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1. PREMESSA 
 
 
La società Sistemi Territoriali S.p.A. ha elaborato un progetto dal titolo “Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento 
dell’alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto 
Levante (RO)”. 
 
Trattasi della realizzazione di un bacino di evoluzione la cui disponibilità riveste carattere prioritario per assicurare l’accesso e la 
manovra di navi di lunghezza fino a metri 220 circa. 
 
Dalla premessa della Relazione Illustrativa si evince che “lo scopo del presente progetto definitivo, redatto a cura della Società 
Sistemi Territoriali S.p.A., è la realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di Levante al fine di 
realizzare un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO). 
In particolare, si tratta di un miglioramento della via navigabile, che assicurerà la manovra di navi di lunghezza fino a metri 220 circa, 
per permettere il transito delle grandi navi ro-ro costruite dai Cantieri Visentini. 
È inoltre emerso che allo stato di fatto, tutti coloro che operano nell’area fluviale invocano un pescaggio utile superiore a quello 
attuale, oltre che la messa in sicurezza della via navigabile, in quanto, a fronte di tali fondali, la Capitaneria di Porto di Chioggia, 
competente per l’area in questione, ha diramato l’ordinanza 35/2006 in cui, all’art. 1, definisce il pescaggio consentito (3,50 m ± il 
livello di marea) e all’art. 2 prescrive che: ‘per consentire la manovrabilità in sicurezza delle navi (...), il transito lungo la canaletta è 
consentito unicamente alle unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 138 metri; inoltre, le navi con lunghezza fuori tutto 
uguale o maggiore a 114 metri devono essere munite di doppia elica’.” 
 
Il presente studio, denominato “Studio di impatto ambientale”, ha in particolare come oggetto valutativo la realizzazione 
del bacino di evoluzione e la collocazione del materiale scavato in esubero in un’area contermine. 
 
 
L’intervento, pur rientrando nella categoria di progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità in quanto assimilabile al tipo di 
interventi descritti nell’allegato IV del D.Lgs 152/2006, al punto 7, lettera o): “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, 
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di 
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”, viene sottoposto, in accordo con gli uffici regionali, a procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale in quanto l’area di progetto: 
 è parzialmente interna al Po di Levante, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto deve essere 

elaborata la Relazione Paesaggistica (ai sensi dell'art.146, comma 3, del D.Lgs 42/2004 e del D.C.P.M. 12 dicembre 2005); 
 risulta in adiacenza e parzialmente interna alla ZPS IT3270023 "Delta del Po" e a monte del SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto 

terminale e delta veneto", pertanto deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale attraverso uno Studio di 
Incidenza Ambientale (ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006); 

 prevede lo scavo e riporto di un ingente quantitativo di materiale (180.000 mc), per il quale necessita un Piano di riutilizzo (ai 
sensi del D.M. 10 agosto 2012 n. 161); 

 modifica l’attuale configurazione dell’argine in sinistra per un tratto di circa 750 m. 
 
 
Questo Studio di Impatto Ambientale, in ossequio al principio di integrazione, raccoglie e valuta i risultati della Relazione 
Paesaggistica e dello Studio di Incidenza ambientale e del Piano di utilizzo ad hoc elaborati ed all’interno dei quali viene richiamata 
la normativa di riferimento.  
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2. IL PROGETTO 
 
2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (stato di fatto) 
 
L’area oggetto dell’intervento, destinata alla realizzazione di un bacino di evoluzione per le imbarcazioni, si colloca lungo il corso del 
Po di Levante, interessando una porzione di territorio sulla sponda sinistra del corso d’acqua per lo scavo del bacino di evoluzione e 
un terreno posto a circa 900m a est dell’area di scavo in destra idrografica. 
 

 
Inquadramento territoriale 

 
Il Po di Levante costituisce una delle diramazioni deltizie del fiume Po, ma pur essendo collegato al corso principale attraverso la 
conca di navigazione di Volta Grimana, ne è idraulicamente separato e non ne recepisce le acque.  
Infatti, in seguito alle opere di sistemazione idraulica del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, è diventato collettore terminale del 
Canalbianco.  
 
Attualmente il sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante costituisce un’importante via navigabile che consente il 
collegamento tra il mare Adriatico, i laghi di Mantova e il Lago di Garda. 
 
Per quanto riguarda la morfologia generale del terreno si tratta di una regione depressa che raggiunge anche i 3 m sotto il livello del 
mare. Le quote massime sono puntualmente intorno a -1,2 ÷ -1,4 m nella zona ad ovest e mediamente intorno a -2,3 ÷ -2,5 m. I 
terreni si avvalgono della presenza di potenti idrovore che garantiscono lo smaltimento dell’acqua e quindi la possibilità di renderli 
coltivabili. Il territorio è solcato da numerosi fossi che raccolgono le acque superficiali per indirizzarle ai canali di scolo ed infine 
all’idrovora di pertinenza.  
 
 
2.2. GLI INTERVENTI PROGETTUALI 
 
Il progetto prevede la modifica dell’attuale configurazione dell’argine in sinistra per un tratto di circa 750 m dallo scarico in Po 
dell’idrovora Rosolina per la formazione di un’area di evoluzione adatta a tutte le navi e, contemporaneamente, permetterebbe ai 
cantieri Visentini di varare navi più lunghe di quelle odierne potendo così accettare gli ordini che fino ad oggi hanno dovuto rifiutare 
per mancanza di spazio per il varo (fino a 220 m).  
Dal punto di vista della costruzione la soluzione proposta prevede la costruzione di nuovi argini, la demolizione degli attuali e, la 
realizzazione di un rilevante intervento di scavo e dragaggio per ottenere fondali adeguati alla navigazione. 
 
Il materiale scavato per una quantità prevista di circa 180.000 m3 sarà in parte riutilizzato per la realizzazione del nuovo argine 
(75.000 m3), il restante (105.000 m3) verrà riversato su di un terreno posto a circa 900m a est dell’area di scavo in destra idrografica 
del Po di Levante mediante refluimento da tubazione. 



“Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di Levante al fine di realizzare  
un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO)” 

Studio di Impatto Ambientale SINTESI NON TECNICA - Luglio 2014 
 

 
3 

ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. Fisc. e P. Iva 03488280268 

 

 
Individuazione aree di intervento 

 
Le aree interessate dal progetto possono essere suddivise in: 
- area occupata permanentemente, perché oggetto degli interventi di allargamento della sezione fluviale; 
- area occupata temporaneamente, destinata al deposito del materiale dragato, che al termine delle lavorazioni ,sarà ricomposta 

e restituita all’uso agricolo. 
 
Per il bacino di evoluzione, in cui saranno quindi sottratti in via definitiva circa 3 ha di terreno, attualmente ad uso seminativo, mentre 
il deposito del materiale in eccesso verrà effettuato su di un’area di poco superiore ai 7 ha, attualmente caratterizzata dalla presenza 
prevalente di coltivazioni estensive e da aree incolte. 
 

 
Area di occupazione permanente, evidenziata in verde, ed area di occupazione temporanea, in blu 
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Le aree interessate dai suddetti interventi non sono di particolare valore ecologico in quanto attualmente destinate ad uso agricolo di 
basso pregio (seminativo intensivo tipo granoturco) o incolte. 
L’ampia disponibilità di superfici dalle caratteristiche simili nei vicini comprensori fa ritenere che l’area in esame non rivesta 
particolare importanza per la fauna dell’area vasta. 
Inoltre la diminuzione della superficie utilizzata per seminativi comporta una riduzione degli apporti di nutrienti ed antiparassitari al 
suolo che viene valutata generalmente come minor rischio di inquinamento diffuso. 
 
 
Interferenze con linee aeree ENEL e TERNA 
Si evidenzia, all’interno dell’area in sinistra Po utilizzata per la costruzione del cerchio di evoluzione, la presenza di un traliccio che 
sostiene promiscuamente una linea aerea MT di ENEL Distribuzione S.p.A. e la linea aerea 50 kV t.24-264 “Donada-Rosolina”. 
 
La modifica dell’arginatura implica, quindi, la modifica delle linee elettriche citate. 
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO: LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NELL’AREA DI 
INTERVENTO 

 
 
3.1. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE (PTRC) 

La pianificazione territoriale regionale si esplicita nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che costituisce il quadro di 
riferimento per orientare e coordinare l’attività di pianificazione sul territorio regionale ai diversi livelli, conformemente alle indicazioni 
della programmazione socio-economica regionale. 
 
INQUADRAMENTO NORMATIVO 
L’ambito in esame è disciplinato dal Piano di Area del Delta del Po (approvato dalla Regione Veneto nel 1994), esteso al territorio 
dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e a ridotta parte dei comuni di Loreo e 
Papozze. 
Sul territorio è stato istituito, con L.R. 8 settembre 1997, n. 9, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Sull’ambito ricade inoltre 
la Riserva Naturale Regionale delle Bocche di Po. 
L’ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: ZPS IT3270023 Delta del Po; SIC IT3270017 Delta 
del Po: tratto terminale e delta veneto. 
 
OBIETTIVI E INDIRIZZI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA 
Il paesaggio del Delta, fortemente caratterizzato dalla presenza dei numerosi rami fluviali del Po e dagli importanti e continui 
interventi dell’uomo sul territorio, presenta un profilo di notevole valore. Qui natura, storia e tradizione si fondono e si intrecciano in 
modo imprescindibile.  
In generale il paesaggio risulta integro ed ancora con un basso grado di antropizzazione. Tutta l’area si presenta come un territorio 
molto labile; in particolare le caratteristiche idrogeologiche ne testimoniano l’alto grado di vulnerabilità, anche rispetto ai fenomeni 
correlati all’inquinamento. 
Di seguito si riportano gli obiettivi e gli indirizzi prioritari che interessano specificatamente l’area di progetto. 
... 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 
 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario 
 
9. Diversità del paesaggio agrario 
 
19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche 
 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 
 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow” 
 
38. Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali 
 
 
  



“Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di Levante al fine di realizzare  
un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO)” 

Studio di Impatto Ambientale SINTESI NON TECNICA - Luglio 2014 
 

 
6 

ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. Fisc. e P. Iva 03488280268 

 
3.2. IL PIANO D’AREA DELTA DEL PO 
 
L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal sistema del Delta del Po che va dal corso del fiume Adige fino al ramo del 
Po di Goro (limite amministrativo regionale) e comprende i territori comunali di Rosolina, Porto Viro (nato dalla fusione tra i comuni di 
Contarina e di Donada), Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e parte dei territori comunali di Loreo e Papozze. 
Tra gli obiettivi perseguiti dal Piano vi è l’individuazione delle aree cosiddette “competitive” sul mercato e contemporaneamente 
compatibili con l’ambiente. Al riguardo si pensi in particolar modo al sistema legato alla nautica diportistica o ancor meglio 
all’adeguamento dell’asta fluviale ed il nuovo insediamento portuale in prossimità dell’abitato di Cà Cappello. 
In particolare, l’attenta analisi dei settori economici principali dell’area (agricoltura, pesca, strutture portuali, molluschicoltura nelle 
lagune, vallicoltura, turismo balneare e verde), hanno indotto il Piano a formulare ed inquadrare le ipotesi di sviluppo socio – 
economico nei seguenti punti: 
- valorizzazione turistica (turismo balneare e di visitazione, portualità minore); 
- potenziamento infrastrutturale (portualità e navigazione interne); 
- sviluppo del settore primario (acquicoltura, etc.). 
 
Allo scopo di raggiungere tali obiettivi senza andare a danneggiare e depauperare un ambito territoriale che risulta già fragile dal 
punto di vista ambientale e naturalistico, il Piano suddivide e regola il territorio secondo sette sistemi ambientali, corrispondenti ad 
altrettanti titoli delle norme tecniche di attuazione, costituite da indirizzi, vincoli e prescrizioni. 
 
Nella fattispecie, gli ambiti interessati dal progetto ricadono nel Sistema paesistico-ambientale e in quello denominato Corridoio 
afferente la strada statale 309 Romea che, per l’appunto, comprende il corridoio viario che attraversa in direzione nord-sud il 
territorio del Delta, di cui è prevista una riqualificazione urbanistica e ambientale nell’ambito dei piani urbanistici locali. 
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3.3. IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL VENETO  
 
Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 1671 del 5 
luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. 
Il suddetto piano ha il compito istituzionale di organizzare le politiche che attengono al campo delle Infrastrutture e della Mobilità; in 
particolare  tra gli enunciati fondamentali relativi alle scelte strategiche da perseguire nella politica nazionale del settore, introduce il 
concetto di sistemi portuali, definendone il ruolo e l’ambito territoriale. 
Più precisamente sottolinea che “i sistemi portuali costituiscono dei complessi economico-territoriali che realizzano un modello 
organico di offerta di trasporto con integrazione mare – strada – ferrovia – idrovia (- aereo) in termini di strategia produttiva globale”. 
A tal riguardo perciò tra gli indirizzi del PRTV vi è sicuramente la necessità di riequilibrare le diverse modalità di trasporto, 
potenziando e riorganizzando in particolare tutti quei nodi strutturali tesi alla realizzazione di un sistema integrato di trasporto delle 
merci, quali porti, interporti, valichi ed aeroporti. 
Particolare attenzione viene posta perciò alla navigazione interna. Questa, di origine antichissima e legata alla storia e allo sviluppo 
del Veneto, iniziò a subire una forte decadenza con la creazione delle prime reti ferroviarie e l’avvento dei moderni mezzi di trasporto 
stradali ed aerei giocò ulteriormente a suo sfavore.  
Conseguentemente le vie d’acqua lagunari, lacuali e fluviali da ossatura indispensabile per il commercio e le comunicazioni si sono 
nel tempo trasformate in corpi estranei, dimenticate e sempre più viste come vere e proprie barriere. 
Nell’ultimo decennio però una nuova sensibilità ha permesso di recuperare dal punto di vista ambientale e paesaggistico parte di 
questo patrimonio. Dopo il DPR 616/1977, gli interventi della Regione Veneto e l’impulso dato allo sviluppo della navigazione interna 
dall’Unione Europea hanno permesso infatti di recuperare alcune grandi vie navigabili del Veneto, adattandole allo standard europeo 
previsto per il traffico commerciale con opere di miglioramento e potenziamento che continuano ancora oggi. 
 
In Veneto la vera e propria rete idroviaria di tipo europeo idonea al transito di natanti commerciali della classe Va così come definita 
dalla legge 27 gennaio 2000, n.16 è costituita da: 

 Fissero - Tartaro - Canalbianco, da valle del sostegno di Trevenzuolo a Volta Grimana; 

 Po di Levante, che unisce il Po (Volta Grimana) al Mare Adriatico (Porto Levante); 

 Po - Brondolo, dal Po (Volta Grimana) alla Laguna Veneta, in località di Brondolo; 
 
L’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante collega Mantova al Mare con un percorso di circa 135 Km, sostanzialmente 
parallelo al Po ad una distanza media di 30 – 40 km, attraversando il territorio delle province di Mantova, Verona e Rovigo.  
Questa rete è costituita da corsi d'acqua naturali o artificiali che nel tempo sono stati adattati per soddisfare anche la funzione 
idroviaria oltre a quelle di difesa idraulica, di bonifica e di approvvigionamento idrico. 
L’adeguamento dell’asta fluviale del Po di Levante rappresenta perciò un obiettivo che lo stesso PTRV si è prefissato di perseguire. 
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3.4. IL PIANO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO 
 
Come è evidente dalla cartografia di seguito riportata, l’area d’intervento non ricade nel perimetro del Parco del Delta Po Veneto. 
Ciononostante, come verrà evidenziato di seguito, gli effetti derivanti dall’attuazione del progetto in analisi potrebbero ricadere anche 
sulle aree che il Piano del Parco si prefigge di tutelare, in particolare le aree sottoposte a regime di Riserva Naturale Orientata. 
 

 

     
 

Localizzazione (in rosso) dell’area degli interventi rispetto al perimetro del Parco 
(estratto Tav. 2.1 – Sistema Territoriale/Zonizzazione) 
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3.5. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
 
La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, pubblicata 
sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. 
 

 
 

     
 

  
 

PTCP Rovigo – estratto Tavola Vincoli e Pianificazione territoriale 
 
 

Gli interventi si collocano in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (bene paesaggistico): per questo è stata redatta la Relazione 
Paesaggistica. Inoltre, parte dell’intervento interessa una Zona a Protezione Speciale: per tale aspetto si rimanda allo Studio di 
Incidenza Ambientale. 
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PTCP Rovigo – estratto Tavola Sistema del Paesaggio 
 
 

Le aree interessate dagli interventi fanno parte, rispettivamente: 
- area di evoluzione: ambito di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare, areali con tipologie architettoniche ricorrenti, 

zona di bonifica 
- area deposito terre da scavo: ambito di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare, zona di bonifica. 
 
Nella Relazione Paesaggistica viene valutato l’impatto del progetto sul paesaggio. Inoltre, gli interventi non interessano tipologie 
architettoniche ricorrenti (in quanto non si prevedono interventi architettonici). 
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PTCP Rovigo – estratto Tavola Tutele agronomiche e ambientali 

 

L’area di deposito delle terre da scavo interessa un ambito a minima tutela della capacità produttiva agraria, mentre l’area di 
evoluzione interessa un ambito a massima tutela. 
 
 

 

3.6. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ROSOLINA 
 
Il Piano Regolatore del Comune di Rosolina è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4883 in data 05/09/1989. 
Successivamente, con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 25.02.2005, il Comune stesso ha adottato una variante al suddetto 
strumento in adeguamento al Piano di Area del delta del Po, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 4145 del 18 
dicembre 2007. 
 
In particolare, l’uso del territorio di Rosolina è disciplinato da una serie di norme, variamente articolate, in funzione dei caratteri 
insediativi urbanistico/edilizi e degli indirizzi del piano, nonché in relazione alle caratteristiche morfologiche all’epoca dell’impianto 
urbano ed agli obiettivi di modificazione o di conservazione. 
 
Di seguito si pubblica la cartografia del PRG e il testo delle NTA relativo all’area interessata dall’intervento. 
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estratto della Tav. 13.1.12 – zonizzazione intero territorio 

 
 
Art. 79 – Zona di rispetto con particolare interesse paesistico – ambientale 

Per le particolari caratteristiche di queste aree, che mantengono la destinazione agricola, devono essere tutelate e valorizzate le 
specificità ambientali e testimoniali in esse presenti. 
All’interno delle aree di cui al presente articolo... devono essere salvaguardati sia gli edifici evidenziati con apposita simbologia sia il 
complesso degli elementi che costituiscono documenti significativi del paesaggio. 
 
Dall’analisi del suddetto piano si evidenzia come gli interventi di messa in sicurezza dell’asta fluviale interferiscano con vincoli di 
tutela paesaggistica; conseguentemente saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto dell’opera per 
garantire la continuità con gli elementi tradizionali esistenti. 
 
 
 
3.7. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSOLINA 
 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosolina è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
24.03.2011, ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/04 e delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico - monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di 
livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. 
 
Dall’analisi del suddetto piano si evidenzia come gli interventi di messa in sicurezza dell’asta fluviale interferiscano con vincoli di 
tutela paesaggistica, come già evidenziato dal PRG; come già chiarito, saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare 
l’impatto dell’opera per garantire la continuità con gli elementi tradizionali esistenti. 
 
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali omogenei, l’intervento ricade all’interno dell’ATO 4.1: essa si colloca nella parte più a sud 
del territorio comunale di Rosolina, a confine con il comune di Porto Viro, e delimita l’ambito relativo all’antico alveo del Po di 
Levante il quale per le proprie caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, geologiche e storico-culturali costituisce un ambiente di 
elevata valenza e di pregio per il territorio comunale di Rosolina. 
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Art. 28 – Aree di trasformazione programmata 
Contenuto 
Le aree di trasformazione programmata si configurano come ambiti ove sono confermate le previsioni edificatorie del vigente Piano 
Regolatore Generale, approvato con DGRV n. 1875 e 1876 in data 13.06.2006 e successive varianti. 
Direttive 
Per le aree di trasformazione programmata restano valide le caratteristiche, i parametri edificatori e le modalità di attuazione stabilite 
dal vigente PRG. 
Prescrizioni e vincoli 
Prima del PI, nelle aree di trasformazione programmata sono sempre possibili gli interventi consentiti dal vigente PRG qualora 
compatibili con il PAT. 
Il parziale utilizzo della capacità edificatoria acquisita dal vigente PRG, dovuto a riconosciuti motivi di equilibrio della densità edilizia 
della zona e preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale, consente di trasformare la volumetria non utilizzata in 
credito edilizio in quanto da considerare come intervento di miglioramento della qualità urbana. Il credito così ottenuto è utilizzabile in 
altre aree edificabili della stessa categoria, anche ricadenti in altri ATO, in aggiunta alla capacità edificatoria delle aree stesse. Il 
credito edilizio può essere commercializzato e trasmesso ad altri operatori. 
 
 
L’intervento risulta coerente con le norme del PAT in quanto non sono previsti interventi edilizi, ma solamente riporto di terreno da 
scavo con ripristino delle condizioni ex-ante l’intervento e riqualificazione ambientale. 
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4. LA VALUTAZIONE: ASPETTI TEORICO-METODOLOGICI 
 
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata all'individuazione, descrizione e 
quantificazione degli impatti di un progetto sull'ambiente. 
Essa nasce dalla consapevolezza che storicamente alcune opere, che pur avevano raggiunto l’obiettivo progettuale, avevano 
generato trasformazioni ambientali tali da modificare - in alcuni casi in modo irreversibile - gli equilibri naturali. 
La VIA, come le altre tipologie di valutazione ambientale, si incardina sui seguenti concetti: 

• valutazione: processo logico (definizione di fasi tra loro consequenziali), razionale (attribuzione di giudizi di valore sulla 
base di criteri esplicitati, condivisi e dimostrabili), coerente (assenza di contraddizioni tra l’apparato analitico e i giudizi di 
valore attribuiti); 

• impatto: trasformazione indotta che modifica lo status quo (miglioramento o peggioramento); 
• ambiente: concetto di organismo, complessità destrutturata in componenti con livelli di sensibilità diversi (gerarchia) 

contenitore della complessità, lettura interdisciplinare dei fenomeni, dimensione temporale. 
 
La normativa sulla VIA richiede la destrutturazione di ambiente e progetto rispettivamente in “Componenti ambientali” e “Componenti 
progettuali”, selezionate in base alle caratteristiche del sistema ambientale di riferimento e ai criteri consolidati in letteratura, 
descritte sinteticamente in maniera quali-quantitativa in Check-list.  
 
Come anticipato in premessa il presente Studio Preliminare Ambientale, in base al principio di integrazione ambientale, raccoglie i 
risultati della Relazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Lo schema seguente rappresenta l’integrazione delle diverse valutazioni. 
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5. LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA 
 
Come già esplicato, la metodologia del SIA prevede la destrutturazione del progetto e dell'ambiente in “Componenti”, descritte 
attraverso liste sintetiche (Check-list) di tipo quali-quantitativo, rappresentative degli elementi e delle fasi principali in cui possono 
essere scomposti l’intero progetto ed il sistema ambientale preesistente. 
 
In questo caso, si possono individuare Componenti Progettuali sia nella Fase di Cantiere che di Esercizio. 
 
La fase di Esercizio è caratterizzata solo dalla movimentazione delle imbarcazioni che attualmente utilizzano questo ramo del fiume 
Po, infatti l’intervento non è realizzato per consentire incrementi di traffico di natanti ma solo per mettere in sicurezza l’attuale 
navigabilità. 
Ciò permette anche di migliorare le potenzialità economiche degli operatori che utilizzano il fatto d’acqua. In particolare, il nuovo 
bacino potrà ospitare le manovre di evoluzione delle imbarcazioni varate dai Cantieri Navali Visentini, che dalla direzione 
perpendicolare al corso d’acqua in uscita dal bacino di carenaggio potranno indirizzare, con l’ausilio di opportuni rimorchiatori, la 
prora verso la foce. 
 
Le modifiche previste dal progetto sono permanenti, quindi non esiste una fase di Post-esercizio. 
 
Le Componenti Progettuali vengono poi confrontate con le Componenti Ambientali al fine di definire i potenziali impatti (negativi o 
positivi) delle prime sulle seconde. 
 
Di seguito, si indicano le diverse componenti, selezionate in base alla natura dell’intervento e alle caratteristiche dell’ambiente di 
riferimento. 
 
 
Componenti Progettuali 
 
Fase di Cantiere 

A. SCAVO DEL BACINO DI EVOLUZIONE (ambito terrestre) 
B. SCAVO DEL BACINO DI EVOLUZIONE (ambito fluviale) 
C. RIPORTI: NUOVO ARGINE E CASSA DI COLMATA 
D. MOVIMENTAZIONE MEZZI CANTIERE  

 
Fase di Esercizio 

E. UTILIZZO DEL BACINO DI EVOLUZIONE 
 
 
Componenti ambientali 
 
Sistema abiotico 

1. ARIA (qualità dell’aria) 
2. AGENTI FISICI (rumore) 
3. SUOLO (aspetti geomorfologici) 
4. ACQUE SUPERFICIALI (qualità dell’acqua) 
5. ACQUE SUPERFICIALI (idraulica) 
6. ACQUE SOTTERRANEE (qualità dell’acqua) 

 
Sistema biotico  

7. HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
8. FLORA 
9. FAUNA 

 
Sistema umano 

10. STRUTTURA ECONOMICA  
11. PAESAGGIO 
12. ARCHEOLOGIA 
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5.1. CHECK-LIST DELLE COMPONENTI PROGETTUALI 
 
FASE DI CANTIERE 
 
Le attività previste seguono il seguente programma: 
 scavo di materiale dal piano campagna retrostante l’argine da rimuovere e contemporanea costruzione del nuovo argine; 
 al completamento del nuovo argine, rimozione vecchio argine ed escavo fondali fino a quota -5,50 m per la realizzazione del 

cerchio di evoluzione e contemporaneo deposito dei materiali dragati in vasca di colmata; 
 ricomposizione morfologica della cassa di colmata. 
 
 
5.1.1. A – SCAVO DEL BACINO DI EVOLUZIONE (ambito terrestre) 
 
Le attività di progetto prevedono attività di scavo per la creazione del bacino di evoluzione e del nuovo argine, sia in alveo che in 
terreno agricolo, al fine di creare un approfondimento medio del bacino di -5.5m s.l.m. 
Nelle risultanze analitiche (vedi rapporti di prova) la concentrazione di inquinanti in tutti i campioni è inferiore ai limiti di cui alla 
colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 parte IV – Titolo V del D.Lgs 152/06; pertanto, è ammissibile il RIUTILIZZO INTEGRALE dei 
terreni presso lo stesso cantiere ed in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o in qualsiasi processo commerciale ed 
industriale. 
 
L’intervento proposto prevede lo scavo complessivo di materiale (ambito terrestre e fluviale) di circa 180.000 mc, di cui circa 120.000 
in ambito terrestre, come da tabella seguente. 
 

 
 
Lo scavo in ambito terrestre seguirà le seguenti fasi (rappresentate nell’immagine successiva): 
− scavo di materiale dal piano campagna, retrostante l’argine da rimuovere, per la contemporanea costruzione del nuovo argine; 
− al completamento del nuovo argine, rimozione vecchio argine ed escavo fondali fino a quota -5,50 m. 
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Fasi costruzione nuovo argine e scavo in ambito terrestre 

 
 
 
5.1.2. B – SCAVO DEL BACINO DI EVOLUZIONE (ambito fluviale) 
 
L’attività di approfondimento medio del bacino di evoluzione fino alla quota di -5.5m s.l.m. prevede il dragaggio dell’alveo del fiume e 
della porzione di bacino ricavato con lo spostamento dell’argine per un totale di 60.000 mc. 
 

 
Scavo del bacino di evoluzione con eliminazione della parte sommersa del vecchio argine.  

 
 
Tutto il materiale non utilizzato per il nuovo argine viene trasferito direttamente alla cassa di colmata mediante refluimento da 
tubazione. 
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A lavoro finito il fondo sotteso dalla vasca stessa avrà una quota maggiore di circa 1,5m dell’attuale, considerando una diminuzione 
del volume del terreno di circa un 20%, a causa del refluimento dell’acqua e conseguente costipamento del terreno; gli argini 
verranno demoliti ed il terreno riposizionato in maniera omogenea sul fondo; il terreno ai margini del deposito verrà movimentato fino 
a raccordarsi dolcemente con il confine di proprietà. 
 
Il deposito del materiale sul fondo, attualmente ad uso agricolo, soddisferà allo scopo di aumentare la quota dei terreni ad oggi 
bassa a tessitura limo-sabbiosa. Quindi, tale intervento lascerà inalterate le qualità agricole del fondo. Inoltre, si pone evidenza che 
l’intervento proposto risulta compatibile con la destinazione d’uso ad insediamento produttivo come riportato nel P.R.G. del Comune 
di Porto Viro, in quanto l’innalzamento del terreno è condizione necessaria per la futura realizzazione dell’insediamento portuale. 
 
 
 
 
5.1.4. D - MOVIMENTAZIONE MEZZI CANTIERE 
 
Nella Tabella seguente si riporta una stima dei mezzi e macchinari in opera durante le principali attività di cantiere. 
 

Attività Tipi di macchinario presenti in cantiere 

Allestimento cantiere   

Realizzazione strutture cantiere camion 

Costruzione nuovo argine   

Escavo nell’area fra i due argini fino a -4m e costruzione 
nuovo argine 

escavatore con benne a cucchiaio rovescio, ruspa 

Rimozione argine esistente fino al livello dell’acqua escavatore con benna a cucchiaio rovescio, bette 

Escavo sotto il livello dell’acqua /dragaggio fino a -5,50 m Grappo o benna rovesciata su puntone, draga refluente 

Deposito in cassa di colmata   

Sistemazione terreno camion, ruspa 

 
Ai diversi tipi di macchinari impiegati può essere associato uno specifico livello di emissione sonora unitaria, al fine di poter stimare 
la pressione sonora generata dalle lavorazioni. 
 

Attrezzature e mezzi  
d'opera 

potenza alimentazione 
Livello di 

immissione sonora 

escavo con benna (grappo) 250 cv gasolio 103 dB(A) 

bette 300 cv gasolio 109 dB(A) 

camion 300 cv gasolio 109 dB(A) 

 
Per le lavorazioni definite nel progetto si prevede l’impiego continuativo di 2 escavatori, 2 ruspe, 1 grappo e 2 bette, supponendo poi 
l’impiego di qualche camion quando necessario. 
Data la presenza di un basso numero di macchinari che devono operare in contemporanea, anche l’effetto cumulativo di tali 
pressioni sonore risulta essere non particolarmente apprezzabile al di fuori dell’ambito di cantiere, anche in considerazione del 
contesto di tipo agricolo e produttivo in cui si opera. 
 
Dall’analisi delle classificazioni acustiche, gli interventi andranno a collocarsi in zone di tipo III per Rosolina, mentre in zone di tipo IV 
per Porto Viro.  
I limiti di legge vengono riportati nella seguente tabella. 
 



“Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di Levante al fine di realizzare  
un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO)” 

Studio di Impatto Ambientale SINTESI NON TECNICA - Luglio 2014 
 

 
22 

ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. Fisc. e P. Iva 03488280268 

 
 
 
FASE DI ESERCIZIO 
 
 
5.1.5. E – UTILIZZO DEL BACINO DI EVOLUZIONE 
 
Una volta completato lo scavo della sezione fluviale e la protezione delle sponde, il nuovo bacino potrà ospitare le manovre di 
evoluzione delle imbarcazioni varate dai Cantieri Navali Visentini, che dalla direzione perpendicolare al corso d’acqua in uscita dal 
bacino di carenaggio potranno indirizzare, con l’ausilio di opportuni rimorchiatori, la prora verso la foce.  
 
Allo stato attuale, comunque, non si prevedono incrementi dei traffici fluviali nel Po di Levante, le uniche imbarcazioni di stazza 
considerevole saranno quelle costruite proprio dai cantieri Visentini. Tali imbarcazioni saranno peraltro un numero piuttosto esiguo, 
non più di una all’anno, come già accadeva prima che i cantieri dovessero sospendere le produzione, per cui oltre ad un incremento 
delle dimensione della singola sporadica unità navale, ed ovviamente la ripresa dell’attività dell’azienda, non si denotano altre 
conseguenze sull’area oggetto di studio rispetto alla situazione attuale. 
 

 
Cantieri Navali Visentini, manutenzione in acqua (primo piano) e costruzione in bacino di carenaggio (sfondo) 

 

 
Imbarcazione varata dai Cantieri Navali Visentini trainata verso la foce da rimorchiatore 
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5.2. CHECK-LIST E SENSIBILITÀ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 
La cultura ambientale ha integrato il concetto di territorio con quello di ambiente: con “ambiente” si deve intendere quello spazio 
fisico (antropizzato o non) in cui si rilevano tutte le componenti principali caratterizzanti il funzionamento dello stesso.  
Non solo, quindi, i processi antropici, ma anche quelli biologici.  
 
 
 
5.3. COMPONENTI AMBIENTALI: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SENSIBILITÀ 
 
La definizione di un grado di sensibilità alle differenti componenti ambientali trova una ragione nella concezione di ambiente come 
organismo vivente, dotato, cioè, di un insieme di elementi aventi funzioni diverse e diverse gerarchie di importanza.  
Come le varie parti che compongono l’organismo vivente presentano valori differenti di sensibilità, allo stesso modo si caratterizzano 
le componenti dell’ambiente, le quali necessitano di essere ponderate e gerarchizzate rispetto alla loro importanza all’interno del 
sistema ambientale di riferimento. 
 
La definizione della Sensibilità assume grande rilevanza nel calcolo degli impatti ambientali in quanto essa tende, seppure in modo 
semplificato, a rappresentare una caratteristica strutturale dell’ambiente, quale la differenziazione delle componenti stesse. Ciò nel 
senso che un ecosistema ambientale, qualunque esso sia, non è una pura sommatoria tra componenti tutte uguali tra di loro, ma 
un’aggregazione dinamica tra componenti con differenze quali-quantitative a volte molto forti. 
 
 
 
5.4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 
Le informazioni riguardanti le componenti ambientali, di seguito descritte, sono in parte ricavate dagli studi specialistici e dallo Studio 
di Impatto Ambientale elaborati da THECNITAL su incarico di Sistemi Territoriali S.p.A..  
 
 

5.4.1. 1 - ARIA (qualità dell’aria) 
 
Il 30 settembre 2010 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 (in attuazione della Direttiva 2008/50/CE), viene 
abrogata tutta la normativa previgente sulla qualità dell’aria. 
 
Risultati  
Nell’area in esame non si presentano superamenti per nessuno dei parametri considerati.  
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende soprattutto dalla presenza di attività antropiche nel territorio; in assenza di fonti di pressione 
essa è capace di meglio sopportare un incremento derivante da un progetto. 
Maggiore è la presenza di attività antropiche e, di conseguenza, i parametri sulla qualità dell’aria al di sopra deli valori di legge, 
maggiore è la sensibilità della componente. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta 
Presenza di attività antropiche (aree urbane ad alta densità abitativa in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree industriali) 
Qualità dell’aria: alcuni parametri con valori al di sopra dei limiti di legge 

2 Media 
Aree rurali intensive a bassa densità abitativa, presenza di infrastrutture viarie e zone 
produttive 
Qualità dell’aria: parametri con valori sotto i limiti di legge 

1 Bassa 
Aree agricole a bassa densità abitativa interessate da traffico veicolare locale e assenza di 
attività produttive 
Qualità dell’aria: parametri con valori sotto i limiti di legge 

 
Sensibilità Componente Ambientale ARIA (qualità dell’aria): 2 - MEDIA 
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5.4.2. 2 - AGENTI FISICI (rumore) 
 
Il territorio dove sono situati gli interventi di progetto ricade in parte nel comune di Rosolina, per la parte in sponda sinistra del fiume, 
e parte nel comune di Porto Viro, per la sponda destra.  
 
Risultati  
Nell’area in esame non si ha il superamento dei limiti di legge. A parte la fascia lungo la viabilità principale, sottoposta a 
specifici limiti di rispetto, nel resto del territorio il livello di pressione sonora è piuttosto contenuto. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della Componente AGENTI FISICI (rumore) dipende dalla presenza di attività antropiche nel territorio, nel senso che la 
componente aria in assenza di fonti di pressione di tipo rumoroso è capace di meglio sopportare un incremento derivante da un 
progetto. Infatti più è bassa la soglia del rumore di fondo più lontana è la soglia di legge. 
Maggiore è la presenza di attività antropiche produttrici di rumore, maggiore è la sensibilità della componente. (Si prende come 
riferimento il rumore ambientale notturno rilevato nello Studio di impatto acustico) 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta 
Presenza di attività antropiche (aree urbane ad alta densità abitativa in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree industriali) 
Pressione acustica: alcuni parametri con valori al di sopra dei limiti di legge 

2 Media 
Aree rurali intensive a bassa densità abitativa, presenza di infrastrutture viarie e zone 
produttive 
Pressione acustica: parametri con valori sotto i limiti di legge 

1 Bassa 
Aree agricole a bassa densità abitativa interessate da traffico veicolare locale e assenza di 
attività produttive 
Pressione acustica: parametri con valori sotto i limiti di legge 

 
Sensibilità Componente Ambientale AGENTI FISICI (rumore): 2 - MEDIA 
 
 
 

5.4.3. 3 - SUOLO (aspetti geomorfologici) 
 
Nell’area di studio affiorano esclusivamente sedimenti terrigeni d’ambiente deltizio del Po, accumulati durante gli ultimi millenni; essi 
sono delimitati a nord dai depositi dell’Adige ed a sud dai depositi dei fiumi appenninici. 
 
Risultati  
L’area in esame formata da depositi alluvionali con presenza di strati limo-argillosi, frutto della progradazione del delta del 
Po. Il territorio è sito mediamente sotto il livello del mare, risulta emerso in seguito all’arginatura del corso d’acqua, alla 
bonifica e lo scolo meccanico delle acque. 
Si evidenziano problemi di subsidenza, sia come normale consolidamento dei banchi argillosi, sia come conseguenza del 
pompaggio delle acque dal sottosuolo nelle decadi passate. 
 
 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della Componente SUOLO (aspetti geomorfologici) dell’ambito interno dipende dalla presenza di emergenze 
geomorfologiche. 
Maggiore è l’emergenza geomorfologica (subsidenza complessa), maggiore è la sensibilità della componente 
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SENSIBILITA’ 

Caratteristiche componente Valore 
quantitativo 

Valore qualitativo 

3 Alta 
Aree soggette a subsidenza naturale ed antropica in ambiti geografici sotto il livello del 
mare 

2 Media Aree soggette a subsidenza naturale 

1 Bassa Nessuna emergenza geomorfologica 

 
Sensibilità Componente Ambientale SUOLO (aspetti geomorfologici): 3 – ALTA 
 
 

5.4.4. 4 - ACQUE SUPERFICIALI (qualità dell’acqua)  
 
Rete di monitoraggio delle acque superficiali 2011 
La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua dall’anno 2000 fino al 2010 è stata aggiornata, modificata ed integrata sulla base dei dati d 
i monitoraggi pregressi e delle richieste normative. A partire dall’anno 2010, la rete di monitoraggio è stata ridefinita sulla base dei 
criteri tecnici previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., in recepimento della Direttiva 2000/60/CE. 
 
Analisi dei dati di qualità ambientale dei corsi d'acqua 
Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 (normativa previgente) è un indice che 
considera i valori di 75° percentile di ossigeno disciolto, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo ed Escherichia coli.  
 
Stato delle Acque superficiali del Veneto – Anno 2011 
Per la componente “qualità delle acque superficiali” si sono utilizzati i dati contenuti nel documento di ARPAV “Stato delle Acque 
superficiali del Veneto”. Questo rapporto è stato redatto sulla base dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio delle acque superficiali 
relativa all’anno 2011, secondo anno del piano triennale 2010-2012 di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.  
 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) dei corsi d’acqua 
Considerando il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM ai sensi del D.Lgs. 152/99) per le 187 stazioni monitorate 
con continuità dal 2000 al 2011 (fanno eccezione gli anni 2000 e 2001 con rispettivamente 166 e 171 stazioni), si evidenzia una 
generale tendenza al miglioramento della qualità delle acque espressa dai macrodescrittori, con la maggior parte delle stazioni nei 
livelli 1 (Elevato) e 2 (Buono). La percentuale di stazioni ricadenti nel livello 2 (Buono) tende ad aumentare, raggiungendo valori 
intorno al 67% nel 2011, al contrario della percentuale di stazioni nel livello 3 (sufficiente) che scende al 22%. Le stazioni nel livello 4 
(Scadente) si mantengono in numero molto basso inferiore a 10 e non si rilevano stazioni con valore di LIM pari a 5 (Pessimo). 
 
Risultati  
 
Nell’area in esame si ha il superamento di alcuni limiti di legge, specialmente per quanto riguardante le concentrazioni di 
pesticidi. Si ricorda come il Po di Levante sia il tratto terminale di un bacino molto esteso, quindi le sue caratteristiche 
qualitative dipendono fortemente da ciò che accade a monte, inoltre attraversa un territorio prevalentemente agricolo, dove 
è forte l’uso di pesticidi. Nel 2011 l’indice LIM è risultato essere sufficiente. Si evidenzia comunque che la qualità espressa 
dall’indice LIMeco sia in tendenza di miglioramento rispetto all’anno 2010. 
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SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende soprattutto dalla presenza di scarichi di attività produttive e aree urbane, nonché di terreni 
coltivati posti in prossimità del corso d’acqua a monte del tratto considerato; 
In presenza di più fonti di inquinanti, e di diversa origine, si avrà una sensibilità più elevata. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta 
Presenza di fonti multiple di inquinamento dell’acqua, di tipo urbano, agricolo ed industriale. 
Qualità dell’acqua: alcuni parametri con valori al di sopra dei limiti di legge, LIM ≥ 4 

2 Media 
Presenza di alcune fonti di inquinamento dell’acqua, di tipo urbano, agricolo ed 
industriale. 
Qualità dell’acqua: pochi parametri con valori al di sopra dei limiti di legge, LIM =3 

1 Bassa 
Assenza o basse concentrazioni di inquinanti. 
Qualità dell’acqua: parametri con valori sotto i limiti di legge, LIM ≤ 2 

 
Sensibilità Componente Ambientale ACQUA (qualità ecologica): 2 - MEDIA 
 
 

5.4.5. 5 - ACQUE SUPERFICIALI (idraulica)  
 
Bacino del canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco 
Il bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante si estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto 
(province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del fiume 
Adige a Nord e dal fiume Po a Sud, e ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. 
 
Risultati 
Il corso d’acqua in esame non riporta particolari criticità idrauliche. Esso infatti non convoglia le eventuali onde di piena 
che si generano nella Val padana in quanto risulta idraulicamente separato dal corso principale del fiume Po. 
Le portate del Po di Levante sono alquanto modeste e dovute soprattutto al fluire e defluire delle maree, la cui escursione 
risulta decisamente inferiore dell’altezza degli argini. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende dalle portate attese, generate dal bacino scolante a monte della sezione considerata, e 
dalla capacità di portata della sezione. 
Un alveo capace di convogliare, date le sue specifiche caratteristiche idrauliche, una portata maggiore di quella attesa avrà una 
sensibilità bassa, mentre un alveo sottoposto a piene frequenti o ad esondazioni mostrerà una sensibilità alta. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta Alveo insufficiente per le piene attese con possibili esondazioni, argini in cattivo stato 

2 Media Alveo dimensionato per le piene attese, argini non in buono stato o con poca manutenzione 

1 Bassa Alveo sovradimensionato rispetto alle piene attese 

 
Sensibilità Componente Ambientale ACQUA (idraulica): 1 - BASSA 
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5.4.6. 6 - ACQUE SOTTERRANEE (qualità dell’acqua) 
 
Le aree di intervento sono dislocate lungo il Po di Levante, che è pensile come tutti i corsi d’acqua naturali nella bassa pianura 
veneta, a causa dell’irrigidimento del reticolo idrografico per la costruzione di importanti argini contenitivi. 
 
Questo elemento concorre ad accentuare la differenza di quota con le zone maggiormente depresse, soggette a consolidazione e 
oramai private dell’arrivo di nuovi sedimenti a seguito delle divagazioni dei corsi d’acqua. Il Po di Levante attraversa all’interno di 
importanti arginature le lagune interne salmastre prima di sfociare in mare. 
 
Risultati  
L’altezza di falda freatica viene controllata meccanicamente nella zone dell’intervento e la vicinanza del mare apporta un 
contenuto salino alla falda superficiale, rendendola inadatta per l’uso potabile. 
Per quanto riguarda il primo acquifero confinato si manifesta nell’ambito vasto in cui si colloca il progetto, solo qualche 
criticità. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende dalla qualità chimico fisica delle acque e dall’utilizzazione delle stesse (potabile, irrigua, 
industriale). 
Minore è l’inquinamento delle acque di falda, maggiore è la sensibilità.  
L’utilizzo potabile della risorsa acqua comporta una maggiore sensibilità.  
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta Falda con buona qualità dell’acqua e utilizzata ad uso potabile. 

2 Media Falda con qualità dell’acqua generalmente buona con utilizzo prevalentemente irriguo. 

1 Bassa Falda con qualità scadente diffusa o utilizzata per fini irrigui o industriali. 

 
Sensibilità Componente Ambientale ACQUA (acque sotterranee): 2 - MEDIA 
 
 

5.4.7. 7 - HABITAT E ASPETTI VEGETAZIONALI 
 
La descrizione della componente Habitat è tratta dallo “Studio di incidenza Ambientale “, allegato al progetto. 
 
Il territorio compreso nell’area geografica denominata “Delta del Po”, si estende su di una superficie agro – silvo – pastorale 
complessiva di 46.597 ha (fonte: Provincia di Rovigo, Piano Faunistico Venatorio 2007), all’interno dei quali si trova una notevole 
quantità di zone umide di diversa tipologia, di zone rurali e di piccole superfici boschive, che, dalla costa all’entroterra, contribuiscono 
a creare un ambiente vario ed eterogeneo. 
 
Risultati  
Il territorio in esame contiene numerosi siti della rete Natura 2000. L’estesa area umida del delta costituisce un ecosistema 
di interesse a livello nazionale ed europeo, si identificano infatti numerosi habitat che offrono dimora a diverse specie di 
uccelli migratori. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende dalla tipologia di habitat presente in prossimità dell’area interessata dall’intervento. 
La presenza di siti di interesse comunitari determinerà un alto valore della sensibilità, mentre aree agricole o maneggiate dall’uomo 
avranno una bassa sensibilità. 
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SENSIBILITA’ 

Caratteristiche componente Valore 
quantitativo 

Valore qualitativo 

3 Alta Presenza di habitat d’interesse comunitario 

2 Media Presenza di habitat naturale proprio dell’area biogeografica 

1 Bassa Area antropizzata 

 
Sensibilità Componente Ambientale HABITAT: 3 - ALTA 
 
 

5.4.8. 8 - FLORA 
 
La descrizione della componente Flora è tratta dallo “Studio di incidenza Ambientale”, allegato al progetto. 
 
Risultati 
In area vasta presenti sia specie vegetali componenti habitat di interesse comunitario, sia specie di notevole interesse 
intrinseco, in quanto ormai rare. 
Gli ambiti rurali inclusi nel perimetro dell’area indagata non presentano particolare pregio di carattere floristico, in quanto 
sono intensamente coltivati e gli spazi per l’insediamento delle specie di piante selvatiche sono esigui.  
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della Componente FLORA dipende dalle specie floristiche presenti nell’area interessata dall’intervento. 
La sensibilità sarà alta in presenza di specie vegetali rare e di importanza comunitaria. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta Presenza di specie di interesse comunitario 

2 Media Presenza di specie proprie dell’area biogeografica 

1 Bassa Presenza di specie antropofile 

 
Sensibilità Componente Ambientale FLORA: 1 – BASSA 
 
 

5.4.9. 9 - FAUNA 
 
La descrizione della componente Flora è tratta dallo “Studio di incidenza Ambientale”, allegato al progetto. 
L’area vasta ha caratteristiche ambientali estremamente importanti, ospita una grande quantità di habitat diversi e molto differenziati, 
in grado di sostenere popolazioni rilevanti di specie animali. Il comprensorio individuato, con particolare riferimento ai biotopi vallivi 
dei comuni di Rosolina e di Porto Viro, sono rappresentativi e fondamentali per gli obiettivi di conservazione del SIC e della ZPS che 
li comprendono, soprattutto per l’elevata valenza faunistica che contraddistingue l’area.  
 
Risultati 
Nell’area vasta si riscontra la presenza di numerose specie animali di importanza comunitaria. Oltre alla presenza di uccelli 
migratori si hanno anche diverse specie di rettili e mammiferi, alcuni dei quali particolarmente tutelati in quanto minacciati 
oppure in pericolo di estinzione. 
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SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della Componente Fauna dipende dalla presenza, all’interno del sito di progetto di popolazioni di specie animali 
d’interesse conservazionistico. 
La sensibilità sarà alta quando ci si trova all’interno di siti Natura 2000, in presenza di popolazioni animali d’interesse comunitario. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta Presenza di specie di interesse comunitario 

2 Media Presenza di specie proprie dell’area biogeografica 

1 Bassa Presenza di specie antropofile 

 
Sensibilità Componente Ambientale FAUNA: 3 - ALTA 
 
 

5.4.10. 10 - STRUTTURA ECONOMICA 
 
L’area oggetto di intervento si colloca in un territorio di bonifica dove tuttora l’agricoltura rappresenta l’utilizzazione prevalente del 
territorio. Nelle contigue valli da pesca, anch’esse risultato di sistemazioni umane nel corso dei secoli, si praticano attività di 
allevamento di specie ittiche e molluschi. 
La vicinanza del litorale adriatico poi ha contribuito allo sviluppo di centri per la villeggiatura, come l’isola di Albarella, o attività di 
supporto alla diportistica, come moli, darsene e cantieri navali. 
Esistono inoltre attività produttive il cui sviluppo è direttamente connesso alla presenza del corso d’acqua ed al suo collegamento col 
mare e con vie di navigazione interne, in quanto possono utilizzare dei natanti per l’approvvigionamento o la spedizione di materiali 
vari. In particolare si evidenza la presenza dei cantieri navali Visentini S.r.l. che rappresenta il primo insediamento produttivo dopo il 
ponte della statale Romea verso il mare. Si estende su un area di circa 250.000 m2 dei quali 70.000 coperti e si tratta di un cantiere 
navale vero e proprio che costruisce imbarcazioni commerciali per passeggeri e merci di dimensioni rilevanti, ad esempio navi ro-ro, 
porta container,traghetti di oltre 20.000 tsl. 
 
Nel 2012 il cantiere è stato fermo, chiedendo la cassa integrazione per i dipendenti, a causa sia della situazione economica globale 
che anche dell’impossibilità di realizzare commesse oltre certe dimensioni, date le caratteristiche del corso d’acqua inadeguate al 
varo. 
 
Tutte le attività sopra citate soffrono, o hanno cessato l’operatività, a causa delle caratteristiche fisiche e funzionali del corso 
d’acqua, che non permette il transito dei natanti diventati più comuni ai nostri giorni. 
 
Risultati  
Il territorio in esame non presenta una diffusa struttura economico-produttiva, ma solo qualche impresa per la quale la 
localizzazione lungo l’asta fluviale costituisce una precisa scelta a supporto dell’attività. La condizione economica globale 
e varie difficoltà connesse con le caratteristiche del naviglio utilizzabile hanno però minato la competitività di questi siti 
produttivi, causandone la temporanea sospensione delle attività oppure la definitiva chiusura per spostarle altrove. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende dal tessuto economico presente nella zona considerata. 
Una zona depressa, con scarsità di attività, oppure sviluppata nel passato e soggetta a profonda crisi o declino avrà una sensibilità 
alta, mentre un’area sviluppata, con un ampio numero di imprese ed infrastrutture, oppure un distretto produttivo avranno una 
sensibilità bassa. 
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SENSIBILITA’ 

Caratteristiche componente Valore 
quantitativo 

Valore qualitativo 

3 Alta Area depressa o in forte crisi 

2 Media Zona industriale - produttiva isolata 

1 Bassa Zona industriale - produttiva estesa ed organizzata 

 
Sensibilità Componente Ambientale STRUTTURA ECONOMICA: 3 – ALTA 
 
 

5.4.11. 11 - PAESAGGIO 
 
Per caratterizzare questa componente ambientale si descrive l’ambito paesaggistico in cui ricadono le opere di progetto. L’area fa 
parte di una delle più vaste zone umide italiane, ambiente di conseguenza vario e di grande rilevanza ecologico-ambientale. A larga 
scala il paesaggio si presenta articolato in diversi ambiti: 
- paesaggio rurale; 
- paesaggio fluviale; 
- paesaggio vallivo; 
- paesaggio delle sacche e delle lagune vive. 
Il “paesaggio rurale” deriva dalla bonifica fatta nella parte orientale del Delta del Po.Il territorio si presenta mediamente sotto il livello 
del mare (tra -2 e -4 metri) mentre i corsi d’acqua scorrono in condizioni di pensilità e la rete idrografica è ulteriormente complicata 
da canali artificiali arginati o scavati al di sotto della superficie del piano di campagna. Il paesaggio si distingue per gli ampi 
appezzamenti e la scarsa presenza di insediamenti abitativi. In questa zona prevalgono le coltivazioni estensive. 
 
Tuttavia la notevole estensione occupata dalla superficie agraria, che costituisce sicuramente uno degli aspetti caratteristici di 
quest’ambiente, ha comportato con l’andare del tempo una scarsa variabilità ambientale. Gli appezzamenti agricoli di medie-
grandidimensioni, coltivati con metodi ormai intensivi, non presentano quasi più le tradizionali siepi, che un tempo li delimitavano i 
campi,ormai quasi del tutto scomparse. 
 
Risultati 
Il paesaggio dell’area vasta mostra diversi ambienti di pregio notevole. I singoli interventi di progetto vanno ad interessare un 
paesaggio di tipo rurale. 
Gli interventi ricadono in un ambito vincolato dal punto di vista paesaggistico. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La sensibilità della componente dipende dalle qualità del paesaggio nell’area di intervento. 
Maggiore è la qualità paesaggistica ex ante e/o vi è la presenza di un vincolo paesaggistico, maggiore è la sensibilità della 
componente. 
 

SENSIBILITÀ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore 

qualitativo 

3 Alta Aree sottoposte a vincolo paesaggistico 

2 Media Aree non sottoposte a vincolo paesaggistico ma in vicinanza ad aree che ve ne sono 
soggette. 

1 Bassa Aree non sottoposte a vincolo paesaggistico e non in vicinanza ad aree che ve ne 
sono soggette. 

 
Sensibilità Componente Ambientale PAESAGGIO: 3 - ALTA 
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5.4.12. 12 - ARCHEOLOGIA 
 
Per quanto concerne la componente archeologia occorre tenere in considerazione l’evoluzione geomorfologica dell’area in esame.Il 
territorio bonificato, di giovane formazione, non presenta infatti testimonianze di un antico passato. 
Il caratteristico aspetto odierno è perciò il frutto degli interventi idraulici effettuati dalla Serenissima Repubblica di Venezia al fine di 
scongiurare l’interramento della zona meridionale della laguna veneta. 
 
Risultati  
Il territorio in esame è di recente formazione, inoltre frutto di modificazioni artificiali e potenzialmente sommerso se non 
sottoposto a drenaggio meccanico, per cui non vi sono segni di insediamenti antropici antichi. 
 
SENSIBILITA’ 
 
La Sensibilità della componente dipende dalla storia del territorio considerato, dalla presenza di insediamenti antichi e dalla quantità 
ed importanza di reperti trovati. 
Maggiore è il numero dei ritrovamenti e delle aree vincolate, maggiore è la sensibilità della componente. 
 

SENSIBILITA’ 
Caratteristiche componente Valore 

quantitativo 
Valore qualitativo 

3 Alta 
Area con elementi archeologici di tipo puntuale ed estesovincolati da apposite norme di 
carattere nazionale 

2 Media 
Area con elementi archeologici di tipo puntuale ed esteso non vincolatida apposite norme di 
carattere nazionale 

1 Bassa Aree che non presentano ritrovamenti e strutture di natura archeologica 

 
Sensibilità Componente Ambientale ARCHEOLOGIA: 1–BASSA 
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6. IL MODELLO VALUTATIVO 
 
Alla fase metodologica di definizione delle tipologie degli impatti segue la costruzione della Matrice di Leopold, la quale si 
rappresenta come uno strumento molto efficace per definire l’entità degli stessi. 
 
 
6.1. TIPOLOGIE DI IMPATTO 
 
La quantificazione dell’impatto sull’ambiente generato dalle diverse azioni di progetto, può essere effettuata attraverso diverse 
modalità, i cui criteri trovano riscontro anche nella normativa sulla VIA.  
Inoltre varie esperienze in letteratura suggeriscono di definire tre principali categorie di impatto (categorie tipologica, temporale e 
spaziale). 
 
Ne consegue che l’impatto può essere di tipo: 
 Non significativo, quando le modificazioni indotte sono coerenti e si integrano con le caratteristiche del sistema ambientale 

preesistente. 
 Positivo (se migliora le condizioni ambientali esistenti); Negativo (se le peggiora). 
 Reversibile (se, al cessare dell’azione impattante, l’ambiente torna allo status quo ante, in quanto non viene superata la 

capacità di carico o Carrying Capacity della componente ambientale considerata); Irreversibile (se, invece, gli impatti 
permangono nel tempo); 

 Locale (se gli impatti hanno effetti solo nel sito di progetto o nelle sue immediate vicinanze geografiche); Ampio (se, al 
contrario, escono dall’ambito del sito e dalle immediate vicinanze geografiche). 

 Rilevanza della fonte di pressione (Alta, Media, Bassa), in base alla dimensione quali-quantitativa dell’azione progettuale 
 
 
Si riporta di seguito la tabella in cui viene esplicitata la tipologia dell’impatto sulla base dei criteri spazio-temporali e dimensionali. 
 

Tipologia degli Impatti  
(criteri spazio-temporali) 

Peso 
Rilevanza della Fonte di Pressione  
(criteri dimensionali) 

peso 
Combinazione 
impatto 

Peso 
impatto 
totale 

REVERSIBILE e LOCALE 1 Bassa 1 RLb 1 

REVERSIBILE e LOCALE 1 Media 2 RLm 2 

REVERSIBILE e LOCALE 1 Alta 3 RLa 3 

REVERSIBILE e AMPIO  4 Bassa 1 RAb 4 

REVERSIBILE e AMPIO 4 Media 2 RAm 8 

REVERSIBILE e AMPIO  4 Alta 3 RAa 12 

IRREVERSIBILE e LOCALE  16 Bassa 1 ILb 16 

IRREVERSIBILE e LOCALE  16 Media 2 ILm 32 

IRREVERSIBILE e LOCALE  16 Alta 3 ILa 48 

IRREVERSIBILE e AMPIO  64 Bassa 1 IAb 64 

IRREVERSIBILE e AMPIO  64 Media 2 IAm 128 

IRREVERSIBILE e AMPIO  64 Alta 3 IAa 192 

NON SIGNIFICATIVO 0    0 

 
 
Vengono quindi indicate le ipotesi relative al caso di MASSIMO e di MINIMO impatto di tipo negativo. 
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Ipotesi 1 - caso di impatto MASSIMO di tipo negativo 
 

Fattore di Pressione Criteri qualitativi Stima Quantitativa 

Segno  
Negativo - 

- 192 

Positivo + 

Durata 
Irreversibile 
Reversibile 

Spazio 
Locale 
Ampio 

Dimensione 
Alta  
Media 
Bassa 

Non Significativo 0 

 
 
Il valore di – 192 deriva dalla seguente formula:    Irreversibile + ampio (64) x Alta (3) = 64 x 3 = -192. 
 
 
Ipotesi 2 - caso di impatto MINIMO di tipo negativo 
 

Fattore di Pressione Criteri qualitativi Stima quantitativa 

Segno  
Negativo - 

- 1 

Positivo + 

Durata 
Irreversibile 
Reversibile 

Spazio 
Locale 
Ampio 

Dimensione 

Alta  

Media 
Bassa 

Non Significativo 0 
 
Il valore di – 1 deriva dalla seguente formula:    Reversibile + Locale (1) x Bassa (1) = 1x 1 = -1 
 
L’impatto viene calcolato per ogni componente ambientale (in orizzontale) sommando algebricamente il valore degli impatti 
individuati, moltiplicando detto valore per la sensibilità della componente indagata e per il peso dell’azione progettuale 
corrispondente. 
 
L’impatto complessivo è frutto della sommatoria algebrica degli impatti di tutte le componenti ambientali. 
 
In questo modo è possibile verificare quali e come sono le componenti ambientali maggiormente impattate e confrontare il peso 
dell’impatto stimato con il massimo impatto potenziale che potrebbe manifestarsi. 
 
La valutazione ambientale matriciale consente di applicare, nel caso ne emergesse la necessità, anche la fase mitigativa attraverso 
opportune “matrici mitigate”, in grado di stimare in modo quali-quantitativo gli impatti derivanti dalle modificazioni migliorative di 
natura progettuale e, quindi, di effettuare una valutazione comparata tra progetto originario e quello mitigato. 
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6.2. STIMA E DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DEL PROGETTO 
 
Di seguito si presenta la matrice di impatto elaborata per il progetto del bacino di evoluzione. 
 

 
 

 
Le stime valutative delle componenti progettuali sulle componenti ambientali 7. Habitat e aspetti vegetazionali, 8. Flora, 9. Fauna 
derivano dallo Studio di Incidenza Ambientale allegato al presente documento. 
 
Lo stesso principio vale per la componente ambientale 11. Paesaggio, i cui risultati sono frutto anche del risultato emerso dalla 
“Relazione Paesaggistica”, elaborata a parte ed anch’essa allegata al presente progetto. 
 
 
 
 

FASE DI 
ESERCIZIO

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I P

R
O

G
E

T
T

U
A

L
I

S
E

N
S

IB
IL

IT
A

'

S
ca

vo
 d

el
 b

ac
in

o
 d

i e
vo

lu
zi

o
n

e 
- 

am
b

it
o

 t
er

re
st

re

S
ca

vo
 d

el
 b

ac
in

o
 d

i e
vo

lu
zi

o
n

e 
- 

am
b

it
o

 f
lu

vi
al

e

R
ip

o
rt

i:
 n

u
o

vo
 a

rg
in

e 
e 

ca
ss

a 
d

i 
co

lm
at

a

M
o

vi
m

en
to

 m
ez

zi
 c

an
ti

er
e

U
ti

liz
zo

 d
el

 b
ac

in
o

 d
i e

vo
lu

zi
o

n
e

A B C D E
IMPATTI 
COMP.

1 ARIA (qualità dell'aria) 2 -1 -2

2 AGENTI FISICI (rumore) 2 -1 -2

3 SUOLO ( aspetti geomorfologici) 3 -48 -48 16 -240
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7 HABITAT ed ASPETTI VEGETAZIONALI 3 16 -1 45

8 FLORA 1 0

9 FAUNA 3 16 -1 45
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11 PAESAGGIO 3 0 0 0

12 ARCHEOLOGIA 1 -16 0 -16
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6.3. RACCOMANDAZIONI AMBIENTALI 
 
La componente che presenta una situazione di maggior impatto è il SUOLO (aspetti geomorfologici), in quanto le attività di scavi e 
riporti coinvolgono una grande quantità di materiale. 
 
Si suggerisce che le attività di scavi e riporti avvengano per lotti successivi riducendo al minimo l’intorbidamento delle 
acque e che il deposito del materiale in cassa di colmata avvenga in modo graduale al fine di consentire un migliore 
drenaggio delle acque per un più efficace consolidamento. 
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“Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di Levante al fine di realizzare  
un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO)” 

Studio di Impatto Ambientale SINTESI NON TECNICA - Luglio 2014 
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8. MONITORAGGIO 
 
La valutazione ambientale, elaborata nel presente SIA, ha dimostrato che l’impatto globale del progetto (calcolato per le fasi di 
cantiere ed esercizio) risulta di tipo NON SIGNIFICATIVO e quindi compatibile con l’ambiente.  
 
Stante la natura del progetto e delle caratteristiche dell’ambiente non si presentano particolari criticità nelle matrici ambientali tali da 
essere sottoposte ad un Piano di monitoraggio. 
 


