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INTRODUZIONE 

Il Dott. Paolo Turin è stato incaricato dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo della redazione 

dello Studio di Incidenza Ambientale della Carta Ittica delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C), 

approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 288 del 26/10/2010.  

Lo studio necessariamente tiene conto delle disposizioni in materia di pesca e molluschicoltura 

nelle acque marittime interne del Regolamento per l’esercizio della pesca della Provincia di 

Rovigo previsto dalla Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19. Il Regolamento vigente è stato 

approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 27/11/1998 e 

modificato successivamente con provvedimento consiliare n. 2/4149 del 10 Febbraio 1999 e n. 

28/15691 in data 8 Maggio 2000. 

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria ed italiana vigente in materia, lo scopo di 

questo studio è quello di analizzare i potenziali effetti derivanti dalle previsioni della Carta ittica 

in esame sugli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000 (Habitat in All. I della Dir. 

92/43/CEE e specie in All. I della Dir. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e in All. II e IV della Dir. 

92/43/CEE).  

I siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Provincia di Rovigo in Zona “C” sono i 

seguenti: 

• SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” 

• ZPS IT3270023 “Delta del Po” 

Tali siti, in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, sono oggetto di una rigorosa tutela e 

conservazione degli habitat nonchè delle specie animali e vegetali: per questo motivo, ogni 

piano, intervento o progetto che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche è 

soggetto alla procedura di Valutazione d’Incidenza. 

Questa procedura ha lo scopo di orientare il soggetto richiedente verso una soluzione che 

possa essere considerata compatibile con le disposizioni di cui al D.P.R. n 357 dell’8 

Settembre 1997, modificato ed integrato dal D.P.R. n 120 del 12 marzo 2003, e, quindi, con le 

relative Direttive Europee (in particolare con la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e con la 

Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE. 

Il presente Studio d’Incidenza, è stato eseguito secondo le disposizioni del D.G.R. 3173 del 10 

Ottobre 2006, della Regione Veneto. 
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1. ASPETTI METODOLOGICI E NORMATIVI 

1.1 La valutazione di incidenza 

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti negativi su un sito o proposto sito 

della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo 

di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d’incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento 

per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto 

equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del 

territorio. È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che 

ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur 

sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. 

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 

interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in 

considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla 

coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 

comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, 

che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità 

dell'intera rete. 

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di 

incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della 

Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - 

Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat". 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 

2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 

1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il 

DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione 

Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. 
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In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione 

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 

importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 

conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano 

approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione d’incidenza tutti i 

piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti. 

Sono altresì da sottoporre a valutazione d’incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente 

delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze 

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione d’incidenza a 

determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art. 6, 

paragrafo 3 della direttiva "Habitat". 

Ai fini della valutazione d’incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente 

alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad 

individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

Lo studio per la valutazione d’incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G 

al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo 

studio per la valutazione d’incidenza debba contenere: 

• una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, 

alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 

piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e 

al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 

utilizzate;  

• un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 

tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. 

Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una 

copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere 

connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da 
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conservare. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 

4). Di conseguenza, lo studio d’impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere 

anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli 

indirizzi dell'allegato G. 

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 

all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione d’incidenza si effettua sentito l'Ente 

gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 

Qualora, a seguito della valutazione d’incidenza, un piano o un progetto risulti avere 

conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve 

procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o 

l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione 

di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 

Se nel sito interessato ricadono habitat e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo 

per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di 

primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli 

altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. 

La procedura della valutazione d’incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare 

e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica 

"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats 

Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione 

Europea DG Ambiente.  

Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e 

della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 

2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 

"Habitat" 92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 
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valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

• FASE 1: Verifica (screening) - 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 

d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

• FASE 2: Valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o 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. 

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente ad un protocollo procedurale, 

molti passaggi possono essere, infatti, seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere 

calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e 

Province Autonome. 

Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono 

invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla 

fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza 

significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. 

Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici 

descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione 

standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso 

della procedura di valutazione. 

Fonte: "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art.6 della dir. Habitat 92/43/CEE"; 

"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on 

the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", EC, 11/2001.  
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1.1.1 La valutazione di incidenza nella Regione Veneto 

La Regione Veneto con DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 ha approvato la "Guida 

metodologica per la valutazione d’incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e la 

"Guida metodologica alla valutazione d’incidenza riferita a piani di tipo faunistico - venatorio" 

(Allegato A1).  

La guida metodologica riferita a piani e progetti, riportata nell’Allegato A prevede due livelli di 

approfondimento: 

• la selezione preliminare o screening; 

• la relazione di valutazione di incidenza (valutazione appropriata). 

1.1.1.1 La Selezione preliminare o Screening 

Con lo screening si valuta la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito 

Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani e conseguentemente 

se è necessario predisporre il documento di valutazione d’incidenza (valutazione appropriata). 

Lo screening prevede 4 fasi: 

Fase 1: necessità di sottoporre il progetto alla valutazione di incidenza 

In questa fase si valuta se il piano/progetto/intervento rientra tra quelli individuati nel Paragrafo 

3 dell’Allegato A che riporta appunto “criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e 

interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione d’Incidenza”. 

Fase 2: descrizione del piano, del progetto o dell’intervento 

Nella descrizione del piano/progetto/intervento vengono identificati tutti quegli elementi che 

isolatamente o congiuntamente con altri, possano produrre effetti significativi sul sito Natura 

2000. 

Fase 3: Valutazione della significatività delle incidenze 

Il momento successivo dello screening riguarda la valutazione della significatività delle 

incidenze. In questa fase vengono messe in relazione le caratteristiche del piano, del progetto o 

dell'intervento, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile 

che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti 

cumulativi.  

Di seguito vengono elencati alcuni indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze 

significative negative sui siti della rete Natura 2000: 

• perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 
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• frammentazione di habitat o di habitat di specie 

• perdita di specie di interesse conservazionistico 

• perturbazione alle specie della flora e della fauna 

• diminuzione delle densità di popolazione 

• alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli 

Fase 4: Conclusioni dello screening 

Una volta completato lo screening, la decisione può assumere la forma di due dichiarazioni: 

• È possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti 

significativi sul sito Natura 2000 

Oppure: 

• In base alle informazioni fornite, è probabile che si producano effetti significativi, ovvero 

permane un margine di incertezza che richiede una valutazione appropriata. 

1.1.1.2 La Relazione di Valutazione di Incidenza (Valutazione appropriata) 

Verificato che gli esiti della Selezione Preliminare (Screening) comportano il proseguimento 

delle analisi dei possibili effetti, la valutazione appropriata deve contenere, rispetto a quanto 

previsto per le fasi di screening, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui 

sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza 

del principio di precauzione. 

Qualora fosse dimostrato che si produrranno effetti negativi, è necessario valutare soluzioni 

alternative, misure di mitigazione ed eventualmente misure di compensazione per evitare, ove 

possibile, che si verifichino tali effetti. 

Soluzioni alternative 

Nell’esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la 

realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento aventi diversi effetti sull’integrità dei siti, 

compresa l’opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (Opzione zero).  

Spetta allo Stato membro esaminare le soluzioni alternative che possono essere localizzate 

nelle varie regioni/paesi. 

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere: 

• una diversa localizzazione; 

• una diversa scansione spazio – temporale degli interventi; 
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• la realizzazione di una sola parte dell’intervento o un intervento di dimensioni inferiori; 

• le modalità di realizzazione e di gestione. 

Per ciascuna delle opzioni alternative viene fornita una descrizione, illustrando i parametri 

utilizzati per confrontare le stesse. 

Misure di mitigazione 

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, 

del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse 

non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma a seguito della valutazione 

appropriata eseguita sulla base delle analisi effettuate. Garantiscono che le incidenze negative 

accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della 

rete Natura 2000. Per ciascuna forma di mitigazione vengono considerate ed illustrate:  

• le modalità di attuazione e probabilità di esito positivo;  

• le modalità di finanziamento;  

• la scala spazio – temporale di applicazione;  

• le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale 

inefficacia delle misure stesse.  

Misure di compensazione 

Le misure compensative rappresentano il tentativo estremo per mantenere la coerenza globale 

della rete complessiva di Natura 2000 infatti soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, 

l’impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e l'interesse pubblico, promosso da 

organismi pubblici o privati, può giustificare l’attuazione di piani, progetti o interventi che 

possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione.  

Conclusione della valutazione appropriata 

Al termine dello studio completo la decisione può assumere la forma di due dichiarazioni: 

• con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000.  

oppure  

• accertate le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza, in mancanza di soluzioni 

alternative, attestati i motivi di rilevante interesse pubblico, acquisiti i necessari pareri delle 

autorità competenti, individuate e attuate le idonee misure mitigazione e di 

compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l’intervento. 
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1.1.2 Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 12 Febbraio 2008  

La D.G.R. 212/2008 riporta i “Criteri per le immissioni di specie ittiche ai fini di pesca sportiva 

nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio 

ittico ai sensi dell'art.3, c.1 della Legge Regionale 28.4.1998, n.19”. 

Gli indirizzi di coordinamento per l'utilizzo delle specie ittiche autoctone e alloctone ai fini di 

pesca sportiva nelle acque interne regionali, elencati nella Delibera sono: 

a) si da atto che i concetti di ripopolamento e reintroduzione/introduzione presuppongono la 

capacità dei soggetti rilasciati nell'ambiente naturale di dare luogo a popolazioni strutturate 

autoriproducentesi; diversamente, qualora i soggetti immessi non siano in grado di 

riprodursi nell'ambiente naturale, tali operazioni possono essere definite come immissioni 

più o meno temporanee, i cui effetti evidentemente saranno limitati alla permanenza 

nell'ambiente dei singoli soggetti rilasciati; 

b) si evidenzia la necessità che le Amministrazioni provinciali procedano preliminarmente, 

qualora non l'abbiano già fatto, ad una integrazione delle Carte ittiche provinciali 

predisposte ai sensi dell'art.5 della L.R. n.19/1998, individuando le aree dove le immissioni 

ai fini di pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone di interesse 

conservazionistico, aree ove vige il divieto di immissione ai fini di pesca sportiva. Al di fuori 

delle suddette aree (la cui individuazione soddisfa la misura di conservazione MG 1−019 di 

cui all'Allegato E della L.R. n.1/2007) le immissioni ai fini di pesca sportiva devono 

comunque essere assistite da idonea valutazione di incidenza e ciò sia in caso di utilizzo di 

specie autoctone sia di utilizzo di specie alloctone; 

c) per quanto concerne l'utilizzo di specie alloctone a fini di pesca sportiva, la valutazione di 

incidenza deve preliminarmente farsi carico della verifica nel tempo (situazione all'atto dei 

rilievi e monitoraggi di conferma) che l'immissione ai fini di pesca sportiva non dia vita, per 

il tramite di processi riproduttivi, a popolazioni strutturate autoriproducentesi; in caso 

contrario deve necessariamente conseguire l'abbandono del progetto di utilizzo. 

All'assenza di dinamiche di riproduzione deve peraltro affiancarsi, quale condizione 

indispensabile per procedere all'utilizzo della specie alloctona, la mancanza o la 

"governabilità" di ogni fattore di rischio ipotizzabile (si pensi, ad esempio, alla competizione 

trofica, al rischio di introduzione di patogeni, agli impatti indiretti sugli habitat, ai disturbi di 

varia natura causati dall'attività di pesca sportiva), fattori di rischio che, se ritenuti 

sussistenti, dovranno necessariamente essere annullati mediante idonei interventi 

tecnico−gestionali e/o regolamentari, condizione imprescindibile al fine di garantire la 

correttezza e la legittimità delle più volte richiamate immissioni ai fini di pesca sportiva; 

d) per quanto concerne l'utilizzo di specie autoctone a fini di pesca sportiva, il piano di 
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immissione dovrà essere valutato sotto i profili dei possibili inquinamenti genetici nei 

confronti delle specie oggetto di tutela nel caso in cui sia possibile la riproduzione in natura 

dei soggetti immessi ai fini di pesca sportiva. Nel caso di mancata riproduzione la 

valutazione di incidenza passerà all'esame degli altri potenziali impatti in analogia a quanto 

sopra evidenziato per le specie alloctone, pervenendo, se necessario, all'individuazione di 

efficaci misure compensative. Nel caso invece la specie autoctona che si intende utilizzare 

ai fini di pesca sportiva sia in grado di riprodursi nell'ambiente di destinazione, la 

valutazione di incidenza dovrà prendere in considerazione tutti gli eventuali potenziali 

impatti negativi che tale operazione può comportare nei confronti degli habitat e delle 

specie di interesse conservazionistico e, in caso di sussistenza degli stessi, prevedere le 

misure in grado di annullare detti impatti negativi; 

Pertanto la presente valutazione di incidenza viene redatta in considerazione di quanto disposto 

dalla presente D.G.R. in relazione alle immissioni ai fini della pesca di specie autoctone ed 

alloctone. 

1.1.3 Delibera del presidente della Giunta Regionale n. 91 del 18 Maggio 2012 

Con l'adozione da parte dell'Italia del Piano di gestione per l'Anguilla (Anguilla anguilla), 

approvato dalla Commissione europea in data 11 luglio 2011, anche la Regione del Veneto è 

stata chiamata a fornire il proprio contributo per la salvaguardia della specie. Il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 91 del 18 maggio 2012 introduce le misure di 

salvaguardia per la specie Anguilla europea ai sensi dell'art.16, c.2 della Lr 19/1998. Le misure 

poste sono le seguenti: 

“1.   sono disposte, ai sensi e per i fini di cui all’art.16, c.2 della Lr n.19/1998, le seguenti misure 

di salvaguardia per la specie anguilla europea (Anguilla anguilla), da applicarsi nelle acque 

interne e marittime interne del Veneto: 

• taglia minima di cattura: 40 cm; 

• periodo di divieto di pesca: dal 1° gennaio al 31 marzo; 

• divieto di pesca in prossimità di sbarramenti e scale di rimonta; 

• divieto del rilascio di autorizzazioni per la pesca di giovanili di anguilla (cieche/ragani); 

• divieto di utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea (Anguilla anguilla) 

come esca; 

2.   le misure di salvaguardia di cui al punto 1. debbono essere osservate sia dai pescatori di 

professione che dai pescatori sportivo-amatoriali […]” 
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1.2 Sintesi dei principali riferimenti normativi 

La normativa di riferimento può così essere sintetizzata: 

• Direttiva 92/43/CEE, conosciuta come "Direttiva Habitat”, ha lo scopo di tutelare la 

biodiversità attraverso il ripristino ambientale, la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche in Europa. 

• Direttiva 2009/147/CE, conosciuta come "Direttiva Uccelli" (ex Dir.79/409/CEE), riguarda 

la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo. Essa si 

propone la protezione e la gestione dell’avifauna, disciplinandone lo sfruttamento. 

L’oggetto della Direttiva è rappresentato, oltre che dagli uccelli, anche dalle uova, dai nidi e 

dagli habitat. 

• D.P.R. 8 Settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal DPR 120 del 12 marzo 2003, 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”, rappresenta lo 

strumento legislativo nazionale per l’applicazione della normativa sulla tutela delle aree di 

interesse comunitario. 

• D.M. 3 Aprile 2000 contiene l’elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) secondo la 

Direttiva 92/43/CEE e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) secondo la Direttiva 

79/409/CEE. L’obiettivo è quello di mantenere e di conservare alcuni habitat e le specie 

presenti. 

• D.M. 3 Settembre 2002 fornisce le linee guida per l’attuazione della strategia comunitaria 

e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive 

comunitarie habitat (92/43/CEE) e uccelli (79/407/CEE).  

• D.M. 17 Ottobre 2007, n. 184, che stabilisce i criteri minimi uniformi per definizione di 

misure di conservazione relative a Z.S.C.  e Z.P.S. 

• D.G.R.V. 448 del 21 Febbraio 2003 attua una prima la revisione dei Siti di Importanza 

Comunitaria relativi alla Regione Biogeografica Continentale; inoltre, ridefinisce 

cartograficamente i S.I.C. della Regione Veneto. 

• D.G.R.V. 449 del 21 Febbraio 2003, analogamente alla D.G.R.V. 448 emanata in pari 

data, attua una prima revisione delle Zone di Protezione Speciale; inoltre, ridefinisce 

cartograficamente le Z.P.S. della Regione Veneto. 

• D.G.R.V. 2673 del 6 Agosto 2004 attua un’ulteriore revisione di S.I.C. e Z.P.S. relativi alla 

Regione Biogeografia Continentale; inoltre, ridefinisce cartograficamente i S.I.C. e Z.P.S. 

della Regione Veneto 
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• D.P.G.R. 241 del 18 Maggio 2005 sistematizza i contenuti delle schede dei formulari 

standard per i siti già individuati con DGRV 448/03, 449/03, 2673/04; istituisce tre nuove 

Z.P.S.; modifica, lievemente, alcuni dei perimetri S.I.C. individuati con DGR 2673/04. 

• D.G.R.V. 192 del 31 Gennaio 2006  contiene indicazioni sugli adempimenti relativi alla 

procedura per la valutazione di incidenza per i siti della rete Natura 2000 di cui alla 

Direttiva 92/43/CEE ed al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. 

• D.G.R.V. 3873 del 13 Dicembre 2005 contiene il Manuale metodologico “Linee guida per 

cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.”  

• D.G.R.V.  740 del 14 Marzo 2006  contiene modifiche e integrazioni alla D.G.R.V. 31 

gennaio 2006, n.192. 

• D.G.R.V 1180 del 18 Aprile 2006 contiene l’aggiornamento della banca dati dei siti 

regionali della rete Natura 2000. 

• D.G.R.V. 2371 del 27 Luglio 2006 contiene  l’approvazione del documento relativo alle 

misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE nonchè del D.P.R. 357/1997. 

• D.G.R.V. 270 del 7 Agosto 2006 - Approvazione programma per il completamento della 

realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000. 

• D.G.R.V. 3173 del 10 Ottobre 2006 contiene le nuove disposizioni relative all'attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, incluse una guida metodologica per la 

valutazione di incidenza e le relative procedure e modalità operative. 

• L.R. 5 Gennaio 2007 n° 1 “Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012” recepisce, tra 

l’altro, in termini normativi all’art. 1 lettera “e” le misure di conservazione per le Z.P.S. già 

approvate con la D.G. R.V. 2371/06. 

• D.G.R.V. 441 del 27 Febbraio 2007 contiene il provvedimento della Giunta Regionale in 

esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della CE del 20 marzo 2003, con la 

nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, ampliandone le 

superfici (ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” e ZPS IT3270023 ”Delta del Po”). 

• D.G.R.V. 1066 del 17 Aprile 2007 contiene le nuove specifiche tecniche per 

l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete 

Natura 2000 della Regione del Veneto. 

• D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 (conosciuto come "Decreto Pecoraro Scanio") e s.m.i. 

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali 

di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps). 
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• D.G.R.V. 3919 del 4 Dicembre 2007 - Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione 

della “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 

2000 della Laguna di Venezia” e della cartografia degli habitat del sito IT3250046 “Laguna 

di Venezia” con associata banca dati.  

• D.G.R.V. 4059 del 11 Dicembre 2007 - Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di 

nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria 

e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. 

• D.G.R.V. del 6 Maggio 2008, n. 1125 - Rete ecologica europea Natura 2000. 

Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in 

Provincia di Belluno. 

• D.G.R.V. del 30 Dicembre 2008, n. 4240. Rete ecologica europea Natura 2000. 

Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete 

Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008). 

• D.M. Ambiente 22 gennaio 2009. Zsc e Zps - Modifiche al Dm 17 ottobre 2007. 

• D.G.R.V. del 30 Dicembre 2008, n. 4241. Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la 

redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e 

approvazione dei Piani di gestione. 

• Circolare esplicativa (prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura dell'Autorità competente 

per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000) in merito alla 

classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni 

da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all’art. 5 del 

D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. 

• D.G.R.V. del 22 Settembre 2009, n. 2816. Rete ecologica europea Natura 2000. 

Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete 

Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008). 

• D.G.R.V. 22 Settembre 2009, n. 2817. Rete ecologica europea Natura 2000. 

Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei 

siti della rete Natura 2000 del Veneto. 

• D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 
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2. LIVELLO I: SCREENING 

2.1 Fase 1: Necessità di sottoporre il progetto alla valutazione di incidenza 

La carta ittica e le misure regolamentari in esame non rientrano tra i piani riportati nel Paragrafo 

3 dell’Allegato A della DGR 3173 del 10.10.2006, che elenca tutti i piani, progetti e gli interventi 

direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 coinvolti e che 

per loro intrinseca natura possono essere considerati non significativamente incidenti sulla rete 

stessa. 

Dato che non si può escludere a priori che le previsioni della carta ittica in esame non 

comportino potenziali incidenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, si ritiene opportuno 

procedere con il primo livello (screening) dello studio di incidenza ambientale. 

2.2 Fase 2: Descrizione della Carta ittica aree lagunari-vallive e del Regolamento 
per l’esercizio della pesca  

2.2.1 Carta ittica delle aree lagunari e vallive (Zona C) della Provincia di Rovigo 

2.2.1.1 Articolazione della carta ittica 

La Carta Ittica delle Aree lagunari e Vallive, è stata approvata con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 288 del 26/10/2010 e ha valenza quinquennale per il periodo 2009-2014. 

La Carta ittica è così strutturata:  

• PARTE PRIMA - L’AMBIENTE  

− La risorsa “ambiente”: naturalità del Delta Polesano  

− La risorsa “ambiente”: SIC-ZPS, Ente Parco 

− La risorsa “ambiente”: la Rete Natura 2000  

− La risorsa “ambiente”: la fauna ornitica  

− La risorsa “ambiente”: la qualità ecologica lagunare  

− La vulnerabilità dell’ambiente: il cuneo salino  

− La qualità dell’acqua  

• PARTE SECONDA - LA MOLLUSCHICOLTURA 

− Le produzioni alieutiche nella Provincia di Rovigo 

− La venericoltura 

− Aspetti socioeconomici delle lagune meridionali 
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− Aspetti socioeconomici delle lagune settentrionali 

− Dinamiche del prezzo  

− Nuove aree da destinare all’allevamento di Tapes  

− Le nursery di Tapes nel Delta Polesano  

− Indicazioni gestionali 

− Indicazioni programmatiche 

− Attività alieutiche minori 

• PARTE TERZA - LA PESCA  

− La fauna ittica degli ambienti lagunari  

− I mercati ittici polesani  

− La pesca in laguna  

− Il pesce novello 

2.2.1.2 Molluschicoltura  

2.2.1.2.1 Analisi stato attuale e proposta nuove aree venericoltura 

La carta ittica, nella parte seconda, effettua una analisi dello stato di fatto sulla produzione e 

produttività delle lagune settentrionali e meridionali del Delta del Po, considera le dinamiche di 

prezzo anche in relazione ai fattori ambientali che condizionano la produttività delle aree, 

propone inoltre una indagine di quali possono essere le aree e le superfici più idonee alla 

concessione di nuove coltivazioni (Tabella 2.1). Vengono inoltre date indicazioni gestionali sulla 

molluschicoltura ed indicazioni programmatiche. Completa la seconda parte della relazione la 

descrizione dello stato di fatto delle attività alieutiche minori, che nel Delta del Po riguardano 

soprattutto la pesca di Corbola (Upogebia pupilla) da esca. 
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Tabella 2.1- Estensione aree coltivate nelle lagune settentrionali ed in quelle meridionali e delle 
nuove aree coltivabili individuate dalla carta ittica (fonte: rielaborazione da Carta Ittica Aree 

Lagunari e Vallive, 2009) 

 

SUP- 
TOT. 
AREE 

D
IR

IT
TI

 E
SC

LU
SI

VI
 D

I D
I 

PE
SC

A
 TOT. SUP. 

COLTIVATE AL 
2009 
(IN 

CONCESSIONE) 

TOT. SUP. 
COLTIVATE 

AL 2009 
(PRIVATE) 

PRODUZIONE 
ANNUA 
MEDIA 

DI VONGOLA 
FILIPPINA 

TOT. NUOVE 
AREE DA ADIBIRE 

A 
VENERICOLTURA 

INDIVIDUATE 
DALLA CARTA 

ITTICA 2009 

LAGUNE 
SETTENTRIONALI     ANNO 2006  

Laguna Caleri 1.000 Ha NO 40 Ha 45 Ha  900 t/a (dato 
parziale)  62 Ha 

Laguna Marinetta 
(Levante)-Vallona 1.150 Ha NO 191 Ha 

dato non 
disponibile 
(ca. 647 Ha 

non 
accessibili) 

800 t/a (dato 
parziale) 59 Ha 

LAGUNE 
MERIDIONALI     ANNO 2008  

Sacca Barbarmarco 800 Ha Prov 80 Ha  -- 1.800 t/a Nessuna 

Sacca del Basson 375 Ha Prov 10 Ha  -- n.d. Nessuna 

Sacca del Canarin 850 Ha Prov 80 Ha  -- 2.000 t/a Nessuna 

Sacca Allagamento 
(ex isola Bonelli-

Levante) 
699 Ha Prov n.d. n.d. n.d. Nessuna 

Sacca degli 
Scardovari-
Bottonera 

3.300 Ha Prov 200 Ha  -- 4.000 t/anno Nessuna 

Acque tra Busa 
Tramontana e Busa 

Dritta: Isola della 
Batteria e Laguna 

del Burcio 

670 Ha Prov Nessuna Nessuna -- Nessuna 

Acque tra Po della 
Donzella (Po di 
Gnocca) e Po di 
Goro: Bacucco 

260 Ha Prov Nessuna Nessuna -- Nessuna 
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Figura 2.1 - Aree in concessione nella Laguna di Caleri (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 
2009) 

 
Figura 2.2 - Aree in concessione nella Laguna di Marinetta-Vallona  (fonte: Carta Ittica Aree 

Lagunari e Vallive, 2009) 
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Figura 2.3 – Bocca Pozzatini: in questa area la carta ittica individua a ca. 16,5 Ha da adibire a 
venericoltura (il retino rosso evidenzia il posizionamento della biocenosi a Crassostrea gigas da 

escludere dal regime concessorio) (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

 
Figura 2.4 – Localizzazione potenziale ideale di nuove aree da adibire alla venericoltura per la 

Laguna di Vallona (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 
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2.2.1.2.2 Le nursery di Tapes nel delta polesano 

La Carta ittica riporta gli esiti del censimento e mappaggio delle aree nursery naturali della 

vongola filippina nel Delta del Po veneto, che è stato effettuato nel periodo 2005-2008. Il Delta 

Polesano è sede di numerose aree di nursery naturale, anche se la localizzazione delle nursery 

non è sempre fissa, ed aree che un anno si presentano come nursery possono scomparire 

l’anno successivo. Nella tabella e figure che seguono sono riportate le aree di nursery naturale 

localizzate e mappate con il sistema GIS (MiPAF, Progetto 6A77). Il totale della aree 

cartografate ammonta a 78 Ha. 

Dal punto di vista gestionale gli estensori della carta ittica evidenziano la necessità di pervenire, 

nei tempi dovuti, ad un sistema consortile di gestione (raccolta/ distribuzione) del seme di 

Tapes, che preveda la presenza di un biologo (anche a spot) presso i punti di sbarco per il 

rilevamento dei parametri allometrici su campioni di seme raccolto (lunghezza, peso), con il 

coinvolgimento di tutte le Imprese nelle operazioni di raccolta. Ogni Socio di Impresa dovrebbe 

collaborare alla raccolta del seme selvatico. Si sottolinea come sia inoltre necessaria 

l’istituzione e l’aggiornamento di registri in cui vengano riportati (i) la quantità del seme raccolto 

giornalmente da ciascun addetto; (ii) la pezzatura del seme raccolto (in termini di numero 

vongole/kg); (iii) il sito di raccolta del seme. La compilazione e l’aggiornamento di tale registro 

costituirebbe la base dati indispensabile per la valutazione dell’andamento “storico” del 

reclutamento naturale della vongola nelle nursery del Delta Polesano. Un sistema di 

controllo/autocontrollo di questo tipo probabilmente tenderebbe anche a scoraggiare eventuali 

operazioni di raccolta illegale. 

 

Tabella 2.2-  Aree di nursery naturale  di Tapes philippinarum localizzate e mappate nel periodo 
2005-2008 (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 
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Figura 2.5 - Localizzazione delle nursery di Tapes nelle lagune di Canarin, Basson, Barbamarco e 
nelle Buse (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 
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Figura 2.6 - Localizzazione delle nursery di Tapes nella laguna di Scardovari e nell’area posta a 
nord (“Allagamento”) (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

 

2.2.1.2.3 Indicazioni gestionali 

Scelta e gestione del sito di allevamento: 

La scelta di un sito di allevamento deve rispondere ad una serie di parametri di valenza 

gerarchica differente. 

Parametri ambientali (obbligatori) 
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1. Costanza degli idonei parametri fisico-chimici dell’acqua e assenza di brusche variazioni. 

2. Idrodinamismo, da 0.2 a 1 m/s. 

3. Sedimento, con contenuto di sabbia dal 25 al 75%. 

4. Lontananza da sorgenti di inquinamento. 

Parametri gestionali (consigliati) 

1. Vicinanza ed accessibilità. 

2. Eventuale possibilità di guardianìa. 

Per migliorare la qualità dei fondati fangosi, una pratica sicuramente ottimale è quella del 

ripascimento con uno strato variabile (30-40 cm) di sabbia prelevata da lavori di escavo dei 

canali sublagunari o di rimodellamento della linea di costa.  

Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, è fondamentale assicurarsi che le acque non 

siano contaminate da sostanze che possano compromettere la futura commercializzazione 

delle produzioni. E dunque preferibile scegliere aree in zone già classificate dall’autorità 

sanitaria conformemente alla Direttiva CE/854/2004. 

Reperimento e gestione del seme 

In passato il prodotto raccolto non è dipeso unicamente dalla attività di semina, ma anche dalla 

pesca sui banchi naturali generati dalla potenza riproduttiva della vongola che si è insediata 

spontaneamente in aree lagunari idonee per andamento della salinità, la tessitura del 

sedimento e l’idrodinamismo. Relativamente agli allevamenti di vongola collocati nell’area del 

Delta del Po, il fabbisogno annuale di seme è stimato in 4-5 miliardi di unità. Oltre il 99% di 

questo è prelevato in ambiente naturale e solo in minima parte viene fornito da schiuditoi 

nazionali e soprattutto stranieri. L’attività di raccolta del novellame selvatico è regolata dai D.M. 

29/5/92, 7/8/96, 28/8/96. L’autorizzazione viene rilasciata dal MIPAF solo ai titolari di impianto di 

allevamento. Il fattore maggiormente discriminante la mortalità del seme selvatico raccolto in 

area di nursery naturale e trasferito nel vivaio è dato dalla diversità ambientale dei due siti. I 

mesi migliori per la semina vanno da marzo a giugno (4 mesi) e da settembre a novembre (3 

mesi), con temperature dell’acqua almeno >6-7° C. A partire dal mese di marzo dovrebbero 

essere promosse campagne per la identificazione delle zone di nursery (aree con adeguate 

quantità di seme). II Responsabile deve definire la taglia (iniziare a raccogliere solo quando la 

taglia è superiore a 10 mm, pena la perdita del prodotto), il tempo, la modalità di raccolta (rasca 

manuale, idrorasca) ed il trasferimento del seme dalla nursery ad un determinato sito di 

allevamento, sotto la direzione del corrispondente Responsabile, che curerà la raccolta di ogni 

dato utile. La semina direttamente a fondale viene praticata a partire da esemplari della 
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lunghezza di almeno 10- 12 mm. La quantità di seme da mettere a fondale va calcolata 

preventivamente in funzione delle potenzialità produttive del sito di allevamento. La densità 

della semina si indica orientativamente tra 500- 800 pezzi per mq a seconda della taglia 

del seme (più è piccolo maggiore deve essere la densità di semina per sopperire alla maggior 

mortalità, che per il novellame è taglia-specifica). Formula di Turolla per determinare la quantità 

complessiva (peso) del seme necessario ad avviare l’allevamento in una certa area: 

 

Ove: 

S: superficie totale da seminare (in mq),  

D: densità di semina che si vuole imporre (numero pezzi/mq)  

Tm: pezzatura media (numero esemplari/kg),  

PT (seme): peso totale del novellame da seminare (kg) 

È da considerarsi “seme” anche il prodotto sottotaglia raccolto all’interno di ciascun sito di 

allevamento. Dal momento che a livello di un singolo sito di allevamento la politica di gestione 

deve esser quella del “tutto pieno - tutto vuoto”, al momento del vaglio del pescato le vongole 

sottotaglia (così come i bioclasti) non dovrebbero essere ributtate in acqua. 

Gestione dell’allevamento e della raccolta: “tutto pieno - tutto vuoto” 

L’allevamento viene delimitato in maniera visibile: oltre a segnalare il perimetro esterno, si deve 

tendere a suddividere tutta l’area in campi o orti, in modo da diversificare temporalmente la 

gestione di semine e raccolti. Questo tipo di organizzazione assume un significato qualora si 

disponga di abbastanza spazio da poterlo frazionare in sub-aree di almeno 2-3000 mq 

ciascuna. Ogni sistema di delimitazione adottato deve avere un basso impatto ambientale, non 

ostacolare 1a navigazione, ma soprattutto non deve limitare il normale flusso dell’acqua. 

Durante la fase di allevamento bisognerà “curare” il proprio orto tenendolo sgombro da accumuli 

di macroalghe. Il momento ideale per raccogliere Ulva è al termine dell’inverno, quando la sua 

crescita si trova nella fase critica.  

La gestione ottimale dell’allevamento e della raccolta si ottiene adottando la tecnica del “tutto 

pieno - tutto vuoto”. La superficie da aprire alla pesca deve essere un ragionevole multiplo del 

valore della superficie di base (ad es. numero quote x 30 mq, se la quota vale 30 kg). Per il 

recupero del sottotaglia e dell’eventuale capulerio ci si deve organizzare in modo tale che sia 

possibile farlo direttamente con la barca del pescatore. Per la taglia della raccolta, se possibile 

si impieghi solo il vaglio del 17., non si scenda comunque mai sotto il vaglio del 16. 
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2.2.1.2.4 Indicazioni programmatiche 

La programmazione, dunque, prevede diverse linee di intervento, miranti a coniugare gli 

obiettivi economici conseguiti attraverso il mercato con le esigenze di sostenibilità nel tempo 

dell’economia della venericoltura e le esigenze di natura extra-economica, come quelle relative 

alla tutela e salvaguardia degli ambienti lagunari. Questo risultato si concretizza nella 

individuazione di differenti linee di intervento: (i) di carattere regolatorio, (ii) di coordinamento, 

(iii) di azioni specificamente atte a risolvere gli aspetti particolari della gestione dell’allevamento 

della vongola. Gli aspetti di primaria importanza per stabilizzare e ottimizzare l’allevamento di 

Tapes nel Polesine si individuano in:  

1. gestione razionale del seme 

2. controllo della filieraproduttiva 

3. salvaguardia dell’ambiente lagunare 

4. ulteriore ampliamento delle aree da dedicare alla venericoltura e definitiva 

stabilizzazione del numero di addetti del settore 

5. verifica dei livelli produttivi delle aree in concessione al fine di accertare la sostenibilità 

delle pratiche di allevamento 

6. disincentivazione e repressione di pratiche illegali 

Gestione sforzo da pesca 

Per una gestione sostenibile della risorsa risultano quindi indispensabili sia il monitoraggio in 

continuo dello sforzo reale di pesca esercitato (numero di addetti, numero di imbarcazioni, 

numero di ore effettive di attività per giorno di pesca), che un’efficace azione di controllo e 

contenimento degli abusi. Fino a quando risulterà remunerativa, sarà difficile eliminare la piaga 

della pesca illegale della vongola e particolarmente del seme. Le sanzioni, in genere ammende. 

sono poco dissuasive e sono considerate come poco più di un abituale costo operativo. L’unica 

strategia per affrontare il problema è quella di privare la pesca illegale di sbocchi commerciali e 

di colpire gli operatori fraudolenti laddove sono più sensibili: il ricavo economico. 

È necessario certificare la produzione ottenuta attraverso un processo a norma di legge. La 

prova della legalità dovrà essere gestita in modo da garantire provenienza e tracciabilità. 

L’aumento delle sanzioni finanziarie è un ulteriore aspetto delle misure adottabili: dovranno 

avere un livello dissuasivo, e le ammende dovranno essere accompagnate da altre sanzioni 

quali la confisca delle imbarcazioni e la revoca di permessi/licenze. 

Estensione e localizzazione delle aree in concessione per la venericoltura 

Per quanto concerne la localizzazione delle nuove aree (circa 150 ha) si ribadisce che questa 
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deve rispondere a criteri che tengano conto principalmente sia della vocazionalità e produttività 

delle aree nei confronti della vongola (e questo documento ne identifica gli aspetti essenziali), 

che della vulnerabilità ambientale delle aree stesse nei confronti del disturbo generato dalle 

pratiche di allevamento e raccolta del prodotto. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, le 

nuove aree in concessione non dovranno, in particolare, sovrapporsi o interferire con aree 

importanti in quanto habitat tipici lagunari, come ad esempio i ruppieti residui laddove ancora 

presenti, né con habitat essenziali per le specie nectoniche lagunari, né con la funzione di 

nursery svolta dall’ambiente lagunare nei confronti delle specie marine. 

Uno sforzo deve essere fatto per aumentare la superfice idonea all’allevamento nelle lagune 

meridionali (attualmente attorno a circa il 10% dell’estensione totale), mediante il miglioramento 

dell’assetto idraulico lagunare e l’ottimizzazione della tessitura sedimentaria grazie all’utilizzo 

della sabbia escavo delle bocche a mare. Esempio interventi per migliorare idrodinamismo nella 

Sacca di Goro. 

Gestione del seme 

Un importante elemento innovativo della gestione della risorsa vongola può essere individuato 

nella costituzione di una “banca del seme”, nell’ottica di una gestione unitaria delle semine con 

materiale giovanile. 

L’istituzione di un organo sovrastante l’attuale frammentarietà degli operatori garantirebbe (i) la 

gestione unitaria e condivisa delle aree di nursery di Tapes, (ii) il mantenimento di un circuito 

virtuoso di autosostentamento e di controllo della qualità del seme, (iii) l’integrazione, nel caso 

se ne determinasse la necessità, dei quantitativi di seme di origine lagunare con quantitativi 

provenienti da fonti naturali extra lagunari o da schiuditoi controllati e certificati, (iv) la 

tempestività necessaria per raccogliere il seme da ottenersi attraverso una autorizzazione 

continua rilasciata sulla base di piani di prelievo programmati, e tali da prevenire sia l’utilizzo 

improprio ed illegale della risorsa “seme”, che il rischio di perdere la risorsa stessa in 

conseguenza dello sviluppo di condizioni ambientali sfavorevoli, (v) l’ottimizzazione delle 

modalità di prelievo e di successiva semina, in modo da massimizzare la sopravvivenza del 

prodotto e ridurre gli effetti sulle aree di nursery, (vi) il potenziamento delle azioni di 

individuazione dei siti di nursery ed il monitoraggio degli stessi, in modo da disporre delle 

informazioni tecnico-scientifìche adeguate per la gestione della risorsa seme anche nel medio e 

nel lungo periodo. 

Filiera di qualità 

Per la vogola filippina va considerata con estrema attenzione l’esigenza dell’implementazione di 

una filiera di qualità, intesa come tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Il CDM, Centro di 

Depurazione, è presente nelle lagune meridionali, presso il Consorzio Cooperative Pescatori del 
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Polesine, ma manca nelle lagune settentrionali. Dovrebbero essere colte tutte le opportunità di 

finanziamento (regionali, nazionali, europee) per dotare il comparto settentrionale di una tale 

struttura. 

Il Parco Regionale e la certificazione di ecosostenibilità 

La presenza del Parco Regionale può costituire una opportunità ulteriore di certificazione di 

prodotto allevato/pescato con criteri di sostenibilità ecologica ed ambientale. Il Parco, con la 

concessione in uso dell’emblema, garantirebbe il controllo sull’uso del suolo e delle acque, e 

l’impiego di tecniche acquacolturali ed agricole integrate o biologiche al fine di assicurare la 

tutela paesaggistica e ambientale dell’area di provenienza del singolo prodotto. 

Differenziazione attività produttive 

È infine fondamentale uscire dalla attuale pratica della monocoltura, promuovendo ed 

incentivando sperimentazioni tese a differenziare e diversificare la produzione alieutica 

mediante l’utilizzo di nuove specie. Si veda a tal proposito l’elenco delle specie alieutiche di 

interesse commerciale per le quali è consentita la semina, contenuto nel Regolamento 

Provinciale (art. 30). 

 

Tabella 2.3 - Azioni programmatiche previste in relazione alla venericoltura dalla carta ittica (fonte: 
rielaborazione da Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

AZIONI PREVISTE DETTAGLIO 

Gestione sforzo da pesca 1. Monitoraggio numero di addetti, numero di 
imbarcazioni, numero di ore effettive di attività per 
giorno di pesca; 
2. Certificazione prodotto in base a specifica normativa 
su provenienza e tracciabilità; 
3. Inasprimento sanzioni finanziarie con previsione 
sequestro imbarcazioni e revoca permessi/licenze; 
4. Aumento conoscenze biologiche-ecologico-gestionali 
degli addetti (corsi di formazione) 

Estensione e localizzazione delle aree in concessione per 
la venericoltura 

1 Estensione nuove aree in concessione fino a 150 ha 
in considerazione di vocazionalità, produttività (come 
tracciato dalla carta ittica) e vulnerabilità nuove aree  
2. Divieto localizzazione nuove aree su ruppieti o con 
habitat essenziali per il necton lagunare, né con aree 
nursery 
3. Miglioramento assetto idraulico lagunare ed 
ottimizzazione tessitura sedimento nelle lagune 
meridionali per aumentare superficie idonea 
all’allevamento della vongola 

Gestione del seme 1. Costituzione di una “banca del seme” tramite idonei 
piani di prelievo 
2. Formazione degli operatori per attività di raccolta 
seme per banca del seme 

Filiera di qualità 1. Piano di controllo sulle aree di allevamento; 
2. Monitoraggio del prodotto nelle fasi semina-raccolta, 
passaggio nel CDM; 
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AZIONI PREVISTE DETTAGLIO 

3. Cogliere opportunità finanziare per istituzione CDM 
anche per le Lagune settentrionali 

Parco Regionale e certificazione di ecosostenibilità 1. Percorso condiviso per adozione dell’emblema Parco 
Delta del Po su alcuni prodotti 
2. Regolamento per utilizzo emblema; 
3. Controllo da parte dell’ente parco su pratiche di 
coltura integrate o biologiche 

Differenziazione attività produttive 1. Promozione ed incentivazione dell’uso di specie 
diverse per allevamento (specie mitili seminabili ai sensi 
Regolamento Provinciale Pesca art. 30) 

2.2.1.3 Attività alieutiche minori 

Oltre ai molluschi, altre specie che appartengono alla fauna macrobentonica lagunare sono 

oggetto di sfruttamento, seppur soltanto saltuariamente e su piccola scala, da parte di 

raccoglitori professionisti. La specie principale oggetto di questa attività marginale è il crostaceo 

decapode Upogebia pusilla, noto localmente come Corbola, e sfruttata principalmente come 

esca. L’incremento del numero di autorizzazioni avvenuto nel 2006 è risultato insostenibile. Nel 

2003 si pescava una media di ca. 140 kg/permesso, nel 2009 tale media è passata a ca. 20 

kg/permesso. Per tale motivo si ritiene necessario un periodo di “fermo pesca” di almeno un 

anno per consentire agli stock lagunari di corbola la ripresa. Di conseguenza, la Provincia ha 

adottato criteri via via più restrittivi per il rilascio dei permessi. 

 

Tabella 2.4 - Azioni programmatiche previste per la tutela del crostaceo Corbola (Upogebia pupilla) 
dalla carta ittica (fonte: rielaborazione da Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

SPECIE BERSAGLIO  

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRESSIONI AZIONI PREVISTE 

Corbola Upogebia pusilla Eccessivo prelievo  Fermo pesca di almeno 1 anno 

 

2.2.1.4 Pesca  

2.2.1.4.1 Pesca in laguna 

La carta ittica riporta un elenco della composizione qualitativa della fauna ittica delle lagune 

polesane, determinata attraverso campagne di monitoraggio eseguite nel periodo 2007-2008 e 

confronto con i dati di vendita e interviste ai pescatori (Tabella 2.5). Tra le specie elencate c’è 

una sola specie di interesse comunitario: la Cheppia (Alosa fallax). 
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Tabella 2.5- Specie ittiche delle lagune del delta del Po (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 
2009) 

 

 

Tabella 2.6 – Quantitativi di specie ittiche e crostacei commercializzati da pesca lagunare e valliva 
(fonte: rielaborazione da Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

 PESCA LAGUNARE 
VENDITE ANNUALI 

PERIODO 2007-2008 
MERCATI ITTICI 

PESCA VALLIVA 
VENDITE ANNUALI 

PERIODO 2007-
2008 

MERCATI ITTICI 

TOTALE VENDITE 
ANNUALI 

PERIODO 2007-
2008 

MERCATI ITTICI 

% SUL 
TOTALE 

Gambero grigio (Schilla) 3 q.li - 3 q.li 0,1 

Granchio verde 
(granchio+”moleche”+”mase

nette”) 
20-25 q.li - 20-25 q.li 

0,4-0,5 

Ghiozzo o Gò 60 q.li - 60 q.li 1,3 

Passera 13 q.li - 13 q.li 0,3 

Gamberetti 150-180 q.li 40-50 q.li 190-230 q.li 4,0-4,8 
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 PESCA LAGUNARE 
VENDITE ANNUALI 

PERIODO 2007-2008 
MERCATI ITTICI 

PESCA VALLIVA 
VENDITE ANNUALI 

PERIODO 2007-
2008 

MERCATI ITTICI 

TOTALE VENDITE 
ANNUALI 

PERIODO 2007-
2008 

MERCATI ITTICI 

% SUL 
TOTALE 

Anguilla 20 q.li * 40 q.li 60 q.li 1,3 

Latterino 30 q.li 120 q.li 150 q.li 3,1 

Muggine labbrone o Bosega 3 q.li 40 q.li 43 q.li 0,9 

Muggino dorato o Lotregano 60 q.li 65 q.li 125 q.li 2,6 

Cefalo o Meggiato o Volpina 50 q.li 30 q.li 80 q.li 1,7 

Muggine calamita o 
Caustelo 3.500 q.li 200 q.li 3.700 q.li 77,1 

Muggine musino o Verzelata 70 q.li 4,5 q.li 75 q.li 1,6 

Orata 2 q.li (sottostima) 110 q.li 112 q.li 2,3 

Spigola o Branzino 20 q.li 120 q.li 140 q.li 2,9 

TOTALE  4.000-4035 q.li 769-779 q.li 4.770-4815 q.li 100,0 

* per questa specie la stima reale, considerando le vendite dirette alla ristorazione, è di almeno 90 q.li annui da 
pesca professionale (fonte: Piano Regionale Gestione Anguilla, 2009) 

 

La carta ittica svolge un’indagine sugli attrezzi utilizzati per la pesca nelle lagune del delta 

rodigino e un’analisi dello sforzo da pesca con bertovello e cogollo per 5 lagune: Laguna di 

Caleri, Marinetta, Canarin e Basson. È risultato come, per quanto attiene l’uso del cogollo, sia la 

Laguna di Caleri quella che presenta il maggior numero di metri di rete per ettaro tra tutte le 

lagune indagate mentre, per quanto attiene l’uso del bertovello è la Laguna del Canarin a 

presentare il maggior numero di metri di rete per ettaro, seguita dalla Laguna degli Scardovari  ( 

Figura 2.7 e Figura 2.8). 

 

Tabella 2.7 – Principali tecniche di pesca utilizzate nelle lagune polesane (fonte: rielaborazione da 
Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

TIPO DI ATTREZZO MISURE SPECIE BERSAGLIO 

N. MEDIO/GIORNO 
PERIODO 2007-2008 

(SCARDOVARI, CALERI, 
MARINETTA, CANARIN, 

BASSON) 

Cogollo 
traversi 5-10 m con un solo cogollo 
traversi 25 m con un solo cogollo 

traversi 50 m con 2 cogolli 

gamberetto; schilla; 
granchio; masenette, 
moleche, latterino, gò, 

anguilla 

100 (inverno)-150 
(primavera-estate) 

Bertovello diametro anelli di 20 cm soprattutto anguilla 120 (primavera-estate)-
1.100 (inverno) 

Tramaglio o 
Tremaglio 

lunghezza fino a 50 m 
maglie esterne ed interne di 

ampiezza variabile 

muggini, spigola, orata, 
passera poco usata 
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TIPO DI ATTREZZO MISURE SPECIE BERSAGLIO 

N. MEDIO/GIORNO 
PERIODO 2007-2008 

(SCARDOVARI, CALERI, 
MARINETTA, CANARIN, 

BASSON) 

Gillnet o Barracuda - muggini, spigola, orata poco usata 

 

Figura 2.7 – Sforzo da pesca con bertovello periodo 2007-2008: risultati campionamento per 
Laguna di Caleri, Marinetta, Canarin e Basson (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

 
Figura 2.8 - Sforzo da pesca con cogollo periodo 2007-2008: risultati campionamento per Laguna di 

Caleri, Marinetta, Canarin e Basson (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

 

Problematiche inerenti lo squilibrio nella composizione dell’ittiofauna lagunare: 

• nuova regolazione dei flussi idrici riduce spostamenti dei giovanili; 
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• semplificazione della disponibilità alimentare che ha portato ad esplosioni demografiche di 

una sola specie (Muggine calamita); 

• eutrofizzazione delle lagune negli ultimi 2 decenni; 

• maggiore estensione degli allevamenti di vongole con semplificazione ed 

omogeneizzazione ambiente lagunare (rimozione vegetazione dai fondali). 

La carta ittica suggerisce delle azioni di tutela di alcune specie ittiche di interesse commerciale, 

che vengono riportate di seguito (Tabella 2.8): 

 

Tabella 2.8 - Azioni di tutela di alcune specie ittiche suggeriti dalla carta ittica (fonte: rielaborazione 
da Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

SPECIE NOME 
COMUNE 

SPECIE NOME 
SCIENTIFICO PRESSIONI AZIONI PREVISTE 

Orata Sparus aurata 

Raccolta di avannotti per la 
vallicoltura; 
Alterazioni ambientali; 
Pressione di pesca rimane 
medio-bassa 

1. Studio ed individuazione 
parametri idonei alla 
riproduzione 
2. Localizzazione interventi di 
ripristino ambientale per 
aumento zone di riproduzione 

Spigola Dicentrarchus labrax 

Forte pressione di pesca di 
professione dai dilettanti 
con bilancino; 
Riduzione ambienti idonei 
al novellame 

1. Aumento taglia minima da 
20 a 35 cm 
2. Interventi di diversificazinoe 
ambientale per espansione 
aree nursery 
3. Divieto di peca nel periodo 
riproduttivo 1 Ottobre-30 
Novembre 

Cefalo calamita o 
“botolo” Liza ramada 

Cefalo dorato o 
“Lotregano” Liza aurata 

Muggine musino 
“Verzelata” Liza saliens 

Muggine labbrone o 
“Bosega” Chelon labrosus 

Cefalo o “Meciatto” o 
“Volpina” Mugil cephalus 

Perdita di ambienti idonei 
come nursery; 
Alterazioni ambientali che 
risulta evidente 
nell’esplosione demografica 
del muggine calamita 
(pescato: fino a 40 q.li a 
barca per stagione estiva) a 
scapito degli altri muggini; 
Muggine musino ridotto 
anche per aumentata 
predazione cormorano 

Nessuna  

Passera Platichthys fleus 

Forte pressione di pesca su 
subadulti (II e III anno di 
vita) (più di 10 kg/g per 
pescatore in stagione 
idonea); 
Perdita di ambienti idonei 
alla crescita dei giovanili; 
Predazione da parte del 
Cormorano sui giovani (I 
anno) 

1. Restrizione attività di pesca 
nel periodo pre-riproduttivo e 
riproduttivo; 
2. Prescrizione utilizzo reti con 
maglie adatte alla sola cattura 
adulti 
3. Interventi di diversificazione 
ambientale per favorire 
riproduzione e crescita 
avannotti 
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2.2.1.4.2 Pesca del novellame da semina 

La pesca del pesce novello riguarda specie eurialine che trascorrono periodi più o meno lunghi 

negli ambienti costieri di estuario che vengono pescate per essere trasferite negli allevamenti 

estensivi (vallicoltura). Tali specie sono oggetto di un’attività di pesca speciale tuttora in vigore, 

grazie alle deroghe al Regolamento UE n. 1626/94 ottenute in ambito comunitario. Il novellame 

da semina è costituito dall’insieme degli avannotti di: Orata, Branzino o Spigola e dei Mugilidi 

(Muggine calamita o “botolo”, Muggine dorato o “Lotregano”, Muggine musino o “Verzelata”, 

Muggine labbrone o “Bosega”, Cefalo o “Meciatto” o “Volpina”). Riguarda inoltre la cattura di 

ceche e ragani di Anguilla. 

Gli avannotti di queste specie affluiscono stagionalmente dal mare negli ecosistemi costieri e 

lagunari, trovando in questi ambienti le condizioni termiche e trofiche ottimali per lo svolgimento 

della fase iniziale del loro ciclo vitale. 

 

Tabella 2.9 – Quantitativo di pesce novello pescato (anno 2007) (fonte: rielaborazione da Carta 
Ittica Aree Lagunari e Vallive, 2009) 

SPECIE NOME 
COMUNE 

SPECIE NOME 
SCIENTIFICO 

QUANTITÀ PESCE 
NOVELLO 
PESCATE 

ANNO 2007 

PERIODO PESCA 
CONSENTITO AZIONI PREVISTE  

Orata Sparus aurata 44.390 individui 

Pesca al novello 
permessa  dal 1 
Marzo al 15 Giugno  

La carta ittica sostiene 
che “il numero di 
permessi per la pesca di 
pesce novello (n. 10 nel 
2007) rappresenti una 
pressione di pesca 
compatibile con lo stato 
attuale della risorsa” 

Spigola Dicentrarchus 
labrax 4.655 individui 

Pesca al novello 
permessa  dal 1 
Marzo al 15 Giugno 

La carta ittica sostiene 
che “il numero di 
permessi per la pesca di 
pesce novello (n. 10 nel 
2007) rappresenti una 
pressione di pesca 
compatibile con lo stato 
attuale della risorsa” 

Cefalo calamita o 
“botolo” Liza ramada 829.180 individui 

Cefalo dorato o 
“Lotregano” Liza aurata 37.400 individui 

Muggine musino 
“Verzelata” Liza saliens n.d. 

Muggine labbrone 
o “Bosega” Chelon labrosus n.d. 

Cefalo o 
“Meciatto” o 

“Volpina” 
Mugil cephalus n.d. 

Pesca al novello 
permessa  dal 1 
Marzo al 15 Giugno 

La carta ittica sostiene 
che “il numero di 
permessi per la pesca di 
pesce novello (n. 10 nel 
2007) rappresenti una 
pressione di pesca 
compatibile con lo stato 
attuale della risorsa” 

Anguilla Anguilla anguilla 
Da quanto risulta 
dalla consultazione 
del Piano Regionale 

Il Decreto del 
Presidente della 
Giunta Regionale n. 

La Carta ittica non 
prevede azioni specifiche 
rinviando alle 
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SPECIE NOME 
COMUNE 

SPECIE NOME 
SCIENTIFICO 

QUANTITÀ PESCE 
NOVELLO 
PESCATE 

ANNO 2007 

PERIODO PESCA 
CONSENTITO AZIONI PREVISTE  

di Gestione 
dell’Anguilla (2009) 
la pesca di ceche e 
ragani di anguilla 
risulta attualmente 
non praticata nelle 
coste venete, 
poiché non risulta 
presente una quota 
significativa di 
materiale adatto alla 
semina.  

91 del 18 Maggio 
2012 pone il periodo 
di divieto di pesca: dal 
1° Gennaio al 31 
Marzo 
Il medesimo decreto 
pone il Divieto del 
rilascio di 
autorizzazioni per la 
pesca di giovanili di 
anguilla 
(cieche/ragani) 
 

considerazioni contenute 
nella ricerca di Ciccotti et 
al. (1999; 2000). 
Azioni gestionali 
specifiche sono previste 
invece dal Piano 
Regionale di Gestione 
dell’Anguilla, pubblicato 
successivamente alla 
carta ittica in esame 
(anno 2009), contenuto 
nel Piano nazionale 
dell’Anguilla (anno 2010). 
Si veda a tal proposito 
quanto riportato nel Par.  
2.2.7 

La semina delle anguille negli impianti di vallicoltura avviene in Veneto tramite ragani 

provenienti da altre coste italiane (Mar Tirreno) o da altri paesi europei (Francia, Spagna, 

Olanda…). La stima della semina è di 140 q.li/anno di ragani nel complesso delle valli venete 

(coltura estensiva). Gli impianti intensivi di allevamento di anguilla sono circa una decina in 

Veneto, di cui 1 in Provincia di Rovigo. Non sono disponibili dati sui quantitativi seminati. 

2.2.1.5 Sintesi delle indicazioni programmatiche della carta ittica 

Di seguito (Tabella 2.10) vengono sintetizzate le linee strategiche di indirizzo per la gestione 

alieutica delle lagune polesane riportate nella carta ittica in esame, da attuarsi nel periodo 2010-

2015. 

Tabella 2.10 – Indicazioni programmatiche previste dalla Carta ittica delle Aree Lagunari e Vallive  

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 2010-2015 AZIONI 

Tutela degli habitat lagunari 1. salvaguardia ed una gestione oculata e responsabile delle 
principali aree di nursery naturale, sia della vongola che del 
pesce novello; 
2. miglioramento delle condizioni di aree dedicate alla 
venericoltura: idrodinamismo, tessitura sedimentaria e controllo 
della proliferazione delle biomasse algali; 
3. incremento del numero di centraline ARPAV per il 
monitoraggio ambientale dei parametri della colonna d’acqua; 
4. costituzione di una Unità specifica di controllo, dotata di 
attrezzature e know-how, deputata unicamente al monitoraggio 
dell’ambiente lagunare. 

Ottimizzazione del numero di addetti e delle 
superfici adibite 

1. aumento dello sfruttamento alieutico riferito alla vongola per 
ulteriori 150 ha circa (limite non superabile, né procastinabile); 
2. stabilizzazione nel medio periodo del numero di addetti nel 
settore; 
3. certificazione della filiera e valorizzazione della naturalità 
dell’ambiente di produzione;  

Ottimizzazione delle produzioni lagunari 1. ottimizzazione della destinazione delle nuove aree per 
l’allevamento sulla base della vocazionalità; 
2. aumento della produttività delle superfici utilizzate adottando 
modalità gestionali più congrue alla biologia della specie 
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INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 2010-2015 AZIONI 

allevata ed all’ecologia dell’ambiente di allevamento. 

Valorizzazione e promozione delle produzioni 
lagunari 

1. certificazione della qualità e della sostenibilità ambientale 
della filiera; 
2. politiche di promozione del prodotto legate alla naturalità, alla 
tipicità ed alla elevata qualità ecologica del territorio.  

Formazione 1. promozione di iniziative tese alla formazione professionale 
degli addetti del settore, particolarmente riguardo a temi bio-
ecologici ed economico-gestionali. 

Gestione dell’informazione 1. implementazione del flusso di dati ambientali, gestionali, 
economici e sociali riguardanti l’ambiente lagunare ed il 
territorio circostante e le attività che vi si svolgono 

 

2.2.2 Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di 

Rovigo 

Il regolamento per l’esercizio della pesca, previsto dalla Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, 

è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 

27/11/1998 e modificato successivamente con provvedimento consiliare n. 2/4149 del 10 

Febbraio 1999 e n. 28/15691 in data 8 Maggio 2000. Si riportano di seguito gli estratti che 

possono avere attinenza con la pesca e molluschicoltura nella acque lagunari e vallive della 

Zona C. 

TITOLO I - Disposizioni generali 

“[…] Art. 2 – Suddivisione delle acque interne 

1. La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art.5, comma 

secondo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, nelle seguenti zone: 

• Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e 

Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea; 

• Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea. 

Art. 3 – Classificazione delle acque 

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese nella zona ciprinicola 

(zona B) e zona salmastra (zona C), ai sensi dell'art.5, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 

1998, n.19, sono così classificate: 

a) acque principali 

b) acque secondarie 

c) acque marittime interne. 
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[…] 4. Sono acque marittime interne quelle delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai 

punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo richiamato dall'art.100, quarto 

comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616. 

Art. 4 – Acque principali, secondarie e marittime interne 

1. Le acque interne della Provincia di Rovigo sono così individuate: 

A – Acque principali […] 

B – Acque secondarie […] 

C - Acque marittime interne: 

a) laguna di Caleri 

b) laguna di Levante (Marinetta) e Vallona 

c) sacca di Barbamarco 

d) sacca del Basson 

e) sacca del Canarin 

f) sacca ex isola di Bonelli - Levante denominata "Allagamento" 

g) sacca degli Scardovari, Bottonera 

h) acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana 

i) acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti 

con il mare in località Bacucco. 

Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio 

della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli 

scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva 

sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della Sacca degli Scardovari e Bottonera è 

rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle, e il faro di 

Goro, così come risultante dal Decreto della Capitaneria di Porto di Chioggia n.14 del 12.8.1970.” 

TITOLO II – Norme per l’esercizio della pesca  

Art. 8 – Quantità di cattura consentita al pescatore dilettante - sportivo 

“1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di Kg.5 di pesci, anche se 

di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Nel fiume Adige 

è consentita una cattura giornaliera di un numero massimo di 5 capi di salmonidi e 2 temoli.” 

TITOLO III - Esercizio della pesca dilettantistico - sportiva e di professione nel fiume Po e 
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nelle sue diramazioni 

Gli art. 15, 16 e 17 disciplinano la  Pesca nel fiume Po e nelle sue diramazioni sia sportiva che 

professionale. Nella tabella che segue vengono indicati gli attrezzi consentiti per la pesca lungo 

il Po e le sue diramazioni in Zona C. 

 

Tabella 2.11 – Attrezzi consentiti per la pesca lungo il Fiume Po e le sue diramazioni (rielaborazione 
da Regolamento pesca provinciale) 

PESCA SPORTIVA NUMERO O DIMENSIONI CONSENTITE FIUME PO IN 
ZONA C 

canna con o senza mulinello 5 canne  

bilancino max 1,50 m lato massimo rete; min 10 mm lato maglia  

bilancia max 2,50 m lato massimo rete; min 12 mm lato maglia;  
parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, 

consentito min 6 mm lato maglie  

lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). 2 lenze per barca/natante 

boccon o mazzacchera consentita per la sola pesca notturna alle anguille 

PESCA PROFESSIONALE NUMERO O DIMENSIONI CONSENTITE FIUME PO  

canna con o senza mulinello 5 canne  

bilancino max 1,50 m lato massimo rete; min 10 mm lato maglia  

bilancia max 4 m lato massimo rete; min 60 mm lato maglia;  
Vietato dal 1° Maggio al 31 Maggio; 

lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). 2 lenze per barca/natante 

tremaglio (o tramaglio) min a mm. 52 lato maglia. La rete può essere a più 
maglie e con altezza da.0,50 m fino a 4 m; 

Vietato uso a strascico.  

bertovello senza ali Ø max bocca 2 m. Maglie min 48 mm bocca e min 20 mm 
coda  

bertovello con ali Ø max bocca 2 m. Maglie min 28 mm bocca e ali e min 
20 mm coda. Apertura complessiva delle due ali non 

deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua  

vangaiola (negossa) apertura max bocca 1,5 m. min 10 mm lato maglia 
Vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno 

corde armate o "parangali” da collocare sul fondo del corso d'acqua 

nassa Ø max apertura bocca 40 cm. Distanza tra i vimini e/o le 
corde metalliche min a 5 mm. maglia della rete nella 

bocca min 20 mm 

rete da pescetti a sacco senza cogolo maglia min 12 mm; rete non deve superare la metà del 
corso d'acqua;  

Vietato dal 1° Marzo al 30 Settembre 

rete da imbrocco o barracuda maglia min mm.52; rete non 
deve superare la metà del corso d'acqua 

rete da imbrocco per acquadelle. maglia min 16 mm;  altezza della rete max 1,50 m. 
Vietato dal 1 al 30 Maggio 

tremaglio (o tramaglio) per acquadelle maglie min 16 mm;  altezza della rete max 1,50 m. 
Vietato dal 1 al 30 Maggio 

reti da posta stagionali maglia min 32 mm nelle ali; min 28 mm nella bocca; min 
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20 mm nella coda.  
Uso consentito solo dal 1° Ottobre al 15 Gennaio ai 

titolari di licenza di tipo "A".  

art. 16 c. 5. I titolari di concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle 
concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia 
finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso. 

 

TITOLO V – Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona 

salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e delle sue diramazioni 

Gli art. 22 e 33 riportano gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva e 

professionale nella zona C ad esclusionedel Po e delle sue diramazioni. Nella tabella che segue 

vengono indicati gli attrezzi consentiti ai sensi di detto Titolo V. 

 

Tabella 2.12 – Attrezzi consentiti per la pesca in Zona C ad esclusione del Fiume Po e delle sue 
diramazioni (rielaborazione da Regolamento pesca provinciale) 

PESCA SPORTIVA NUMERO O DIMENSIONI CONSENTITE IN ZONA C AD 
ESCLUSIONE FIUME PO E SUE DIRAMAZIONI 

canna con o senza mulinello 5 canne per un max di 3 ami a canna 
(uso ancoretta consentita solo per “pesca a spinning” e 

per pesca al siluro 

bilancino max 1,50 m lato massimo rete; min 20 mm lato maglia. 
parte centrale, per una sup. max di 1/3 del totale, 

consentito min 12 mm lato maglia 
(uso vietato in tutte le acque secondarie) 

max 1 bilancino/natante 

lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). 2 lenze per barca/natante 
Uso consentito nelle acque principali, escluso Canale di 

Loreo, e acque marittime interne 

boccon o mazzacchera consentita per la sola pesca notturna alle anguille solo 
lungo il Fiume Adige 

PESCA PROFESSIONALE ACQUE PRINCIPALI AD ESCLUSIONE FIUME PO E 
SUE DIRAMAZIONI E MARITTIME INTERNE 

canna con o senza mulinello 
3 canne per un max di 3 ami a canna 

(uso ancoretta consentita solo per “pesca a spinning” e 
per pesca al siluro 

bilancino 
max 1,50 m lato massimo rete; min 20 mm lato maglia. 

(uso vietato in tutte le acque secondarie) 
Vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno 

lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). 
2 lenze per barca/natante 

Uso consentito nelle acque principali, escluso Canale di 
Loreo, e acque marittime interne 

boccon o mazzacchera consentita per la sola pesca notturna alle anguille solo 
lungo il Fiume Adige 

bilancia 
max 4 m lato massimo rete; min 60 mm lato maglia; 

Vietato dal 1° Maggio al 31 Maggio 

tremaglio (o tramaglio) min a mm. 52 lato maglia. La rete può essere a più 
maglie e con altezza da.0,50 m fino a 4 m; 
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Vietato uso a strascico. 

bertovello senza ali Ø max bocca 2 m. Maglie min 48 mm bocca e min 20 mm 
coda 

bertovello con ali 
Ø max bocca 2 m. Maglie min 28 mm bocca e ali e min 

20 mm coda. Apertura complessiva delle due ali non 
deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua 

vangaiola (negossa) 
apertura max bocca 1,5 m. min 10 mm lato maglia 

Vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno 

corde armate o "parangali” da collocare sul fondo del corso d'acqua 

nassa 
Ø max apertura bocca 40 cm. Distanza tra i vimini e/o le 

corde metalliche min a 5 mm. maglia della rete nella 
bocca min 20 mm 

rete da pescetti a sacco senza cogolo 
maglia min 12 mm; rete non deve superare la metà del 

corso d'acqua; 
Vietato dal 1° Marzo al 30 Settembre 

rete da imbrocco o barracuda 
maglia min mm.52; rete non 

deve superare la metà del corso d'acqua 

rete da imbrocco per acquadelle maglia min 16 mm;  altezza della rete max 1,50 m. 
Vietato dal 1 al 30 Maggio 

tremaglio (o tramaglio) per acquadelle maglie min 16 mm;  altezza della rete max 1,50 m. 
Vietato dal 1 al 30 Maggio 

reti da posta stagionali 

maglia min 32 mm nelle ali; min 28 mm nella bocca; min 
20 mm nella coda. 

Uso consentito nelle acque marittime interne e nel Po di 
Levante dal 1° Ottobre al 15 Gennaio ai titolari di licenza 

di tipo "A". 

rete da acquadelle 
maglia min 16 mm nel tresso e min 12 mm ali e coda;  

lunghezza max 50 m. 
Vietato dal 1° Gennaio al 28 Febbraio 

Art. 23 c.2. Durante il periodo 1° Marzo - 30 Settembre, al fine di garantire la navigabilità e favorire l'idrodinamica, nelle 
acque marittime interne è vietato recingere o sbarrare spazi acquei con reti fisse collocate sul fondo lagunare fatta 
eccezione per la rete da acquadelle e della vangaiola (negossa) 

PESCA PROFESSIONALE ACQUE SECONDARIE IN ZONA C 

canna con o senza mulinello 5 canne per un max di 3 ami a canna 
(uso ancoretta consentita solo per “pesca a spinning” e 

per pesca al siluro 

bilancino max 1,50 m lato massimo rete; min 20 mm lato maglia. 
parte centrale, per una sup. max di 1/3 del totale, 

consentito min 12 mm lato maglia 
(uso vietato in tutte le acque secondarie) 

max 1 bilancino/natante 

lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). 2 lenze per barca/natante 
Uso consentito nelle acque principali, escluso Canale di 

Loreo, e acque marittime interne 

boccon o mazzacchera consentita per la sola pesca notturna alle anguille solo 
lungo il Fiume Adige 

L’art 24 regola la Pesca subacquea, che è consentita solo ai esclusivamente in apnea, ai 

pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età in possesso di licenza di pesca di tipo "A" "B" e 

del patentino subacqueo. 

L’Art. 25 regola la PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI: 
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“1. La pesca dei molluschi bivalvi maturi destinati alla commercializzazione esistenti allo stato naturale 

nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo è consentita solamente ai titolari di licenze di 

tipo "A" in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. […] 

2. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del 

D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di 

sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei 

molluschi avverrà secondo criteri concordati tra Provincia e concessionario. 

3. Il Presidente della Provincia stabilisce con proprio provvedimento: le località, l'orario, i giorni di pesca, i 

periodi e gli attrezzi consentiti nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi bivalvi. 

4. Gli attrezzi consentiti per la pesca dei molluschi di cui al terzo comma devono essere usati senza 

l'ausilio di mezzi o strumenti meccanici. 

5. Il Dirigente responsabile del servizio può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, 

acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli 

attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad 

autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio. 

6. Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l'esercizio della pesca subacquea. 

7. In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo, nelle acque marittime interne non 

soggette a "diritti esclusivi" di pesca, al pescatore dilettante-sportivo residente in Provincia di Rovigo 

in possesso di licenza di tipo "B" "C" o della autorizzazione di pesca di cui all'art.10 della Legge 

Regionale 28 Aprile 1998, n.19, è consentito raccogliere giornalmente in aree lagunari libere alla pesca, 

con il solo ausilio delle mani, 1 kg di molluschi bivalvi da utilizzare esclusivamente come esca per la 

cattura dei pesci.” 

L’art. 26 regola la PESCA DEL PESCE NOVELLO DA SEMINA E RACCOLTA SEME DI 

MOLLUSCO 

“1. La pesca del pesce novello da semina è consentita dal 1° Marzo al 15 Giugno di ciascun anno ad un 

limitato numero di pescatori titolari di licenza di tipo "A". Le disposizioni per le limitazioni al rilascio 

delle autorizzazioni, fino ad esaurimento, saranno emesse dal Dirigente responsabile dal servizio.. Per 

l'esercizio della pesca è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella 

autorizzazione sono indicati i luoghi e i tempi di pesca. 

2. La raccolta di seme di mollusco, non finalizzata alla commercializzazione del prodotto raccolto, è 

consentita esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di tipo "A" concessionari di specchi 

acquei per svolgere l'attività di molluschicoltura, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono indicati: luoghi, tempi e quantità di raccolta del seme. 
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3. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del 

D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di 

sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta del 

seme destinato agli allevamenti esterni alle aree lagunari concesse avverrà previo parere favorevole del 

concessionario di intesa con la Provincia. 

4. Qualora la raccolta del seme, per una migliore distribuzione della risorsa, avvenga a cura del 

concessionario all'interno delle aree richiamate al terzo comma, i pescatori addetti alla raccolta sono 

esentati dal possesso della autorizzazione di cui al secondo comma. 

5. I tempi e gli attrezzi per la raccolta del seme di mollusco sono annualmente stabiliti, con 

eccezione delle aree lagunari di cui al terzo comma, dal Dirigente responsabile del servizio. 

6. Il Dirigente responsabile del servizio, al fine di prevenire eventuali morie di banchi di seme di mollusco 

dovute a cause di natura ambientale e climatica, può autorizzare, anche nei periodi di divieto, la raccolta 

del seme purché destinato al ripopolamento di altre aree lagunari ritenute idonee.” 

L’Art. 27 norma la RACCOLTA DI ANELLIDI E CORBOLE 

“1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita nelle acque marittime interne ai pescatori titolari di 

licenza di pesca di tipo "A" […] 

2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di tipo B o della autorizzazione rilasciata ai sensi 

dell'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo 

uso e con l'ausilio dei soli attrezzi indicati al primo comma, non più di 100 esemplari di vermi del tipo 

"muriddu", non più di 300 vermi del tipo "tremolino" e catturare non più di 100 esemplari di corbole. 

3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico. 

4. Il Dirigente responsabile del servizio, può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, 

diversi da quelli previsti al primo comma, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base 

di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli 

attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del 

servizio. 

5. La cattura degli anellidi e delle corbole è consentita dal 1° Marzo al 31 Ottobre. 

6. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di salvaguardia ambientale e tutela della fauna ittica, 

può disporre limitazioni o divieti sia per i quantitativi di raccolta delle corbole e degli anellini sia per gli 

attrezzi di pesca da utilizzare.” 

TITOLO VI - Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica 

Tale titolo agli articoli 28, 29 e 30 dispone le lunghezze minime di cattura ed il periodo di 

probizione pesca per alcune specie di pesci e molluschi. Determina anche quali sono le specie 
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ittiche e di molluschi dei quali è consentita la semina.  

Tabella 2.13 – Lunghezze minime di cattura specie lagunari nelle acque interne (rielaborazione da 
Regolamento pesca provinciale) 

SPECIE NOME 
COMUNE 

SPECIE NOME 
SCIENTIFICO LUNGHEZZA MINIMA PERIODO DI DIVIETO 

Temolo Thymallus thymallus cm. 35 Ultimo lunedì di Settembre al 31 Maggio 

Trota marmorata Salmo [trutta] 
marmoratus cm. 40 Ultimo lunedì di Settembre al 1 Sabato di 

Marzo  

Trota fario Salmo [trutta] trutta cm. 22 Ultimo lunedì di Settembre al 1 Sabato di 
Marzo 

Pesce persico reale Perca fluviatilis cm. 20 1 Aprile al 31 Maggio 

Tinca Tinca tinca cm. 25 15 Maggio al 30 Giugno 

Carpa Cyprinus carpio cm. 30 15 Maggio al 30 Giugno 

Barbo comune Barbus plebejus cm. 20 1 maggio al 15 Giugno 

Cavedano Leuciscus cephalus cm. 20 -- 

Savetta Chondrostoma saetta cm. 20 1 maggio al 15 giugno 

Pigo Rutilus pigus cm. 25 1 maggio al 15 Giugno 

Luccio Esox lucius cm. 45 1 Gennaio al 15 Aprile 

Anguilla Anguilla anguilla 
cm. 40 (Zona B)  
cm 25 (Zona C) 

-- 

Cheppia Alosa fallax cm. 30 15 Maggio al 30 Giugno 

Lasca Chondrostoma genei cm 15 15 Aprile al 30 Maggio 

Storione cobice Acipenser naccari - Tutto l’anno 

Storione comune Acipenser sturio - Tutto l’anno 

Storione ladano Huso huso - Tutto l’anno 

Gambero di fiume Austropotamobius 
pallipes italicus - Tutto l’anno 

Lampreda di ruscello Lethenteron 
zanandreai - Tutto l’anno 

Spinarello Gasterosteus 
aculeatus - Tutto l’anno 

Panzarolo Knipowitschia  
panizzai - Tutto l’anno 

Gobione Gobio gobio - Tutto l’anno 

Dattero di mare  Lithophaga lithophaga - Tutto l’anno 

Dattero bianco  Pholas dactylus - Tutto l’anno 

Tabella 2.14 - Lunghezze minime di cattura molluschi nelle acque interne (rielaborazione da 
Regolamento pesca provinciale) 

SPECIE NOME 
COMUNE 

SPECIE NOME 
SCIENTIFICO LUNGHEZZA MINIMA PERIODO DI DIVIETO 

Ostrica  Ostea sp cm. 6 - 

Mitilo Mitilus sp. cm. 5 - 

Vongola  Venus gallina e 
Venerupis sp 

cm. 2,5 - 

Tartufo di mare  Venus verrucosa cm. 2,5 - 
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Cannello o cannolicchio Solen sp. e Ensis sp. cm. 8 - 

Capasanta  Pecten jacobaeus cm. 10 - 

Tellina  Donax trunculus cm. 2 - 

Verace filippina  Tapes philippinarum cm. 2,5. - 

Dattero di mare  Lithophaga lithophaga - Tutto l’anno 

Dattero bianco  Pholas dactylus - Tutto l’anno 

Tabella 2.15 – Specie ittiche e molluschi di cui è consentita la semina (rielaborazione da 
Regolamento pesca provinciale) 

IN TUTTE LE ACQUE INTERNE 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 

Pesce persico reale  Perca fluviatilis 

Tinca  Tinca tinca 

Carpa  Cyprinus carpio 

Luccio  Esox lucius 

Storione cobice  Acipenser naccarii 

Storione comune  Acipenser sturio 

Storione ladano  Huso huso 

Anguilla  Anguilla anguilla 

Pesce gatto (di produzione nazionale) Ictalurus melas 

specie appartenenti ai Mugilidi - 

NELLE ACQUE MARITTIME INTERNE 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 

Patella  Patella lister 

Orecchia marina  Haliotis tubercolata 

Maruzzella  Neverita josephina 

Piè di pellicano  Aporrhais pes pellicani 

Murice  Murex brandaris, M.trunculus 

Cuore  Cardium spp. 

Vongola o lupino  Venus gallina 

Vongola verace nostrana  Tapes decussatus 

Vongola verace filippina  Tapes philippinarum 

Tellina  Donax trunculus 

Cannolicchio  Solen vagina, Ensis Minor 

Longone  Tapes aureus, V.pullastra, V.aurea 

Cozza pelosa  Modiolus barbatus 

Cozza o mitilo  Mitilus galloprovincialis 

Cozza verde  Perna canaliculus 

Ostrica piatta  Ostrea edulis 

Ostrica concava  Crassostrea gigas 
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Canestrello  Chlamys varia, C.opercularis, C.glabra 

Cappasanta o conchiglia di S.Giacomo  Pecten jacobaeus 

Tartufo di mare o noce  Venus verrucosa 

Fasolaro  Callista chione 

TITOLO VII - Attività di acquacoltura e piscicoltura  

Il Titolo VII norma il rilascio delle concessioni per attività di molluschicoltura e piscicoltura. In 

particolare all’art. 36 definisce le modalità di rilascio delle concessioni per attività di 

molluschicoltura (comma 1) e piscicoltura (comma 2).  

MOLLUSCHICOLTURA 

Art. 36 c.1. “Il rilascio della concessione per attività di molluschicoltura nelle acque marittime interne della 

Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

[…] E) la percentuale delle superfici delle singole lagune da utilizzare per l'allevamento dei molluschi è 

stabilita nella Carta Ittica provinciale e suoi eventuali aggiornamenti. La parte lagunare non utilizzata per 

gli allevamenti sarà usufruita quale area in cui esercitare la raccolta del seme di mollusco necessaria agli 

allevamenti, per la raccolta di molluschi maturi allo stato naturale, per attività di sperimentazione, per 

eventuali occupazioni derivanti da spostamenti spostamenti di impianti già concessi resisi improduttivi, per 

l'esercizio della pesca professionale diversa da quella dell'allevamento dei molluschi e per l'esercizio della 

pesca dilettantistico-sportiva. 

F) una volta concessa la superficie massima occupabile di cui alla lettera E), la Provincia sospende il 

rilascio delle concessioni. 

G) la superficie da concedere tiene conto del rapporto n.soci/mq. da occupare fissando il criterio secondo il 

quale ogni socio, per allevamento di vongole e ostriche, può occupare uno spazio acqueo non superiore a 

mq.4.000, mentre per l'allevamento di mitili può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq.5.000. Il 

numero di soci al quale fare riferimento per il calcolo della superficie concedibile per l'allevamento è riferito 

alla data di presentazione della domanda di rilascio e/o rinnovo della concessione. Dal rispetto del 

rapporto di cui sopra, al fine di una adeguata programmazione della attività all'interno delle aree lagunari 

concesse, sono esentati i Consorzi costituiti in prevalenza da Cooperative di pescatori e/o da Società 

diverse dalle Cooperative di pescatori i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A". I Consorzi di cui 

sopra potranno occupare aree lagunari eccedenti il 50% della superficie risultante dal rapporto n.soci 

aderenti/mq. da occupare. […]” 

PISCICOLTURA 

Art. 36 c. 3 “Le concessioni di cui al primo e secondo comma, rilasciate dal Dirigente responsabile del 

Servizio, hanno durata quadriennale e potranno essere revocate per inosservanza alle disposizioni in esse 
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contenute o per motivi di pubblico generale interesse.” 

Art. 36 c. 4. “L'avvio della attività è subordinato all'ottenimento della concessione demaniale, qualora 

prevista.” 

2.2.3 Durata dell’attuazione 

La Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) è stata approvata con Delibera 

di Giunta Provinciale n. 288 del 26/10/2010 ed ha valenza quinquennale per il periodo 2009-

2014. 

2.2.4 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 

Le acque marittime interne oggetto della Zona “C” della Provincia di Rovigo si trovano all’interno 

della ZPS IT3270023 che include interamente il SIC IT3270017. Nelle figure seguenti si 

riportano le corografie di localizzazione dei siti ZPS e SIC della Rete Natura 2000 nel territorio 

provinciale ricadente in Zona C (Figura 2.9; Figura 2.10). 

Figura 2.9 - Localizzazione Zone a Protezione Speciale (ZPS) della Provincia di Rovigo presenti in 
Zona C (linea rossa) 
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Figura 2.10 - Localizzazione Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Provincia di Rovigo presenti 
in Zona C (linea rossa) 

 

 

2.2.5 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione e normativa specifica 

2.2.5.1 Misure di conservazione per siti Natura 2000 ai sensi DM 184/2007 

Il Decreto Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007 e s.m.i. detta i “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone 

di protezione speciale (ZPS)” validi per tutti i siti Natura 2000. In questo paragrafo si riportano le 

misure previste per i siti relazionabili alla Carta ittica in esame, che riguardino quindi l’attività di 

pesca o la molluschicoltura o la conservazione delle zone umide. 

In relazione alle ZSC, non ancora istituite per i siti SIC veneti, ed alle ZPS le misure di 

conservazione riportate nell’art. 2 e 5 del decreto, riferibili ai contenuti della carta ittica in 

esame, prevedono: 

“divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, 
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sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di 

posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento 

(CE) n. 1967/06.” 

Il decreto detta inoltre, all’art. 6, dei criteri uniformi per la definizione di misure di conservazione 

per specifiche tipologie di ZPS. Per la tipologia “ZPS caratterizzate dalla presenza di zone 

umide” il decreto prevede (art. 6, c.8): 

“obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la 

stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del 

medesimo.” 

2.2.5.2 Obiettivi di conservazione ZPS IT3270023 ai sensi DGR 2371/2006 

Per le Zone di Protezione Speciale l’Allegato B del Dgr n. 2371 del 27.07.06, recepito con L.R. 

n. 1 del 05.01.2007, stabilisce obiettivi e misure di conservazione. 

Tra gli obbiettivi di conservazione stabiliti per la ZPS IT3270023 “Delta del Po” correlati 

all’ambiente acquatico si elencano i seguenti: 

• Tutela di Emys orbicularis. 

• Tutela di Petromyzon marinus, Lententeron zanandreai, Acipenser sturio, Acipenser 

naccarii e Alosa fallax. 

• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della vegetazione 

ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione. 

• Conservazione degli habitat 1130 “Estuari”, 1150 “Lagune costiere” e 1140 “Distese 

fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela di Emys orbicularis (codificate come 

MG1_017), quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Svolgimento di indagini per valutare l’entità delle catture accidentali di Emys orbicularis da 

parte di reti o altri strumenti di pesca (GA). 

• Divieto di raccolta (RE). 

• Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta 

maggiore criticità (GA). 

• Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG7_001, MG7_003, MG7_004 e 

MG7_005 riportate nello specifico di seguito. 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela di Petromyzon marinus, Lententeron 
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zanandreai, Accipenser sturio e Acipenser naccarii (codificate come MG1_020), quelle correlate 

all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Verifica della effettiva presenza di Petromyzon marinus (MR). 

• Identificazione e tutela opportuna del tratto di corso d’acqua dove sono ubicate le più 

importanti aree di frega (MR). 

• Controllo della pesca di frodo e istituzione del divieto di pesca (RE, MR). 

• Divieto di immissione di specie affini a Accipenser naccarii e Acipenser naccarii che 

possano comportare ibridazione e perdite del patrimonio genetico, lungo il corso fluviale, 

gli affluenti, le aree di foce (RE). 

• Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle 

popolazioni ittiche autoctone (MR). 

• Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002 e MG7_003 riportate nello specifico di 

seguito. 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela di Alosa fallax (codificate come MG1_021), 

quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il prelievo (RE, MR). 

• Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG7_003, MG7_004 e MG7_005 riportate 

nello specifico di seguito. 

Tra le misure di conservazione per la realizzazione delle attività di gestione delle acque interne 

(codificate come MG5_001), quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione idraulica degli 

ambienti riparali e delle sponde (RE). 

• Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei canali di scolo 

secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di interesse e con l’integrità del sito 

(RE). 

• Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di 

creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica (RE). 

• Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle 

acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti (MR, 

RE). 

• Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, 

fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico (RE). 
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• Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono 

provocare abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 

specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque di cui all’Allegato A della DGR 4453/04 (RE). 

• Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo sviluppo della 

vegetazione acquatica ripariale. 

• Riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d’acqua di origine, monitoraggio sullo 

sviluppo della vegetazione acquatica e verifica delle situazioni di progressivo interrimento. 

• Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e il 

mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo fossi e scoline in diretta 

connessione idraulica con le aree coltivate (IN). 

• Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di canneto 

caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al 

ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione 

per parcelle ed evitando i tagli raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e con 

modalità specifiche in base alle specie presenti (GA). 

Tra le misure di conservazione per le attività conoscitive e monitoraggio delle acque (codificate 

come MG5_002), quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei 

corsi d’acqua (MR). 

• Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali delle attività di estrazione ghiaia 

e sabbia (MR). 

• Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, 

eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di 

svolgere attività che possano alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di 

rispetto delle sorgenti (MR, RE): 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela dell’habitat 1130 “Estuari” (codificate come 

MG7_003), quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Divieto di modifica della morfologia spondale, fatte salve le esigenze di protezione dal 

rischio idrogeologico (RE). 

• Predisposizione di Linee Guida Regionali per la gestione dei canneti, delle altre formazioni 

di alofite e delle cenosi alofite, che interessano le aree di pertinenza dell’habitat (RE). 

• Monitoraggio delle attività industriali, del traffico dei natanti, del carico turistico, nelle aree 
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di pertinenza dell’habitat (MR). 

• Monitoraggio del livello degli inquinanti nelle acque e negli organismi e valutazione del 

rischio di contaminazione della catena trofica e bioaccumulo (MR) 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela dell’habitat 1150 “Lagune costiere” (codificate 

come MG7_004), quelle correlate all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Monitoraggio e controllo dell’inquinamento e dell’eutrofizzazione (MR). 

• Monitoraggio delle attività industriali, del traffico dei natanti, del carico turistico, nelle aree 

di pertinenza dell’habitat (MR). 

Tra misure di conservazione stabilite per la tutela dell’habitat di palude salmastra 1140 “Distese 

fangose emergenti durante la bassa marea” (codificate come MG7_005), quelle correlate 

all’ambiente acquatico sono le seguenti: 

• Divieto di realizzazione di drenaggi o di opere che possano causare interrimento degli 

habitat 1410 e 1420. Nelle zone più sensibili tali attività vanno valutate caso per caso (RE). 

• Monitoraggio del traffico dei natanti e del carico turistico, nelle aree di pertinenza 

dell’habitat (MR). 

Monitoraggio della pesca (comprensiva della molluscocoltura e della raccolta dei molluschi) 

(MR). 

2.2.5.3 Piano di Gestione ZPS IT3270023 

L’articolo 3 del DPR 357 del 1997 affida alle Regioni il compito di individuare i siti di rete Natura 

2000 e le misure di conservazione necessarie che possono all’occorrenza contemplare appositi 

piani di gestione. Il piano di gestione si presenta quindi come lo strumento che consente di 

conseguire l’obiettivo della conservazione della biodiversità tenendo conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali come indicato dall’art. 

2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Con la DGR n. 2371 del 26 luglio 2006 la Regione Veneto 

ha approvato le misure di conservazione per le ZPS individuando 35 ZPS per le quali è 

necessario predisporre 27 piani di gestione, tra le quali la ZPS IT3270023. 

Il Piano di Gestione della ZPS del Delta del Po è a tutt’oggi in corso di redazione. Il gruppo di 

lavoro per la redazione del Piano di Gestione della ZPS IT 3270023 "Delta Po" è costituto 

dall'Ente Regionale Parco Delta del Po, dal Consorzio Ferrara Ricerche - Istituto Delta srl e 

dall'Università IUAV di Venezia - Facoltà di Pianificazione del Territorio. 

E’ disponibile una bozza del Piano di Gestione aggiornata a Luglio 2010, della quale di 

riportano alcuni estratti relativi alle attività di acquacoltura e pesca.  
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La molluschicoltura viene indicata come elemento di minaccia, per i seguenti Habitat: 

• 1150 * Lagune costiere; 

• 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose; 

• 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 

• 1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi). 

come azione che induce in eccessivo moto ondoso per gli habitat 1310, 1410 e 1420. Inoltre 

per l’habitat 1150 il piano evidenzia “la scarsa presenza di macrofite: poiché non esiste, al 

momento, una cartografia delle comunità macrofitiche le poche presenti potrebbero essere 

ulteriormente ridotte dagli stessi lavori e/o dal rilascio di nuove concessioni per la 

molluschicoltura, pertanto è necessario la ricerca ed individuazione, almeno a scala 1:10.000, di 

tutte le aree con macrofite”. 

La molluschicoltura viene indicata come elemento di minaccia anche per le seguenti specie 

dell’ittiofauna: 

• Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii) 

• Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) 

come attività che induce disturbo ai fondali durante il periodo riproduttivo della specie (da fine 

Marzo a Giugno-Luglio). Nello specifico le due specie depongono le uova sul fondale, 

proteggendolo con oggetti di varia natura, da gusci di bivalvi a pezzi di legno, la letteratura 

indica per il Ghiozzetto di laguna una specificità per gusci del bivalve Cerastoderma glaucum. 

pertanto per la conservazione è importante la disponibilità di aree con fondale non disturbato 

durante il periodo riproduttivo, da fine marzo a giugno-luglio. In tal caso l’attività di venericoltura, 

condotta nelle lagune del delta potrebbe avere un impatto, seppure non si identifica come 

minaccia in quanto riguarda solo porzioni limitate delle suddette lagune.  

Il piano tuttavia nella tabella di valutazione delle minacce non individua come necessario 

predisporre azioni specifiche a tutela degli Habitat 1310, 1410 e 1420 e delle specie Ghiozzetto 

cenerino  e Ghiozzetto di laguna (si veda Tabella 57 - Tabella sinottica, stato di conservazione, 

pressioni, minacce, vincoli, valutazione e possibilità di finanziamento – della bozza del Piano di 

Gestione). 

Per l’Habitat 1150 il Piano evidenzia la necessita di monitoraggio macrofite, che viene 

esplicitato nella Scheda di Azione MR-3 che si riporta di seguito nel dettaglio (Tabella 2.16). 

Secondo la definizione del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000: “I programmi di 

monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e 
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specie oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra tali 

programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più 

precisamente gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata” 

 

Tabella 2.16 -  Scheda di azione MR-3 riferita all’Habitat prioritario 1150 
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2.2.5.4 Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 

Il Piano Ambientale del Parco Regionale del Delta del Po Veneto è stato recentemente adottato 

con la Deliberazione del Consiglio n° 18 del 17/12/2012. Si riportano i contenuti relativi alle due 

aree di acque marittime interne che sono incluse nel perimetro del Parco del Delta: 

• acque tra Po della Pila (Busa Dritta) e Busa Tramontana  

• acque tra foce Po di Goro e foce Po della Donzella (Po di Gnocca)  

La zonizzazione del Parco per le aree elencate è contenuta nelle Tavole 2.4 e 2.5 “Sistema 

Territoriale/Zonizzazione”. Si è inoltre analizzato il contenuto della Tavola n. 4 “Sviluppo 

sostenibile per il Parco del Delta del Po” indica per le due aree in esame. Dall’analisi è risultato 

quanto segue: 

nel tratto compreso tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana vengono identificate questi 

ambiti:  

• Zona sottoposta a regime di riserva naturale orientata (art. 5 N.T.); 

• Zona sottoposta a regime di riserva naturale speciale (art. 6 N.T.); 

• Ambito di sviluppo n. 12 - Isola della Batteria Porta Est (art. 9 N.T.): Porta a mare del 

Parco, luogo significativo da valorizzare e riqualificare per le sue caratteristiche ambientali 

e naturalistiche; 

• Rete dell’ospitalità: Isola della Batteria Porta Est (art. 27 lett.c N.T.); 

• Rete della mobilità: Attrezzature per l’attracco ed il ricovero (art. 27 lett.a N.T.); 

• Rete del produrre: Porto Peschereccio (art. 27 lett.f N.T.); 

nel tratto compreso tra il Po di Goro ed il Po della Donzella vengono identificate 2 aree come 

Ambiti di Sviluppo (art. 9 delle N.T. di Piano): 

• Zona sottoposta a regime di riserva naturale orientata (art. 5 N.T.); 

• Zona sottoposta a regime di riserva naturale speciale (art. 6 N.T.); 

• Rete della mobilità: Porti turistici (art. 27 lett.a N.T.); 

• Rete per la valorizzazione delle risorse e delle tipicità locali (art. 27 lett.d N.T.): Bonello 

Bacucco 

Si riportano alcuni estratti delle Norme Tecniche riferite alle attività in esame. 

L’art. 5 autorizza per le “Zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata” le attività già 

previste dall’art. 4 delle N.T. in particolare c.5. “E’ consentito l’esercizio delle attività agricole in 

atto, nonché della vallicoltura e pesca professionale e sportiva.” Nelle attività agricole rientrano, 
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secondo quanto disposto dall’art. 9 della L.122/2001 “Disposizioni modificative e integrative alla 

normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”, anche le attività di acquacoltura in acqua 

marina.  

L’art 6 per le “Zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale” prevede al c.5 che 

“L’esercizio delle attività di pesca professionale, agricoltura e vallicoltura è consentito come 

disciplinato dal Regolamento del Parco” 

L’art. 9 indica che le “Aree e ambiti di sviluppo” c. 1 “consistono in siti in cui sono presenti o 

previste opere, attrezzature o infrastrutture destinate alle attività dell’Ente Parco o connesse con 

le finalità del Parco” ed al c.4 “Nelle aree e ambiti di sviluppo si applicano le prescrizioni 

generali di cui all’articolo 4 e quanto specificamente previsto nelle Schede” 

Il Regolamento del Parco dovrà essere adottato, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.36 del 8 

Settembre 1997 (istitutiva del Parco), entro 6 mesi dell’entrata in vigore del Piano del Parco. 

In particolare il regolamento disciplina (art. 12 L.R. 36/1997): 

“a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; 

b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agroalimentari, ittiche, 

turistiche, di servizio e agro-silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture 

tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, 

nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati; 

c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel Piano del 

parco ai fini del conseguimento delle finalità del parco; 

d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del parco e per l’attuazione 

degli interventi di valorizzazione del medesimo; 

e) le modalità di semplificazione amministrativa nell’organizzazione degli uffici e nell’esercizio 

delle funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi con gli enti 

pubblici e privati interessati”. 
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Tabella 2.17 - Estratto Tav. 2.4 e 2.5 Piano Ambientale Delta Del Po Veneto 
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Tabella 2.18 - Estratto Tav. 9 Piano Ambientale Delta Del Po Veneto 
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2.2.6 Alterazioni dirette ed indirette delle componenti ambientali 

Nella tabella che segue si individuano per ogni previsione della carta ittica (azione) derivante 

dall’articolazione della stessa, le potenziali alterazioni dirette ed indirette sulle componenti 

ambientali, in riferimento in particolare alle biocenosi di flora e fauna. 

Per la disamina degli effetti ambientali della carta ittica sono stati considerati separatamente i 

diversi settori di attività trattati dalla Carta ittica delle Aree Lagunari e Vallive (Tabella 2.19; 

Tabella 2.20 e Tabella 2.21): 

1. Molluschicoltura 

2. Risorse alieutiche minori 

3. Pesca 

Nelle successive fasi del presente studio verranno considerati anche gli effetti sinergici e 

cumulativi delle diverse attività sugli obbiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. 
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Tabella 2.19 - Individuazione degli effetti derivanti dalle azioni della Carta Ittica inerenti la MOLLUSCHICOLTURA sulle componenti ambientali 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

Allevamento molluschi a. Scelta del sito 
b. Gestione 
allevamento e 
raccolta prodotto 
c. Gestione semina 

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 
Presenza e 

transito 
barche/natanti 

Utilizzo attrezzi da 
pesca con 

sommovimento 
fondale 

Smatilmento rifuti 
dell’impianto 
(conchiglie) 
Rimozione 
macroalghe  

 

Non normato: semina 
generalmente Marzo- Giugno e 

Settembre-Novembre con 
temperature dell’acqua almeno 

>6-7° C. 
Durata concessione 5 anni 
Attuali superfici adibite ad 
allevamento nelle lagune 

settentrionali e meridionali: 650 
Ha (stima carta ittica) (escluse dal 
conteggio le aree non accessibili 
di Marinetta-Vallona ca. 647 Ha)  

SEMINA (Regolamento pesca art. 
36):  

Vongole: max 4000 mq/socio 
(eccetto se titolari licenza “A” che 
hanno diritto ad occupare +50% 

del tot mq/socio) 
Mitili: max 5.000 mq (eccetto se 

titolari licenza “A” che hanno 
diritto ad occupare +50% del tot 

mq/socio) 
Densità semina proposta dalla 

carta ittica 400- 500 pezzi/ mq a 
seconda della taglia del seme 
(taglia min. seme 10-12 mm) 

PRODUZIONI DEGLI 
IMPIANTI (periodo 2006-

2008): 
Laguna di Caleri: 900 t/a 

(dato parziale) 
Laguna Marinetta 

(Levante)-Vallona: 800 t/a 
(dato parziale) 

Sacca Barbarmarco: 1.800 
t/a 

Sacca del Basson: n.d. 
Sacca del Canarin: 2.000 

t/a 
Sacca degli Scardovari-
Bottonera: 4.000 t/anno 

 
Le densità di prodotto 
ottenibile: 4-5 kg/mq in 
aree particolarmente 

vocate; media di 1-2 kg/mq 

Sottrazione 
permanente habitat 

di fondale  
Frammentazione 
habitat di fondale 

Alterazione 
sedimentologia 
locale (riporto di 

sabbie) 
Perturbazione 

habitat di fondale 
limitrofo all’impianto 

(torbidità e 
formazione solfuri 

per aumento materia 
organica nel 

sedimento derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

Sottrazione 
permanente aree 

nursery per necton 

Riduzione ricchezza 
e diversità specifica 
nel macrobenthos 

lagunare 
Frammentazione 
habitat per specie 

bentoniche 
 

Pesca maturi banchi 
naturali 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

Consentita solo ai titolari di 
licenze “A”  

Quantitativi/località//orario/periodi/
attrezzi stabiliti dal Presidente 

della Provincia 
Divieto mezzi meccanici 
Titolari licenza B o C può 

raccogliere solo con le mani ed in 

Autorizzazioni Provicia 
pesca mollusco maturo 

(anno 2011): n. 71 per un 
totale di 124 t (123.540 
kg) nei 2 mesi consentiti 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  
Perturbazione 

habitat di fondale per 
generazione torbidità 

Riduzione densità 
specie faunistiche 

bentoniche non 
target 

Riduzione idoneità 
habitat di fondale per 

necton 
Alterazione 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

fondale 
Rilascio specie 

non target 

acque non soggette a “diritti 
esclusivi” 1 kg/giorno per uso ad 

esca 
(Regolamento pesca art. 25) 

Taglia minima di cattura stabilite 
da art. 28 Regolamento pesca: 

per Tapes philippinarum 2,5 cm. 
DATI AUTORIZZAZIONI 2011:  

Periodo consentito: 1 Febbraio-
31 Marzo 

Quantità: 30 kg/giorno 

e passaggio barche 
Perdita di individui 
specie faunistiche 

bentoniche non 
target (stress da 

rilascio) 
Perdita 

microfitobenthos per 
rimozione sedimento 

da parte degli 
attrezzi da pesca 
Riduzione densità 
specie target della 

pesca 
Alterazione struttura 

di popolazione 
specie target della 

pesca  
Alterazione 

sedimentologia 
locale (rideposito 
sedimenti posti in 

sospensione in aree 
diverse; erosione 

bassi fondali; 
distrofia nei 
sedimenti) 

temporanea della 
struttura della 

comunità bentonica 
Insuccesso 

riproduttivo specie 
benthos e necton 
che utilizzano le 

praterie di fondale 
Riduzione risorse 
trofiche per specie 

superiori nella 
catena alimentare 

Reperimento seme - Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

fondale 
Rilascio specie 

Raccolta consentita solo a titolari 
Licenza “A” con attività di 

molluschicoltura. 
Tempi/luoghi/quantità stabilita da 

Dirigente Caccia e Pesca 
(Regolamento pesca art. 26) 

 L’attività di raccolta del 
novellame selvatico è regolata dai 

D.M. 29/5/92, 7/8/96, 28/8/96. 

Autorizzazioni Provicia 
pesca seme mollusco 

(anno 2007): n. 737 (n. 28 
cooperative, consorzi, 
società) Totale 241 t 

(240.703 kg) nei 2 mesi 
consentiti 

Totale seme prelevato (dati 
Provincia): 15 t (15.226 kg) 

(ca. 6% dell’autorizzato) 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  
Perturbazione 

habitat di fondale per 
generazione torbidità 
e passaggio barche 
Perdita di individui 

Riduzione idoneità 
aree nursery per 

necton 
Riduzione idoneità 
aree nursery per le 
specie target della 

raccolta seme 
Riduzione densità 

specie necton nelle 
aree nursery 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

non target DATI AUTORIZZAZIONI 2007:  
Periodo consentito: 16 Aprile-15 

Giugno 
Quantità: 10 gr/socio/mq 

 specie faunistiche 
bentoniche non 
target (stress da 

rilascio) 
Perdita 

microfitobenthos per 
rimozione sedimento 

da parte degli 
attrezzi da pesca 
Riduzione densità 
specie target della 

racccolta seme 
Alterazione 

sedimentologia 
locale (rideposito 
sedimenti posti in 

sospensione in aree 
diverse; erosione 

bassi fondali; 
distrofia nei 
sedimenti) 

Riduzione densità 
specie faunistiche 

bentoniche non 
target 

Alterazione 
temporanea della 

struttura della 
comunità bentonica 

Insuccesso 
riproduttivo specie 
benthos e necton 
che utilizzano le 

aree nursery 
Riduzione risorse 
trofiche per specie 

superiori nella 
catena alimentare 

 

1. Monitoraggio 
numero di addetti, 
numero di 
imbarcazioni, numero 
di ore effettive di 
attività per giorno di 
pesca 

Nessuna -- -- -- Impatti positivi su 
tutela ecosistema 

lagunare 

Gestione sforzo da pesca 

2. Certificazione 
prodotto in base a 
specifica normativa su 
provenienza e 
tracciabilità 

Nessuna -- -- -- Impatti positivi su 
tutela ecosistema 

lagunare per 
contenimento attività 
di pesca/commercio 

illegali 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

3. Inasprimento 
sanzioni finanziarie 
con previsione 
sequestro 
imbarcazioni e revoca 
permessi/licenze 

Nessuna -- -- -- Impatti positivi su 
tutela ecosistema 

lagunare per 
contenimento attività 
di pesca/commercio 

illegali 

 

4. Aumento 
conoscenze 
biologiche-ecologico-
gestionali degli addetti 
(corsi di formazione) 

Nessuna -- -- -- Impatti positivi su 
tutela ecosistema 

lagunare  

1 Estensione nuove 
aree in concessione 
fino a 150 Ha 
vocazionalità, 
produttività (come 
tracciato dalla carta 
ittica) e vulnerabilità 
nuove aree  

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 

Richiesta concessione per nuove 
aree rientra nel periodo di validità 
della Carta ittica in esame: 2010-

2015 

PREVISIONI NUOVE 
AREE CARTA ITTICA: 

Laguna di Caleri: 62 Ha (+ 
73% rispetto all’attuale) 

Laguna Marinetta  
(Levante)-Vallona: 59 Ha (+ 

31% rispetto all’attuale*) 
*sono escluse dal 

conteggio le aree non 
accessibili di Marinetta-

Vallona  

Sottrazione 
permanente habitat 

di fondale  
Frammentazione 
habitat di fondale 

Sottrazione 
permanente aree 

nursery per necton 

Frammentazione 
habitat per specie 

bentoniche 
 

2. Divieto 
localizzazione nuove 
aree su ruppieti o con 
habitat essenziali per 
il necton lagunare, né 
con aree nursery 

Tutela habitat di 
fondale 

Tutela aree 
nursery 

Tutela habitat 
elettivi per specie 

necton  

-- -- Conservazione 
habitat di fondale 

Conservazione aree 
vocate per specie di 

interesse 
conservazionistico 

Incremento/conserva
zione della densità di  

specie necton di 
interesse 

conservazionistico 

Estensione e 
localizzazione delle aree 
in concessione per la 
venericoltura 

3. Miglioramento 
assetto idraulico 
lagunare ed 
ottimizzazione 
tessitura sedimento 

Miglioramento 
scambi 

idrodinamici 
laguna 

-- -- Miglioramento 
ecosistema lagunare 

Aumento biodiversità 
lagunare 

Miglioramento 
produttività 
allevamenti 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

 nelle lagune 
meridionali per 
aumentare superficie 
idonea all’allevamento 
della vongola 

Variazione della 
tessitura dei 

sedimenti lagunari 

-- -- Alterazione 
sedimentologia 

locale 
 

Perturbazione 
specie bentoniche 

per variazione 
idoneità habitat  

1. Costituzione di una 
“banca del seme” 
tramite idonei piani di 
prelievo 

Tutela stock 
naturale 

Non determinati nella carta ittica Non determinati nella carta 
ittica 

Conservazione 
densità degli stock 

naturali 

Conservazione 
produttività degli 

allevamenti 
Contenimento 

attività di 
pesca/commercio 

illegali 

Gestione del seme 

2. Formazione degli 
operatori per attività di 
raccolta seme per 
banca del seme 

Tutela ambienti di 
riproduzione  

-- -- Conservazione 
densità degli stock 

naturali 

Conservazione aree 
nursery 

1. Piano di controllo 
sulle aree di 
allevamento 

Controllo del 
rispetto parametri 

normativi 

-- -- -- Miglioramento 
produttività aree 

Incremento qualità 
prodotto 

2. Monitoraggio del 
prodotto nelle fasi 
semina-raccolta, 
passaggio nel CDM 

Controllo del 
rispetto parametri 

normativi 

-- -- -- Incremento qualità 
prodotto 

Contenimento 
attività di 

pesca/commercio 
illegali 

Filiera di qualità 

3. Cogliere 
opportunità finanziare 
per istituzione CDM 
anche per le Lagune 
settentrionali 

Depurazione 
prodotto in 

prossimità delle 
aree di raccolta 

-- -- -- Incremento qualità 
prodotto 

Contenimento 
attività di 

pesca/commercio 
illegali 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

1. Percorso condiviso 
per adozione 
dell’emblema Parco 
Delta del Po su alcuni 
prodotti 

Diffusione buone 
pratiche 

-- -- -- Miglioramento 
offerta prodotto 
Contenimento 

attività di 
pesca/commercio 

illegali 

2. Regolamento per 
utilizzo emblema 
Parco 

Diffusione buone 
pratiche 

-- -- -- Tutela ecosistema 
lagunare 

Miglioramento 
offerta prodotto 
Contenimento 

attività di 
pesca/commercio 

illegali 

Parco Regionale e 
certificazione di 
ecosostenibilità 

3. Controllo da parte 
dell’ente parco su 
pratiche di coltura 
integrate o biologiche 

Diffusione buone 
pratiche 

-- -- -- Tutela ecosistema 
lagunare 

Miglioramento 
qualità del prodotto 

Differenziazione attività 
produttive 

1. Promozione ed 
incentivazione 
dell’uso di specie 
diverse per 
allevamento (specie 
mitili seminabili ai 
sensi Regolamento 
Provinciale Pesca art. 
30) 

Incremento 
diversità biologica 

allevamenti 
Diversificazione 
offerta mercati 

Non normato: semina 
generalmente Marzo- Giugno e 

Settembre-Novembre con 
temperature dell’acqua almeno 

>6-7° C. 

Attualmente la semina è 
monospecifica riguarda 
quasi esclusivamente 
Tapes philippinarum 

Ricostituzione 
biodiversità benthos 

lagunare 

Distribuzione 
pressione di pesca 
su specie diverse 
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Tabella 2.20 - Individuazione degli effetti derivanti dalle azioni della Carta ittica inerenti le RISORSE ALIEUTICHE MINORI sulle componenti ambientali 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLE 
RISORSE ALIEUTICHE 

MINORI 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ PREVISTO 
DA REGOLAMENTO PESCA O 

NORMATIVA SPECIFICA 
VIGENTE 

QUANTITATIVI 
PRELEVATI 

ANNUALMENTE 

TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

Tutela Corbola (Upogebia 
pusilla) 

Fermo pesca di 
almeno 1 anno 

Positivo per la 
ricostituzione 
stock naturale 

Cattura consentita dal 1 Marzo al 
31 Ottobre (Regolamento pesca 

art. 27) 
Pescatori licenza “A” maglie rete 

cattura min 20 mm 
Pescatori licenza “B” max 100 es. 

Corbole 

ca. 20÷60 
kg/permesso/mese  
(anni 2009-2001) 

Incremento densità 
specie 

Riequilibrio rapporti 
trofici naturali 

 

Tabella 2.21 - Individuazione degli effetti derivanti dalle azioni Carta ittica inerenti la PESCA sulle componenti ambientali 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA PESCA 
DI SPECIE ITTICHE 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ 
PREVISTO DA 

REGOLAMENTO 
PESCA O 

NORMATIVA 
SPECIFICA VIGENTE 

QUANTITATIVI  TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

Attività di pesca 
dilettantistico-sportiva 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

max 5 pesci/pescatore 
(nell’Adige 5 salmonidi 

e 2 temoli) (art. 8 
Regolamento Pesca). 

Attrezzi consentiti:  
Fiume Po: art. 16  

Zona C escl.Fiume Po : 
art. 22 

Misure minime di 
cattura (art. 28 

Regolamento Pesca): 
CARPA: 30 cm 

ANGUILLA “Zona C”: 

Licenze di tipo “B” : n. 
17.200 nel periodo 2004-

2010 (dati Provincia) 
NOTA: I pescatori 

dilettantistico-sportivi 
utilizzano sporadicamente 
la zona salmastra ove per 
lo più agiscono i pescatori 

di professione. 

Perdita esemplari 
specie ittiche per 

cattura 
Disturbo specie ittiche 
non target per stress 
da cattura/ rilascio 

 

- 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA PESCA 
DI SPECIE ITTICHE 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ 
PREVISTO DA 

REGOLAMENTO 
PESCA O 

NORMATIVA 
SPECIFICA VIGENTE 

QUANTITATIVI  TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

25 cm 
CHEPPIA: 30 cm 

Perido di divieto (art. 29 
Regolamento Pesca): 
CARPA: 15 Maggio-30 

Giugno  
CHEPPIA: 15 Maggio-

30 Giugno 
ANGUILLA: Il Decreto 
del Presidente della 

Giunta Regionale n. 91 
del 18 Maggio 2012 

pone il periodo di 
divieto di pesca: dal 1° 
Gennaio al 31 Marzo 

  

Attività di pesca 
professionale 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Attrezzi consentiti:  
Fiume Po: art. 17 

Reg.Pesca 
Zona C escl.Fiume Po : 

art. 23 Reg.Pesca 
Misure minime di 
cattura (art. 28 

Regolamento Pesca): 
CARPA: 30 cm 

ANGUILLA “Zona C”: 
25 cm 

CHEPPIA: 30 cm 
Perido di divieto (art. 29 
Regolamento Pesca): 
CARPA: 15 Maggio-30 

Giugno 
CHEPPIA: 15 Maggio-

Licenze di tipo “A” : ca. 
2.000 anno 2012 (dati 

Provincia) 
Quantitativi: ca. 410 t da 

pesca lagunare (anno 
2007-2008) 

(rielaborazione da dati 
carta ittica) 

N. medio/giorno 
attrezzi: 

 COGOLLO: 100 
medio/giorno  (inverno) - 
150 (primavera-estate) 

BERTOVELLO: 120 
(primavera-estate) - 1.100 

(inverno) 

Perturbazione habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  
Perturbazione habitat 

di fondale per 
generazione torbidità 
e passaggio barche 
Perdita esemplari 
specie ittiche per 

cattura 
Disturbo specie ittiche 
non target per stress 
da cattura/ rilascio 
Riduzione densità 
specie target della 

pesca 

Riduzione risorse 
trofiche per specie 

superiori nella catena 
alimentare 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA PESCA 
DI SPECIE ITTICHE 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ 
PREVISTO DA 

REGOLAMENTO 
PESCA O 

NORMATIVA 
SPECIFICA VIGENTE 

QUANTITATIVI  TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

30 Giugno 

Pesca novello - Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Attività consentita in 
deroga al Regolamento 

UE n. 1626/94 che 
pone tagli minime per 
Orata (20 cm), Spigola 
(23 cm) e per il Cefalo 

Mugil sp. (16 cm) 
Divieto del rilascio di 
autorizzazioni per la 
pesca di giovanili di 

ANGUILLA 
(cieche/ragani) 

(Decreto Presidente 
Giunta Regionale n. 91 

del 18 Maggio 2012) 
Attitvità consentita dal 
1° Marzo al 15 Giugno 
(art. 26 Reg. Pesca) ad 
un numero limitato di 
Titolari di Licenza “A”. 

Tempi/luoghi stabiliti da 
Dirigente Caccia e 

Pesca. 
Dati Provincia: n. 10 

permessi rilasciati per il 
2013, invariati dal 2005 

Autorizzazioni 2013 
prevedono:  
Obbligo di 

compilazione di una 
scheda giornaliera di 

pesca nella quale 
annotare tutti i principali 

parametri di 

Dati pesca novello specie 
(anno 2007): 

Orata, Spigola, Cefali: 
915.000 individui 

(rielaborazione  da dati 
carta ittica) 

Perturbazione habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  
Perturbazione habitat 

di fondale per 
generazione torbidità 
e passaggio barche 
Perdita esemplari 
specie ittiche per 

cattura 
Disturbo specie ittiche 
non target per stress 
da cattura/ rilascio 
Riduzione densità 
specie target della 

pesca 
Potenziale alterazione 
struttura popolazione 

per eccesso 
sottrazione giovanili 

Riduzione risorse 
trofiche per specie 

superiori nella catena 
alimentare 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA PESCA 
DI SPECIE ITTICHE 

DETTAGLIO AZIONI ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

PERIODO ATTIVITÀ 
PREVISTO DA 

REGOLAMENTO 
PESCA O 

NORMATIVA 
SPECIFICA VIGENTE 

QUANTITATIVI  TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

pesca/uscita 

Azioni di tutela specie 
ORATA 

1. Studio ed individuazione 
parametri idonei alla 
riproduzione 
2. Localizzazione interventi 
di ripristino ambientale per 
aumento zone di 
riproduzione 

Tutela ambiente di 
riproduzione della 

specie 

Regolamento Pesca 
prevede taglia minina 
20 cm (art. 28) (come 
Reg. UE n. 1626/94) e 
non prevede periodo di 

divieto 
 

Dati pesca professionale 
lagunare ORATA: 
(da carta ittica):  

2 q.li (sottostima periodo 
2007-2008) 

Incremento giovanili 
della specie 

Riequilibrio struttura di 
popolazione 

- 

Azioni di tutela specie 
SPIGOLA 

1. Aumento taglia minima 
da 20 a 35 cm 
2. Interventi di 
diversificazinoe ambientale 
per espansione aree 
nursery 
3. Divieto di peca nel 
periodo riproduttivo 1 
Ottobre-30 Novembre 

Tutela 
riproduzione 

specie  
Tutela ambiente di 
riproduzione della 

specie 

Regolamento UE n. 
1626/94 pone tagli 

minime per Spigola (23 
cm). 

Regolamento Pesca 
prevede taglia minina 
20 cm (art. 28) e non 
prevede periodo di 

divieto 
 

Dati pesca professionale 
lagunare SPIGOLA (da 

carta ittica):  
20 q.li (periodo 2007-

2008)  

Incremento giovanili 
della specie 

Riequilibrio struttura di 
popolazione 

- 

Azioni di tutela specie 
PASSERA 

1. Restrizione attività di 
pesca nel periodo pre-
riproduttivo e riproduttivo; 
2. Prescrizione utilizzo reti 
con maglie adatte alla sola 
cattura adulti 
3. Interventi di 
diversificazione ambientale 
per favorire riproduzione e 
crescita avannotti 

Tutela 
riproduzione 

specie 
Tutela ambiente di 
riproduzione della 

specie 

Regolamento Pesca 
prevede taglia minina 
15 cm (art. 28) e non 
prevede periodo di 

divieto 
 

Dati pesca professionale  
lagunare PASSERA: 

(da carta ittica):  
13 q.li (periodo 2007-

2008) 

Incremento giovanili 
della specie 

Riequilibrio struttura di 
popolazione 

- 
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2.2.7 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 
congiuntamente 

Tra i piani o progetti che possano interagire congiuntamente con la carta ittica oggetto di 

valutazione segnaliamo: il Piano Bilancioni ed il Piano Regionale di Gestione dell’Anguilla. 

Esiste inoltre un P.U.A. che prevede la realizzazione di una darsena nell’area indicata dalla 

carta ittica in esame per espansione delle aree in concessione per la venericoltura in Laguna di 

Vallona. 

2.2.7.1 Progetto Marina Passatempo – Laguna di Vallona 

Il PRG del Comune di Porto Viro prevede per l’area della Laguna di Vallona indicata dalla Carta 

ittica in esame come idonea alla concessione di nuove aree per la molluschicoltura la 

formazione di uno specifico Piano Urbanistico Attuativo.  

Il progetto “Marina Passatempo” in attuazione a quanto previsto dal PAT prevede la 

realizzazione di una darsena così suddivisa: una parte prettamente a mare nei termini di zona 

turistica di seconda linea con destinazione ad attività portuali ed una zona limitrofa alla prima e 

separata dal solo argine di difesa a mare definita analogamente di tipo turistico di terza linea 

con destinazione residenziale (in Laguna di Vallona). Il Progetto è stato sottoposto a procedura 

di VIA, avviata con deposito agli Uffici Regionali in data 1 Febbraio 2013 a Porto Levante. Il 

porto si sviluppa su un’area di 10,3 Ha, dei quali 46 Ha riguardano la terra emersa e 57 Ha di 

specchio acqueo. 

Si riporta di seguito quanto contenuto nella VINCA allegata al S.I.A. del progetto, datata 

Dicembre 2012, in merito alle incidenze del progetto. 

La VINCA considera che la perdita di Habitat 1150* per la realizzazione della darsena sia 

limitata alle sole strutture che si insediano sul fondale, per una superficie di 0,67 Ha, a fronte di 

una reale superficie di scavo di 5,6 Ha per portare i fondali ad una profondità di -3,5 m s.l.m.m. 

La VINCA conclude attestando che l’intervento determina una riduzione inferiore al 5% della 

superficie complessiva degli habitat 1150*, 1410 e 9340 all’interno del sito Natura 2000. 

L’incidenza viene stimata in “non significativa”. 
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Figura 2.11- Planimetria progetto “Marina Passatempo” 

 

2.2.7.2 Piano Bilancioni 

Il Piano Bilancioni della Provincia di Rovigo è stato approvato con Delibera n. 105/27801 del 4 

Giugno 2008.  In provincia di Rovigo sono presenti 4 bilancioni localizzati, presso: 

• Po di Goro, nella frazione di Gorino Veneto del Comune di Ariano Polesine (Zona C); 

• Po di Gnocca, in località Gorino Sullam in Comune di Taglio di Po (Zona C); 

• Collettore Padano in località Piantamelon del Comune di Adria (Zona B); 

• Canal biancon nella frazione di Baricetta del Comune di Adria (Zona B) 

Il Piano prevede la realizzazione di altri 13 bilancioni, tutti situati in Zona C, nei siti così indicati:  

• sito n° 1 denominato: Foce Adige; 

• sito n° 2 denominato: Palude Boccavecchia; 

• sito n° 3 denominato: Albarella; 

• sito n° 4 denominato: Ponte Molo; 

• sito n° 5 denominato: Gorino Sullam; 

• sito n° 5 bis denominato: Santa Giulia; 
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• sito n° 6 denominato: Bonelli; 

• sito n° 6 bis denominato: Bonelli nord; 

• sito n° 7 denominato: Sacca degli Scardovari; 

• sito n° 8 denominato: Polesine Camerini; 

• sito n° 9 denominato: Pila; 

• sito n° 10 denominato: Scanarello; 

• sito n° 11 denominato: Spiaggia delle conchiglie.  

I bilancioni, assieme ai bertovelli ed alle reti fisse con cogolli o bertovelli, sono gli attrezzi più 

utilizzati per la pesca dell’anguilla nel delta del Po. 

2.2.7.3 Piano Regionale Anguilla 

Il Piano Regionale di Gestione della Anguilla dell’Agosto 2009 è stato realizzato per concorrere 

alla formazione del Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla previsto dal regolamento CE 

110/07. Il Piano nazionale per la gestione dell’Anguilla in Italia è stato approvato con Decisione 

della Commissione Europea in data 11/07/2011. Il Piano per la parte redatta dalla Regione 

Veneto, prevede delle misure gestionali di breve e medio-lungo periodo da realizzarsi per il 

ripristino dello stock europeo di anguilla di ceche e di gialle argentine. Le misure e le quote 

obiettivo annuali sono riportate nelle tabelle successive Tabella 2.22 e Tabella 2.25. 

Attualmente la Provincia di Rovigo prevede attività di semina biennale con esemplari di 250-300 

g (3-4 pezzi/kg). 

A partire dal 2010 si provvederà alla semina annuale in ambiente lagunare-vallivo di 1.600 kg di 

giovanili che consentiranno, secondo le elaborazioni del modello demografico DEMCAM, di 

ottenere 87.500 kg/anno di argentine. In questi ambienti la pressione di pesca si concentra solo 

sui lavorieri nei mesi in cui avviene la raccolta del prodotto. In questi mesi le valli provvederanno 

al rilascio della quota prevista di anguille argentine non trattenendo alcuna anguilla gialla. 

Sulla base delle stime di produzione regionale riferite al 1980 l’obiettivo di lungo periodo ai 

sensi del Regolamento CE 1100 per la Regione Veneto risulta di 119,3 t da restituire 

all’ambiente nel lungo periodo (2010-2015) tramite le misure gestionali previste. Si riporta nella 

tabella (Tabella 2.25) il prospetto con la stima delle quote annuali di restituzione al mare di 

anguille argentine per ogni misure prevista. 
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Tabella 2.22 – Misure gestionali a tutela dell’Anguilla previste dal Piano Regionale di Gestione 
dell’Anguilla – Regione Veneto (anno 2009) 

 

 

Tabella 2.23- Dettaglio semina di giovanili (Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla, 2010) 
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Tabella 2.24 – Cronoprogramma delle misure gestionali previste per la Regione Veneto nel periodo 
2011-2012 (Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla, 2010) 

 
Tabella 2.25 - Quote annuali di restituzione di argentine per singola misura gestionale previste per 

la Regione Veneto (Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla, 2010) 
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2.3 Fase 3: Valutazione della significatività delle incidenze 

2.3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi e dell’area di influenza del 
progetto 

La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art.5,  

comma secondo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 e s.m.i., nelle seguenti zone: 

• Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e 

Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea; 

• Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale 

Romea. 

Lo Studio di Incidenza di cui alla presente relazione tratta le modalità di gestione e di 

regolamentazione della pesca delle ACQUE MARINE INTERNE della Zona C costituite dai 

bacini di acqua salsa e salmastra fino agli sbocchi al mare di: 

• laguna di Caleri; 

• laguna di Levante (Marinetta) e Vallona; 

• sacca di Barbamarco; 

• sacca del Basson; 

• sacca del Canarin; 

• sacca ex isola di Monelli-Levante (Allagamento); 

• sacca degli Scardovari Bottoniera; 

• acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana; 

• acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella 

comunicanti con il mare in località Bacucco. 

Il limite temporale della presente analisi è riferito ai tempi di vigenza della “Carta Ittica 

Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C)” che avrà valenza per il quinquennio 2010-

2015 e del “Regolamento provinciale della pesca nelle acque interne e marittime interne della 

Provincia di Rovigo” (approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n. 

93/33474 del 27/11/1998 e modificato successivamente con provvedimento consiliare n. 2/4149 

del 10 Febbraio 1999 e n. 28/15691 in data 8 Maggio 2000), per quanto attiene solamente le 

acque marittime interne.  

Si riporta nella cartina sottostante la porzione di territorio provinciale ricadente in Zona C (Figura 

2.12). 
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Figura 2.12 - Zona “C” ai fini dell’esercizio della pesca in provincia di Rovigo 

 

 

Per una più puntuale individuazione dell’area di influenza presa in esame nella presente 

relazione, si riportano le considerazioni inerenti gli effetti derivati dalle azioni derivanti dalla 
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carta ittica, indicati in Tabella 2.20Tabella 2.19, Tabella 2.20 e Tabella 2.21, e la loro diffusione 

spaziale e temporale, in modo da individuare correttamente i buffer di analisi da considerare per 

la stima delle incidenze. Per lo sviluppo successivo del presente studio di incidenza, sono 

considerati, tra quelli individuati nella tabelle suddette, solo gli effetti negativi derivanti dalla 

carta ittica, tralasciando la trattazione degli effetti positivi, che non producono quindi incidenze 

negative sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. 

Tabella 2.26 - Area di influenza considerata in relazione agli effetti DIRETTI delle azioni della Carta 
ittica in esame 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 
ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

Allevamento molluschi 
Estensione e 

localizzazione delle aree in 
concessione per la 

venericoltura 

Sottrazione permanente 
habitat di fondale  

Intera durata concessione 
e oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame  (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Delimitazione orti 
10% dell’estensione totale 

lagune del Delta 
(dati carta ittca riportano un 
tot. 650 Ha nelle lagune del 

Delta. Sono esclusi dal 
conteggio 647 Ha non 
accessibili in Laguna 
Marinetta-Vallona) 

Allevamento molluschi 
Estensione e 

localizzazione delle aree in 
concessione per la 

venericoltura 

Frammentazione habitat di 
fondale 

Intera durata concessione 
e oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Da definire in base 
all’estensione effettiva delle 

praterie di fanerogame. 
Habitat 1150* nelle lagune 
del Delta ha un’estensione 

cartografata (DGRV n. 
2816/2009) di 7.213 Ha  

Allevamento molluschi Alterazione sedimentologia 
locale (riporto di sabbie) 

Intera durata concessione  Delimitazione orti  
10% dell’estensione totale 

lagune del Delta 
(dati carta ittca riportano un 
tot. 650 Ha nelle lagune del 

Delta. Sono esclusi dal 
conteggio 647 Ha non 
accessibili in Laguna 
Marinetta-Vallona ) 

Allevamento molluschi Perturbazione habitat di 
fondale limitrofo 

all’impianto (torbidità e 
formazione solfuri per 

aumento materia organica 
nel sedimento derivante 
dall’attività di filtrazione 

delle vongole) 

Torbidità qualche ora dopo 
le operazioni di 

sommovimento e limitato al 
periodo di raccolta; 

Formazione solfuri si 
estende all’intera durata 

della concessione 

Dipende dalle correnti. In 
relazione alla presenza di 
scarsa idrodinamicità nelle 
lagune del Delta il buffer di 

disturbo può essere 
cautelativamente esteso a 
50 m dal perimetro degli 

orti 

Allevamento molluschi 
Estensione e 

localizzazione delle aree in 
concessione per la 

venericoltura 

Sottrazione permanente 
aree nursery per necton 

Intera durata concessione 
e  

oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Delimitazione orti  
10% dell’estensione totale 

lagune del Delta 
(dati carta ittca riportano un 
tot. 650 Ha nelle lagune del 

Delta. Sono esclusi dal 
conteggio 647 Ha non 
accessibili in Laguna 
Marinetta-Vallona ) 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 
ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Sottrazione temporanea o 
permanente habitat di 

fondale per uso attrezzi 

Durata del periodo di pesca 
se praterie a rapida 
ricolonizzazione (es. 
Cymodocea nodosa) 

Oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 
Giovanardi O., 1999) se 

non viene ripetuta l’attività 

Aree a libera pesca 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Perturbazione habitat di 
fondale per generazione 

torbidità e passaggio 
barche 

Torbidità qualche ora dopo 
le operazioni di 

sommovimento e limitato al 
periodo di raccolta 

Dipende dalle correnti. In 
relazione alla presenza di 
scarsa idrodinamicità nelle 
lagune del Delta il buffer di 

disturbo può essere 
cautelativamente esteso a 
50 m dalle aree di pesca 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Perdita di individui specie 
faunistiche bentoniche non 
target (stress da rilascio) 

Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 

Localizzato alle aree di 
pesca 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Perdita microfitobenthos 
per rimozione sedimento 
da parte degli attrezzi da 

pesca 

Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 
Ripresa vegetativa del 

microfitobenthos 
generalmente rapida con  
frequenza di pesca non 

elevata  

Localizzato alle aree di 
pesca 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Riduzione densità specie 
target della pesca 

Effetto temporaneo per 
limitazioni in periodo e 
quantità autorizzate.  

Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 
autorizzato 124 t/anno per i 

maturi 
autorizzato 241 t/a per 

seme a fronte di un 
prelevato ufficiale di 15 

t/anno  
 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Alterazione struttura di 
popolazione specie target 

della pesca  

Alterazione solo 
temporanea: limitazioni alla 

quantità e periodo  
Pesca maturi consentita 

Febbraio-Marzo prima del 
periodo produttivo  

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Alterazione sedimentologia 
locale (rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 

bassi fondali; distrofia nei 
sedimenti) 

Periodo di pesca limitato  
Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 
Durata effetti permanente 

in alcune aree, 
termporanea in altre  

Aree a libera pesca e aree 
nursery 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 
ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

Attività di pesca 
dilettantistico-sportiva  

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perdita esemplari specie 
ittiche per cattura 

Durata periodo di pesca Aree a libera pesca 

Attività di pesca 
dilettantistico-sportiva  

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Disturbo specie ittiche non 
target per stress da cattura/ 

rilascio 

Durata periodo di pesca Aree a libera pesca 

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione habitat di 
fondale per uso attrezzi 

Durata periodo di pesca  Aree a libera pesca 

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione habitat di 
fondale per generazione 

torbidità e passaggio 
barche 

Durata periodo di pesca. Aree a libera pesca 

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Riduzione densità specie 
target della pesca 

Riduzione termporanea se 
avviene in periodo non 

riproduttivo  
Pescato annuo adulti totale 

410 t 
Novello: ca. 915.000 pz. 

Areale delle specie target 

Pesca novello Alterazione struttura 
popolazione per 

sottrazione giovanili 

Alterazione temporanea. 
Durata limitata (1° Marzo-

15 Giugno) Numero licenze 
limitate (n. 10/anno) 

Quantitativi stimati: ca 
915.000 individui  

Areale delle specie target 

Tabella 2.27 - Area di influenza considerata in relazione agli effetti INDIRETTI alle azioni della Carta 
ittica in esame 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

Allevamento molluschi Riduzione ricchezza e 
diversità specifica nel 

macrobenthos lagunare 

Durata concessione (rapida 
ricolonizzazione delle 

specie del macrobenthos 
se cessa fonte di 

pressione) 

Allevamenti ricoprono ca. il 
10% delle lagune del delta. 
In via cautelativa l’effetto si 

può estendere all’intera 
superficie delle lagune del 

delta. 

Allevamento molluschi Frammentazione habitat 
per specie bentoniche 

Durata concessione (rapida 
ricolonizzazione delle 

specie del macrobenthos 
se cessa fonte di 

pressione) 

Allevamenti ricoprono ca. il 
10% delle lagune del delta. 
In via cautelativa l’effetto si 

può estendere all’intera 
superficie delle lagune del 

delta. 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Riduzione densità specie 
faunistiche bentoniche non 

target 

Riduzione termporanea per 
limitazioni in periodo e 

quantità consentite  
Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Riduzione idoneità habitat 
di fondale per necton 

Alterazione temporanea 
che può estendersi fino a 
oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Alterazione temporanea 
della struttura della 
comunità bentonica 

Riduzione termporanea per 
limitazioni in periodo e 

quantità consentite  
Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Insuccesso riproduttivo 
specie benthos e necton 

che utilizzano le praterie di 
fondale 

Alterazione temporanea 
delle praterie di fondale 

che può estendersi fino a 
oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Pesca maturi banchi 
naturali 

Reperimento seme 

Riduzione risorse trofiche 
per specie superiori nella 

catena alimentare 

Riduzione termporanea per 
limitazioni in periodo e 

quantità consentite  
Durata periodo pesca: 
maturi: Febbraio-Marzo 

seme: 16 Aprile-15 Giugno 

Aree a libera pesca e aree 
nursery 

Reperimento seme Riduzione idoneità aree 
nursery per le specie target 

della raccolta seme 

Riduzione temporanea se 
rispettate limitazioni in 

periodo/attrezzi/quantità 
consentite 

Aree nursery 

Reperimento seme Riduzione densità specie 
necton nelle aree nursery 

Periodo consentito 16 
Aprile – 15 Giugno 

Riduzione permanente per 
insuccesso riproduttivo se 
aree nursery presentano 
praterie di fanerogame 

Areale delle specie target 

Estensione e 
localizzazione delle aree in 

concessione per la 
venericoltura 

Frammentazione habitat 
per specie bentoniche 

 

Intera durata concessione 
e oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Da definire in base 
all’estensione effettiva delle 

praterie di fanerogame. 
Habitat 1150* nelle lagune 
del Delta ha un’estensione 
cartografata di (DGRV n. 
2816/2009) di 7.213 Ha  

Estensione e 
localizzazione delle aree in 

concessione per la 
venericoltura 

Perturbazione specie 
bentoniche per variazione 

idoneità habitat  

Intera durata concessione 
e oltre ai 4 anni per ripresa 
colonizzazione praterie di 
fanerogame (Casale M. e 

Giovanardi O., 1999) 

Delimitazione orti  
10% dell’estensione totale 

lagune del Delta 
(dati carta ittca riportano un 
tot. 650 Ha nelle lagune del 

Delta. Sono esclusi dal 
conteggio 647 Ha non 
accessibili in Laguna 
Marinetta-Vallona ) 

Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Riduzione risorse trofiche 
per specie superiori nella 

catena alimentare 

Effetto temporaneo legato 
al periodo di pesca ed ai 

tempi di ricostituzione degli 
stock naturali. Taglia 

minima di cattura e, per 
alcune specie, perido di 

divieto, consente di tutelare 

Areale delle specie target 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 80 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

TIPO DI EFFETTO 
INDIRETTO 
GENERATO 

ESTENSIONE 
TEMPORALE ESTENSIONE SPAZIALE 

l’attività dei riproduttori. 
Per il novello ci sono 

limitazioni in n. 
autorizzazioni, periodo e 

quantità consentite 

Pertanto l’area di influenza considerata per le componenti biotiche ed abiotiche dei siti Natura 

2000 in esame coincidono con l’intera superficie delle lagune del delta. Infatti per quanto attiene 

la componente fisica, vegetazionale e faunistica bentonica, gli effetti sia diretti che indiretti delle 

attività previste dalla carta ittica si limitano alle superfici adibite alla pesca nelle lagune stesse. 

Per quanto attiene la componente faunistica del necton ed agli altri gruppi faunistici superiori, gli 

effetti si possono propagare all’intero areale utile delle specie target della pesca e non (ad 

esempio per quanto attiene gli effetti indiretti sugli uccelli ittiofagi).  
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2.3.2 Descrizione dei siti della Rete Natura 2000 interessati 

I siti Natura 2000 ricadenti nella Zona C del territorio provinciale sono quelli che comprendono il 

Delta del Po Veneto: 

• SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”  

• ZPS IT3270023 “Delta del Po” 

  

Tabella 2.28 – Siti Natura 2000 della provincia di Rovigo compresi nella Zona C (Fonte: Regione 
Veneto) 

TIPO DI SITO CODICE NOME SITO 
ESTENSIONE 

[HA] 
PROVINCIA  

SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta 
veneto 25364 RO, VE 

ZPS IT3270023 Delta del Po 25013 RO, VE 

 

Nei successivi paragrafi viene riportata la descrizione dei due siti, tratta dai formulari standard 

presenti nel sito ufficiale della Regione Veneto. 
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2.3.2.1 Scheda Natura 2000 SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta 

Veneto” 

In questo paragrafo vengono riportati i dati relativi a specie ed habitat del sito SIC IT3270017 

“Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”, elencati nel formulario Standard Natura 2000 

scaricato dal sito internet ufficiale del Ministero dell’Ambiente (Fonte: 

http://www.minambiente.it/). 

Tipo di sito: K (pSIC in parziale sovrapposizione con una ZPS designata) 

Codice sito: IT3270017 

Nome sito: Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto 

Data di compilazione: 06/1996 

Data aggiornamento: 10/2012 

Data proposta sito come SIC: 09/1995 

Localizzazione centro sito: Longitudine E 12,135555555 - Latitudine N 44,7625 

Area: 25362,00 ha 

Regione biogeografica: Continentale 

Descrizione del sito 

Tabella 2.29 - Caratteristiche generali sito (Fonte: Formulario standard del SIC IT3270017) 

TIPI DI HABITAT % COPERTURA 

N02 Fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune (incluse saline) 60 

N05 Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 4 

N06 Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 30 

N04 Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 3 

N03 Stagni salmastri, parti salini, steppe saline 2 

COPERTURA TOTALE HABITAT 99% 

Altre caratteristiche del sito 

Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema 

deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali 

con golene e lanche 

Qualità e importanza 

Presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e 

alofile. Lembi forestali termofile e igrofili relitti.  
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2.3.2.1.1 Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE 

Nella tabella che segue sono riportati gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC in 

esame (* indica i tipi di habitat prioritari): 

Tabella 2.30 - Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE (Fonte: Formulario standard del SIC 
IT3270017- aggiornamento Ottobre 2012) 
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1110 Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

1130 Estuari 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 2028,96 Buona 0-2% Buono Buono 

1150* Lagune costiere 11412,9 Significativa 15,1-
100% 

Medio o 
ridotto Buono 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e sabbiose 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) 253,62 Eccellente 2,1-
15% Buono Buono 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 507,24 Eccellente 0-2% Buono Buono 

1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 2536,2 Buona 2,1-
15% Buono Buono 

2110 Dune mobili embrionali 253,62 Buona 0-2% Medio o 
ridotto Significativo 

2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 253,62 Buona 0-2% Medio o 

ridotto Significativo 

2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 
("dune grigie") 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

2160 Dune con presenza di Hippophaë 
rhamnoides 253,62 Buona 15,1-

100% Buono Buono 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 253,62 Eccellente 0-2% Buono Buono 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster 253,62 Significativa 0-2% Medio o 

ridotto Significativo 

6420 Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 760,86 Buona 0-2% Medio o 

ridotto Significativo 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del Caricion davallianae 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

2028,96 Buona 0-2% Buono Buono 
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92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba 2536,2 Eccellente 0-2% Buono Buono 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 253,62 Buona 0-2% Buono Buono 

Qualità dei dati: G = buona (per es. proveniente da indagini); M = media (per es. sulla base di dati parziali con altre 
estrapolazioni); P = scarsa (per es. sulla base di una stima approssimativa). 
Rappresentatività: A = eccellente; B = buona; C = significativa; D = non significativa 
Superficie relativa: A = 100 ≥ p > 15%; B = 15 ≥ p > 2%; C = 2 ≥ p > 0% 
Grado di conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o limitata 
Valore globale: A = eccellente; B = buono; C = significativo 
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2.3.2.1.2 Specie elencate in All. I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato II della Dir. 92/43/CEE e altre specie importanti di flora e fauna 

Segue tabella con le specie segnalate per il SIC IT3270017 e inserite in allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e in Allegato II della Dir. 92/43/CEE. 

Tabella 2.31 - Uccelli migratori elencati nell’all. I Direttiva 2009/147/CE e All. II della Dir. 92/43/CEE (Fonte: Formulario standard SIC IT3270017–aggiornata a Ottobre 2012) 
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Uccelli A082 Albanella 
reale Circus cyaneus   svernamento 13 13 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A195 Fraticello Sterna albifrons   riproduttivo 250 300 coppie  Buona 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A029 Airone rosso Ardea purpurea   riproduttivo 30 40 coppie  Buona 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A023 Nitticora Nycticorax 
nycticorax   svernamento 111 111 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A023 Nitticora Nycticorax 
nycticorax   riproduttivo    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A024 Sgarza 
ciuffetto 

Ardeola 
ralloides   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A022 Tarabusino Ixobrychus 
minutus   riproduttivo    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Significativo 

Uccelli A081 Falco di 
palude 

Circus 
aeruginosus   svernamento 54 54 individui  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Eccellente 
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Uccelli A081 Falco di 
palude 

Circus 
aeruginosus   riproduttivo 20 30 coppie  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Eccellente 

Uccelli A021 Tarabuso Botaurus 
stellaris   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A021 Tarabuso Botaurus 
stellaris   concentrazione    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A084 Albanella 
minore 

Circus 
pygargus   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   riproduttivo 600 700 coppie  Buona 2,1-

15% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   svernamento 619 619 individui  Buona 2,1-

15% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   permanente    Comune Dati 

insufficienti 
2,1-
15% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A229 Martin 
pescatore Alcedo atthis   permanente    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A193 Sterna 
comune Sterna hirundo   riproduttivo 100 200 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A191 Beccapesci Sterna 
sandvicensis   riproduttivo 1 8 coppie  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 
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SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO VALUTAZIONE SITO 
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Uccelli A132 Avocetta Recurvirostra 
avosetta   riproduttivo 100 200 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Eccellente 

Uccelli A197 Mignattino Chlidonias 
niger   concentrazione    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A151 Combattente Philomachus 
pugnax   concentrazione    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A131 Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus   riproduttivo 100 120 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A224 Succiacapre Caprimulgus 
europaeus   concentrazione    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A027 Airone bianco Egretta alba   svernamento    Presente Dati 
insufficienti 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A393 Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 
15,1-
100% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A393 Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus   svernamento 131 131 individui  Buona 15,1-

100% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A140 Piviere dorato Pluvialis 
apricaria   concentrazione    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A140 Piviere dorato Pluvialis 
apricaria   svernamento 60 60 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 
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SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO VALUTAZIONE SITO 
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Uccelli A035 Fenicottero Phoenicopterus 
ruber   svernamento 187 187 individui  Buona 2,1-

15% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Rettili 1220 
Testuggine 

palustre 
europea 

Emys 
orbicularis   permanente    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Anfibi 1199 Pelobate 
fosco* 

Pelobates 
fuscus 

insubricus 
  permanente    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione Buono 

Pesci 1155 Ghiozzetto di 
laguna 

Padogobius 
panizzae o 

Knipowitschia 
panizzae 

  permanente    Comune Dati 
insufficienti 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Significativo 

Pesci 1154 Ghiozzetto 
cenerino 

Pomatoschistus 
canestrini   permanente    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Pesci 1100 Storione 
cobice* 

Acipenser 
naccarii   permanente    Molto 

rara 
Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Eccellente 

Pesci 1095 Lampreda di 
mare 

Petromyzon 
marinus   concentrazione    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione Significativo 

Pesci 1103 Cheppia Alosa fallax   concentrazione    Comune Dati 
insufficienti 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata, ma ai 

margini dell’area di distribuzione Significativo 

Pesci 1097 Lampreda 
padana 

Lethenteron 
zanandreai   permanente    Rara Dati 

insufficienti 
2,1-
15% 

Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione Buono 

Piante 1443 Salicornia 
veneta 

Salicornia 
veneta   permanente    Rara Dati 

insufficienti 
2,1-
15% 

Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione 

Significativo 

Piante 1581 Ibisco litorale Kosteletzkya 
pentacarpos   permanente    Molto 

rara 
Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione (in gran parte) 
isolata 

Significativo 

Gruppo: A = anfibi; B = uccelli; F = pesci; I = invertebrati; M = mammiferi; P = piante; R = rettili 
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S:  nell’eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, è inserito “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito è inserita una “x” (facoltativo) 
Tipo: p = permanente; r = riproduttivo; c = concentrazione; w = svernamento 
Unità: i = individui; p = coppie 
Categorie di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente (da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione) 
Qualità dei dati: G = buona (per es. proveniente da indagini); M = media (per es. sulla base di dati parziali con altre estrapolazioni); P = scarsa (per es. sulla base di una stima approssimativa); DD = dati 
insufficienti 
Popolazione: A = 100 ≥ p > 15%; B = 15 ≥ p > 2%; C = 2 ≥ p > 0%; D = popolazione non significativa 
Grado di conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o limitata 
Isolamento: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 
Valore globale: A = eccellente; B = buono; C = significativo 

 

Nella tabella che segue si riportano le altre specie importanti di interesse conservazionistico riportate nel formulario standard. 

Tabella 2.32 – Altre specie importanti di flora e fauna del SIC IT3250017 (Fonte: Formulario standard del SIC IT3270017) 

SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO MOTIVAZIONE 

DIMENSIONI ALLEGATO SPECIE ALTRE CATEGORIE 
GRUPPO COD NOME 

SCIENTIFICO 
NOME 

COMUNE S NP 
Min Max 

UNITÀ CATEGORIA 
ABBONDANZA IV V A B C D 

Mammiferi  Mustiolo 
etrusco Suncus etruscus      Comune     X  

Invertebrati  - Cicindela majalis      Presente   X    

Invertebrati  - Cylindera 
trisignata      Presente   X    

Invertebrati  - Apatura ilia      Rara      X 

Invertebrati  - Melitaea cinxia      Rara      X 

Invertebrati  - Aeshna affinis      Rara      X 

Invertebrati  - Anax 
parthenope      Rara      X 

Invertebrati  - Oxyloma 
elegans      Rara      X 

Invertebrati  - Succinea putris      Rara      X 
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SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO MOTIVAZIONE 

DIMENSIONI ALLEGATO SPECIE ALTRE CATEGORIE 
GRUPPO COD NOME 

SCIENTIFICO 
NOME 

COMUNE S NP 
Min Max 

UNITÀ CATEGORIA 
ABBONDANZA IV V A B C D 

Piante  - Aceras 
anthropophorum      Molto rara     X  

Piante  - Caltha palustris      Molto rara     X  

Piante  - Centaurea 
tommasinii      Comune   X    

Piante  - Cephalanthera 
longifolia      Comune     X  

Piante  - Cladium 
mariscus      Rara      X 

Piante  - Epipactis 
palustris      Molto rara     X  

Piante  - Hydrocotyle 
vulgaris      Presente      X 

Piante  - Lathyrus 
palustris      Rara      X 

Piante  - Leersia 
oryzoides      Rara      X 

Piante  - Leucojum 
aestivum      Molto rara      X 

Piante  - Linum 
maritimum      Presente      X 

Piante  - Loroglossum 
hircinum      Rara     X  

Piante  - Medicago 
marina      Comune      X 

Piante  - Ophrys 
sphecodes      Rara     X  

Piante  - Orchis morio      Comune     X  

Piante  - Orchis purpurea      Presente     X  

Piante  - Orchis simia      Rara     X  



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 91 

SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO MOTIVAZIONE 

DIMENSIONI ALLEGATO SPECIE ALTRE CATEGORIE 
GRUPPO COD NOME 

SCIENTIFICO 
NOME 

COMUNE S NP 
Min Max 

UNITÀ CATEGORIA 
ABBONDANZA IV V A B C D 

Piante  - Phillyrea 
angustifolia      Comune      X 

Piante  - Plantago cornuti      Rara   X    

Piante  - Plantago 
crassifolia      Molto rara      X 

Piante  - Pyracantha 
coccinea      Rara      X 

Piante  - Quercus ilex      Comune      X 

Piante  - Salicornia patula      Comune      X 

Piante  - Salvinia natans      Comune   X    

Piante  - Senecio 
paludosus      Rara   X    

Piante  - Spartina 
maritima      Comune      X 

Piante  - Trachomitum 
venetum      Rara   X    

Piante  - Trapa natans      Comune   X    

 
Gruppo: A = anfibi; B = uccelli; F = pesci; Fu = funghi; I = invertebrati; L = licheni; M = mammiferi; P = piante; R = rettili 
Codice: per le specie di uccelli di cui agli allegati IV e V 
S:  nell’eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, è inserito “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito è inserita una “x” (facoltativo) 
Unità: i = individui; p = coppie 
Categorie di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente  
Categorie di motivazione: IV, V: specie di cui all’allegato corrispondente (direttiva Habitat), A: dati dal Libro rosso nazionale; B: specie endemiche; C: convenzioni internazionali; D: altri motivi 
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2.3.2.2 Scheda Natura 2000 ZPS IT3270023 “Delta del Po” 

In questo paragrafo vengono riportati i dati relativi a specie ed habitat del sito ZPS IT3270023 

“Delta del Po”, elencati nel formulario Standard Natura 2000 scaricato dal sito internet ufficiale 

del Ministero dell’Ambiente (Fonte: http://www.minambiente.it/). 

Tipo di sito: J (ZPS designata in parziale sovrapposizione con un pSIC) 

Codice sito: IT3270023  

Nome sito: Delta del Po 

Data di compilazione: 02/2005 

Data aggiornamento: 10/2012 

Data classificazione sito come ZPS: 02/2005 

Localizzazione centro sito: Longitudine E 12,8980555555 - Latitudine N 44,8472222222 

Area: 25012,00 ha 

Regione biogeografica: Continentale 

Descrizione del sito 

Tabella 2.33 - Caratteristiche generali sito (Fonte: Formulario standard della ZPS IT3270023) 

TIPI DI HABITAT % COPERTURA 

N16 Foreste di caducifoglie 1 

N05 Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 3 

N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 1 

N06 Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 18 

N07 Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1 

N08 Brughiere, boscaglie, macchia, garighe. Friganee. 1 

N03 Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 1 

N02 Fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune (incluse saline) 65 

N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 

N04 Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 2 

N15 Altri terreni agricoli 5 

N10 Praterie umide, praterie di mesofite 1 

COPERTURA TOTALE HABITAT 100% 

Altre caratteristiche sito 

Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema 

deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali 

con golene e lanche, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie psammofila e, 
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limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L'ambito costituito dai rami fluviali del Po 

ospita boschi igrofili di Salix sp.pl. e Populus alba. Nelle golene sono presenti praterie 

galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui margini delle lagune, 

sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte valliva è caratterizzata dalla 

presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi con ampie porzioni 

utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da 

spazi d'acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti che 

ospitano tipi e sintipi alofili. 

Qualitá e importanza 

Importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici. L'area 

degli scanni rappresenta un importante sito per la nidificazione di alcune specie di Caradriformi. 

Alcune aree golenali con vasto canneto e copertura arborea consentono la nidificazione di 

Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. Presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi 

canneti e serie psammofile e alofile. Lembi forestali termofile e igrofili relitti. Presenza di specie 

vegetali rare o fitogeograficamente interessanti, molte di esse segnalate nel "Libro rosso delle 

Piante d'Italia". 

2.3.2.2.1 Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE 

Tabella 2.34 - Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE (Fonte: Formulario standard della 
ZPS IT3270023) 
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1110 Banchi di sabbia a debole 
copertura permanente di acqua 
marina 

  250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

1130 Estuari   250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

1140 Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea   1250,6  Buona 0-2% Buono Buono 

1150* Lagune costiere   7253,48  Significativa 15,1-
100% 

Medio o 
ridotto Buono 

1210 Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine   250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

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

  250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

1320 Prati di Spartina (Spatinion 
maritimae)   250,12  Eccellente 2,1-

15% Buono Buono 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi)   250,12  Buona 0-2% Buono Buono 
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1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

  250,12  Eccellente 0-2% Buono Buono 

1510 Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia)   1750,84  Buona 2,1-

15% Buono Buono 

2110 Dune mobili embrionali   250,12  Buona 0-2% Medio o 
ridotto Significativo 

2120 Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria 
("dune bianche") 

  250,12  Buona 0-2% Medio o 
ridotto Significativo 

2130* Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea ("dune grigie")   250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

2160 Dune con presenza di 
Hippophaë rhamnoides   250,12  Buona 15,1-

100% Buono Buono 

2250* Dune costiere con Juniperus 
spp.   250,12  Eccellente 0-2% Buono Buono 

2270* Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster   250,12  Significativa 0-2% Medio o 

ridotto Significativo 

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

  500,24  Buona 0-2% Medio o 
ridotto Significativo 

7210* Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

  250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

  1250,6  Buona 0-2% Buono Buono 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba 
e Populus alba   1750,84  Eccellente 0-2% Buono Buono 

9340 Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia   250,12  Buona 0-2% Buono Buono 

 
PF: Per gli habitat che possono avere una forma prioritaria oppure non prioritaria (6210,7130,9430) è inserita una “x” 
nella colonna PF se la forma è prioritaria 
NP: per un habitat che non esiste più nel sito è inserita una “x” (facoltativo) 
Grotte: per i tipi di habitat 8310 e 830 (grotte) è inserito il numero di grotte, se non è possibile una stima della superficie 
Qualità dei dati: G = buona (per es. proveniente da indagini); M = media (per es. sulla base di dati parziali con altre 
estrapolazioni); P = scarsa (per es. sulla base di una stima approssimativa). 
Rappresentatività: A = eccellente; B = buona; C = significativa; D = non significativa 
Superficie relativa: A = 100 ≥ p > 15%; B = 15 ≥ p > 2%; C = 2 ≥ p > 0% 
Grado di conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o limitata 
Valore globale: A = eccellente; B = buono; C = significativo 
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2.3.2.2.2 Specie elencate in All. I Direttiva 79/409/CEE, in Allegato II della Dir. 92/43/CEE e altre specie importanti di flora e fauna 

Nella tabella che segue si riportano le specie di interesse comunitario riportate nel formulario standard. 

Tabella 2.35 - Specie elencate in allegato I Direttiva 79/409/CEE e in Allegato II della Dir. 92/43/CEE (Fonte: Formulario standard della ZPS IT3270023) 
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Uccelli A082 Albanella 
reale Circus cyaneus   svernamento 13 13 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A195 Fraticello Sterna albifrons   riproduttivo 250 300 coppie  Buona 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A029 Airone rosso Ardea purpurea   riproduttivo 30 40 coppie  Buona 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A023 Nitticora Nycticorax 
nycticorax   riproduttivo 200 200 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A023 Nitticora Nycticorax 
nycticorax   svernamento 111 111 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A024 Sgarza 
ciuffetto 

Ardeola 
ralloides   riproduttivo 25 25 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A022 Tarabusino Ixobrychus 
minutus   riproduttivo    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Significativo 

Uccelli A081 Falco di 
palude 

Circus 
aeruginosus   svernamento 54 54 individui  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Eccellente 
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SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO VALUTAZIONE SITO 
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Uccelli A081 Falco di 
palude 

Circus 
aeruginosus   riproduttivo 20 30 coppie  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Eccellente 

Uccelli A021 Tarabuso Botaurus 
stellaris   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A021 Tarabuso Botaurus 
stellaris   concentrazione    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A084 Albanella 
minore 

Circus 
pygargus   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   riproduttivo 400 400 coppie  Buona 2,1-

15% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   svernamento 619 619 individui  Buona 2,1-

15% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A026 Garzetta Egretta 
garzetta   permanente    Comune Dati 

insufficienti 
2,1-
15% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A229 Martin 
pescatore Alcedo atthis   permanente    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A193 Sterna 
comune Sterna hirundo   riproduttivo 100 200 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A191 Beccapesci Sterna 
sandvicensis   riproduttivo 1 8 coppie  Buona 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 
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Uccelli A132 Avocetta Recurvirostra 
avosetta   riproduttivo 100 200 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Eccellente 

Uccelli A138 Fratino Charadrius 
alexandrinus   riproduttivo 10 50 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A138 Fratino Charadrius 
alexandrinus   svernamento 37 37 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A197 Mignattino Chlidonias 
niger   concentrazione    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A151 Combattente Philomachus 
pugnax   concentrazione    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A131 Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus   riproduttivo 100 120 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A224 Succiacapre Caprimulgus 
europaeus   concentrazione    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A224 Succiacapre Caprimulgus 
europaeus   riproduttivo    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Uccelli A027 Airone bianco Egretta alba   riproduttivo    Presente Dati 
insufficienti 

2,1-
15% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A027 Airone bianco Egretta alba   svernamento 568 568 individui  Buona 2,1-
15% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 
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Uccelli A338 Averla piccola Lanius collurio   riproduttivo    Presente Dati 
insufficienti 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A339 Averla 
cenerina Lanius minor   riproduttivo 2 3 coppie  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A393 Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus   svernamento 131 131 individui  Buona 15,1-

100% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A393 Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus   riproduttivo    Presente Dati 

insufficienti 
15,1-
100% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A140 Piviere dorato Pluvialis 
apricaria   svernamento 60 60 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Uccelli A140 Piviere dorato Pluvialis 
apricaria   concentrazione    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Uccelli A035 Fenicottero Phoenicopterus 
ruber   svernamento 187 187 individui  Buona 0-2% Buono 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Buono 

Rettili 1220 
Testuggine 

palustre 
europea 

Emys 
orbicularis   permanente    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Buono 

Anfibi 1199 Pelobate 
fosco* 

Pelobates 
fuscus 

insubricus 
  permanente    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Buono Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione Buono 

Pesci 1155 Ghiozzetto di 
laguna 

Padogobius 
panizzae o 

Knipowitschia 
panizzae 

  permanente    Comune Dati 
insufficienti 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata 

all’interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

Significativo 
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Pesci 1154 Ghiozzetto 
cenerino 

Pomatoschistus 
canestrini   permanente    Comune Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Significativo 

Pesci 1100 Storione 
cobice* 

Acipenser 
naccarii   permanente    Molto 

rara 
Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata 
all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione 
Eccellente 

Pesci 1095 Lampreda di 
mare 

Petromyzon 
marinus   concentrazione    Presente Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione Significativo 

Pesci 1103 Cheppia Alosa fallax   concentrazione    Comune Dati 
insufficienti 0-2% Medio o 

limitato 
Popolazione non isolata, ma ai 

margini dell’area di distribuzione Significativo 

Pesci 1097 Lampreda 
padana 

Lethenteron 
zanandreai   permanente    Rara Dati 

insufficienti 
2,1-
15% Buono Popolazione non isolata, ma ai 

margini dell’area di distribuzione Buono 

Piante 1443 Salicornia 
veneta 

Salicornia 
veneta   permanente    Rara Dati 

insufficienti 0-2% Buono Popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione 

Significativo 

Piante 1581 Ibisco litorale Kosteletzkya 
pentacarpos   permanente    Molto 

rara 
Dati 

insufficienti 0-2% Medio o 
limitato 

Popolazione (in gran parte) 
isolata 

Significativo 

 
Gruppo: A = anfibi; B = uccelli; F = pesci; I = invertebrati; M = mammiferi; P = piante; R = rettili 
S:  nell’eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, è inserito “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito è inserita una “x” (facoltativo) 
Tipo: p = permanente; r = riproduttivo; c = concentrazione; w = svernamento 
Unità: i = individui; p = coppie 
Categorie di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente (da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione) 
Qualità dei dati: G = buona (per es. proveniente da indagini); M = media (per es. sulla base di dati parziali con altre estrapolazioni); P = scarsa (per es. sulla base di una stima approssimativa); DD = dati 
insufficienti 
Popolazione: A = 100 ≥ p > 15%; B = 15 ≥ p > 2%; C = 2 ≥ p > 0%; D = popolazione non significativa 
Grado di conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o limitata 
Isolamento: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 
Valore globale: A = eccellente; B = buono; C = significativo 
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Nella tabella che segue si riportano le altre specie importanti di interesse conservazionistico riportate nel formulario standard. 

Tabella 2.36 – Altre specie importanti di flora e fauna del SIC IT3250017 (Fonte: Formulario standard del SIC IT3270017) 

SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO MOTIVAZIONE 

DIMENSIONI ALLEGATO SPECIE ALTRE CATEGORIE 
GRUPPO COD NOME 

SCIENTIFICO NOME COMUNE S NP 
Min Max 

UNITÀ CATEGORIA 
ABBONDANZA IV V A B C D 

Mammiferi  Mustiolo 
etrusco Suncus etruscus      Comune     X  

Invertebrati  - Cicindela majalis      Presente   X    

Invertebrati  - Cylindera trisignata      Presente   X    

Invertebrati  - Apatura ilia      Rara      X 

Invertebrati  - Melitaea cinxia      Rara      X 

Invertebrati  - Aeshna affinis      Rara      X 

Invertebrati  - Anax parthenope      Rara      X 

Invertebrati  - Oxyloma elegans      Rara      X 

Invertebrati  - Succinea putris      Rara      X 

Piante  - Aceras 
anthropophorum      Molto rara     X  

Piante  - Caltha palustris      Molto rara     X  

Piante  - Centaurea 
tommasinii      Comune   X    

Piante  - Cephalanthera 
longifolia      Comune     X  

Piante  - Cladium mariscus      Rara      X 

Piante  - Epipactis palustris      Molto rara     X  

Piante  - Hydrocotyle vulgaris      Presente      X 

Piante  - Lathyrus palustris      Rara      X 

Piante  - Leersia oryzoides      Rara      X 

Piante  - Leucojum aestivum      Molto rara      X 

Piante  - Linum maritimum      Presente      X 
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SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO MOTIVAZIONE 

DIMENSIONI ALLEGATO SPECIE ALTRE CATEGORIE 
GRUPPO COD NOME 

SCIENTIFICO NOME COMUNE S NP 
Min Max 

UNITÀ CATEGORIA 
ABBONDANZA IV V A B C D 

Piante  - Loroglossum 
hircinum      Rara     X  

Piante  - Medicago marina      Comune      X 

Piante  - Ophrys sphecodes      Rara     X  

Piante  - Orchis morio      Comune     X  

Piante  - Orchis purpurea      Presente     X  

Piante  - Orchis simia      Rara     X  

Piante  - Phillyrea angustifolia      Comune      X 

Piante  - Plantago cornuti      Rara   X    

Piante  - Plantago crassifolia      Molto rara      X 

Piante  - Pyracantha coccinea      Rara      X 

Piante  - Quercus ilex      Comune      X 

Piante  - Salicornia patula      Comune      X 

Piante  - Salvinia natans      Comune   X    

Piante  - Senecio paludosus      Rara   X    

Piante  - Spartina maritima      Comune      X 

Piante  - Trachomitum 
venetum      Rara   X    

Piante  - Trapa natans      Comune   X    

 
Gruppo: A = anfibi; B = uccelli; F = pesci; Fu = funghi; I = invertebrati; L = licheni; M = mammiferi; P = piante; R = rettili 
Codice: per le specie di uccelli di cui agli allegati IV e V 
S:  nell’eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico, è inserito “si” 
NP: nell’eventualità che una specie non sia più presente nel sito è inserita una “x” (facoltativo) 
Unità: i = individui; p = coppie 
Categorie di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente  
Categorie di motivazione: IV, V: specie di cui all’allegato corrispondente (direttiva Habitat), A: dati dal Libro rosso nazionale; B: specie endemiche; C: convenzioni internazionali; D: altri moti
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2.3.3 Descrizione dell’area di influenza del progetto 

2.3.3.1 Vegetazione delle acque salmastre 

Nel presente paragrafo si riporta la descrizione del paesaggio vegetazionale presente nelle 

acque salmastre del Delta del Po, contenuta nella bozza del Piano di Gestione della ZPS 

IT3270023 (aggiornamento Luglio 2010). Vengono descritte per le acque salmastre 5 tipologie 

di vegetazione, riportate di seguito: 

2.3.3.1.1 Vegetazione pioniera alofila di salicornie annuali 

Associazioni di riferimento Salicornietum venetae Pign. 1966 - Suaedo maritimae-Salicornietum 

patulae (Brullo e Furnari 1976) Géhu e Géhu-Franck 1984 Il Salicornietum venetae è 

un’associazione endemica delle lagune nord-adriatiche che si sviluppa nelle depressioni dove il 

suolo è impregnato di acqua salata. In genere localizzata sui terreni barenicoli dove colonizza i 

fanghi costieri e orla, qualora presenti, gli stagni salmastri interni. Tendenzialmente 

monospecifica nella sua tipica espressione occupa aree di limitata estensione. Salicornia 

veneta è una specie endemica nord-adriatica ed è inserita nell’elenco delle specie prioritarie 

d’interesse comunitario secondo la direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Inoltre fa parte delle Liste Rosse 

Regionali delle piante d’Italia con status di specie minacciata (Conti et al., 1997). Il Suaedo 

maritimae-Salicornietum patulae non è ben rappresentato e normalmente occupa superfici 

ridotte e non cartografabili. Si tratta di una fitocenosi che si colloca nelle zone più elevate 

rispetto alla precedente e su suoli sabbioso-limosi che tendono a disseccare fortemente durante 

la stagione estiva. 

2.3.3.1.2 Vegetazione a Spartina maritima  

Associazione di riferimento Limonio narbonensis- Spartinetum maritimae (Pign.1966) Beeft. & 

Géhu 1973 Associazione endemica nord-adriatica colonizza terreni costantemente bagnati, 

argillosi-limosi. Occupa ambiti ecologicamente affini a quelli del Salicornietum venetae ma 

rispetto a questa associazione sopporta meglio l’energia del moto ondoso. Presente in diversi 

siti barenicoli forma delle praterie alte e dense anche di discreta estensione e fisionomicamente 

caratterizzate da Spartina maritima. Vegetazione perenne che svolge un ruolo fondamentale nel 

consolidare i fanghi salmastri grazie all’apparato radicale assai tenace della specie edificatrice. 

Spesso forma fasce lineari che orlano le lagune interne agli scanni.  

2.3.3.1.3 Vegetazione alofila camefitica a Sarcocornie 

Associazione di riferimento Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl. 1928) 
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Géhu 1976. Vegetazione alofila perenne camefitica e nanofanerofitica che si sviluppa nelle aree 

depresse su terreni che presentano di norma una salinità abbastanza elevata e che tendono a 

dissecare durante la stagione estiva. Costituisce una delle associazioni più caratteristiche delle 

barene ed occupa anche superfici di discreta estensione (Scanno Gallo Nord). Fra le 

vegetazioni alofile risulta essere la meglio rappresentata.  

2.3.3.1.4 Giuncheti salmastri 

Associazione di riferimento Puccinellio festuciformis – Juncetum maritimi (Pignatti 1953) Géhu 

1984 L’associazione a Juncus maritimus si distribuisce nelle zone più elevate su terreni meno 

soggetti a sommersione, spesso molto umidi, ma poco salati e soggetti a infiltrazioni di acqua 

freatica. Juncus maritimus è una specie a spiccata plasticità ecologica essendo spesso 

presente in più associazioni che si sviluppano su suoli a diverso grado di salinità. 

2.3.3.1.5 Vegetazione a fanerogame marine  

Associazioni di riferimento Ruppietum cirrhosae Iversen 1941 - Zosteretum noltii Harms. 1936 - 

Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Den Hartog et Segal 1964 - L’associazione a Ruppia 

cirrhosa si sviluppa nelle acque salmastre poco profonde e svincolate dagli effetti delle 

variazioni causate dalle maree. E’ una vegetazione a idrofite radicanti generalmente 

monospecifica a sviluppo invernale e primaverile che può colonizzare pozze interne effimere 

che disseccano durante la stagione estiva. Le associazioni a Zostera sp. pl. colonizzano le 

fanghiglie mediamente profonde e i fondali delle lagune che possono emergere normalmente 

durante le basse maree e quindi in grado di sopportare periodi di completa emersione. Dal 

punto di vista fisionomico formano normalmente complessi di praterie sommerse con alghe 

marine. Z. marina predilige fondali sabbioso-melmosi più profondi e la si può trovare anche in 

mare aperto, mentre Z. noltii predilige ambienti più soggetti alle maree ed è quasi esclusiva 

delle velme, assente in mare aperto. 

2.3.3.2 Habitat Natura 2000 da Cartografia Regione Veneto 

La Regione Veneto con DGRV n. 2816/2009 ha approvato la cartografia degli habitat per la 

ZPS IT3270023 ed il SIC IT3270017. Dalla sovrapposizione dell’area di influenza determinata 

per la carta ittica in esame con la cartografia ufficiale, sono risultati presenti nelle lagune del 

Delta i seguenti habitat: 

• 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina” 

• 1130 Estuari 

• 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 
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• 1150* Lagune costiere 

• 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

• 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose 

• 1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) 

• 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

• 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

• 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

• 2110 Dune mobili embrionali 

• 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune 

bianche") 

• 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") 

• 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides 

• 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

• 2250* Dune costiere con Juniperus spp.  

• 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Si riporta si seguito la descrizione degli habitat suddetti come riportata nella bozza del Piano di 

Gestione della ZPS IT3270023 (aggiornamento Luglio 2010) che descrive, per ogni habitat, 

caratteristiche, stato di conservazione e minacce in atto. 

2.3.3.2.1 Descrizione Habitat  1110 “Banchi di sabbia a debole copertura permanente di 

acqua marina” 

Caratteristiche: Habitat a connotazione principalmente geomorfologica, esclusivo della zona 

costiera, raggruppa aspetti differenti, dai banchi di sabbia a permanente sommersione (con 

profondità inferiore a 20 m) e privi di vegetazione vascolare, alle sabbie con vegetazione 

fanerogamica marina a Nanozostera noltii o a Zostera marina. Frequenti contatti catenali con gli 

habitat 1130 “Estuari” e 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. 

Data la bassa profondità dei fondali prospicienti le coste adriatiche rientrano nell’habitat tutte le 

aree a mare della ZPS, inclusi i settori in cui sono presenti i canali navigabili di collegamento 

con le lagune. 

Stato di conservazione: Riteniamo che la connotazione principalmente geomorfologica di 

questo habitat determini anche il suo stato di conservazione per cui possono essere considerati 
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in buono stato tutti quei settori che non risultano in erosione e che non sono interessati da 

scavo per il mantenimento di canali navigabili o da accumulo di materiali dragati. 

Minacce: Tutte quelle azioni che alterano la geomorfologia dei fondali vanno considerate 

minacce. Tali minacce possono avere origini remote: erosione, modifica delle correnti marine 

oppure essere direttamente determinate da attività antropiche: bonifica di territori marini; 

scarico, deposito di materiali dragati; opere difensive costiere; altre modifiche nelle condizioni 

idrauliche indotte dall'uomo; trasporto navale; strutture per lo sport e il divertimento; modifica 

correnti marine; modifica delle strutture di corsi d'acqua interni. Non siamo in possesso di 

informazioni circostanziate a proposito della presenza di specie alloctone invasive 

2.3.3.2.2 Descrizione Habitat 1130: Estuari 

Caratteristiche: l’habitat 1130 ha una definizione prettamente geomorfologica. Al 1130 sono 

stati attribuiti i tratti terminali di tutti i rami del Po, quindi è essenzialmente legato alla porzione 

terminale della ZPS, nella quale è sensibile l’influenza del cuneo salino. Si tratta di un habitat a 

salinità variabile, in dipendenza della prevalenza degli apporti dulciacquicoli fluviali o delle 

acque marine che risalgono con la marea. Si realizzano contatti spaziali con altri habitat alofili, 

quali il 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina”, il 1140 

“Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”, il 1150 “Lagune costiere “ 

verso la costa, con il 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” nei tratti fluviali più a monte. 

Stato di conservazione: Habitat per sua natura estremamente variabile, soggetto a modificazioni 

dovute ad interventi antropici volti ad abbassare il livello di rischio idraulico a monte. Stato di 

conservazione complessivamente buono nonostante l’inquinamento delle acque e il carico, 

spesso eccessivo, di nutrienti. 

Minacce: Le minacce a questo habitat possono avere origini remote: erosione, modifiche del 

funzionamento idrografico, modifica correnti marine; oppure essere direttamente determinate da 

attività antropiche: trasporto navale, canalizzazioni, discariche, bonifiche e prosciugamenti in 

genere, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico e deposito di materiali dragati, 

strutture per lo sport e il divertimento, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico, 

deposito di materiali dragati, opere difensive costiere, altre modifiche nelle condizioni idrauliche 

indotte dall'uomo 

2.3.3.2.3 Descrizione Habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 

marea” 

Caratteristiche: L’habitat 1140, a connotazione lagunare e marina, comprende le cosiddette 

“velme”, banchi fangosi che alternano periodiche sommersioni ed emersioni (con le basse 
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maree). Possono presentarsi come molli piattaforme sabbioso-limose prive di vegetazione 

oppure ospitare vegetazione fanerogamica marina a Nanozostera noltii o a Zostera marina. In 

quest'ottica potrebbero nascere problematiche interpretative con l’habitat 1110, dal quale si 

differenzia perché quest’ultimo rimane sommerso anche durante le fasi di bassa marea (Biondi 

e Blasi, 2009). Habitat di notevole importanza per l’alimentazione dell’avifauna, presenta 

contatti catenali principalmente con il 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura permanente di 

acqua marina”, con il 1150* “Lagune costiere”, con il 1130 “Estuari” e con il 1310 “Vegetazione 

annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”. 

Stato di conservazione: Stato di conservazione complessivamente buono 

Minacce: Tutte quelle azioni che alterano la geomorfologia dei fondali. Tali minacce possono 

avere origini remote: modifiche del funzionamento idrografico in generale, erosione, modifica 

correnti marine, oppure essere direttamente determinate da attività antropiche: bonifica di 

territori marini, di estuari e paludi, drenaggio, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, 

gestione del livello idrometrico, rimozione di sedimenti (fanghi…) , modifiche del funzionamento 

idrografico in generale, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico, deposito di 

materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, opere difensive costiere, trasporto navale, 

altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo, strutture per lo sport e il 

divertimento. Potenziali minacce derivano da evoluzione della biocenosi e da eccessivo 

calpestio. Non siamo in possesso di informazioni circostanziate a proposito della presenza di 

specie alloctone invasive 

2.3.3.2.4 Descrizione Habitat 1150 * “Lagune costiere” 

Caratteristiche: Habitat prioritario di acque salmastre, a tasso alino variabile in funzione 

dell’intensità degli apporti dulciacquicoli o marini, ampiamente rappresentato nel contesto 

deltizio. E’ stato cartografato principalmente nelle aree retrostanti gli scanni, che lo separano dal 

mare aperto, ma buone espressioni sono pure osservabili nelle “valli da pesca”, dove la salinità 

viene regolata dall’uomo ed è rappresentato dalle comunità a Potamogeton pectinatus o a 

Ruppia cirrhosa. Frequenti contatti spaziali con le vegetazioni alofile annuali o perenni 

rispettivamente dei Thero-Salicornietea e dei Sarcocornietea fruticosae. 

Stato di conservazione: Le lagune propriamente dette ospitano popolazioni di macrofite 

estremamente rarefatte ed una componente vegetale costituita quasi esclusivamente da 

macroalghe. Ciononostante, considerate le buone capacità di recupero lo stato di 

conservazione complessivo può dirsi buono. 

Minacce: Habitat molto resiliente, teme principalmente variazioni eccessive del livello 

dell'acqua, anche per tale ragione debbono essere valutate come minacce le seguenti: bonifica 
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di territori marini, di estuari e paludi, drenaggio, modifiche del funzionamento idrografico in 

generale, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, gestione del livello idrometrico. 

2.3.3.2.5 Descrizione Habitat  1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine” 

Caratteristiche: Habitat corrispondente alla vegetazione pioniera terofitica psammofila che 

segue la zona afitoica in corrispondenza della battigia, identificabile dalla presenza di Cakile 

maritima. Caratterizzato da una marcata variabilità nel tempo e nello spazio, la sua espressione 

è condizionata dal tipo di gestione cui è soggetto l’arenile e dall’incidenza delle mareggiate 

invernali. Raramente sono osservabili estensioni importanti di cakileto, più frequentemente 

presente in condizioni frammentarie, spesso in complessi mosaici con le comunità ad 

Agropyron junceum. Nel Delta è rinvenibile anche in corrispondenza degli scanni sottoposti ad 

erosione. Talvolta comunità discontinue a dominanza di Cakile maritima si sviluppano in 

posizioni più arretrate favorite dall’accumulo di sostanza organica. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono. Questo come gli altri habitat tipicamente 

psammofili (2110 e 2120), per svilupparsi in maniera ottimale necessita innanzitutto di 

svilupparsi su litorali sabbiosi. Trova invece difficoltà ad esprimersi al meglio su quei settori 

costieri ricostituiti con materiali misti dragati dai canali di navigazione e dalle lagune in genere 

come ad esempio sullo scanno che chiude la Sacca degli Scardovari. 

Minacce: L’habitat, nel suo aspetto più tipico, si sviluppa nel settore del litorale in cui è maggiore 

l’impatto della balneazione che costituisce una minaccia sia per quanto riguarda il calpestio 

eccessivo, sia per gli interventi di pulizia meccanizzata della spiaggia. I settori più frequentati 

dello Scanno Boccasette e dello Scanno Cavallari sono alcune delle aree in cui l’habitat è più in 

sofferenza. Possiamo perciò citare tra le minacce che impattano direttamente sull’habitat: 

strutture per lo sport e il divertimento, altri divertimenti e attività turistiche non elencate, 

calpestio eccessivo. Per quanto si affermava al punto sullo stato di conservazione possiamo 

considerare minacce anche quegli interventi legati al rimodellamento dei litorali: bonifica di 

territori marini, di estuari e paludi, rimozione di sedimenti (fanghi…), modifiche del 

funzionamento idrografico in generale, modifica correnti marine (che può essere dovuta anche 

ad interventi antropici), modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico, deposito di 

materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, altre modifiche nelle condizioni idrauliche 

indotte dall'uomo e inoltre l’erosione. Minacce come l’invasione di una specie, evoluzione della 

biocenosi, piantagioni artificiali riguardano soprattutto l’habitat non tipico ossia quelle fitocenosi 

a Cakile maritima che si sviluppano nei settori più interni dell’arenile. 
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2.3.3.2.6 Descrizione Habitat  1310 “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali 

delle zone fangose e sabbiose” 

Caratteristiche: Habitat che corrisponde alle comunità pioniere alofile dominate da specie del 

genere Salicornia, legato alle aree costiere, soprattutto le zone salmastre di retroscanno, si 

presenta ai margini delle lagune, sulle barene e, in formazioni lineari, nelle valli da pesca, ai 

piedi o sulla sommità degli arginelli recentemente rimodellati che separano i diversi bacini. In 

genere le estensioni dei singoli poligoni che nella cartografia della ZPS sono riferiti a questo 

habitat sono abbastanza contenute. Esempi interessanti dell’habitat 1310 sono localizzati a 

Porto Caleri, dove sono presenti entrambi gli aspetti del Salicornion patulae indicati nel quadro 

sintassonomico, cioè sia Salicornietum venetae che Suaedo maritimae-Salicornietum patulae. 

Queste fitocenosi si insediano su fanghi soggetti ad asciutte estive talvolta anche prolungate. 

Frequentemente si formano mosaicature con comunità alofile perenni, quali gli junceti (habitat 

1410), i sarcocornieti (habitat 1420), i limonieti (habitat 1510), connotate da una maggior 

stabilità, oppure con le velme (habitat 1140) in aree in cui le oscillazioni delle maree sono più 

incisive. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono, habitat ben rappresentato nella ZPS. 

Minacce: Le minacce per questo habitat sono sostanzialmente quelle che determinano 

l’alterazione delle condizioni idrologiche, impatti diretti o inducono un eccessivo moto ondoso. 

Azioni che determinano alterazione delle condizioni idrologiche: discariche, bonifiche e 

prosciugamenti in genere, bonifica di territori marini, di estuari e paludi, modifiche del 

funzionamento idrografico in generale, modifica correnti marine, modifica delle strutture di corsi 

d'acqua interni, gestione del livello idrometrico, altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte 

dall'uomo Azioni che determinano con impatto diretto: drenaggio, gestione della vegetazione 

acquatica e riparia per scopi di drenaggio, rimozione di sedimenti (fanghi…), scarico, deposito 

di materiali dragati Azioni che inducono un eccessivo moto ondoso: acquacoltura e molluschi 

coltura, trasporto navale, strutture per lo sport e il divertimento, erosione Minacce meno 

evidenti: evoluzione della biocenosi e invasione di una specie 

2.3.3.2.7 Descrizione Habitat  1320 “Prati di Spartina (Spatinion maritimae)” 

Caratteristiche: Un tempo più diffusi ed estesi, gli spartiteti a Spartina maritima assumono quasi 

costantemente l’aspetto di cordoni allungati e di scarsa ampiezza. Presente in Italia solamente 

in Friuli, Veneto ed Emilia Romagna (Biondi e Blasi, 2009), corrisponde all’associazione 

Limonio-Spartinetum maritimae Nel Delta del Po l’habitat 1320 è esclusivo del tratto costiero, 

dove ne sono stati cartografati tratti nella laguna di Caleri e in quella di Barbamarco. Si sviluppa 

nel piede dello scanno, sul lato lagunare, o ai margini delle barene, in contatto catenale con 

altre vegetazioni alofile annuali (salicornieti) e perenni (sarcocornieti, limonieti e junceti). 
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Stato di conservazione: Lo stato di conservazione appare buono ma preoccupa la sua attuale 

esigua estensione 

Minacce: Alterazione morfologica. Lo spazio ecologico di questo habitat si giuoca tra la velma e 

la barena: laddove il raccordo non è dolce l’habitat presenta difficoltà a svilupparsi e/o 

mantenersi. Costituiscono inoltre minaccia per questo habitat le seguenti azioni: bonifica di 

territori marini, di estuari e paludi, drenaggio, rimozione di sedimenti (fanghi…), modifiche del 

funzionamento idrografico in generale, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, gestione 

del livello idrometrico, scarico, deposito di materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, 

opere difensive costiere, altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo 

2.3.3.2.8 Descrizione Habitat  1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” 

Caratteristiche: Le comunità ad alti giunchi (Juncus acutus, J. maritimus) sono ben 

rappresentate nel Delta, distribuite in corrispondenza dei settori bagnati da acque salmastre. Si 

rinvengono presso i margini lagunari degli scanni, talvolta in formazioni continue di discreta 

estensione, talvolta in cespi isolati inframezzati ad altre vegetazioni alofile perenni. In questi 

contesti risentono massicciamente della competizione con Spartina juncea, specie invasiva che 

tende ad occupare gli spazi di pertinenza degli Juncetalia maritimi. Esempi interessanti si 

osservano nella porzione centrale di scanno Boa, in una situazione di bassura retrodunale e in 

condizione di subalofilia, dove alla composizione floristica dello junceto partecipa anche Linum 

maritimum e Phragmites australis. Più frequentemente si collocano in contesti più 

marcatamente alofili, lungo i bordi inferiori degli scanni periodicamente sommersi da acque 

salmastre. Alcuni tratti interessanti sono infine legati alle valli da pesca, dove gli junceti possono 

sviluppare estensioni notevoli (Valle Sacchetta, Valle Bagliona). Spesso lo junceto è in 

compenetrazione con altri aspetti di vegetazione alofila perenne, quali i limonieti o i 

sarcocornieti. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono 

Minacce: Habitat più stabile rispetto a 1310 e 1320 per la struttura delle specie vegetali che la 

determinano ma anche per il pattern orizzontale delle comunità ma le minacce che incombono 

su di esso sono paragonabili. Le minacce per questo habitat sono sostanzialmente quelle che 

determinano l’alterazione delle condizioni idrologiche o impatti diretti. Azioni che determinano 

alterazione delle condizioni idrologiche: scarico, deposito di materiali dragati, modifiche del 

funzionamento idrografico in generale, modifica correnti marine, modifica delle strutture di corsi 

d'acqua interni, altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo, erosione, arginatura 

fossi, spiagge artificiali Azioni che determinano con impatto diretto: strutture per lo sport e il 

divertimento, discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere, bonifica di territori marini, di 

estuari e paludi, gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio, 
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rimozione di sedimenti (fanghi…) Minacce meno evidenti: evoluzione della biocenosi, azioni che 

inducono un eccessivo moto ondoso (come trasporto navale, acqua coltura e molluschicoltura) 

e invasione di una specie 

2.3.3.2.9 Descrizione Habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 

(Sarcocornetea fruticosi)” 

Caratteristiche: Fra le comunità alofile i sarcocornieti rappresentano gli aspetti più diffusi. 

Localizzati lungo tutta la fascia costiera, ai margini delle lagune e, in formazioni lineari ai piedi 

degli arginelli, anche nelle valli da pesca, sono soggetti a ricorrenti sommersioni. Puccinellio 

festuciformis-Sarcocornietum fruticosae è l’associazione di riferimento. I contatti spaziali 

riguardano praticamente tutte le altre comunità alofile, sia annuali che perenni. Significativi 

esempi di questo habitat si possono trovare a Porto Caleri. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono 

Minacce: Le minacce che incombono su questo habitat sono paragonabili a quelle dell’habitat 

1410, anche se il pattern orizzontale rende questa comunità più dinamica ma anche più 

vulnerabile. Le minacce per questo habitat sono sostanzialmente quelle che determinano 

l’alterazione delle condizioni idrologiche o impatti diretti. Azioni che determinano alterazione 

delle condizioni idrologiche: rimozione di sedimenti (fanghi…) modifiche del funzionamento 

idrografico in generale, modifica correnti marine, modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, 

altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo, erosione, arginatura fossi, spiagge 

artificiali, gestione del livello idrometrico Azioni che determinano con impatto diretto: strutture 

per lo sport e il divertimento, discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere, bonifica di 

territori marini, di estuari e paludi, gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di 

drenaggio, rimozione di sedimenti (fanghi…) Minacce meno evidenti: evoluzione della 

biocenosi, azioni che inducono un eccessivo moto ondoso (come trasporto navale, acqua 

coltura e molluschicoltura) e invasione di una specie, evoluzione della biocenosi, calpestio 

eccessivo, altre catastrofi naturali, altre forme semplici o complesse di competizione 

interspecifica della flora 

2.3.3.2.10 Descrizione Habitat  1510 “Steppe salate mediterranee (Limonietalia)” 

Caratteristiche: Indicato con riserva per le regioni settentrionali (Biondi e Blasi, 2009), in quanto 

tipicamente legato al macrobioclima mediterraneo, questo habitat andrebbe più correttamente 

riferito al 1420. Riportato nel formulario standard della ZPS, è poco rappresentato nel contesto 

deltizio ed è rappresentato dalla vegetazione a dominanza di Limonium sp. delle porzioni 

barenicole più elevate e solo occasionalmente inondate. Anche in questo caso gli esempi più 

significativi si possono rilevare a Porto Caleri. Frequentemente si realizzano condizioni di 
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mosaico con gli altri aspetti alofili, soprattutto con i sarcocornieti e junceti. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono 

Minacce: Anche per questo habitat le minacce sono sostanzialmente quelle che determinano 

l’alterazione delle condizioni idrologiche o impatti diretti. Azioni che determinano alterazione 

delle condizioni idrologiche: modifiche del funzionamento idrografico in generale, modifica delle 

strutture di corsi d'acqua interni, gestione del livello idrometrico, altre modifiche nelle condizioni 

idrauliche indotte dall'uomo Azioni che determinano con impatto diretto: bonifica di territori 

marini, di estuari e paludi, scarico, deposito di materiali dragati, erosione, drenaggio Minacce 

meno evidenti: trasporto navale, opere difensive costiere 

2.3.3.2.11 Descrizione Habitat  2110 “Dune mobili embrionali” 

Caratteristiche: Legato alle coste sabbiose questo habitat sul Delta va identificato con 

l’associazione Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei. Rappresenta la fase di colonizzazione 

delle dune embrionali, quindi è sostanzialmente legato al tratto costiero. Oltre che a Porto 

Caleri, si può osservare sulla maggior parte degli scanni, sul lato rivolto verso il mare. 

Fisionomicamente si presenta come una comunità a struttura orizzontale discontinua, 

originatasi grazie alla capacità consolidatrice di Agropyron junceum. Contatti catenali e 

situazioni di mosaico si affermano con altri aspetti di vegetazione psammofila, in particolare con 

il cakileto (habitat 1210) nelle situazioni più disturbate, con l’ammofileto (habitat 2120) in quelle 

più stabili. Negli scanni in cui maggiormente si fa sentire l’azione demolitrice delle mareggiate 

può rappresentare la prima comunità vegetale a contatto con la battigia. 

Stato di conservazione: Medio 

Minacce: Similmente all’habitat 1210, anche l’habitat in oggetto si sviluppa in un settore del 

litorale in cui l’impatto della balneazione è ancora forte. La balneazione costituisce una 

minaccia sia per quanto riguarda il calpestio eccessivo, sia per gli interventi di pulizia 

meccanizzata della spiaggia. I settori più frequentati dello Scanno Boccasette e dello Scanno 

Cavallari sono alcune delle aree in cui l’habitat è più in sofferenza. Posiamo perciò citare tra le 

minacce che impattano direttamente sull’habitat: strutture per lo sport e il divertimento, altri 

divertimenti e attività turistiche non elencate. Per quanto si affermava al punto sullo stato di 

conservazione possiamo considerare minacce anche quegli interventi legati al rimodellamento 

dei litorali: bonifica di territori marini, di estuari e paludi, rimozione di sedimenti (fanghi…), 

modifiche del funzionamento idrografico in generale, modifica correnti marine (che può essere 

dovuta anche ad interventi antropici), modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico, 

deposito di materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, altre modifiche nelle condizioni 

idrauliche indotte dall'uomo e inoltre l’erosione. Minacce meno evidenti: piantagione forestale, 
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piantagione artificiale, opere difensive costiere, altre catastrofi naturali, evoluzione della 

biocenosi, invasione di una specie 

2.3.3.2.12 Descrizione Habitat  2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria ("dune bianche")” 

Caratteristiche: In posizione più arretrata rispetto all’habitat precedente, l’ammofileto 

rappresenta l’aspetto più stabile nella dinamica di colonizzazione delle dune mobili. 

L’associazione di riferimento indicata nel quadro sintassonomico è Echinophoro spinosae- 

Ammophiletum arenariae, di cui è possibile identificare espressioni pregevoli presso gli scanni 

più sviluppati in ampiezza (scanni Boa, Cavallari, Batteria, Gallo) e il litorale di Caleri. Questo 

habitat è stato in alcuni casi fisicamente eliminato durante la costruzione degli stabilimenti 

balneari. Inoltre risente della competizione con Spartina juncea con cui, in alcuni casi forma 

articolati mosaici. Nelle situazioni di maggior disturbo, ad esempio in condizioni di erosione 

marina o eolica, S. juncea riesce a colonizzare il substrato più velocemente di Ammophila 

arenaria, le forma dense coperture che le tolgono la possibilità di riaffermarsi. Spartina juncea 

risulta avvantaggiata anche in quei settori di litorale rimodellati con materiali dragati nei canali e 

nelle lagune, costituiti non solo da sabbia ma anche da materiali a granulometria più fine. In 

questi casi è molto elevata anche la partecipazione floristica di specie esotiche molto invasive, 

quali Oenothera stucchii o Ambrosia coronopifolia. Frequenti contatti catenali con l’habitat 2230, 

corrispondente al sileno-vulpieto, oltre che con gli altri aspetti di vegetazione psammofila. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono 

Minacce: Possiamo citare tra le minacce che impattano direttamente sull’habitat: strutture per lo 

sport e il divertimento, altri divertimenti e attività turistiche non elencate, calpestio eccessivo. 

Possiamo considerare minacce anche quegli interventi legati al rimodellamento dei litorali: 

bonifica di territori marini, di estuari e paludi, rimozione di sedimenti (fanghi…), modifiche del 

funzionamento idrografico in generale, modifica correnti marine (che può essere dovuta anche 

ad interventi antropici), modifica delle strutture di corsi d'acqua interni, scarico, deposito di 

materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, altre modifiche nelle condizioni idrauliche 

indotte dall'uomo e inoltre l’erosione. Piantumazioni di tamerici hanno forse contribuito a limitare 

effetti erosivi ma riteniamo molto contenuto il rischio di vedere in un prossimo futuro piantagione 

forestale o piantagione artificiale in ambito di ammofileto. Molto pressante la minaccia delle 

specie alloctone invasive Minaccia meno evidente:evoluzione della biocenosi. 

2.3.3.2.13 Descrizione Habitat  2130* ”Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune 

grigie")” 

Caratteristiche: Nell’ambito della ZPS l’habitat prioritario 2130, riconducibile all’associazione 
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Tortulo-Scabiosetum, è esclusivo del litorale di Caleri. L’elevata dinamicità degli scanni 

impedisce infatti la formazione di comunità così stabili e non se ne rinvengono neppure 

frammenti isolati. Ben rappresentato invece nel complesso delle dune fossili, che costituiscono 

altri SIC indipendenti. Secondo (Biondi e Blasi, 2009), il tortulo scabioseto corrisponde al 

sottotipo 16.223. della classificazione Corine Biotopes. I principali contatti catenali riguardano 

cenosi strutturalmente più complesse, quali gli habitat arbustivi 2160 e 2250, e vegetazioni 

psammofila (habitat 2120), mentre con l’habitat forestale 9340 sarebbe in contatto seriale. Il 

sileno-vulpieto (habitat 2230) con cui spesso si compenetra viene infine considerato un aspetto 

legato alla destrutturazione del tortulo-scabioseto. Il tortulo-scabioseto che si sviluppa 

sottovento rispetto all’ammofileto può essere considerato primario (ossia massima espressione 

della vegetazione naturale potenziale), quello che si trova a mosaico con la pseudomacchia a 

ginepro comune va considerato come uno stadio dinamico, quindi secondario, di questa 

comunità arbustiva. 

Stato di conservazione: Complessivamente buono 

Minacce: E’ probabilmente l’habitat più seriamente minacciato dall’invasione di specie alloctone 

invasive. In realtà dove è diffuso nello stadio di vegetazione secondaria, ossia a mosaico con il 

ginepreto è minacciato anche dalla diffusione di quest’altro habitat prioritario. Altre minacce 

sono il calpestio eccessivo e l’erosione. Laddove penetra nella pineta anche la pulizia 

sottobosco va considerata una minaccia 

2.3.3.2.14 Descrizione Habitat 2160 “Dune con presenza di Hippophae rhamnoides” 

Caratteristiche: Riferibile all’associazione Junipero-Hippophaetum fluviatilis il 2160 è un habitat 

legato al fiume Po, presente in Italia unicamente in Veneto ed Emilia Romagna (Biondi e Blasi, 

2009). Esclusivo del litorale di Caleri, rappresenta uno stadio maturo perché l’incisiva influenza 

dell’aerosol alino impedisce un’ulteriore evoluzione dinamica verso cenosi forestali (Gamper et 

al., 2008). Gli habitat 2130, 2250 e 2270 rappresentano i principali contatti spaziali che 

l’arbusteto a Hippophae rhamnoides manifesta. 

Stato di conservazione: Buono 

Minacce: Invasione di una specie: in realtà in questo caso si tratta della competizione con le 

altre specie della pseudomacchia a ginepro comune 

2.3.3.2.15 Descrizione Habitat  2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia” 

Caratteristiche: Habitat non riportato nell’elenco del formulario standard della ZPS, ma indicato 

in cartografia, comprende i pratelli terofitici riconducibili all’associazione Sileno coloratae-

Vulpietum membranaceae. Presente spesso in situazione di contatto o mosaico con gli 
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ammofileti (habitat 2120) o con i tortulo scabioseti (habitat 2130*) di cui rappresenta un aspetto 

di degradazione, il silene-vulpieto è rinvenibile lungo l’intera fascia litoranea. Presente a Porto 

Caleri e sugli scanni, nella zona retrodunale. Soprattutto sugli scanni l’habitat 2230 risente 

fortemente della competizione con l’aggressiva Spartina juncea, che tende ad occupare gli 

spazi di sua pertinenza, sia della massiccia presenza di specie alloctone invasive, quali 

Oenothera stucchii, Ambrosia coronopifolia, Conyza canadensis. 

Stato di conservazione: Buono 

Minacce: Lo stesso habitat rappresenta un aspetto di degradazione del 2130*. Le minacce che 

lo insidiano sono poche ma molto evidenti: strutture per lo sport e il divertimento, erosione, 

invasione di una specie. Minacce meno evidenti: modifica correnti marine, modifica delle 

strutture di corsi d'acqua interni 

2.3.3.2.16 2250* ”Descrizione Habitat  Dune costiere con Juniperus spp.” 

Caratteristiche: Habitat prioritario presente nella ZPS principalmente nella zona di Porto Caleri, 

ma presente anche in frammenti presso Valle Bagliona, dove esistono dei resti di un antico e 

interessante cordone dunale. L’associazione di riferimento per il Delta è lo Junipero-

Hippophaetum fluviatilis, associazione endemica del nord Adriatico, alla cui fisionomia partecipa 

con ruolo importante Juniperus communis. Presso il litorale di Caleri l’arbusteto costiero a 

ginepro rappresenta uno degli esempi più significativi dell’intero territorio nazionale in termini di 

estensione ampia e ininterrotta e buona conservazione della struttura. Spesso si presenta, nel 

tratto più continentale, in contatto catenale con le cenosi forestali delle dune, cioè con l’habitat 

2270 e 9340, mentre nel lato rivolto verso il mare con il tortulo-scabioseto (habitat 2130). 

Stato di conservazione: Buono 

Minacce: Habitat per il quale non si rinvengono particolari minacce e quelle individuate non 

risultano significative: gestione forestale, invasione di una specie 

2.3.3.2.17 Descrizione Habitat  2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

Caratteristiche: Habitat prioritario ampiamente rappresentato in Italia e quasi sempre di origine 

artificiale, legato a rimboschimenti eseguiti in epoche storiche diverse. Sul Delta ne esistono 

estensioni importanti, soprattutto nel tratto compreso tra le foci dell’Adige e Porto Caleri. Altre 

pinete si trovano sulle dune fossili. In ampi tratti della pineta litoranea si notano marcati segni di 

senescenza, con esemplari arborei schiantati o comunque al termine del loro ciclo vitale, 

mentre nello strato dominato è già in fase di avanzata affermazione la lecceta, che dal punto di 

vista ecologico è più adatta al contesto ambientale e che probabilmente si riappropria 

dell’ambito di sua pertinenza. Per questo motivo anche in cartografia si è indicata spesso una 
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situazione di mosaico fra la lecceta e la pineta, non separabili nella rappresentazione, che 

documentano questi aspetti misti, legati alla compresenza delle due comunità in spazi ristretti, 

talvolta strettamente compenetrate o sovrapposte. 

Stato di conservazione: Buono 

Minacce: Invasione di una specie: in alcuni settori ma in particolare a Porto Caleri la diffusione 

di alloctone invasive è piuttosto contenuta mentre è piuttosto pressante la diffusione di Quercus 

ilex, diffusione che la gestione forestale tende (correttamente dal nostro punto di vista) ad 

assecondare. Il calpestio eccessivo rappresenta inoltre una minaccia molto contenuta 

2.3.3.3 Caratterizzazione faunistica 

La seguente caratterizzazione faunistica è svolta sulla base di datti bibliografici contenuti negli 

atlanti faunistici specialistici o in base a ricerche specifiche svolte per il territorio dell’Ente Parco.  

2.3.3.3.1 Mammiferi 

Si riportano le segnalazioni ascrivibili al delta del Po contenute nell’Atlante dei Mammiferi del 

Veneto (Bon M. et al. 1995). Tra i carnivori, è probabile la presenza della volpe (Vulpes vulpes) 

e della donnola (Mustela nivalis). Presenti anche alcuni insettivori come il riccio europeo 

occidentale (Erinaceus europaeus), la crocidura minore (Crocidura suaveolens) e la talpa 

europea (Talpa europaea), specie comuni nel delta del Po. Della classe Rodentia, si segnala la 

potenziale presenza di Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), Arvicola campestre o Arvicola di 

savii (Microtus savii), Surmolotto (Rattus norvegicus), Topolino delle case (Mus domesticus) e 

della Nutria (Myocastor coypus).  

Presente anche la Lepre comune (Lepus europaeus), soggetta, nel Polesine, a ripopolamenti 

finalizzati a reintegrare le popolazioni decimate anche con capi riproduttivi adulti (Piano 

Faunistico Venatorio della Provincia di Rovigo, 1994). 

È segnalata la presenza di due specie di Chirotteri di interesse comunitario che richiedono una 

protezione rigorosa e sono per questo inseriti nell'allegato IV della direttiva Habitat. Sono il 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) e il Serottino comune (Eptesicus serotinus). È da 

comunque sottolineare come una lacuna nelle conoscenze relativamente all’Ordine dei 

Chirotteri e probabilmente anche ai micromammiferi in generale, può aver portato ad una 

sottostima nel numero delle specie presenti. 
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Tabella 2.37 –  Lista delle specie certe e potenziali per l’area di influenza in esame. In neretto sono 
evidenziate le specie in All. II e IV della Direttiva “Habitat” 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI RIFERIMENTI 

NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Riccio europeo 
occidentale Erinaceus europaeus - Bon M. et al., 1995 

Torporagno acquatico di 
Miller Neomys anomalus - Bon M. et al., 1995 

Crocidura minore Crocidura suaveolens - Bon M. et al., 1995 

Talpa europea Talpa europaea - Bon M. et al., 1995 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli 
HABITAT Ap.4 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 1995 

Serottino comune Eptesicus serotinus 
HABITAT Ap.4 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 1995 

Lepre comune Lepus europaeus - Bon M. et al., 1995 

Arvicola d’acqua Arvicola terrestris - Bon M. et al., 1995 

Arvicola campestre Microtus arvalis - Bon M. et al., 1995 

Surmolotto Rattus norvegicus - Bon M. et al., 1995 

Topolino delle case Mus domesticus - Bon M. et al., 1995 

Nutria Myocastor coypus - Bon M. et al., 1995 

Volpe Vulpes vulpes - Bon M. et al., 1995 

Donnola Mustela nivalis - Bon M. et al., 1995 

 

2.3.3.3.2 Uccelli 

Il Parco del Delta ospita oltre 370 specie di nidificanti, migratori e svernanti regolari. Lungo i 

corsi d’acqua principali si possono osservare: Airone cinerino (Ardea cinerea), svasso 

(Podiceps cristatus), cormorano (Phalacrocoras carbo). Tra gli ardeidi vi sono la Garzetta 

(Egretta garzetta), la Nitticora (Nycticorax nycticorax), la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e il 

Tarabuso (Ixobrychus minutus). Tra i canneti lungo i canali, golene fluviali e casse di 

espansione nidificano specie come l'Airone rosso e il Falco di palude (Circus aeroginosus), e vi 

si rifugiano e nutrono alcuni passeriformi come il Basettino (Panurus biarmicus), il 

Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), e 

l'Usignolo di fiume (Cettia cettii). In alcune zone, il Mignattino e il rarissimo Mignattino piombato 

costruiscono il loro nido di steli sulle ninfee. Nelle lagune e valli, barene e dossi nidificano il 

Fraticello (Sterna albifrons), la Sterna comune (Sterna hirundo), la Sterna zampenere 

(Gelochelidon nilotica), il Beccapesci (Sterna sandvicensis), il Gabbiano reale (Larus 

argentatus), il Gabbiano comune (Larus ridibundus), la Pettegola, il Cavaliere d'Italia e 

l'Avocetta. Sono da segnalare inoltre l'Airone rosso (Ardea purpurea), la Spatola (Platalea 

leucoridia), l'Ibis mignattaio (Plegadis falcinellus) e la Volpoca (Tadorna tadorna). Per gli uccelli 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 117 

migratori il delta è zona di svernamento e di rifugio, come per il quattrocchi (Buccephala 

clangula). Durante le migrazioni e in inverno questi ampi specchi d'acqua si popolano di migliaia 

di folaghe (Fulica atra) e di varie specie di anatre: anatre tuffatrici, come moretta (Aythya 

fuligula) e moriglione (Aythya ferina); anatre di superficie, come germano reale (Anas 

platyrhynchos), codone (Anas acuta), marzaiola , mestolone (Anas clypeata) e fischione (Anas 

penelope). Le sacche ed i bonelli ospitano limicoli come l'Avocetta (Recurvirostra avosetta), il 

Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e, d'inverno, il Beccaccino (Gallinago gallinago) e la 

Pittima reale (Limosa limosa). In spiagge e scanni nidifica ancora la Beccaccia di mare 

(Haematopus ostralegus), ormai scomparsa dal resto d'Italia (fonte: www.parcodeltapo.org) 

Si riporta nella tabella che segue, la lista delle specie di uccelli svernanti e nidificanti segnalati 

nelle lagune del delta in base a quanto contenuto nell’Atlante degli uccelli svernanti in provincia 

di Rovigo (Bon M. et al. 2005) e nell’Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Rovigo 

(Fracasso G et al. 2003). 

Sono numerose le specie di uccelli che nidificano o svernano nell’area in esame. Si riporta, in 

Tabella 2.38, la lista delle specie segnalate come nidificanti (Fracasso G. et al., 2003). 

 

Tabella 2.38 – Lista delle specie di uccelli segnalate come nidificanti nell’area in esame. In neretto 
sono evidenziate le specie in All. I della Direttiva “Uccelli” 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Volpoca Tadorna tadorna 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Canapiglia Anas strepera BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Germano reale Anas platyrhynchos BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Marzaiola Anas querquedula BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Mestolone Anas clypeata BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Moriglione Aythya ferina BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Svasso maggiore Podiceps cristatus - Fracasso G. et al., 2003 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Airone cenerino Ardea cinerea - Fracasso G. et al., 2003 

Airone rosso Ardea purpurea 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Garzetta Egretta garzetta 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Nitticora Nycticorax nycticorax 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Tarabusino Ixobrychus minutus 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Falco di palude Circus aeruginosus 
UCCELLI Ap. 1 

BONN Ap.2 
Fracasso G. et al., 2003 

Albanella minore Circus pygargus 
UCCELLI Ap. 1 

BONN Ap.2 
Fracasso G. et al., 2003 

Gheppio Falco tinnunculus 
BERNA Ap.2 
BONN Ap. 2 

Fracasso G. et al., 2003 

Porciglione Rallus aquaticus - Fracasso G. et al., 2003 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Folaga Fulica atra BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus - Fracasso G. et al., 2003 

Cavaliere d'Italia Himantopus 
himanthopus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Avocetta Recurvirostra avosetta 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Fratino Charadrius 
alexandrinus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Pettegola Tringa totanus BONN Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Gabbiano reale Larus michaellis - Fracasso G. et al., 2003 

Gabbiano comune Larus ridibundus - Fracasso G. et al., 2003 

Gabbiano corallino Larus melanocephalus 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Beccapesci Sterna sandvicensis 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Sterna comune Sterna hirundo 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Fraticello Sterna albifrons 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Tortora selvatica Streptopelia turtur - Fracasso G. et al., 2003 

Tortora dal collare Steptopelia decaocto - Fracasso G. et al., 2003 

Cuculo Cuculus canorus - Fracasso G. et al., 2003 

Barbagianni Tyto alba BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Civetta comune Athene noctua BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Gufo comune Asio otus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Rondone Apus apus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Martin pescatore Alcedo atthis 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Gruccione Merops apiaster 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Torcicollo Jynx torquilla BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cappellaccia Galerida cristata - Fracasso G. et al., 2003 

Allodola Alauda arvensis - Fracasso G. et al., 2003 

Topino Riparia riparia BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Rondine comune Hirudo rustica BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Balestruccio Delichos urbica BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Ballerina bianca Motacilla alba BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cutrettola Motacilla flava BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Merlo Turdus merula - Fracasso G. et al., 2003 

Beccamoschino Cisticola juncidis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Usignolo di fiume Cettia cetti BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cannareccione Acrocephalus 
arundinaceus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Canapino comune Hippolais polyglotta BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Capinera Sylvia atricapilla BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Sterpazzola comune Sylvia communis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Occhiocotto Sylvia melanocephala BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Sterpazzola Sylvia communis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Occhiocotto Sylvia melanocephala BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Luì piccolo Phylloscopus collybita BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Basettino Panurus biarmicus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Pigliamosche Muscicapa striata 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Usignolo comune Luscinia megarrhynchos BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Saltimpalo Saxicola torquata BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Codibugnolo Aegithalos caudatus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cinciallegra Parus major BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Pendolino Remis pendulinus - Fracasso G. et al., 2003 

Rigogolo Oriolus oriolus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Averla piccola Lanius collurio 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Fracasso G. et al., 2003 

Ghiandaia Garrulus glandarius - Fracasso G. et al., 2003 

Gazza Pica pica - Fracasso G. et al., 2003 

Cornacchia grigia Corvus  corone - Fracasso G. et al., 2003 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Storno comune Sturnus vulgaris - Fracasso G. et al., 2003 

Passera d'Italia Passer italiae - Fracasso G. et al., 2003 

Passera mattugia Passer montanus - Fracasso G. et al., 2003 

Fringuello Fringilla coelebs - Fracasso G. et al., 2003 

Verdone Carduelis chloris BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Cardellino Carduelis carduelis BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Verzellino Serinus serinus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Zigolo nero Emberiza cirlus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus BERNA Ap.2 Fracasso G. et al., 2003 

Inoltre, nel periodo invernale e durante i passi, la zona riveste particolare importanza per sosta 

e alimentazione di diverse specie di uccelli. Per la ricerca relativa agli uccelli svernanti nell’area 

di indagine si è fatto riferimento alla recente pubblicazione: “Gli uccelli acquatici svernanti in 

Provincia di Rovigo” (Bon M. et al., 2005).  

 

Tabella 2.39 - Lista delle specie di Uccelli acquatici segnalati come svernanti nell’area in esame. In 
neretto sono evidenziate le specie in All. I della Direttiva “Uccelli”  

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Svasso collorosso Podiceps grisegena BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Svasso maggiore Podiceps cristatus - Bon M. et al., 2005 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Cormorano Phalacrocorax carbo IUCN = LR/nt Bon M. et al., 2005 

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Marangone minore Phalacrocorax 
pygmeus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 
Ass.Sagittaria 2008 

Airone cenerino Ardea cinerea - Bon M. et al., 2005 

Airone bianco 
maggiore Egretta alba 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Garzetta Egretta garzetta 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Nitticora Nycticorax nycticorax 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

A. Favaretto in verbis 

Tarabuso Botaurus stellaris 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Spatola Platalea leucorodia 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Fenicottero Phoenicopterus 
roseus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M., Sighele M., Verza E. 
As.Fa.Ve. Rapporto ornitologico 

 dal 1999 al 2007 

Oca lombardella Anser albifrons - Bon M. et al., 2005 

Oca selvatica Anser anser - Bon M. et al., 2005 

Cigno reale Cygnus olor BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Volpoca Anser anser 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Fischione Anas penelope BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Canapiglia Anas strepera BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Alzavola Anas crecca BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Germano reale Anas platyrhynchos BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Codone Anas acuta BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Mestolone Anas clypeata BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Moriglione Aythya ferina BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Moretta tabaccata Aythya nyroca 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Moretta Aythya fuligula BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Moretta grigia Aythya marila BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Quattrocchi Bucephala clangula BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Pesciaiola Mergellus albellus 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Smergo minore Mergus serrator BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Smergo maggiore Mergus merganser - Bon M. et al., 2005 

Porciglione Rallus aquaticus BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus - Bon M. et al., 2005 

Folaga Fulica atra BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Cavaliere d’Italia Himantopus 
himantopus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Avocetta Recurvirostra avosetta 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Pavoncella Vanellus vanellus BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Piviere dorato Pluvialis apricaria 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Pivieressa Pluvialis squatarola BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Corriere grosso Charadrius hiaticula BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI 
PROTEZIONE 

FONTE 

Fratino Charadrius 
alexandrinus 

UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Chiurlo maggiore Numenius arquata BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Totano moro Tringa erythropus BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Pettegola Tringa totanus BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Pantana Tringa nebularia - Bon M. et al., 2005 

Piro piro culbianco Tringa ochropus - Bon M. et al., 2005 

Piro piro boschereccio Tringa glareola UCCELLI Ap. 1 Bon M. et al., 2005 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Beccaccino Gallinago gallinago BONN Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Gambecchio Calidris minuta 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Piovanello pancianera Calidris alpina 
BERNA Ap.2 
BONN Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Gavina Larus canus - Bon M. et al., 2005 

Gabbiano reale nordico Larus argentatus BERNA Ap.2 Bon M. et al., 2005 

Gabbiano reale Larus cachinnans 
(michahellis) - Bon M. et al., 2005 

Zafferano Larus fuscus - Bon M. et al., 2005 

Mugnaiaccio Larus marinus - Bon M. et al., 2005 

Gabbiano corallino Larus melanocephalus 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Gabbiano comune Larus ridibundus - Bon M. et al., 2005 

Falco pescatore Pandion haliaetus 
UCCELLI Ap. 1 
BERNA Ap.2 

Bon M. et al., 2005 

Falco di palude Circus aeruginosus 
UCCELLI Ap. 1 

BONN Ap.2 
Bon M. et al., 2005 

Albanella reale Circus cyaneus 
UCCELLI Ap. 1 

BONN Ap.2 
Bon M. et al., 2005 

 

2.3.3.3.3 Rettili e Anfibi 

Per quanto attiene i Rettili che popolano le lagune del Delta si riportano le segnalazioni 

contenute nell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto (Bonato L. et al., 2007) per le specie 

che possono trovare nelle aree lagunari ambienti idonei al loro ciclo vitale. Si riportano inoltre le 

segnalazioni presentate da Verza E. et al. 2011, sull’aggiornamento sullo status e sulla 

distribuzione dei Rettili e degli Anfibi nel Delta del Po presentati al VI convegno Associazione 

Faunisti Veneto,Treviso tenutosi nel 2010. 

Come si può osservare dalla tabella che segue, i rettili certi e potenziali per l’area di intervento 
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sono 8 di cui una in Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE: Emys orbicularis (Testuggine palustre 

europea) potenzialmente presente nelle valli da pesca. Per l’area di intervento sono inoltre da 

segnalare come potenzialmente presenti n. 5 specie in All. IV della Dir. 92/43/CEE, che 

richiedono quindi protezione rigorosa: Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), Lucertola 

muraiola (Podarcis muralis), Lucertola campestre (Podarcis siculus), Biacco (Hierophis 

viridiflavus) e Natrice tassellata (Natrix tassellata). 

 

Tabella 2.40 –  Specie di Rettili certe e potenziali per l’area di influenza in esame. In neretto sono 
segnalate le specie in All. II e IV Dir. Habitat 

NOME COMUNE NOME 
SCIENTIFICO 

PRINCIPALI RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI PROTEZIONE FONTE 

Testuggine palustre 
europea Emys orbicularis 

Habitat Ap.2 
Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Orbettino Anguis fragilis - Bonato L. et al., 2007 

Ramarro 
occidentale Lacerta bilineata 

Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Lucertola 
campestre Podarcis siculus 

Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Biacco Hierophis 
viridiflavus 

Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Natrice dal collare Natrix natrix - Bonato L. et al., 2007 

Natrice tassellata Natrix tessellata 
Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Bonato L. et al., 2007 

Vipera comune Vipera aspis - Verza et al., 2011 

 

Per quanto attiene le popolazioni di Anfibi del delta, si riporta una rielaborazione di quanto 

contenuto in uno studio specifico commissionato dall’Ente Parco Delta del Po Veneto in 

relazione alla popolazione di Anfibi del territorio del delta: Monitoraggio e studio degli Anfibi del 

Parco Regionale del Delta del Po Veneto con particolare riferimento a Pelobates fuscus 

insubricus (Boschetti E. et al, 2010). Lo studio, considerata la vastità dell’area di studio, al fine 

di ottenere, in breve tempo, un primo quadro generale sulla presenza di anfibi, sono state scelte 

delle aree denominate “aree campione”, definite in base alla loro tipologia ambientale.  

Le aree campione scelte sono le seguenti: 

1. Aree litoranee: Litorale di Rosolina Mare e Porto Caleri nel comune di Rosolina. 

2. Aree di bonifica : Isola della Donzella e area dell’Oasi di Cà Mello, Isola di Polesine Camerini 
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nel comune di Porto Tolle. 

3. Aree di relitti ambientali: dune fossili nel comune di Rosolina, Porto Viro, Grillara e S.Basilio 

nel Comune di Ariano Polesine, Rotta di Martino sempre nel comune di Ariano Polesine, relitto 

ambientale di Porto Levante zona Valle Bagliona nel Comune di Porto Viro. 

4. Aree delle aste fluviali: aree golenali lungo il Po di Venezia nel comune di Papozze (da 

Panarella a Papozze), Adria (da Bottrighe a Cavanella Po), Porto Viro (da Volta Grimana a Cà 

Venier), Taglio di Po (da Cà Vendramin a Mazzorno Destro). Argine sinistro del Po di Goro da 

S.Maria in punta a foce, argine sinistro e argine destro del Po di Gnocca da incile a foce, argine 

destro e parte dell’argine sinistro del Po di Tolle da incile a foce, argine sinistro Po di Maistra da 

incile a Boccasette. 

5. Aree di tutela e ripristino ambientale: Dune di Rosada nel comune di Ariano Polesine. 

Le specie più comuni, quali Rana verde, Rospo smeraldino, Rospo comune e Rana Dalmatina, 

in ragione della loro maggior consistenza numerica hanno consentito, nel breve arco temporale 

dedicato alle ricerche sul campo, di ottenere una buona copertura delle aree esplorate. Specie 

decisamente più rarefatte ed elusive quali Pelobate fosco, Rana di Lataste e i tritoni, 

richiederanno sforzi di ricerca più intensi prolungati nel tempo. 

In particolare per quanto attiene il Pelobate fosco sarà opportuno garantire continuità almeno 

decennale alle ricerche avviate presso il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri, al fine di 

ottenere le necessarie informazioni sulle dinamiche di popolazione nel lungo periodo in modo 

da poter stabilire adeguati piani di conservazione per questa specie di particolare interesse 

comunitario.  

Le specie rinvenute nel territorio incluso nell’area di influenza considerata sono riportate nella 

tabella seguente:  

 

Tabella 2.41 – Specie di Anfibi presenti nell’area di influenza in esame. In neretto sono segnalate le 
specie in All. II e IV Dir. Habitat  (fonte: rielaborazione da Boschetti E. et al, 2010) 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO PRINCIPALI RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI PROTEZIONE FONTE 

Tritone crestato 
italiano Triturus carnifex 

Habitat Ap. 2 
BERNA Ap.2 

Boschetti E. et al, 2010 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris BERNA Ap.3 Boschetti E. et al, 2010 

Rospo comune Bufo bufo - Boschetti E. et al, 2010 

Rospo smeraldino Bufo viridis 
Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Boschetti E. et al, 2010 

Pelobate fosco Pelobates fuscus 
insubricus 

Habitat Ap. 2 e 4 
BERNA Ap.2 

Boschetti E. et al, 2010 

Raganella Italiana Hyla intermedia - Boschetti E. et al, 2010 
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Rana verde Rana sinklepton 
esculenta - Boschetti E. et al, 2010 

Rana dalmatina Rana dalmatina 
Habitat Ap. 4 
BERNA Ap.2 

Boschetti E. et al, 2010 

Rana di Lataste Rana latastei 
Habitat Ap. 2 
BERNA Ap.2 

Verza et al., 2011 

2.3.3.3.4 Pesci 

Dai dati contenuti nella Carta ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Salmastre in esame, risulta 

che la fauna ittica delle lagune del delta è costituita dalle specie riportate nella seguente tabella 

(Tabella 2.42). L’unica specie in All. II della Direttiva Habitat segnalata nella carta ittica per le 

lagune del delta è la Cheppia (Alosa fallax). 

 

Tabella 2.42- Specie ittiche delle lagune del delta del Po (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 
2009) 
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2.3.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 

2.3.4.1 Habitat 

Nella zona delle acque marittima interne della Zona “C”, area di indagine del presente studio, 

risultano presenti gli habitat di tipo alofilo o subalofili o litoraneo, che colonizzano i fondali delle 

lagune del delta o le terre rialzate che ne formano il perimetro. Sono invece assenti, poiché non 

inclusi nell’area di influenza considerata, gli habitat di corsi idrici o fiumi d’acqua dolce. 

Nella successiva tabella viene riportata l’analisi critica della presenza nell’area di interesse degli 

habitat di interesse comunitario e prioritario riportati nei formulari standard e la loro vulnerabilità 

in seguito al progetto in esame.  Sono risultati vulnerabili alle azioni della carta ittica in esame i 

seguenti 4 habitat di fondale o di bassi fondali: 1130 “Estuari”, 1140 “Distese fangose o 

sabbiose emergenti durante la bassa marea”,  1150* "Lagune costiere” e 1310 

“Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose” 

direttamente coinvolti nelle dinamiche della pesca ittica o a molluschi e crostacei. Perturbazioni 

indirette legate alla modificazione della dinamica dei sedimenti lagunari derivante dall’uso degli 

attrezzi per la raccolta molluschi, rendono in via cautelativa vulnerabili alle azioni della carta 

ittica anche i seguenti habitat: 1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae), 1410 Pascoli 

inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 

termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) e 1510 *Steppe salate mediterranee 

(Limonietalia). 

 

Tabella 2.43 – Analisi critica della presenza nell’area di intervento di habitat di interesse 
comunitario  e prioritario (con asterisco) riportati nei formulari standard e nella cartografia ufficiale 

dei siti in esame (approvata con DGRV n. 2816/2009) e della potenziale vulnerabilità rispetto alla 
carta ittica in esame 

COD 
HABITAT 

DENOMINAZIONE 

PRESENZA 
NELL'AREA DI 

INFLUENZA 
GRADO DI 

CONSERVAZIONE

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

1110 
Banchi di sabbia a debole 
copertura permanente di 

acqua marina 
Sì Buono NO NO 

1130 Estuari Sì Buono 

Sì, perturbazione 
derivante 

dall’attività di 
pesca  

Sì 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 

marea 
Sì Buono 

Sì, perturbazione 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 
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COD 
HABITAT 

DENOMINAZIONE 

PRESENZA 
NELL'AREA DI 

INFLUENZA 
GRADO DI 

CONSERVAZIONE

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

1150 *Lagune costiere Sì Medio o ridotto 

Sì, perturbazione 
derivante 

dall’attività di 
pesca  

Sì 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine Sì Buono NO NO 

1310 

Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie 

annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

Sì Buono 

Sì, perturbazione 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 

1320 Prati di Spartina (Spatinion 
maritimae) Sì Buono 

Sì, perturbazione 
legata alla 

rideposizione dei 
sedimenti 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) Sì Buono 

Sì, perturbazione 
legata alla 

rideposizione dei 
sedimenti 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 

mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

Sì Buono 

Sì, perturbazione 
legata alla 

rideposizione dei 
sedimenti 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 

1510 *Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) Sì Buono 

Sì, perturbazione 
legata alla 

rideposizione dei 
sedimenti 
derivante 

dall’attività di 
pesca ai 

molluschi e seme 

Sì 

2110 Dune mobili embrionali Sì Medio o ridotto NO NO 

2120 

Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 

Ammophila arenaria ("dune 
bianche") 

Sì Medio o ridotto NO NO 

2130 
*Dune costiere fisse a 

vegetazione erbacea ("dune 
grigie") 

Sì Buono NO NO 
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COD 
HABITAT 

DENOMINAZIONE 

PRESENZA 
NELL'AREA DI 

INFLUENZA 
GRADO DI 

CONSERVAZIONE

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

2160 Dune con presenza di 
Hippophae rhamnoides Sì Buono NO NO 

2230 Dune con prati dei 
Malcolmietalia Sì 

Buono (da date 
base cartografia 

habitat: 
CON_GLOB = 2) 

NO NO 

2250 *Dune costiere con Juniperus 
spp. Sì Buono NO NO 

2270 *Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster Sì Medio o ridotto NO NO 

6420 
Praterie umide mediterranee 
con piante erbacee alte del 

Molinio-Holoschoenion 
NO Medio o ridotto NO NO 

7210 
*Paludi calcaree con Cladium 

mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

NO Buono NO NO 

91E0 

*Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) 

NO Buono NO NO 

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba NO Buono NO NO 

9340 Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia NO Buono NO NO 

2.3.4.2 Specie 

Nella tabella seguente si riportano le considerazioni in relazione alla potenziale vulnerabilità 

delle specie di interesse comunitario, elencate per i siti SIC IT3270017 e ZPS IT3270023, alle 

azioni derivanti dalla Carta ittica in esame. 

Sono stati valutate come potenzialmente vulnerabili alle azioni della carta ittica, le specie di 

Uccelli ittiofaghi o che si nutrono di benthos frequentanti le lagune libere per l’alimentazione. 

Queste specie possono subire perturbazione in seguito alla potenziale diminuzione di risorse 

trofiche derivanti dalla pesca o dalla raccolta ed allevamento di molluschi. Sono risultate 

vulnerabili alle azioni della carta ittica n. 10 specie dell’avifauna: Airone bianco maggiore 

(Egretta alba), Airone rosso (Ardea purpurea), Avocetta (Recurvirostra avosetta), 

Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), 

Fraticello (Sterna albifrons),  Martin pescatore (Alcedo atthis), Sterna comune (Sterna 
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hirundo),  Tarabusino (Ixobrychus minutus), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus). 

In relazione alle specie di Pesci ed Agnati elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000 in 

esame, si considerano come potenzialmente vulnerabili le specie segnalate nelle aree lagunari-

vallive, in relazione a quanto emerge dalla consultazione della Carta ittica della Zona C o da 

altri fonti ufficiali. Sono risultati vulnerabili alle azioni della carta ittica 3 specie ittiche: la 

Cheppia (Alosa fallax), il  Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini) ed il  

Ghiozzetto di laguna (Padogobius panizzae o  Knipowitschia panizzae). 

I Rettili e gli Anfibi segnalati per i siti in esame non sono risultati vulnerabili alle azioni della carta 

ittica, poiché nessuna delle azioni derivanti dalla carta ittica risulta coinvolgere tali taxa.  

Le Piante elencate per i siti ed inseriti nell’All. II della Dir.92/43/CEE risultano tipiche di velme e 

bordi delle barene (Salicornia veneta) o in prati dei prati umidi debolmente salmastri 

(Kosteletzkia pentacarpos). La sola Salicornia (Salicornia veneta) viene considerata 

vulnerabile alle azioni della carta ittica, in quanto presente nei bassi fondali lagunari, soggetti a 

disturbo per utilizzo degli attrezzi da pesca o per sottrazione diretta di fondale. 

Per quanto attiene gli Invertebrati, nei formulari standard dei siti del delta del Po, non è 

segnalata alcuna specie in All. II della Dir.92/43/CEE. 

In riferimento alle altre specie di piante inserite nei formulari standard come “altre specie 

importanti di flora e fauna”,  non si ravvedono elementi di vulnerabilità in relazione alla carta 

ittica in esame.  
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Tabella 2.44 – Analisi critica della presenza nell’area di intervento di specie in All. I Dir. 2009/147/CE ed in All. IV Dir. 92/43/CEE riportati nei formulari 
standard dei siti in esame e della potenziale vulnerabilità rispetto alla carta ittica in esame  
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0 FENOLOGIA 
DELLA 

SPECIE IN 
PROVINCIA 
DI ROVIGO 

HABITAT 
PRESENZA 

NELL’AREA DI 
INFLUENZA  

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

Airone bianco 
maggiore Egretta alba X X M reg B ? W 

Predilige rive dei fiumi, le 
pozze, le depressioni, gli 
acquitrini, i coltivi irrigui 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

Sì, specie ittiofaga 
(anche anfibi ed 

invertebrati 
acquatici)  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 

legata alle valli da 
pesca e alle aree 

golenali 

Airone rosso Ardea purpurea X X M reg, B, W irr Predilige paludi, cave 
abbandonate e densi canneti 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

Sì, specie ittiofaga 
(anche anfibi ed 

insetti)  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 

legata alle valli da 
pesca e alle aree 

golenali 

Albanella 
minore Circus pygargus X X M reg B 

Predilige zone umide con estesi 
canneti, le grandi pianure e le 

larghe vallate fluviali 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono NO NO 

Albanella 
reale Circus cyaneus X X M reg W 

Predilige brughiere, praterie, 
coltivi erbacei, pascoli, zone 

umide, margini e rive dei corsi 
d’acqua 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono NO NO 

Averla 
cenerina Lanius minor X  M reg B Predilige praterie, pascoli aridi, 

coltivi con siepi e lembi boscati 
Non segnalata per i 
quadranti in esame Buono NO NO 
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HABITAT 
PRESENZA 
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INFLUENZA  
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VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

Averla 
piccola Lanius collurio X  M reg B 

Frequenta ambienti molto 
diversificati, soprattutto prati e 

incolti con vegetazione 
arbustiva discontinua e siepi; 
anche fasce riparie dei corsi 
d’acqua. Il nido solitamente è 

posto su piccoli alberi, arbusti o 
siepi 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono NO NO 

Avocetta Recurvirostra 
avosetta X X M reg B W 

Predilige ambienti vallivi con 
acque salmastre con livello 

dell’acqua basso. Per la 
nidificazione necessita di zone 

umide con livelli dell’acqua 
bassi e con banchi emergenti 

fangosi o asciutti, con 
vegetazione scarsa o nulla 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

Sì, si nutre di 
inverterbrati 

acquatici  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 

legata alle valli da 
pesca  

Beccapesci Sterna 
sandvicensis X X M reg W B 

Ambienti sabbiosi della costa e 
secondariamente barene 

artificiali di lagune e valli da 
pesca 

Sì, nidificazione 
possibile nelle 

lagune di Caleri e 
Vallona, (Fracasso 

G., Verza E., 
Boschetti E., 2003) 

e Sacca del Canarin 
(Bon M., Boschetti 
E., Verza E., 2005) 

Media o limitata NO, presenza rara NO 
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RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus X X M reg, B, W irr 

(2002) 

Predilige paludi, laghi a fondale 
basso e gli acquitrini. Per la 

nidificazione necessita di aree 
barenicole con acque salmastre 

di modesta profondità, 
secondariamente vasche, cave 

e risaie. Le sponde dei fiumi 
appaiono meno adatte 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

Sì, si nutre di 
inverterbrati 

acquatici  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 

legata alle valli da 
pesca 

Combattente Philomachus 
pugnax X X M reg W irr E 

Frequenta gli ambienti umidi, 
come stagni, paludi, litorali ed 
estuari, bordi fangosi di fiumi e 
laghi, ma anche zone aperte 
con erba bassa e nei campi 

coltivati 

Sì, 1 ind nella 
Sacca del Canarin 
(Bon M., Boschetti 
E., Verza E., 2005) 

Buono NO, presenza rara NO 

Falco di 
palude 

Circus 
aeruginosus X X SB M reg W 

Frequenta gli ambienti umidi, gli 
argini ricchi di canneti. Le zone 

di caccia sono spesso 
localizzate nelle fasce ecotonali 

(fase erbose retro dunali fino 
agli ambienti agrari circostanti). 
Per la nidificazione necessita di 

habitat dominati da canneti 
estesi e alternati a specchi 

d’acqua 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Medio o limitato 

NO, alimentazione 
ittiofaga è solo 

secondaria 
NO 

Fenicottero Phoenicopterus 
ruber X X M reg W E 

Frequenta vaste estensioni di 
acque salmastre sia costiere 

che interne. Talvolta sosta nelle 
acque dolci purché poco 

profonde e ricche di nutrimento.

Sì, segnalato per la 
Sacca degli 
Scardovari e 

Laguna di 
Barbamarco (Bon 
M., Boschetti E., 
Verza E., 2005) 

Buono Sì, si ciba di alghe e 
crostacei 

Sì, specie presente 
nella Sacca degli 

Scardovari e Laguna 
di Barbamarco 
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Fraticello Sterna albifrons X X M reg B 

Predilige paludi di acqua 
salmastra, saline, lagune, mare, 

delta ed estuari. Per la 
nidificazione necessita di 

spiagge sabbiose e isolotti 
anche lungo i fiumi, scanni e 

valli da pesca lagunari 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 

Da buono a medio-
limitato 

Sì, ittiofago (anche 
crostacei ed 
invertebrati 
acquatici)  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 
legata agli scanni ed 

alle valli da pesca 

Fratino Charadrius 
alexandrinus X  SB par M reg 

W 

Frequenta le spiagge della 
costa, le zone fangose e 

paludose. 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Medio o limitato 

NO, alimentazione 
ittiofaga è solo 

secondaria 
NO 

Garzetta Egretta garzetta X X M reg B W 
Frequenta prevalentemente 

lagune, stagni, zone palustri e 
corpi idrici. 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono NO NO 

Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus X X M reg, W Preferisce le acque interne, 

compresi fiumi e paludi 

Sì, segnalta in 
svernamento per il 
Po di Maistra e le 
valli limtrofe (Bon 
M., Boschetti E., 
Verza E., 2005) 

Buono NO.  NO 

Martin 
pescatore Alcedo atthis X X SB M reg W 

Frequenta dai corsi d’acqua ai 
bacini artificiali alle valli 

lagunari. Per la nidificazione 
necessita di pareti o scarpate 

verticali dove scava il nido 
lungo corpi idrici 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Medio o limitato Sì, specie ittiofaga 

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 
legata, nelle lagune, 
soprattutto alle valli 

da pesca 

Mignattino Chlidonias niger X X M reg, E W irr 
Frequenta lagune, stagni e 

paludi ricoperti da folta 
vegetazione 

Possibile in 
migrazione (Verza 

E., 2008) 

Da buono a medio-
limitato NO NO 
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Nitticora Nycticorax 
nycticorax X X M reg B W reg Zone paludose e rive di fiumi 

con vegetazione fitta 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

NO, ittiofaga ma 
frequenta per 

l’alimentazione 
soprattutto zone 

umide d’acqua dolce 

NO 

Piviere 
dorato 

Pluvialis 
apricaria X X M reg W Paludi in prossimità di campi 

coltivati, rive dei fiumi 

NO, non segnalato 
per i quadranti in 
esame (Bon M., 

Boschetti E., Verza 
E., 2005) 

Buono NO NO 

Sgarza 
ciuffetto Ardeola ralloides X X M reg B 

Frequenta torbiere, stagni, 
canali, risaie e acque stagnanti 
purché circondate da una fitta 

vegetazione acquatica 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

NO, specie ittiofaga 
ma legata per 

l’alimentazione alle 
zone umide d’acqua 
dolce, corsi d’acqua 

ed aree golenali 

NO 

Sterna 
comune Sterna hirundo X X M reg B W irr 

Frequenta prevalentemente 
aree costiere mentre è meno 

comune lungo i fiumi della 
Pianura. Per la nidificazione 

necessita di isolotti, fangosi o 
sabbiosi all’interno di valli da 

pesca più raramente può 
nidificare nei tratti terminali dei 

fiumi. Costruisce il nido sul 
terreno, in una depressione con 

poco o nullo materiale 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono 

Sì, specie ittiofaga 
(anche crostacei e 

molluschi)  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 
legata soprattutto alle 

valli da pesca 



Studio di Incidenza Ambientale      Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010        135 

NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 

FO
R

M
U

LA
R

IO
 S

TA
N

D
A

R
D

  
SI

C
 IT

32
70

01
7 

FO
R

M
U

LA
R

IO
 S

TA
N

D
A

R
D

  
ZP

S 
IT

32
70

0 FENOLOGIA 
DELLA 

SPECIE IN 
PROVINCIA 
DI ROVIGO 

HABITAT 
PRESENZA 

NELL’AREA DI 
INFLUENZA  

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus X X M reg B 

Zone alberate aperte, margini e 
chiari di boschi, brughiere, 

macchie ed incolti con cespugli 
e presenza diffusa di 

vegetazione erbacea o 
schiarite. Nell’ambito di Rovigo 
è emerso il legame della specie 

con gli ambienti tipici della 
lecceta e della pineta con 

substrato sabbioso 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Medio o limitato NO NO 

Tarabusino Ixobrychus 
minutus X X M reg B 

Frequenta ambienti umidi in 
prossimità di fiumi e/o di acque 
stagnanti purché con una densa 
copertura vegetazionale tra cui 

boschi paludosi e canneti maturi

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 
Buono Sì, specie ittiofaga  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 

legata soprattutto 
soprattutto ai corsi 
d’acqua dolce, ai 

bonelli ed agli 
ambienti vallivi 

Tarabuso Botaurus 
stellaris X X M reg W 

Frequenta densi canneti o 
formazioni di vegetazione 

palustre in particolare fragmiteti, 
tifati, scirpeti, stagni, rive dei 

fiumi, coste lacustri. 

Sì, possibile 
(Fracasso G., Verza 

E., Boschetti E., 
2003) 

Medio o limitato NO NO 
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Gabbiano 
corallino 

Larus 
melanocephalus - - M reg W B 

Nidifica su isolotti e barene 
all’interno di valli da pesca, 

saline e lagune salmastre. Per 
l’alimentazione frequenta sia le 
spiagge e le aree portuali, sia i 

coltivi nei pressi delle colonie; al 
di fuori del periodo riproduttivo 

assume abitudini 
prevalentemente marine 

foraggiando al largo o lungo le 
spiagge 

Sì (Fracasso G., 
Verza E., Boschetti 

E., 2003) 

Non noto. Specie 
non segnalata nei 
formulari dei siti 

Sì, specie anche 
ittiofaga  

Sì, in via cautelativa 
anche se la specie è 
legata soprattutto alle 

valli da pesca 

Spatola Platalea 
leucorodia - - M reg, B 

Frequenta esclusivamente le 
valli salse da pesca (Cà Pisani, 
V.Ripiego, V.Pozzatini Vecchi e 

V.Cà Zuliani). Presente con 
pochi individui come svernante. 

Sì (Bon M., 
Boschetti E., Verza 

E., 2005) 

Non noto. Specie 
non segnalata nei 
formulari dei siti 

NO NO 

Moretta 
tabaccata Aythya nyroca - - W Frequenta i rami del delta ed 

alcune valli. Specie rara. 

Sì (Bon M., 
Boschetti E., Verza 

E., 2005) 

Non noto. Specie 
non segnalata nei 
formulari dei siti 

NO NO 

Pesciaiola Mergellus 
albellus - - W 

Rilevata in periodo invernale 
solo in ambiente fluviale (Po di 
Venezia e Po di Maistra) con 

pochissimi individui. 

Sì (Bon M., 
Boschetti E., Verza 

E., 2005) 

Non noto. Specie 
non segnalata nei 
formulari dei siti 

NO NO 

Piro piro 
boschereccio Tringa glareola   M reg, B irr Presenza invernale solo 

occasionale.  

Sì (Bon M., 
Boschetti E., Verza 

E., 2005) 

Non noto. Specie 
non segnalata nei 
formulari dei siti 

NO NO 
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Testuggine 
palustre 
europea 

Emys orbicularis X X - 

Ambienti lentici d’acqua dolce o 
debolmente salmastra, di una 
certa estensione e profondità. 
Sembra preferire bacini con 
cintura vegetale e sponde 

parzialmente scoperte 

Si, presente in 
particolare nelle valli 
da pesca  (Bonato 

et al., 2007) 

Buono NO NO 

Lucertola 
campestre Podarcis siculus X X - 

Molto adattabile, è rinvenibile in 
una vasta tipologia di habitat. 

Frequenta muri e pendii rocciosi 
soleggiati, spesso in vicinanza 

delle coste, aree urbane e 
rurali, muretti a secco, giardini, 
prati con rocce ed alberi sparsi, 
zone rocciose, rive di fiumi con 

vegetazione, piccole isole, 
scogli, margini del bosco, 
margini delle strade, siepi, 

macchia mediterranea, dune 
sabbiose, vigneti, frutteti, fino a 

2.200 m slm. 

Si, specie piuttosto 
diffusa (Bonato et 

al., 2007) 
Non noto NO NO 
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Pelobate 
fosco* 

Pelobates 
fuscus 

insubricus 
X X - 

Fino al 2007 segnalato in 
un’unica stazione Veneta 
localizzata a Porto Caleri. 

Segnalato su un sistema di 
cordoni dunali sublitorali in 

un’area coperta da una pineta 
relativamente povera di raccolte 
d’acqua dolce non permanenti 

adatte alla riproduzione. 
Predilige terreni sabbiosi 

Da monitoraggi svolti dall’Ente 
Parco Delta del Po la specie dal 

2009 è segnalata anche in 
località Porto Fossone sempre 
a Rosolina mare (Boschetti E., 

et al. 2010) 

Sì, segnalato a 
Porto Caleri (Bonato 

et al., 2007)  
Buono NO NO 

Cheppia Alosa fallax X X - 

Specie migratrice anadroma 
che risale il basso e medio 

corso dei fiumi da febbraio a 
marzo-aprile per la deposizione 
delle uova che avviene in acque 

basse e relativamente 
tranquille. 

Segnalata nella 
Carta ittica in 
esame come 

presente nelle 
lagune di Caleri, 

Marinetta-Vallona, 
Basson, Canarin e 
Scardovari (Mistri, 

2010) 

Medio o limitato 
Sì, fattori perturbativi 

legati all’attività di 
pesca  

Sì 
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Ghiozzetto 
cenerino 

Pomatoschistus 
canestrini X X - 

E’ specie tipica di ambienti 
salmastri, comune sia in mare, 
sia nelle lagune che nei corsi 

d’acqua in prossimità del mare; 
l’habitat tipico è costituito da 

ambienti con acqua poco 
profonda con substrato fangoso 

e privo di vegetazione. La 
specie per le piccole dimensioni 
non è facilmente osservabile o 

catturabile. Tuttavia viene 
anche rinvenuto mescolato ad 
altre specie commercializzate 
come pesce per la frittura, per 

cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, 

con uno stato di conservazione 
medio buono. 

Minacce: la specie depone le 
uova sui fondali lagunari e le 

accudisce, pertanto per la 
conservazione è importante la 

disponibilità di aree con fondale 
non disturbato durante il 

periodo riproduttivo, da fine 
Marzo a Giugno-Luglio (fonte: 

PdG ZPS IT3270023) 

Specie non 
segnalata dalla 
Carta ittica in 

esame, ma data 
come probabilmente 

presente dalla 
bozza del Piano di 
Gestione della ZPS 

IT3270023 

Medio o limitato 

Sì, fattori perturbativi 
legati all’attività di 

pesca e alla raccolta 
molluschi 

Sì 
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Ghiozzetto di 
laguna 

Padogobius 
panizzae o  

Knipowitschia 
panizzae 

X X - 

Frequenta le acque salmastre e 
la parte terminale di alcuni corsi 
d’acqua dolce.Si riproduce tra 
Aprile e Agosto utilizzando in 

genere conchiglie di bivalvi. La 
specie per le piccole dimensioni 
non è facilmente osservabile o 

catturabile. Tuttavia viene 
anche rinvenuto mescolato ad 
altre specie commercializzate 
come pesce per la frittura, per 

cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, 

con uno stato di conservazione 
medio buono. 

Minacce: la specie depone le 
uova sui fondali lagunari e le 

accudisce, pertanto per la 
conservazione è importante la 

disponibilità di aree con fondale 
non disturbato durante il 

periodo riproduttivo, da fine 
Marzo a Giugno-Luglio (fonte: 

PdG ZPS IT3270023) 

Specie non 
segnalata dalla 
Carta ittica in 

esame, ma data 
come probabilmente 

presente dalla 
bozza del Piano di 
Gestione della ZPS 

IT3270023 

Medio o limitato 

Sì, fattori perturbativi 
legati all’attività di 

pesca e alla raccolta 
molluschi 

Sì 
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Lampreda 
padana 

Lethenteron 
zanandreai X X - 

Specie endemica della pianura 
padana. Vive esclusivamente 
nelle acque dolci: si riproduce 
nei tratti medio-alti dei corsi 

d’acqua, anche in piccoli ruscelli 
con acque limpide e fresche, su 
fondali ghiaiosi; svolge la fase 
larvale nei tratti più a valle dei 

corsi d’acqua, o nelle aree 
ripariali dove la corrente è 

moderata, infossata nei 
substrati sabbiosi o fangosi. 
Vive anche nelle risorgive. 

Poiché si tratta di una specie 
stenoecia, necessita di una 

buona qualità dell’acqua e più in 
generale dell’ambiente. 

La specie, vive solo 
nelle acque dolci. E’ 
considerata ormai 

estinta nella 
Provincia di Rovigo 
(AA.VV. Carta ittica 
acque dolci interne 

Rovigo, 2010)  

Buono NO NO 

Lampreda di 
mare 

Petromyzon 
marinus X X - 

Questa specie dimora presso i 
litorali marini e risale lungo i 

fiumi nel periodo della 
riproduzione (specie anadroma) 

che avviene in zone con 
correnti rapida e fondali 

ghiaiosi. Gli accoppiamenti 
avvengono tra la primavera e 

l'inizio dell'estate 

No,  la specie è 
considerata ormai 

estinta nella 
Provincia di Rovigo. 
Nel Veneto le ultime 

due catture sono 
riferite alla Provincia 
di Venezia (AA.VV. 
Carta ittica acque 

dolci interne Rovigo, 
2010)) 

Medio o limitato NO NO 
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0 FENOLOGIA 
DELLA 

SPECIE IN 
PROVINCIA 
DI ROVIGO 

HABITAT 
PRESENZA 

NELL’AREA DI 
INFLUENZA  

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VULNERABILITÀ 
RISPETTO AI 

FATTORI 
PERTURBATIVI 

INDIVIDUATI 

VULNERABILITÀ 
POTENZIALE 

RISPETTO ALLE 
AZIONI DELLA 
CARTA ITTICA 

Storione 
cobice* 

Acipenser 
naccarii X X - 

Specie migratrice anadroma 
che risale i fiumi a mggior 
portata. Le uove vengono 

deposte in profondità su fondali 
ghiaiosi e ciottolosi. La specie è 
oggetto di semine nelle acque 

del fiume Adige. 

No, la specie non è 
stata rilevata nel 
corso della Carta 
ittica in esame per 
le aree vallive.  E’ 
stata oggetto di 

semine nelle acque 
dolci nell’ambito del 

progetto LIFE 
Cobice  

Medio o limitato NO NO 

Ibisco litorale Kosteletzkya 
pentacarpos X X - 

Specie tipica dei prati umidi 
debolmente salmastri, rarissima 

in Italia 

Sì, possibile negli 
ambienti di 
retroduna  

Medio o limitato NO NO 

Salicornia 
veneta 

Salicornia 
veneta X X - 

Specie tipica delle barene delle 
lagune venete. Pioniera su suoli 
salsi (alofila), predilige i fanghi 
melmosi e le parti più basse 
delle barene, con coperture 
comunque estremamente 

limitate 

Sì, in relazione agli 
ambiente di velma e 

barena  
Medio o limitato 

Sì, per l’alterzione 
della sedimentologia 
locale per attività di 
pesca ai molluschi e 

allevamento 

Sì 
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2.3.4.3 Fonti di pressione  

2.3.4.3.1 Dati provinciali inerenti l’attività di molluschicoltura nelle lagune polesane  

L’amministrazione provinciale di Rovigo – Assessorato alla Pesca - ha fornito agli scriventi 

l’aggiornamento ad Aprile 2013 delle ditte e superfici in concessione demaniale esercitanti 

l’attività di molluschicoltura nelle lagune polesane, che si riporta parzialmente nella tabella 

seguente.  

 

Tabella 2.45 –Ditte esercitanti l'attività' di molluschicoltura nelle lagune polesane e rispettive 
superfici in concessione demaniale (concessioni demaniali rinnovate dal Genio Civile di Rovigo 

con nota prot.155277 del 11.04.2013, prot.prov.17971 del 11.04.2013, fino al 31.12.2013) (dati forniti 
dalla Provincia di Rovigo)   

  DITTA 
LAGUNA 
CALERI  

[MQ] 

LAGUNA 
MARINETTA 

[MQ] 

SACCA 
SCARDOVARI 

[MQ] 
VONGOLE 

SACCA 
SCARDOVARI 

[MQ] 
MITILI 

Coop. Serenissima  6.749 - -  

Coop. Casa Rossa 28.341 11.000 -  

Soc.Agr.Zeus s.s. - 6.000 -  

Coop. Eridania 75.624 15.917 -  

Coop.Rosolina Mare - 20.000 -  

Coop.Rosolina  55.822 55.300 -  

Coop.Viva Pesca  - 18.000 -  

Soc.Coop. Albarella  35.387 58.235 -  

Coop.Caleri 42.438 - -  

Società Coop.Andromeda 8.801,46 4.500 -  

Soc. Ondemar - 18.000 -  

Soc. Viro - 20.000 -  

Soc. Moceniga Pesca 72.964 49.580 -  

Soc. Minerva s.r.l. 7.090 - -  

Soc. Deltamar - 18.000 -  

Soc. Agricola Norge Pesca - 10.000 -  

Soc. Bluriver - 9.000 -  

Società Agricola Tirrena S.S.  9.020 - -  

Coop.Po - - - 9.600 

Consorzio Coop.Pesc.del Polesine - - 71.230 126.811 

Consorzio Delta Nord 30.000 208.000 -  

Coop.Arsella - 8.075 -  

Coop.Vivamar - 13.188 -  

Coop. La Passera - 11.000 -  

Coop.Alcione Pesca - 15.500 -  
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  DITTA 
LAGUNA 
CALERI  

[MQ] 

LAGUNA 
MARINETTA 

[MQ] 

SACCA 
SCARDOVARI 

[MQ] 
VONGOLE 

SACCA 
SCARDOVARI 

[MQ] 
MITILI 

SocCoop.Poseidone - 7.941 -  

Soc.Agricola RI.OS.s.s. - 16.155 -  

Soc. Stella Maris s.a.s. - 2.769 -  

Soc.Coop.Maiorca 16.000 - -  

Soc.RO.MA. Soc.Semplice Agric. - 11.000 -  

Soc.Agr. El Cason s.s. di Porto Tolle  - 11.000 -  

Soc.Agricola Matteo Pesca s.s. Di Rosolina 5.577 7.000 -  

Soc.Agricola Delta Veneta s.s. Di Rosolina 5.577 7.000 -  

Soc.Coop.El Caligo - 19000 -  

Soc.Coop.Linea Azzurra di Sant'Anna di 
Chioggia (VE) 3.375 - - 

 

 TOTALE IN CONCESSIONE 402.765,46 651.160,00 71.230 136.411 

Da tali dati risulta che le superfici in concessione demaniale per il 2013 ammontino in 

totale nelle Lagune di Caleri, Marinetta e Scardovari (aree coltivate per lo più a mitili) a 

126,16 Ha.  

Si riportano nelle figure che seguono le localizzazioni delle concessioni per la Laguna di Caleri 

e di Marinetta-Vallona. 

Figura 2.13 - Aree in concessione nella Laguna di Caleri (fonte: Carta Ittica Aree Lagunari e Vallive, 
2009) 
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Figura 2.14 - Aree in concessione nella Laguna di Marinetta-Vallona  (fonte: Carta Ittica Aree 
Lagunari e Vallive, 2009) 

 

 

Per quanto attiene le lagune del Basson, di Barbamarco, del Canarin e degli Scardovari, nella 

“Carta ittica lagunare della Provincia di Rovigo - Relazione delle attività per l’anno 2008” (Mistri 

et al, 2008) sono riportate le localizzazioni delle aree coltivate a vongole anche nelle lagune 

meridionali ove vigono i diritti esclusivi di pesca. Tali aree, in riferimento all’anno 2008, 

ammontano complessivamente a 317 Ha (3.168.896 mq). 

Si riporta nelle figure che seguono la localizzazione delle aree coltivate nelle lagune meridionali 

come riportate nella “Relazione delle attività per l’anno 2008” della carta ittica lagunare della 

Provincia di Rovigo. 

La Carta ittica delle zone lagunari e vallive in esame riferisce, come esposto in 

precedenza, in 650 Ha l’ammontare complessivo delle aree in concessione e private 

adibite a molluschicoltura nelle lagune del Delta (sono escluse dal conteggio le aree non 

accessibili di Marinetta-Vallona). 

 

 

 

 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 146 

Tabella 2.46 – Distribuzione delle superfici adibite a venericoltura e produzione media nelle lagune 
meridionali (fonte: Carta ittica lagunare della Provincia di Rovigo – Relazione delle attività per 

l’anno 2008) 

 
Figura 2.15 – Aree coltivate nella Sacca degli Scardovari (fonte: Carta ittica lagunare della 

Provincia di Rovigo – Relazione delle attività per l’anno 2008) 
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Figura 2.16 - Aree coltivate nella laguna del Canarin (fonte: Carta ittica lagunare della Provincia di 
Rovigo – Relazione delle attività per l’anno 2008) 

 
Figura 2.17 - Aree coltivate nella laguna di Barbamarco  (fonte: Carta ittica lagunare della Provincia 

di Rovigo – Relazione delle attività per l’anno 2008) 
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2.3.4.3.2 Dati provinciali riferiti alla pesca del seme di mollusco 

L’amministrazione provinciale di Rovigo – Assessorato alla Pesca - ha fornito agli scriventi i dati 

2007 riferiti alle autorizzazioni per la pesca al novellame di mollusco concesse ai sensi dell’art. 

26 del Regolamento alla Pesca vigente. Sono indicate l’intestazione della ditta, il quantitativo 

prelevabile pro-capite per ogni socio e l’effettivo quantitativo prelevato nell’anno autorizzato. 

Tabella 2.47 – Autorizzazioni pesca al seme di mollusco in acque libere ripete all’anno 2007 (dati 
forniti dalla Provincia di Rovigo) 

QUANTITATIVO 
PRELEVABILE 

QUANTITATIVO 
PRELEVABILE 

QUANTITATIVO 
PRELEVATO 

COOP./SOCIETÀ 

PRO-CAPITE [KG] 
TOT 

COOP./SOCIETÀ 
[KG] 

COMPLESSIVO 
[KG] 

% 
PRELEVATO/ 

PRELEVABILE

Coop.Serenissima 422x3 soci 1.266 240 19,0 

Coop. Alcione  277x7 soci 1.939 0 0,0 

Coop.Andromeda 333x5 soci 1.665 0  0,0 

Coop.Vivamar 286x5 soci 1.430 360 25,2 

Coop.Delta Mar 1.125x2 soci 2.250 554 24,6 

Soc.RI.OS. 457x2 soci 914 925 101,2 

Soc.Norge Pesca 518x7 soci 3.626 0 0,0 

Coop.Eridania 545x21 soci 11.445 1.795 15,7 

Coop.La Passera 458x3 soci 1.374 1.350 98,3 

Coop.Viva 750x3 soci 2.250 1.920 85,3 

Coop.Stella Maris 173x2 soci 346 0 0,0 

Coop.Caleri 442x12 soci 5.304 0  0,0 

Società Tirena 564x2 soci 1.128 0 0,0 

Coop.Casa Rossa 1.639x2 soci 3.278 0 0,0 

Società Minerva 924x2 soci 1.848 0 0,0 

Coop.Poseidone 331x3 soci 993 274 27,6 

Consorzio Al.m.e.ca.**     

(Soc.Viro) 1.250x2 soci 2.500 0 0,0 

(Coop.Delta Veneta) 974x 5 soci 4.870 0 0,0 

(Soc.Moceniga) 1.050x14 soci 14.700 0 0,0 

     

Consorzio Delta Nord * 270x110 soci 29.700 Tot. 7.808 26,3 

(Marinetta) - - 1.803 - 

(Grobos) - - 148 - 

(Alba) - - 373 - 

Consorzio Delta Nord * 270x110 soci 29.700 0 - 

(Coop.Albarella) 300x39 soci 11.700 300 - 

Consorzio Delta Nord 270x110 soci 29.700 0 - 

(Coop.Rosolina) 409x34 soci 13.906 3.940 - 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 149 

QUANTITATIVO 
PRELEVABILE 

QUANTITATIVO 
PRELEVABILE 

QUANTITATIVO 
PRELEVATO 

COOP./SOCIETÀ 

PRO-CAPITE [KG] 
TOT 

COOP./SOCIETÀ 
[KG] 

COMPLESSIVO 
[KG] 

% 
PRELEVATO/ 

PRELEVABILE

Consorzio Delta Nord 270x110 soci 29.700 0 - 

(Coop.Rosolina Mare) 312x8 soci 2.496 293 - 

Consorzio Delta Nord 270x110 soci 29.700 951 - 

(Arsella) 252x4 soci 1.008 0 - 

TOTALE n. 212 soci 240.736 15.226 6,3 

Come si nota dai dati su riportati è evidente la mancanza di disponibilità sufficiente di seme 

naturale, che necessariamente deve essere rifornito da altre marinerie o da schiuditoi.  

Il Consorzio Pescatori del Polesine O.P. parla, nel Rapporto Azioni Gestionali e Piano di 

Sviluppo dell’Attività di Venericoltura dell’anno 2007, di 1 miliardo di esemplari/anno come 

fabbisogno di seme per il solo consorzio pescatori che opera nelle lagune meridionali su 

un’estensione di aree coltivate stimata di 350 Ha. Nello stesso rapporto si stima come solo 3-

4% di tale fabbisogno sia reperibile da schiuditoi e preingrassi artificiali.  

Nella Relazione Tecnica sulle attività del Consorzio per l’anno 2012 si tratta specificatamente la 

gestione del novellame, descrivendo le modalità e i quantitativi di reperimento del materiale 

• Novellame naturale proveniente dalle stesse lagune in concessione: Questo tipo di attività 

è stata condotta nella laguna del Barbamarco, del Canarin e in Sacca di Scardovari. I 

quantitativi spostati,  per un totale di 1.308,5 tonnellate, sono così suddivisi: 

− circa 6.796 qli in Sacca di Scardovari 

− circa 4.709 qli in laguna del Canarin 

− circa 978 qli in laguna del Barbamarco 

− circa 1.232 q.li in laguna del Basson 

• Acquisto di novellame naturale proveniente da altre marinerie: 15,7 tonnellate 

• Acquisto di novellame prodotto negli schiuditoi (riproduzione artificiale): dato non 

specificato ma quantitativi contenuti. 

• Attività di ampliamento siti produttivi: rinascimenti con sedimenti sabbiosi in siti idonei, non 

specificata la quantità 

2.3.4.3.3 Pressione di pesca professionale 

La pesca di professione incide direttamente sulla fauna ittica del rodigino in modo proporzionale 

al tipo di attrezzo di pesca che viene utilizzato e quindi alla selettività nella cattura dello stesso.  
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Nella tabelle sottostanti si riportano, a titolo indicativo, i dati riferiti al numero di licenze di pesca 

professionale (Licenze di tipo A) rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 

(Tabella 2.48 e Tabella 2.49). 

Tabella 2.48 - Numero licenze di Tipo A rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 
suddivise per comune (dati forniti dalla Provincia di Rovigo) 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

ADRIA 6 5 1 4 6 9 31 

ARIANO POLESINE 7 2 2 9 6 17 43 

ARQUA' POLESINE     1   

BADIA POLESINE        

BAGNOLO DI PO        

BERGANTINO        

BOSARO        

CALTO        

CANARO        

CANDA        

CASTELGUGLIELMO        

CASTELMASSA        

CASTELNOVO 
BARIANO        

CENESELLI        

CEREGNANO        

CORBOLA  1   1 1 3 

COSTA DI ROVIGO        

CRESPINO 1  1 3 1  6 

FICAROLO        

FIESSO UMBERTIANO        

FRASSINELLE 
POLESINE        

FRATTA POLESINE        

GAIBA        

GAVELLO        

GIACCIANO CON 
BARUCHELLA        

GUARDA VENETA        

LENDINARA        

LOREO 2 5 3 4 3 3 20 

LUSIA        

MELARA        

OCCHIOBELLO        

PAPOZZE  2    1 3 

PETTORAZZA        
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COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

PINCARA        

POLESELLA     1  1 

PONTECCHIO 
POLESINE        

PORTO TOLLE 248 167 157 259 361 408 1600 

PORTO VIRO 16 24 15 15 18 20 108 

ROSOLINA 36 30 26 33 45 25 195 

ROVIGO 1  1  1  3 

SALARA        

S. BELLINO        

S. MARTINO DI 
VENEZZE        

STIENTA        

TAGLIO DI PO 32 16 16 29 33 40 166 

TRECENTA        

VILLADOSE        

VILLAMARZANA        

VILLANOVA DEL 
GHEBBO        

VILLANOVA 
MARCHESANA 1     1 2 

Totale 350 252 222 356 477 525 2182 

Tabella 2.49 Numero licenze di Tipo A rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 per 
i comuni ricadenti in tutto od in parte in Zona C 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

ARIANO POLESINE 7 2 2 9 6 17 43 

PORTO TOLLE 248 167 157 259 361 408 1600 

PORTO VIRO 16 24 15 15 18 20 108 

ROSOLINA 36 30 26 33 45 25 195 

TAGLIO DI PO 32 16 16 29 33 40 168 

Totale 339 239 216 345 463 510 2114 

 

Si nota dalle tabelle come la maggior parte delle licenze (97% del totale) di tipo A ricadano nei 

comuni che gravitano sul delta del Po compresi nella Zona C .  

Il pescato professionale nelle aree lagunari, da quanto si ricava consultando la carta ittica 

lagunare valliva, può essere stimata come pari a ca. 410 t/anno (riferito periodo 2007-2008); si 

veda quanto anche riportato al Par. 2.2.1.4.1)  
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Figura 2.18 - Distribuzione delle licenze di pesca di Tipo A nei comuni del territorio della Provincia di Rovigo (Totale periodo 2003-2008) 
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2.3.4.3.4 Pressione di pesca dilettantistica  

La Provincia di Rovigo ha fornito i dati relativi alle licenze di Tipo B, riferiti alla pesca 

dilettantistico-sportiva rilasciate nel periodo 2003-2008, aggiornate a novembre 2008. 

Complessivamente nel 2008 si è avuta una diminuzione delle licenze, ma questo è rapportabile 

ad una corrispettivo aumento delle licenze per ultrasettantenni. 

Complessivamente nel periodo 2003-2006 nei comuni del territorio provinciale si contano ca. 

12.600 licenze di Tipo “B”. A queste si devono aggiungere le licenze rilasciate agli 

ultrasettantenni ed ai minori di 14 anni, per un ca. 2500 licenze. 

A tali licenze  si debbono aggiungere quelle di Tipo “D” rilasciate a stranieri, che hanno durata 

limitata (3 mesi). Il numero di queste licenze nel periodo 2004-2007 era pari ad una media di 

2.284/anno. 

 

Tabella 2.50 Numero licenze di Tipo B rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 
suddivise per comune (dati forniti dalla Provincia di Rovigo) 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

ADRIA 240 195 205 276 234 205 1355 

ARIANO POLESINE 64 41 37 50 34 31 257 

ARQUA' POLESINE 33 22 34 32 30 30 181 

BADIA POLESINE 80 54 74 73 80 64 425 

BAGNOLO DI PO 12 13 14 10 6 7 62 

BERGANTINO 31 24 20 17 24 15 131 

BOSARO 15 13 16 15 9 22 90 

CALTO 8 8 7 6 9 7 45 

CANARO 36 28 23 28 36 28 179 

CANDA 10 6 18 6 9 10 59 

CASTELGUGLIELMO 20 12 22 16 20 22 112 

CASTELMASSA 38 25 30 28 32 28 181 

CASTELNOVO 
BARIANO 39 38 33 38 26 30 204 

CENESELLI 19 23 17 17 21 23 120 

CEREGNANO 45 43 46 41 45 36 256 

CORBOLA 25 22 17 25 22 21 134 

COSTA DI ROVIGO 26 33 43 25 20 24 171 

CRESPINO 24 15 17 25 20 15 116 

FICAROLO 14 23 21 34 30 23 145 

FIESSO UMBERTIANO 28 28 27 25 38 41 187 

FRASSINELLE 
POLESINE 22 13 17 19 11 22 104 
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COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

FRATTA POLESINE 25 25 33 17 22 19 141 

GAIBA 20 9 10 7 8 15 69 

GAVELLO 13 10 16 18 15 19 91 

GIACCIANO CON 
BARUCHELLA 34 14 21 20 11 21 121 

GUARDA VENETA 8 9 15 19 17 9 77 

LENDINARA 92 74 91 108 106 95 566 

LOREO 37 27 40 40 40 43 227 

LUSIA 28 22 18 21 32 25 146 

MELARA 26 15 19 10 13 14 97 

OCCHIOBELLO 77 83 97 75 96 74 502 

PAPOZZE 23 11 15 20 16 18 103 

PETTORAZZA 15 20 13 24 23 20 115 

PINCARA 25 14 21 10 12 11 93 

POLESELLA 37 37 45 50 47 41 257 

PONTECCHIO 
POLESINE 11 9 20 13 20 18 91 

PORTO TOLLE 68 71 61 64 58 64 386 

PORTO VIRO 116 103 118 106 105 104 652 

ROSOLINA 49 42 44 42 63 40 280 

ROVIGO 421 414 417 371 423 330 2376 

SALARA 14 11 12 8 11 11 67 

S. BELLINO 5 14 13 7 13 12 64 

S. MARTINO DI 
VENEZZE 34 30 35 33 45 21 198 

STIENTA 28 29 30 29 25 18 159 

TAGLIO DI PO 78 68 75 62 83 85 451 

TRECENTA 27 31 33 35 39 36 201 

VILLADOSE 63 76 42 66 60 53 360 

VILLAMARZANA 10 6 10 17 10 3 56 

VILLANOVA DEL 
GHEBBO 18 22 22 19 18 18 118 

VILLANOVA 
MARCHESANA 10 11 8 9 12 11 61 

Totale 2243 1986 2132 2127 2209 1940 12637 

Annullate 5 1 1 1 1  9 

TOTALE 2238 1987 2131 2126 2208 1940 12628 
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Tabella 2.51 Numero licenze di Tipo B rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 per 
gli ultrasettentenni (dati forniti dalla Provincia di Rovigo) 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

ADRIA 24 30 27 29 23 16 149 

ARIANO POLESINE 8 7 14 1 6 9 45 

ARQUA' POLESINE 1 3 3  4 6 17 

BADIA POLESINE 12 5 11 6 7 5 46 

BAGNOLO DI PO 1 4 2 1 1 3 12 

BERGANTINO 8 1 3 1 2 3 18 

BOSARO 1 3 3   3 10 

CALTO 1 1 1    3 

CANARO 2 1 2 3 3 3 14 

CANDA  5 4  2 1 12 

CASTELGUGLIELMO 3 5 1 2 2 2 15 

CASTELMASSA 4 6 9 9 2 8 38 

CASTELNOVO 
BARIANO 4 2 3 4 4 2 19 

CENESELLI 6 3 4 2 3 1 19 

CEREGNANO 4 4 2 8 5 6 28 

CORBOLA 1 4 1 2 2 1 11 

COSTA DI ROVIGO 3 5 6 6 5 4 29 

CRESPINO 2 3 3 3 1 2 14 

FICAROLO 2 3 3 1 1 1 11 

FIESSO UMBERTIANO 1 3 6 2 1 2 15 

FRASSINELLE 
POLESINE 1 2 2 3  3 10 

FRATTA POLESINE 5 4 3 1 2 5 20 

GAIBA   2  1 1 4 

GAVELLO 1 3 3 1  4 12 

GIACCIANO CON 
BARUCHELLA 1 1 3 1 2 4 12 

GUARDA VENETA 1 3 5 1 2 5 17 

LENDINARA 9 6 11 10 11 13 60 

LOREO 10 9 5 3 1 10 38 

LUSIA 1  4 5  3 13 

MELARA 6 1 3 5  1 16 

OCCHIOBELLO 8 5 7 11 4 3 38 

PAPOZZE 3 4 2 3 4 4 20 

PETTORAZZA 2 3 1 1 4  13 

PINCARA 2 5 1 1 1 3 13 

POLESELLA 2 7 4 5 6 4 28 

PONTECCHIO 
POLESINE 4  1 1   6 
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COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

PORTO TOLLE 16 13 21 21 13 12 96 

PORTO VIRO 14 21 19 15 16 13 98 

ROSOLINA 9 8 8 6 5 12 48 

ROVIGO 48 46 34 43 43 35 249 

SALARA 1 2 3 2 1 2 11 

S. BELLINO 3   1  1 6 

S. MARTINO DI 
VENEZZE 4 1 7 2 4 1 19 

STIENTA 2 4 5 2 1 1 15 

TAGLIO DI PO 9 15 13 7 8 4 56 

TRECENTA 6 5 4 4 6 5 31 

VILLADOSE 4 6 6 8 4 5 33 

VILLAMARZANA 3  1 1 3 2 10 

VILLANOVA DEL 
GHEBBO 1 2 3  5 2 13 

VILLANOVA 
MARCHESANA 2 2 1 2 3 1 11 

Totale 268 277 290 246 224 236 1541 

Annullate       2 

TOTALE 268 277 290 246 224 236 1539 

 

Tabella 2.52 Numero licenze di Tipo B rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 per 
i minori di anni 14 (dati forniti dalla Provincia di Rovigo) 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

ADRIA 23 15 14 18 14 25 109 

ARIANO POLESINE 2 1  3 2 1 9 

ARQUA' POLESINE 7 2 6 1 3 4 23 

BADIA POLESINE 6 6 9 6 4 9 39 

BAGNOLO DI PO 2    1  3 

BERGANTINO 2 1 3  1  7 

BOSARO  5 1 4 2 2 14 

CALTO  1  1   2 

CANARO 3 2 2 3  2 12 

CANDA 2  3    5 

CASTELGUGLIELMO 2 2 1 1 1  7 

CASTELMASSA 1 4 2 1  1 9 

CASTELNOVO 
BARIANO  5 1    6 

CENESELLI 3   1   4 

CEREGNANO 4 6 5 4 1 2 22 
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COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

CORBOLA 1 2  3 3 2 11 

COSTA DI ROVIGO 2 2 2 4  2 12 

CRESPINO 1 1  2 1 1 6 

FICAROLO 2 3   1 3 9 

FIESSO UMBERTIANO 5 7 3 1 2 1 19 

FRASSINELLE 
POLESINE 2 3 1 6 1 4 17 

FRATTA POLESINE  1 2  3 1 7 

GAIBA      2 2 

GAVELLO 1  1   2 4 

GIACCIANO CON 
BARUCHELLA 1  2 1  2 6 

GUARDA VENETA   2 1  2 5 

LENDINARA 9 8 9 2 13 9 50 

LOREO 4 4 1 4 1 2 16 

LUSIA 2 1 2 1  1 7 

MELARA 2  1 1 1  5 

OCCHIOBELLO 4 4 3 1 1 2 15 

PAPOZZE   1  1 1 3 

PETTORAZZA 2 2  2  4 10 

PINCARA 2 2   1 1 6 

POLESELLA 6 4 1 2 3 2 18 

PONTECCHIO 
POLESINE    3 1 2 6 

PORTO TOLLE 3 10 4 3 7 3 30 

PORTO VIRO 11 6 3 9 2 10 41 

ROSOLINA 4 4 1 3 4 4 20 

ROVIGO 34 50 29 22 16 34 185 

SALARA 3  1    4 

S. BELLINO  1 3    4 

S. MARTINO DI 
VENEZZE 4  1  2 2 9 

STIENTA 1 2  1  1 5 

TAGLIO DI PO 4 8 7 8 2 5 34 

TRECENTA 1 2 1 2 2  10 

VILLADOSE 4 17  7 4 2 34 

VILLAMARZANA  1   1  2 

VILLANOVA DEL 
GHEBBO 5 3 1   1 10 

VILLANOVA 
MARCHESANA 1 1 1  1  4 

Totale 177 199 130 134 103 154 897 

Annullate       1 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 158 

COMUNE ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-2008 

TOTALE 177 199 130 134 103 154 896 

 

Tabella 2.53 Numero licenze di Tipo B rilasciate dalla Provincia di Rovigo nel periodo 2003-2008 per 
i comuni ricadenti in tutto od in parte in Zona C 

COMUNE 
 

ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

ANNO 
2005 

ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

ANNO 
2008 

TOT. 
2003-
2008 

ARIANO POLESINE Range 
14-70 64 41 37 50 34 31 257 

 Under 
14 2 1 - 3 2 1 9 

 Over 70 8 7 14 1 6 9 45 

PORTO TOLLE Range 
14-70 68 71 61 64 58 64 386 

 Under 
14 3 10 4 3 7 3 30 

 Over 70 16 13 21 21 13 12 96 

PORTO VIRO Range 
14-70 116 103 118 106 105 104 652 

 Under 
14 11 6 3 9 2 10 41 

 Over 70 14 21 19 15 16 13 98 

ROSOLINA Range 
14-70 49 42 44 42 63 40 280 

 Under 
14 4 4 1 3 4 4 20 

 Over 70 9 8 8 6 5 12 48 

TAGLIO DI PO Range 
14-70 78 68 75 62 83 85 451 

 Under 
14 4 8 7 8 2 5 34 

 Over 70 9 15 13 7 8 4 56 

Totale - 455 418 425 400 408 397 2503 

 

Si nota dalle tabelle come solo una esigua percentuale delle licenze (17% del totale) di tipo B 

ricadano nei comuni che gravitano sul delta del Po compresi nella Zona C.  

Si ritiene inoltre che la pesca dilettantistica non rappresenti una fonte di pressione di rilievo 

sull’ecosistema lagunare del delta, considerati i modesti prelievi massimi giornalieri concessi ad 

ogni pescasportivo, peraltro in genere raramente raggiunti. 
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2.3.5 Identificazione degli effetti, dei percorsi, dei vettori e dei bersagli 

Scopo del presente studio è determinare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie animali e 

vegetali per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati istituiti. 

L’identificazione degli effetti che possono derivare dalle azioni individuate per la carta ittica in 

esame è stata fatta determinando per le azioni della carta ittica ed in relazione alle misure 

regolamentari vigenti, le fonti ed i fattori di pressione, i vettori ed i potenziali bersagli degli effetti 

prevedibili. Sono stati valutati solo i fattori di pressione che possono comportare effetti sugli 

elementi vulnerabili dei siti della rete Natura 2000 come individuati in precedenza nel Par. 2.3.4. 

Gli habitat che possono subire interferenze in relazione alle azioni della carta ittica in esame 

sono direttamente quelli legati all’ambiente di fondale lagunare (per occupazione di aree da 

adibire alla molluschicoltura o per danni diretti da attività di cattura) o indirettamente gli habitat 

che colonizzano i suoli salmastri emersi di velme e barene (per alterazione delle dinamiche di 

sedimentazione o del chimismo o per generazione di torbidità). 

Le interferenze possono essere legate alle modalità di raccolta dei molluschi o di pesca ittica 

professionale, che possono danneggiare le formazioni vegetali bentoniche o il substrato idoneo 

alla colonizzazione di praterie sommerse, per l’utilizzo di attrezzature che causano 

sommovimento o interferenza con i fondali. 

Per quanto attiene le possibili interferenze con le specie di interesse comunitario, si hanno 

effetti diretti quali la potenziale sottrazione di habitat riproduttivo per le specie ittiche di interesse 

comunitario che utilizzano le praterie sommerse come aree nursery, dovuta all’attività di cattura 

di molluschi maturi o di reperimento seme.  

Gli uccelli ittiofaghi o che si alimentano anche di fauna bentonica possono subire perturbazione 

a causa della sottrazione di risorse trofiche derivante dalla pesca o dalla cattura diretta di 

molluschi. La pesca può inoltre indurre perturbazione da stress da cattura e rilascio per le 

specie ittiche non target. 

Gli effetti della molluschicoltura o della pesca sul benthos faunistico, emersi dalla disamina 

effettuata nei paragrafi precedenti, non sembrano coinvolgere specie di interesse comunitario. 

In sintesi, per quanto attiene quindi le specie e habitat protetti ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 

Dir. 2009/147/CEE ed elencati nei formulari standard dei siti SIC/ZPS in esame, le azioni 

previste dalla carta ittica delle aree lagunari e vallive può indurre i seguenti effetti: 

• Perdita di Habitat (impianti di molluschicoltura, cattura maturi, reperimento seme) 

• Frammentazione di Habitat (impianti di molluschicoltura, cattura maturi, reperimento seme) 

• Perturbazione di Habitat (torbidità, alterazione sedimentologia, alterazione chimismo, 
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passaggio imbarcazioni) 

• Perdita di habitat di specie riproduttivo per specie ittiche (impianti di molluschicoltura, 

cattura maturi, reperimento seme) 

• Disturbo specie ittiche in termini di stress da cattura e liberazione (attività di pesca) 

• Perturbazione vegetazione provocato dalla molluschicoltura (Salicornia veneta); 

• Insuccesso riproduttivo specie ittiche che utilizzano le praterie di fondale; 

• Riduzione risorse trofiche per specie uccelli o pesci ittiofagi o bentofagi. 

Nella tabella successiva vengono riportati gli effetti che le azioni previste dalla carta ittica 

possono generare sul siti della Rete Natura 2000.  

Per ogni effetto previsto, di natura non accidentale, sono stati riportati il vettore ed il bersaglio 

dell’effetto, con riferimento agli habitat e le specie elencati nel Formulario Standard dei siti 

Natura 2000 in esame. 

La reale entità e significatività di tali effetti verrà valutata come da metodologia esposta nei 

paragrafi successivi del presente studio (Paragrafo 2.3.7). 

 

Tabella 2.54 - Tabella di identificazione degli effetti DIRETTI, dei bersagli (habitat e specie 
vulnerabili) e vettori attraverso i quali si producono  

AZIONI 
GENERALI 

DELLA CARTA 
ITTICA  

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

Sottrazione 
permanente 

habitat di 
fondale  

- Habitat 1150* 

Frammentazione 
habitat di 
fondale 

- Habitat 1150* 

Alterazione 
sedimentologia 
locale (riporto di 

sabbie) 

- Habitat 1150* 

Allevamento 
molluschi 

a. Scelta del sito 
b. Gestione 
allevamento e 
raccolta prodotto 
c. Gestione 
semina 

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 
Presenza e 

transito 
barche/natanti 

Utilizzo attrezzi da 
pesca con 

sommovimento 
fondale 

Smatilmento rifuti 
dell’impianto 
(conchiglie) 
Rimozione 
macroalghe  

 

Perturbazione 
habitat di 

fondale limitrofo 
all’impianto 
(torbidità e 
formazione 
solfuri per 

aumento materia 
organica nel 
sedimento 
derivante 

dall’attività di 
filtrazione delle 

vongole) 

Acqua Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 
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AZIONI 
GENERALI 

DELLA CARTA 
ITTICA  

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

   Sottrazione 
permanente 

aree nursery per 
necton 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 

 

Sottrazione 
temporanea o 
permanente 

habitat di 
fondale per uso 

attrezzi  

- Habitat 1150* 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per 
generazione 

torbidità e 
passaggio 

barche 

Acqua Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

Perdita di 
individui specie 

faunistiche 
bentoniche non 
target (stress da 

rilascio) 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Perdita 
microfitobenthos 

per rimozione 
sedimento da 

parte degli 
attrezzi da 

pesca 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Riduzione 
densità specie 

target della 
pesca 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Alterazione 
struttura di 

popolazione 
specie target 
della pesca  

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Pesca maturi 
banchi naturali 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

fondale 
Rilascio specie 

non target 

Alterazione 
sedimentologia 

locale 
(rideposito 

sedimenti posti 
in sospensione 
in aree diverse; 
erosione bassi 

fondali; distrofia 
nei sedimenti) 

- Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 
Habitat 1320 
Habitat 1410 
Habitat 1420 
Habitat *1510 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 
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AZIONI 
GENERALI 

DELLA CARTA 
ITTICA  

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

Sottrazione 
temporanea o 
permanente 

habitat di 
fondale per uso 

attrezzi  

- Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per 
generazione 

torbidità e 
passaggio 

barche 

- Habitat 1130 
Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

Perdita di 
individui specie 

faunistiche 
bentoniche non 
target (stress da 

rilascio) 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Perdita 
microfitobenthos 

per rimozione 
sedimento da 

parte degli 
attrezzi da 

pesca 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Riduzione 
densità specie 

target della 
racccolta seme 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Reperimento seme - Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

fondale 
Rilascio specie 

non target 

Alterazione 
sedimentologia 

locale 
(rideposito 

sedimenti posti 
in sospensione 
in aree diverse; 
erosione bassi 

fondali; distrofia 
nei sedimenti) 

Acqua Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 
Habitat 1320 
Habitat 1410 
Habitat 1420 
Habitat *1510 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

Sottrazione 
permanente 

habitat di 
fondale  

- Habitat 1150* 

Frammentazione 
habitat di 
fondale 

- Habitat 1150* 

Estensione e 
localizzazione delle 
aree in 
concessione per la 
venericoltura 

1 Estensione 
nuove aree in 
concessione fino 
a ca. 150 Ha in 
considerazione 
di vocazionalità, 
produttività 
(come tracciato 
dalla carta ittica) 
e vulnerabilità 
nuove aree  

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 

Sottrazione 
permanente 

aree nursery per 
necton 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 
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AZIONI 
GENERALI 

DELLA CARTA 
ITTICA  

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

  (Knipowitschia 
panizzae) 

 

3. Miglioramento 
assetto idraulico 
lagunare ed 
ottimizzazione 
tessitura 
sedimento nelle 
lagune 
meridionali per 
aumentare 
superficie idonea 
all’allevamento 
della vongola 

Variazione della 
tessitura dei 

sedimenti lagunari 

Alterazione 
sedimentologia 

locale 
 

Acqua Habitat 1150* 

Perdita 
esemplari specie 

ittiche per 
cattura 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Attività di pesca 
dilettantistico-
sportiva 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Disturbo specie 
ittiche non target 

per stress da 
cattura/ rilascio 

 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 
Cheppia  

(Alosa fallax) 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per uso 
attrezzi  

 

- Habitat 1150* 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per 
generazione 

torbidità e 
passaggio 

barche 

- Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

 

Perdita 
esemplari specie 

ittiche per 
cattura 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Attività di pesca 
professionale 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Disturbo specie 
ittiche non target 

per stress da 
cattura/ rilascio 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 
Cheppia  

(Alosa fallax) 
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AZIONI 
GENERALI 

DELLA CARTA 
ITTICA  

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 
DIRETTO 

GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

   Riduzione 
densità specie 

target della 
pesca 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per uso 
attrezzi  

- Habitat 1150* 

Perturbazione 
habitat di 

fondale per 
generazione 

torbidità e 
passaggio 

barche 

- Habitat 1150* 
Habitat 1140 
Habitat 1310 

Salicornia 
veneta 

(Salicornia 
veneta) 

 

Perdita 
esemplari specie 

ittiche per 
cattura 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Disturbo specie 
ittiche non target 

per stress da 
cattura/ rilascio 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 
Cheppia  

(Alosa fallax) 

Riduzione 
densità specie 

target della 
pesca 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Pesca novello - Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Alterazione  
potenziale della 

struttura 
popolazione per 

sottrazione 
giovanili 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

 

Tabella 2.55 - Tabella di identificazione degli effetti INDIRETTI, dei bersagli (habitat e specie 
vulnerabili) e vettori attraverso i quali si producono 

AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 

INDIRETTO 
GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

Allevamento molluschi a. Scelta del 
sito 
b. Gestione 
allevamento e 
raccolta 

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 

Riduzione 
ricchezza e 

diversità 
specifica nel 

macrobenthos 
lagunare 

- Nessuna specie 
di interesse 

comunitario nel 
benthos 

faunistico 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 

INDIRETTO 
GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

 prodotto 
c. Gestione 
semina 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

fondale 
Smatilmento rifuti 

dell’impianto 
(conchiglie) 
Rimozione 
macroalghe  

 

Frammentazione 
habitat per 

specie 
bentoniche 

 

- Nessuna specie 
di interesse 

comunitario nel 
benthos 

faunistico 

Riduzione 
densità specie 

faunistiche 
bentoniche non 

target 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Riduzione 
idoneità habitat 
di fondale per 

necton 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 

Alterazione 
temporanea 

della struttura 
della comunità 

bentonica 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Insuccesso 
riproduttivo 

specie benthos e 
necton che 
utilizzano le 
praterie di 

fondale 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 

Pesca maturi banchi 
naturali 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca con 
sommovimento 

fondale 
Rilascio specie 

non target 

Riduzione 
risorse trofiche 

per specie 
superiori nella 

catena 
alimentare 

- Avocetta 
(Recurvirostra 

avosetta) 
Cavaliere d'Italia 

(Himantopus 
himantopus) 
Fenicottero 

(Phoenicopterus 
ruber) 

Fraticello 
(Sterna albifrons) 
Sterna comune 
(Sterna hirundo) 
Cheppia (stadi 

giovanili) 
(Alosa fallax) 

Reperimento seme - Pesca specie 
target 

Presenza e 

Riduzione 
idoneità aree 
nursery per 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 

INDIRETTO 
GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

necton canestrini) 
Ghiozzetto di 

laguna 
(Knipowitschia 

panizzae) 

Riduzione 
idoneità aree 
nursery per le 
specie target 
della raccolta 

seme 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario  

Riduzione 
densità specie 
necton nelle 
aree nursery 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 

Riduzione 
densità specie 

faunistiche 
bentoniche non 

target 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Alterazione 
temporanea 

della struttura 
della comunità 

bentonica 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Insuccesso 
riproduttivo 

specie benthos e 
necton che 

utilizzano le aree 
nursery 

- Ghiozzetto 
cenerino 

(Pomatoschistus 
canestrini) 

Ghiozzetto di 
laguna 

(Knipowitschia 
panizzae) 

transito 
barche/natanti 

Utilizzo attrezzi da 
pesca con 

sommovimento 
fondale 

Rilascio specie 
non target 

Riduzione 
risorse trofiche 

per specie 
superiori nella 

catena 
alimentare 

- Avocetta 
(Recurvirostra 

avosetta) 
Cavaliere d'Italia 

(Himantopus 
himantopus) 
Fenicottero 

(Phoenicopterus 
ruber) 

Fraticello 
(Sterna albifrons) 
Sterna comune 
(Sterna hirundo) 
Cheppia (stadi 

giovanili) 
(Alosa fallax) 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 

INDIRETTO 
GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

1 Estensione 
nuove aree in 
concessione 
fino a  ca. 150 
Ha in 
considerazione 
di 
vocazionalità, 
produttività 
(come tracciato 
dalla carta 
ittica) e 
vulnerabilità 
nuove aree  

Delimitazione 
aree 

Rimozione 
vegetazione di 

fondale 

Frammentazione 
habitat per 

specie 
bentoniche 

 

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Estensione e 
localizzazione delle aree 
in concessione per la 
venericoltura 

3. 
Miglioramento 
assetto 
idraulico 
lagunare ed 
ottimizzazione 
tessitura 
sedimento nelle 
lagune 
meridionali per 
aumentare 
superficie 
idonea 
all’allevamento 
della vongola 

Variazione della 
tessitura dei 

sedimenti lagunari 

Perturbazione 
specie 

bentoniche per 
variazione 

idoneità habitat  

- Nessuno di 
interesse 

comunitario 

Attività di pesca 
professionale 

- Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Riduzione 
risorse trofiche 

per specie 
superiori nella 

catena 
alimentare 

- Airone bianco 
maggiore 

(Egretta alba) 
Airone rosso 

(Ardea purpurea) 
Fraticello 

(Sterna albifrons) 
Martin pescatore 
(Alcedo atthis) 
Sterna comune 
(Sterna hirundo) 

Tarabusino 
(Ixobrychus 

minutus) 
Gabbiano 
corallino 
(Larus 

melanocephalus) 
Cheppia (adulti) 

(Alosa fallax) 
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AZIONI GENERALI 
DELLA CARTA ITTICA 

RIFERIBILI ALLA 
MOLLUSCHICOLTURA 

DETTAGLIO 
AZIONI 

ATTIVITÀ/FONTE 
DI PRESSIONE 

TIPO DI 
EFFETTO 

INDIRETTO 
GENERATO 

VETTORE BERSAGLIO  

Pesca novello - Pesca specie 
target 

Presenza e 
transito 

barche/natanti 
Utilizzo attrezzi da 

pesca 

Riduzione 
risorse trofiche 

per specie 
superiori nella 

catena 
alimentare 

- Airone bianco 
maggiore 

(Egretta alba) 
Airone rosso 

(Ardea purpurea) 
Fraticello 

(Sterna albifrons) 
Martin pescatore 
(Alcedo atthis) 
Sterna comune 
(Sterna hirundo) 

Tarabusino 
(Ixobrychus 

minutus) 
Gabbiano 
corallino 
(Larus 

melanocephalus) 
Cheppia (adulti) 

(Alosa fallax) 

 

2.3.6 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 

Questo paragrafo riporta per ogni obiettivo di conservazione potenzialmente vulnerabile 

individuato in precedenza, gli effetti potenziali derivanti dalle previsioni della carta ittica che 

possono incidere in maniera sinergica e cumulativa sugli stessi bersagli.  

 

Tabella 2.56 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi potenziali derivanti dalla carta ittica 
in esame che possono incidere sugli Habitat in All I Dir. 92/43/CEE ritenuti potenzialmente 

vulnerabili  

HABITAT 

COD DESCRIZIONE 
POTENZIALE 

VULNERABILITÀ 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
DIRETTI 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
INDIRETTI 

BERSAGLIO 

1130 Estuari Sì 

Perturbazione habitat 
di fondale per 

generazione torbidità e 
passaggio barche 

- Sì 

1140 
Distese fangose o 

sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

Sì 

Perturbazione habitat 
di fondale limitrofo 

all’impianto (torbidità e 
formazione solfuri per 

aumento materia 
organica nel 

sedimento derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

- Sì 
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HABITAT 

COD DESCRIZIONE 
POTENZIALE 

VULNERABILITÀ 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
DIRETTI 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
INDIRETTI 

BERSAGLIO 

Perturbazione habitat 
di fondale per 

generazione torbidità e 
passaggio barche 

Alterazione 
sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 
Sottrazione 

temporanea o 
permanente habitat di 

fondale per uso 
attrezzi  

1150 *Lagune costiere Sì 

Sottrazione 
permanente habitat di 
fondale (occupazione 
aree per allevamento 

molluschi) 
Frammentazione 
habitat di fondale 

Alterazione 
sedimentologia locale 

(riporto di sabbie) 
Perturbazione habitat 

di fondale limitrofo 
all’impianto (torbidità e 
formazione solfuri per 

aumento materia 
organica nel 

sedimento derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat di 
fondale per uso 

attrezzi  
Perturbazione habitat 

di fondale per 
generazione torbidità e 

passaggio barche 
Alterazione 

sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 

- Sì 

1310 

Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie 

annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

Sì 

Perturbazione habitat 
di fondale limitrofo 

all’impianto (torbidità e 
formazione solfuri per 

aumento materia 
organica nel 

sedimento derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

Perturbazione habitat 

- Sì 
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HABITAT 

COD DESCRIZIONE 
POTENZIALE 

VULNERABILITÀ 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
DIRETTI 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
INDIRETTI 

BERSAGLIO 

di fondale per 
generazione torbidità e 

passaggio barche 
Alterazione 

sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 
Sottrazione 

temporanea o 
permanente habitat di 

fondale per uso 
attrezzi  

1320 Prati di Spartina 
(Spatinion maritimae) Sì 

Alterazione 
sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 

- Sì 

1410 
Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

Sì 

Alterazione 
sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 

- Sì 

1420 

Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-

atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi) 

Sì 

Alterazione 
sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 

- Sì 

1510 
*Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

Sì 

Alterazione 
sedimentologia locale 
(rideposito sedimenti 

posti in sospensione in 
aree diverse; erosione 
bassi fondali; distrofia 

nei sedimenti) 

- Sì 
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Tabella 2.57 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi potenziali derivanti dalla carta ittica 
in esame che possono incidere sulle specie in All I della Dir. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e sulle 

specie in All. II e IV della Dir. 92/43/CEE ritenute potenzialmente vulnerabili 

SPECIE 

NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 

POTENZIALE 
VULNERABILITÀ 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
DIRETTI 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
INDIRETTI 

BERSAGLIO 

Airone 
bianco 

maggiore 
Egretta alba Sì - Riduzione risorse 

trofiche  Sì 

Airone 
rosso Ardea purpurea Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Avocetta Recurvirostra 
avosetta Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Fenicottero Phoenicopterus 
ruber Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Fraticello Sterna albifrons Sì - Riduzione risorse 
trofiche Sì 

Martin 
pescatore Alcedo atthis Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Sterna 
comune Sterna hirundo Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Tarabusino Ixobrychus 
minutus Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Gabbiano 
corallino 

Larus 
melanocephalus Sì - Riduzione risorse 

trofiche Sì 

Cheppia Alosa fallax Sì 

Disturbo specie 
ittiche non target per 

stress da cattura/ 
rilascio 

Riduzione risorse 
trofiche Sì 

Ghiozzetto 
cenerino 

Pomatoschistus 
canestrini Sì 

Sottrazione 
permanente aree 

nursery  
Disturbo specie 

ittiche non target per 
stress da cattura/ 

rilascio 

Riduzione idoneità 
habitat  

Insuccesso 
riproduttivo  

Riduzione densità 
specie necton nelle 

aree nursery 

Sì 

Ghiozzetto 
di laguna 

Knipowitschia 
panizzae Sì 

Sottrazione 
permanente aree 

nursery  
Disturbo specie 

ittiche non target per 
stress da cattura/ 

rilascio 

Riduzione idoneità 
habitat  

Insuccesso 
riproduttivo  

Riduzione densità 
specie necton nelle 

aree nursery 

Sì 

Salicornia 
veneta 

Salicornia 
veneta Sì 

Perturbazione 
habitat di fondale 

limitrofo all’impianto 
(torbidità e 

formazione solfuri 
per aumento materia 

organica nel 
sedimento derivante 

dall’attività di 
filtrazione delle 

vongole) 
Perturbazione 

- 

Sì 
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SPECIE 

NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 

POTENZIALE 
VULNERABILITÀ 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
DIRETTI 

EFFETTI SINERGICI 
E CUMULATIVI 

POTENZIALI 
INDIRETTI 

BERSAGLIO 

habitat di fondale per 
generazione torbidità 
e passaggio barche 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 

sospensione in aree 
diverse; erosione 

bassi fondali; 
distrofia nei 
sedimenti) 
Sottrazione 

temporanea o 
permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  
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2.3.7 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 
habitat, habitat di specie e specie 

2.3.7.1 Metodologia di previsione e valutazione della significatività dei fattori di 

incidenza sugli habitat e sulle specie  

La metodologia che segue, che si basa su quanto richiesto dal DGR 3173 del 10.10.2006 

Allegato A della Regione Veneto, sulla bibliografia esistente e sull’esperienza maturata dalla 

scrivente nel campo della valutazione di incidenza ambientale. 

Lo scopo principale del metodo è quello di valutare gli effetti in modo oggettivo facendo 

riferimento ad una metodologia chiara e ripetibile. 

Facendo riferimento al DGR 3173 del 10.10.2006 Allegato A, il metodo adottato prevede di 

valutare i fattori di rischio di incidenza nei confronti degli elementi bersaglio, grazie 

all’applicazione di specifici indicatori, individuati in relazione agli effetti stimati per la carta ittica 

in esame, in grado di quantificare il livello di incidenza. 

In relazione alle pressioni previste su habitat, habitat di specie e specie derivanti dalle previsioni 

della carta ittica in esame e delle misure regolamentari, come indicato nel paragrafo 

precedente, sono stati individuati diversi indicatori utili a stimare il livello di incidenza diretta ed 

indiretta su specie e formazioni protette dei siti della Rete Natura 2000. Gli indicatori che 

verranno applicati nella presente valutazione, come idonei misuratori della entità degli effetti 

individuati in precedenza, sono: 

1. perdita di superficie di habitat/habitat di specie all’interno dei siti della rete Natura 2000; 

2. frammentazione di habitat/habitat di specie; 

3. disturbo/danneggiamento habitat; 

4. perturbazione di specie; 

5. disturbo all’attività trofica; 

6. disturbo alla riproduzione; 

7. perdita diretta di esemplari di specie faunistiche e floristiche; 

8. alterazione qualità dei sedimenti. 

Per ognuno degli indicatori viene stimato il livello di incidenza, in relazione a specifiche 

conoscenze esperte di tipo naturalistico-ecologico sui parametri considerati nel contesto 

ambientale di indagine e sugli habitat e specie indagate. La parametrizzazione è stata resa 

esplicita per garantire la ripetibilità del metodo individuato per la valutazione della significatività 

degli effetti.  Il livello di incidenza può assumere diversi valori: nulla; non significativa; bassa; 



Studio di Incidenza Ambientale Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010 174 

media; alta. Il livello di incidenza viene associato, per facilità di lettura a differenti colori, come 

da tabella sottostante:  

 

Tabella 2.58 Livelli di incidenza derivabili dall’applicazione degli indicatori  

LIVELLO DI INCIDENZA 

Nulla 

Non significativa 

Bassa 

Media 

Alta 

Nella valutazione del valore assunto da ogni indicatore in considerazione dei singoli effetti degli 

interventi, viene considerato il tempo di resilienza dell’effetto, ovvero il tempo necessario perché 

l’incidenza si autoripari o scompaia, dando un giudizio tanto peggiore quanto maggiore è il 

tempo di resilienza previsto. 

L’incidenza viene suddivisa in diretta o indiretta conseguentemente alla identificazione degli 

effetti sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, effettuata in precedenza. 

Per ogni habitat o specie bersaglio il valore complessivo delle incidenze dirette o 

indirette viene assunto come il più alto livello di incidenza tra quelli derivanti 

dall’applicazione degli indicatori.  

Le specie e gli habitat per i quali si valuta l’entità delle incidenze sono stati individuati nel Par. 

2.3.5. 
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2.3.7.2 Considerazioni generali su alcuni fattori chiave 

2.3.7.2.1 Perdita di superficie di habitat 

Le previsioni della carta ittica per le aree lagunari e vallive riguardano l’estensione delle aree 

concedibili per la molluschicoltura di altri ca. 150 Ha. La localizzazione precisa di tali nuove aree 

non risulta definita nella carta ittica, in quanto anche la perimetrata area di 66 Ha nella Laguna 

di Vallona risulta attualmente oggetto di un progetto di darsena sottoposto a procedura di V.I.A.. 

La cartografia ufficiale degli habitat dei siti IT3270017 e IT3270023 della Regione Veneto 

(DGRV n. 2816/2009) identifica nella quasi totalità dell’estensione delle lagune polesane la 

presenza Habitat prioritario 1150 “Lagune costiere” per un totale nei siti Natura 2000 in esame 

di 7.213 Ha. Tutti gli attuali allevamenti di vongole (650 Ha in totale), tranne 13 Ha in 

concessione in Laguna di Marinetta,  insistono su aree cartografate come Habitat 1150 (9% del 

totale habitat cartografato). E’ evidente che in corrispondenza degli impianti di allevamento, ove 

la venericoltura viene praticata da anni, la cartografia regionale non rispecchia l’effettiva 

presenza dell’Habitat. Tuttavia, in relazione alla localizzazione di nuove aree da adibire a 

venericoltura, si rileva la potenziale sottrazione di Habitat 1150*. La potenziale sottrazione di 

ulteriore Habitat 1150 nelle lagune del Delta rappresenta il 2% del totale dell’estensione 

dell’habitat cartografato per i siti SIC e ZPS del Delta Veneto, non rappresenta questa una 

percentuale preoccupante per la conservazione complessiva dell’habitat nelle lagune del Delta 

polesano. L’incidenza risulta non significativa.  

2.3.7.2.2 Frammentazione 

Come esposto nel paragrafo precedente, la quasi totalità delle lagune polesane è identificata 

dalla cartografia regionale degli Habitat  (DGRV n. 2816/2009)  dei siti IT3270017 e IT3270023 

come Habitat prioritario 1150. Non è emersa, dall’analisi della cartografia regionale, una 

riduzione delle connessioni ecologiche tra patches ascrivibili all’habitat in parola, in relazione 

alla localizzazione delle aree in concessione.  

Tuttavia, in relazione alla localizzazione di nuove aree da adibire a venericoltura, quantificate in 

ca.150 Ha  dalla Carta ittica in esame,  si rileva il potenziale incremento della frammentazione di 

Habitat 1150*, poiché la localizzazione delle nuove aree non è definita. L’incidenza, alla luce 

dello stato di conservazione dell’Habitat e della estensione relativamente contenuta delle nuove 

aree previste, risulta non significativa. 

2.3.7.2.3 Perdita di specie 

La perdita di specie si attesta come possibile solamente per la Salicornia Veneta che può subire 

perdita diretta a causa della azione degli attrezzi utilizzati per la pesca. I fondali colonizzati dalla 
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specie non risultano compatibili con la presenza dei molluschi target della raccolta seme o degli 

allevamenti di molluschicoltura. La localizzazione degli allevamenti, che richiedono per una 

buona produzione la presenza di fondali ad alto contenuto di sabbie, non risulta compatibile con 

i substrati solitamente colonizzati dalla Salicornia. L’incidenza del disturbo appare pertanto non 

significativa. 

2.3.7.2.4 Perturbazione 

Le perturbazioni derivanti dalle attività di molluschicoltura, raccolta seme e di pesca alle specie 

ittiche includono gli habitat di fondale, gli habitat subemersi e specie ittiche e avifauna di 

interesse comunitario. Nessuna delle perturbazioni analizzate induce incidenze significative su 

specie od habitat obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Per il dettaglio e la valutazione 

sui singoli bersagli, si rinvia alle tabelle di sintesi del Par. 2.3.7.3. 

2.3.7.2.5 Diminuzione della densità di popolazione 

Una potenziale diminuzione della densità di popolazione può riscontrarsi a causa delle 

potenziale perdita di aree nursery derivante dalla raccolta dei maturi e del seme di mollusco, per 

le specie: Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini) e Ghiozzetto di laguna 

(Knipowitschia panizzae).  Entrambe queste specie utilizzano i fondali lagunari per la 

realizzazione delle tane da adibire all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino alla loro 

schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al seme di 

mollusco può interferire con l’idoneità dell’habitat di riproduzione e con il successo riproduttivo, 

pertanto può incidere sulla densità di popolazione, in quanto viene autorizzata nel periodo metà 

Aprile-metà Giugno. La pesca al mollusco maturo viene invece autorizzata nel periodo 

precedente alla riproduzione dei due ghiozzetti. Queste due specie non sono state reperite nei 

campionamenti per la Carta ittica in esame, tuttavia si rinvengono mescolate ad altre specie 

commercializzate come pesce per la frittura, per cui si ritiene che le popolazioni non siano 

particolarmente rare, con uno stato di conservazione medio-buono (fonte PdG ZPS IT3270023). 

Alla luce delle scarse conoscenze sulla reale consistenza della popolazione, si prevedono delle 

specifiche misure di monitoraggio delle due specie.  La potenziale incidenza sulla specie non 

appare di entità significativa. 

2.3.7.2.6 Qualità delle acque, dell’aria e dei suoli  

Le attività di allevamento dei molluschi possono incidere sulla qualità dei sedimenti lagunari a 

causa della torbidità legata alle lavorazioni negli orti ed alla formazione di solfuri per aumento 

materia organica nel sedimento, derivante dall’attività di filtrazione delle vongole. Anche l’uso 

degli attrezzi per la raccolta può causare alterazione della sedimentologia locale, tramite il 

rideposito dei sedimenti posti in sospensione in aree diverse dalle aree operative e per il 
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possibile instaurarsi di distrofia nei sedimenti. Tuttavia, l’utilizzo dei soli attrezzi consentiti in 

provincia di Rovigo per le pesca al seme di mollusco e ai maturi permette il contenimento della 

torbidità e quindi della movimentazione dei sedimenti nelle aree di raccolta. Per quanto attiene 

la possibile formazione di solfuri nei sedimenti prossimi agli impianti, sebbene non si ritenga che 

il fenomeno comporti incidenze significative sulle condizioni del fondali lagunari, si prevedono 

misure di monitoraggio del fenomeno. 

2.3.7.2.7 Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e 

la funzionalità dei siti 

Non si attestano, in relazione alle previsioni della carta ittica in esame, interferenze significative 

con le relazione ecosistemiche principali dei siti Natura 2000 in esame.  

 

 

2.3.7.3 Esiti della previsione e valutazione di incidenza sugli habitat e specie 

Si riportano di seguito le tabelle valutative per ogni habitat e specie bersaglio individuati nel Par. 

2.3.5 Gli Habitat bersaglio sono risultati: 1130 “Estuari”, 1140 “Distese fangose o sabbiose 

emergenti durante la bassa marea”,  1150* "Lagune costiere” e 1310 “Vegetazione pioniera a 

Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose”, 1320 Prati di Spartina 

(Spatinion maritimae), 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e 

fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) e 1510 *Steppe salate 

mediterranee (Limonietalia). 

Le specie bersaglio sono risultate: Airone bianco maggiore (Egretta alba), Airone rosso (Ardea 

purpurea), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), 

Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Fraticello (Sterna albifrons),  Martin pescatore (Alcedo 

atthis), Sterna comune (Sterna hirundo),  Tarabusino (Ixobrychus minutus), Gabbiano corallino 

(Larus melanocephalus), Cheppia (Alosa fallax), il  Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus 

canestrini) ed il  Ghiozzetto di laguna (Padogobius panizzae o  Knipowitschia panizzae)., 

Salicornia (Salicornia veneta).  

Le incidenze vengono distinte in incidenza diretta e indiretta. Come già esplicitato 

nell’esposizione del metodo valutativo, in via precauzionale l’incidenza complessiva diretta e 

indiretta (che verrà poi riportata nel quadro di sintesi) viene assunta considerando l’incidenza 

più alta risultante dall’applicazione degli indicatori. 
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Tabella 2.59 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1130 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Reperimento 
seme 

Perturbazione 
habitat di fondale 
per generazione 

torbidità e 
passaggio 

barche 

X - Grado di 
perturbazione 

L’habitat 1130 all’interno delle acque marittime interne 
viene identificato alla foce del Po di Maistra, nell’area 

del Bonello del Polesine e nell’area Allagamento. 
Tuttavia si rinviene lungo tutti i tratti terminali del Fiume 

Po e delle sue diramazioni e nel tratto terminale del 
Fiume Adige. Le aree nursery mappate nel perido 2005-
2008 erano localizzate, per lo più, in aree cartografate 

come habitat 1130 e complessivamente ricoprivano, nel 
periodo di indagine, un totale di 78 Ha. L’Habitat 1130 

essendo localizzato lungo i tratti terminali dei corsi 
d’acqua del Delta del Po è caratterizzato da un cospicuo 
traffico nautico, sia complessivamente per la pesca che 
per il semplice diporto. I fattori perturbativi derivanti dalla 

raccolta del seme nei pochi ettari indicati come aree 
nursery, rendono il contributo perturbativo derivante da 

tale attività del tutto trascurabile rispetto ai fattori di 
disturbo che comunque insistono sull’Habitat. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1130 “Estuari” Non significativa Nulla 
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Tabella 2.60 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1140  

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Perturbazione 
habitat di fondale 

limitrofo all’impianto 
(torbidità e 

formazione solfuri 
per aumento 

materia organica 
nel sedimento 

derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’estensione complessiva degli allevamenti di 
molluschi nelle lagune del Delta è quantificata dalla 

Carta ittica in 650 Ha, che rappresenta il 9% 
dell’estensione complessiva delle lagune coltivate 
(pari a ca. 7.475 Ha) ed il 7% delle lagune nel loro 

comlesso (pari a ca. 8.844 Ha). L’estensione 
dell’Habitat 1140 all’interno delle lagune è pari a 

soli 9 ettari (12 ettari se considerato in mosaico con 
altri habitat). Pertanto un eventuale disturbo alle 
formazioni vegetali che lo compongono derivante 
dall’alterazione del chimismo nel substrato che le 
ospita, va particolarmente vigilato. Tale fattore di 

disturbo può essere contenuto tramite le misure di 
attenuazione riportate a lato.  

Per quanto attiene la generazione di torbidità 
legata alle azioni di raccolta delle vongole negli 
allevamenti, dati bibliografici evidenziano come 

questo effetto non sia particolarmente impattante 
sui fondali limitrofi agli impianti. (MAV, 2006) 

In sede di rinnono 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
autorizzazioni potrà 
essere prescritto un 

monitoraggio 
annuale della qualità 
dei sedimenti, in un 

buffer di 30 m 
dall’impianto, in un 

numero di siti 
campione da 

concordare con 
l’autorità 

compentente, per un 
periodo di 5 anni 

Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 
Attività di 

pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione 
habitat di fondale 
per generazione 

torbidità e 
passaggio barche 

X - Grado di 
perturbazione 

Il rigoroso rispetto delle velocità consentite per le 
imbarcazioni e l’utilizzo dei soli attrezzi consentiti 

per le pesca al seme di mollusco e ai maturi 
permette il contenimento della torbidità e quindi del 
disturbo agli habitat di basso fondale. L’incidenza 

risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Reperimento 
seme 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi 

X - Perdita di 
Habitat 

La raccolta del seme non coinvolge direttamente 
aree di basso fondale ricoperte dall’habitat 1140, in 

quanto queste superfici, emergenti durante la 
bassa marea, non risultano sostanzialmente idonee 

alla presenza del seme. L’incidenza risulta non 
significativa. 

Non necessarie Nulla Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” Non significativa Nulla 
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Tabella 2.61 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat prioritario 1150 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Estensione e 
localizzazione 
delle aree in 
concessione 

per la 
venericoltura  

Sottrazione 
permanente habitat 

di fondale 
(occupazione aree 

per allevamento 
molluschi) 

X - Perdita di 
Habitat 

L’Habitat 1150* nelle siti IT3270017 e IT3270023 
del Delta ha un’estensione cartografata (DGRV n. 

2816/2009) di 7.213 Ha, rappresenta la quasi 
totalità dell’estensione complessiva delle lagune. 
Tutti gli attuali allevamenti di vongole (650 Ha in 
totale), tranne 13 Ha in concessione in Laguna di 
Marinetta,  insistono su aree cartografate come 

Habitat 1150 (9% del totale habitat cartografato). 
E’ evidente che in corrispondenza degli impianti 

di allevamento, ove la venericoltura viene 
praticata da anni, la cartografia regionale non 

rispecchia l’effettiva presenza dell’Habitat. 
Tuttavia in relazione alla localizzazione di nuove 

aree da adibire a venericoltura, quantificate in 
150 Ha  dalla Carta ittica in esame, si rileva la 

potenziale sottrazione di Habitat 1150, che viene 
individuato, dalla cartografia regionale, nella 

quasi totalità delle aree lagunari del Delta 
polesano. Si ricorda inoltre che l’area di 66 Ha in 

Laguna di Vallona prevista dalla Carta ittica in 
esame come area da adibire a nuove 

concessioni, è attualmente oggetto di un progetto 
di realizzazione di una darsena, al momento 
sottoposto a procedura di V.I.A. ai sensi della 

legislazione vigente. La potenziale sottrazione di 
ulteriore Habitat 1150 nelle lagune del Delta 

costituisce il 2% del totale dell’estensione 
dell’habitat cartografato, non rappresenta questa 

una percentuale preoccupante per la 
conservazione complessiva dell’habitat nelle 

lagune del Delta polesano. Tuttavia in via 
precauzionale si identificano le misure di 

attenuazione esposte a lato. 

In sede di rinnovo 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
concessioni dovrà 
essere verificata 

dalle autorità 
compententi 

l’assenza dell’Habitat 
prioritario 1150. 
Dovrà essere 

previsto infatti il 
divieto di 

realizzazione 
impianti di 

allevamento in 
corrispondenza, o a 
meno di 50 m, da 

praterie di 
fanerogame o fondali 
ascrivibili ad Habitat 

prioritario 1150. 

Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Estensione e 
localizzazione 
delle aree in 
concessione 

per la 
venericoltura 

Frammentazione 
habitat di fondale X - 

Grado di 
Frammentazio

ne  

L’Habitat 1150* nelle siti IT3270017 e IT3270023 
del Delta ha un’estensione cartografata (DGRV n. 

2816/2009) di 7.213 Ha, rappresenta la quasi 
totalità dell’estensione complessiva delle lagune.  
Tutti gli attuali allevamenti di vongole (650 Ha in 
totale), tranne 13 Ha in concessione in Laguna di 
Marinetta,  insistono su aree cartografate come 

Habitat 1150 (9% del totale habitat cartografato). 
E’ evidente che in corrispondenza degli impianti 

di allevamento, ove la venericoltura viene 
praticata da anni, la cartografia regionale non 
rispecchia l’effettiva presenza dell’Habitat. Alla 

luce dell’estensione dell’habitat in laguna, non è 
emersa, dall’analisi della cartografia regionale, 
una riduzione delle connessioni ecologiche tra 

patches ascrivibili all’habitat in parola, in 
relazione alla localizzazione delle aree in 

concessione.  
Tuttavia in relazione alla localizzazione di nuove 

aree da adibire a venericoltura, quantificate in 
150 Ha  dalla Carta ittica in esame si rileva il 

potenziale incremento della frammentazione di 
Habitat 1150, poichè la localizzazione delle 
nuove aree non è definita. Pertanto, in via 

precauzionale, vengono indicate delle misure di 
attenuazione, riportate a lato, atte a contenere a 

livello di non significatività l’incidenza. 

In sede di rinnovo 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
concessioni dovrà 
essere verificata 

dalle autorità 
compententi 

l’assenza dell’Habitat 
prioritario 1150. 
Dovrà essere 

previsto infatti il 
divieto di 

realizzazione 
impianti di 

allevamento in 
corrispondenza, o a 
meno di 50 m, da 

praterie di 
fanerogame o fondali 
ascrivibili ad Habitat 

prioritario 1150. 

Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Estensione e 
localizzazione 
delle aree in 
concessione 

per la 
venericoltura 

Alterazione 
sedimentologia 
locale (riporto di 

sabbie) 

X - Grado di 
perturbazione 

Come riportato a commento degli indicatori 
precedenti, è evidente che in corrispondenza 

degli impianti di allevamento, ove la venericoltura 
viene praticata da anni, la cartografia regionale 
non rispecchia l’effettiva presenza dell’Habitat 

prioritario 1150.  Tuttavia in relazione alla 
localizzazione di nuove aree da adibire a 

venericoltura, quantificate in ca. 150 Ha dalla 
Carta ittica in esame si rileva la potenziale 

riduzione della superficie di Habitat 1150 anche in 
relazione alla pratica di riporto di sabbie per 

migliorare la tessitura del substrato ai fini della 
venericoltura. Pertanto, in via precauzionale, 

vengono indicate delle misure di attenuazione, 
riportate a lato, atte a contenere a livello di non 

significatività l’incidenza. 

In sede di rinnovo 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
concessioni dovrà 
essere verificata 

dalle autorità 
compententi 

l’assenza dell’Habitat 
prioritario 1150. 
Dovrà essere 

previsto infatti il 
divieto di 

realizzazione 
impianti di 

allevamento in 
corrispondenza, o a 
meno di 50 m, da 

praterie di 
fanerogame o fondali 
ascrivibili ad Habitat 

prioritario 1150. 

Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Perturbazione 
habitat di fondale 

limitrofo 
all’impianto 
(torbidità e 

formazione solfuri 
per aumento 

materia organica 
nel sedimento 

derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’estensione complessiva degli allevamenti di 
molluschi nelle lagune del Delta è quantificata 

dalla Carta ittica in 650 Ha, che rappresenta il 9% 
dell’estensione complessiva delle lagune coltivate 
(pari a 7.475 Ha). L’estensione dell’Habitat 1150 
all’interno delle lagune è pari alla quasi totalità 

dell’estensione delle lagune stesse. Pertanto un 
eventuale disturbo alle formazioni vegetali che lo 

compongono derivante dall’alterazione del 
chimismo nel substrato che le ospita 

nell’immediato intorno degli allevamenti, non 
induce significative incidenze sulla conservazione 
dell’habitat nei siti Natura 2000 alla luce della sua 

estensione e grado di conservazione nelle 
lagune.  

Per quanto attiene la generazione di torbidità 
legata alle azioni di raccolta delle vongole negli 
allevamenti, dati bibliografici evidenziano come 

questo effetto non sia particolarmente impattante 
sui fondali limitrofi agli impianti. (MAV, 2006) 

Si prevedono comunque delle misure di 
attenuazione, in via cautelativa, riportate a lato. 

 

In sede di rinnono 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
autorizzazioni potrà 
essere prescritto un 

monitoraggio 
annuale della qualità 
dei sedimenti, in un 

buffer di 30 m 
dall’impianto, in un 

numero di siti 
campione da 

concordare con 
l’autorità 

compentente, per un 
periodo di 5 anni 

Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi  

X - Perdita di 
Habitat 

La raccolta dei molluschi ed il reperimento del 
seme avviene di preferenza al di fuori delle 

praterie di fanerogame, per evidente maggiore 
efficacia degli attrezzi di raccolta in aree prive di 

vegetazione. Tuttavia per tale fattore di si 
prevedono delle misure di attenuazione riportate 

a lato. 

Divieto di utilizzo dei 
attrezzi meccanici 

nelle aree con 
presenza accertata 

di praterie di 
fanerogame 

Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 
Attività di 

pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione 
habitat di fondale 
per generazione 

torbidità e 
passaggio barche 

X - Grado di 
perturbazione 

Il rigoroso rispetto delle velocità consentite per le 
imbarcazioni e l’utilizzo dei soli attrezzi consentiti 

per le pesca al seme di mollusco e ai maturi 
permette il contenimento della torbidità e quindi 
del disturbo agli habitat di fondale. L’incidenza 

risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1150* "Lagune costiere” Non significativa Nulla 
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Tabella 2.62 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1310  

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Perturbazione 
habitat di fondale 

limitrofo all’impianto 
(torbidità e 

formazione solfuri 
per aumento 

materia organica 
nel sedimento 

derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’estensione complessiva degli allevamenti di 
molluschi nelle lagune del Delta è quantificata dalla 

Carta ittica in 650 Ha, che rappresenta il 9% 
dell’estensione complessiva delle lagune (pari a 

7.475 Ha). L’estensione dell’Habitat 1310 all’interno 
delle lagune è pari a soli 7 ettari (18 ettari se 

considerato in mosaico con altri habitat). Pertanto 
un eventuale disturbo alle formazioni vegetali che 

lo compongono derivante dall’alterazione del 
chimismo nel substrato che le ospita, va 

particolarmente vigilato. Tale fattore di disturbo può 
essere contenuto tramite le misure di attenuazione 

riportate a lato.  
Per quanto attiene la generazione di torbidità 

legata alle azioni di raccolta delle vongole negli 
allevamenti, dati bibliografici evidenziano come 

questo effetto non sia particolarmente impattante 
sui fondali limitrofi agli impianti. (MAV, 2006) 

In sede di rinnono 
della concessione o 
di rilascio di nuove 
autorizzazioni potrà 
essere prescritto un 

monitoraggio 
annuale della qualità 
dei sedimenti in un 

buffer di 30 m 
dall’impianto in un 

numero di siti 
campione da 

concordare con 
l’autorità 

compentente, per un 
periodo di 5 anni 

Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 
Attività di 

pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione 
habitat di fondale 
per generazione 

torbidità e 
passaggio barche 

X - Grado di 
perturbazione 

Il rigoroso rispetto delle velocità consentite per le 
imbarcazioni e l’utilizzo dei soli attrezzi consentiti 

per le pesca al seme di mollusco e ai maturi 
permette il contenimento della torbidità e quindi del 
disturbo agli habitat di basso fondale. L’incidenza 

risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 
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Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Reperimento 
seme 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi 

X - Perdita di 
Habitat 

La raccolta del seme non coinvolge direttamente 
aree di basso fondale ricoperte dall’habitat 1310, in 

quanto queste superfici non sono idonee alla 
presenza del seme stesso. L’incidenza risulta non 

significativa. 

Non necessarie Nulla Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1310 “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose” Non significativa Nulla 

 

Tabella 2.63 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1320  

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1320 “Prati di Spartina (Spatinion maritimae)” Non significativa Nulla 
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Tabella 2.64 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1410 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” Non significativa Nulla 

Tabella 2.65 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat 1420 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” Non significativa Nulla 
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Tabella 2.66 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Habitat prioritario 1510 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Incidenza complessiva per l’Habitat 1510 “*Steppe salate mediterranee (Limonietalia)” Non significativa Nulla 
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 Tabella 2.67 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Estensione e 
localizzazione 
delle aree in 

concessione per 
la venericoltura 

Sottrazione 
permanente 
aree nursery  

X - 
Perdita di 

habitat 
riproduttivo 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 

riproduttivo in quant viene autorizzato nel 
periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto cenerino. 

Il Ghiozzetto cenerino non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.  

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Non significativa Nulla 

Attività di pesca 
dilettantistico-

sportiva 
Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Disturbo specie 
ittiche non 
target per 
stress da 

cattura/ rilascio 

X - Grado di 
perturbazione 

Alla luce delle limitazioni poste dal 
Regolamento alla pesca su attrezzature e 

mezzi consentiti per la pesca professionale e 
sportiva, solamente la pesca al novello può 

accidentalmente causare la cattura di questo 
pesce di piccola taglia. 

Tuttavia la durata limitata della pesca al novello 
e la sua selettività non induce particolari 

preoccupazioni in relazione allo stress da 
cattura accidentale sul ghiozzetto, che è una 

specie legata al fondo. 

Non necessarie Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Riduzione 
idoneità habitat 

Insuccesso 
riproduttivo  

- X Disturbo alla 
riproduzione 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 

riproduttivo in quant viene autorizzato nel 
periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto cenerino. 

Il Ghiozzetto cenerino non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.  

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Nulla Non significativa 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Reperimento 
seme 

Riduzione 
densità specie 
necton nelle 
aree nursery 

- X Densità di 
popolazione 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 

riproduttivo in quant viene autorizzato nel 
periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto cenerino. 

Il Ghiozzetto cenerino non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.  

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per il  Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini) Non significativa Non significativa 
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Tabella 2.68 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Cheppia (Alosa fallax) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di pesca 
dilettantistico-

sportiva 
Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Disturbo specie 
ittiche non target 

per stress da 
cattura/ rilascio 

X - Grado di 
perturbazione 

Per la Cheppia il regolamento alla pesca prevede 
idonee misure di tutela, tramite divieto di pesca 

nel periodo riproduttivo e taglie minime di cattura. 
Le catture accidentali inducono una perturbazione 
sulla specie che non costituisce una significativa 

minaccia sulla conservazione della stessa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 
Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse trofiche - X 

Disturbo 
all’attività 

trofica 

Gli stadi giovanili della Cheppia si nutrono anche 
di molluschi e possono subire un 

depauperamento delle risorse a causa della 
cattura di maturi e seme. Tuttavia i periodi di 

cattura autorizzati si concludono all’inizio 
dell’estate, quindi il disturbo sugli stadi giovanili di 

Cheppia (che ridiscendono al mare in periodo 
estivo) appare del tutto trascurabile.  

La pesca professionale di specie ittiche può 
indurre un depauperamento delle risorse trofiche 

per gli adulti di Cheppia che stazionano nelle 
lagune del delta. Tuttavia alla luce dell’ampia 
disponibilità di specie non target della pesca e 
produttività delle lagune polesane, tale effetto 

perturbativo appare del tutto trascurabile. 

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la specie Cheppia (Alosa fallax) Non significativa Non significativa 
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Tabella 2.69 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Estensione e 
localizzazione 
delle aree in 

concessione per 
la venericoltura 

Sottrazione 
permanente 
aree nursery  

X - 
Perdita di 

habitat 
riproduttivo 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 
riproduttivo in quanto viene autorizzata nel 

periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto di laguna. 

Il Ghiozzetto di laguna non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.  

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Non significativa Nulla 

Attività di pesca 
dilettantistico-

sportiva 
Attività di pesca 
professionale 
Pesca novello 

Disturbo specie 
ittiche non 
target per 
stress da 

cattura/ rilascio 

X - Grado di 
perturbazione 

Alla luce delle limitazioni poste dal 
Regolamento alla pesca su attrezzature e 

mezzi consentiti per la pesca professionale e 
sportiva, solamente la pesca al novello può 

accidentalmente causare la cattura di questo 
pesce di piccola taglia. 

Tuttavia la durata limitata della pesca al novello 
e la sua selettività non induce particolari 

preoccupazioni in relazione allo stress da 
cattura accidentale sul ghiozzetto, che è una 

specie legata al fondo. 

Non necessarie Non significativa Nulla 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Riduzione 
idoneità habitat 

Insuccesso 
riproduttivo  

- X Disturbo alla 
riproduzione 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 

riproduttivo in quant viene autorizzato nel 
periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto di laguna. 

Il Ghiozzetto di laguna non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.  

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Nulla Non significativa 
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AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Reperimento 
seme 

Riduzione 
densità specie 
necton nelle 
aree nursery 

- X Densità di 
popolazione 

La specie utilizza i fondali lagunari per la 
realizzazione delle tane da adibire 

all’accoppiamento ed alla cura delle uova fino 
alla loro schiusa. Il periodo riproduttivo è ampio 
e si estende da Aprile ad Agosto. La pesca al 
seme di mollusco può interferire con l’idoneità 
dell’habitat di riproduzione e con il successo 

riproduttivo in quant viene autorizzato nel 
periodo metà Aprile-metà Giugno. La pesca al 
mollusco maturo viene invece autorizzata nel 

periodo precedente alla riproduzione dei 
Ghiozzetto di laguna. 

Il Ghiozzetto di laguna non è stato rinvenuto nei 
campionamenti per la Carta ittica in esame, 

tuttavia  la specie viene rinvenuta mescolata ad 
altre specie commercializzate come pesce per 
la frittura, per cui si ritiene che la popolazione 
non sia particolarmente rara, con uno stato di 
conservazione medio buono (fonte PdG ZPS 
IT3270023).  La potenziale incidenza sulla 
specie non appare di entità significativa.. 

Monitoraggio della 
specie in siti 
campione nel 

periodo riproduttivo 

Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per il  Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) Non significativa Non significativa 
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Tabella 2.70 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Airone bianco maggiore (Egretta alba) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga, potrebbe subire un 
depaurperamento delle risorse alimentari legato 

all’attività di pesca di specie ittiche. La specie tuttavia 
appare maggiormente legata per l’alimentazione agli 

ambienti vallivi rispetto alle lagune aperte, che 
costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, esclusi dalle 
attività di pesca analizzate. Inoltre alla luce dell’ampia 
disponibilità di specie ittiche non target della pesca e 

dell’elevata produttività ittica delle lagune polesane, tale 
effetto perturbativo appare del tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la specie Airone bianco maggiore (Egretta alba) Nulla Non significativa 

Tabella 2.71 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Airone rosso (Ardea purpurea) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga, potrebbe subire un 
depaurperamento delle risorse alimentari legato 

all’attività di pesca di specie ittiche. La specie tuttavia 
appare maggiormente legata per l’alimentazione agli 

ambienti vallivi ed alle aree golenali rispetto alle lagune 
aperte, che costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, 

esclusi dalle attività di pesca analizzate. Inoltre alla luce 
dell’ampia disponibilità di specie ittiche non target della 

pesca e dell’elevata produttività ittica delle lagune 
polesane, tale effetto perturbativo appare del tutto 

trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Airone rosso (Ardea purpurea) Nulla Non significativa 
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Tabella 2.72 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Avocetta (Recurvirostra avosetta) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi 
naturali 

Reperimento 
seme 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie si nutre di invertebrati acquatici, potrebbe 
subire un depaurperamento delle risorse alimentari 

legato all’attività cattura dei molluschi e del seme. La 
specie tuttavia appare maggiormente legata per 

l’alimentazione agli ambienti vallivi rispetto alle lagune 
aperte, che costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, 
non dediti dalle attività di raccolta molluschi. Inoltre alla 
luce dell’ampia disponibilità alimentare presente nelle 
lagune polesane, tale effetto perturbativo appare del 

tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la specie Avocetta (Recurvirostra avosetta) Nulla Non significativa 

Tabella 2.73 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi 
naturali 

Reperimento 
seme 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie si nutre di invertebrati acquatici, potrebbe 
subire un depaurperamento delle risorse alimentari 

legato all’attività cattura dei molluschi e del seme. La 
specie tuttavia appare maggiormente legata per 

l’alimentazione agli ambienti vallivi rispetto alle lagune 
aperte, che costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, 
non dediti dalle attività di raccolta molluschi. Inoltre alla 
luce dell’ampia disponibilità alimentare presente nelle 
lagune polesane, tale effetto perturbativo appare del 

tutto trascurabile. 

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Cavaliere d'Italia  (Himantopus himantopus) Nulla Non significativa 
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Tabella 2.74 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Fenicottero (Phoenicopterus ruber) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Pesca maturi 
banchi 
naturali 

Reperimento 
seme 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie risulta presente, oltre che in alcune valli da 
pesca, nella Sacca degli Scardovari  e nella Laguna di 
Barbamarco ove viene praticata la cattura ai maturi ed 

al seme di mollusco. Tale attività potrebbe indurre 
depauperamento della disponibilità di risorse trofiche 

per la specie, che si nutre soprattutto di alghe e 
crostacei, ma anche di mollushi.   

Le attività autorizzate di cattura dei molluschi in acque 
libere risultano limitate sia in periodo (Febbraio-Marzo i 

maturi; Aprile-Giugno il seme) che in quantitativi 
ammessi.  Nelle lagune meridonali la raccolta del 
seme, sebbene non necessiti di autorizzazione, 

avviene comunque nel periodo primaverile-estivo. 
Inoltre il fenicottero è presente in laguna soprattutto nel 
periodo di svernamento quindi al di fuori del periodo di 

raccolta dei molluschi in acque libere. Inoltre nel 
periodo 1997-2005 si registra un progressivo aumento 
del numero di individui che passa da 0 nel 1999 a 1230 

nel 2005 (dati tratti da Bon et al., 2005) L’incidenza 
sulla specie appare quindi di entità non significativa.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la specie Fenicottero (Phoenicopterus ruber) Nulla Non significativa 
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Tabella 2.75 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Fraticello (Sterna albifrons) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 
Pesca maturi 

banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga ma anche bentofaga, potrebbe 
subire un depaurperamento delle risorse alimentari 

legato all’attività di pesca di specie ittiche e della 
raccolta molluschi. La specie tuttavia appare 

maggiormente legata per l’alimentazione agli ambienti 
vallivi ed agli scanni rispetto alle lagune aperte, che 

costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, esclusi dalle 
attività di pesca e raccolta molluschi analizzate. Inoltre 

alla luce dell’ampia disponibilità alimentare e 
dell’elevata produttività delle lagune polesane, tale 
effetto perturbativo appare del tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Fraticello (Sterna albifrons) Nulla Non significativa 

Tabella 2.76 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Martin pescatore (Alcedo atthis) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie ittiofaga, potrebbe subire un 
depaurperamento delle risorse alimentari legato 

all’attività di pesca di specie ittiche. La specie tuttavia 
appare maggiormente legata per l’alimentazione agli 

ambienti vallivi rispetto alle lagune aperte, che 
costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, esclusi dalle 
attività di pesca analizzate. Inoltre alla luce dell’ampia 
disponibilità di specie ittiche non target della pesca e 

dell’elevata produttività ittica delle lagune polesane, tale 
effetto perturbativo appare del tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Martin pescatore (Alcedo atthis) Nulla Non significativa 
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Tabella 2.77 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Sterna comune (Sterna hirundo) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 
Pesca maturi 

banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga ma anche bentofaga, potrebbe 
subire un depaurperamento delle risorse alimentari 

legato all’attività di pesca di specie ittiche e dalla 
raccolta molloschi e seme. La specie tuttavia appare 

maggiormente legata per l’alimentazione agli ambienti 
vallivi rispetto alle lagune aperte, che costituiscono 
ambienti chiusi o semichiusi, esclusi dalle attività di 

pesca e raccolta molluschi analizzate. Inoltre alla luce 
dell’ampia disponibilità alimentare e produttività delle 
lagune polesane, tale effetto perturbativo appare del 

tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Sterna comune (Sterna hirundo) Nulla Non significativa 

Tabella 2.78 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga, potrebbe subire un 
depaurperamento delle risorse alimentari legato 

all’attività di pesca di specie ittiche. La specie tuttavia 
appare maggiormente legata per l’alimentazione agli 

ambienti vallivi  ed ai corsi d’acqua dolce ed ai bonelli. 
Inoltre alla luce dell’ampia disponibilità di specie ittiche 
non target della pesca e dell’elevata produttività ittica 
delle lagune polesane, tale effetto perturbativo appare 

del tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Tarabusino (Ixobrychus minutus) Nulla Non significativa 



Studio di Incidenza Ambientale      Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010        202 

Tabella 2.79 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Attività di 
pesca 

professionale 
Pesca novello 

Riduzione 
risorse 
trofiche 

- X 
Disturbo 
all’attività 

trofica 

La specie, ittiofaga, potrebbe subire un 
depaurperamento delle risorse alimentari legato 

all’attività di pesca di specie ittiche. La specie tuttavia 
appare maggiormente legata per l’alimentazione agli 

ambienti vallivi rispetto alle lagune aperte, che 
costituiscono ambienti chiusi o semichiusi, esclusi dalle 
attività di pesca analizzate. Inoltre alla luce dell’ampia 
disponibilità di specie ittiche non target della pesca e 

dell’elevata produttività ittica delle lagune polesane, tale 
effetto perturbativo appare del tutto trascurabile.  

Non necessarie Nulla Non significativa 

Incidenza complessiva per la  specie Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) Nulla Non significativa 
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Tabella 2.80 - Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza sul bersaglio Salicornia veneta (Salicornia veneta) 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Allevamento 
molluschi 

Perturbazione 
habitat di fondale 

limitrofo all’impianto 
(torbidità e 

formazione solfuri 
per aumento 

materia organica 
nel sedimento 

derivante 
dall’attività di 

filtrazione delle 
vongole) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’estensione complessiva degli allevamenti di 
molluschi nelle lagune del Delta è quantificata dalla 

Carta ittica in 650 Ha, che rappresenta il 9% 
dell’estensione complessiva delle lagune coltivate 

(pari a 7.475 Ha). La localizzazione degli 
allevamenti , che richiedono per una buona 

produzione la presenza di fondali ad alto contenuto 
di sabbie, non risultano compatibili con i substrati 

solitamente colonizzati dalla Salicornia. L’incidenza 
del disturbo appare pertanto non significativa.  
Per quanto attiene la generazione di torbidità 

legata alle azioni di raccolta delle vongole negli 
allevamenti, dati bibliografici evidenziano come 

questo effetto non sia particolarmente impattante 
sui fondali limitrofi agli impianti. (MAV, 2006) 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 
Attività di 

pesca 
professionale 
Pesca novello 

Perturbazione 
habitat di fondale 
per generazione 

torbidità e 
passaggio barche 

X - Grado di 
perturbazione 

Il rigoroso rispetto delle velocità consentite per le 
imbarcazioni e l’utilizzo dei soli attrezzi consentiti 

per le pesca al seme di mollusco e ai maturi 
permette il contenimento della torbidità e quindi del 
disturbo a questa specie pioniera di bassi fondali. 

L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 

Pesca maturi 
banchi naturali 
Reperimento 

seme 

Alterazione 
sedimentologia 

locale (rideposito 
sedimenti posti in 
sospensione in 
aree diverse; 

erosione bassi 
fondali; distrofia nei 

sedimenti) 

X - Grado di 
perturbazione 

L’utilizzo dei soli attrezzi consentiti per le pesca al 
seme di mollusco e ai maturi permette il 

contenimento della torbidità e quindi della 
movimentazione dei sedimenti nelle aree di 
raccolta. L’incidenza risulta non significativa. 

Non necessarie Non significativa Nulla 



Studio di Incidenza Ambientale      Dott.Biol. Paolo Turin 

Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C) – Provincia di Rovigo – D.G.P.n.288/2010        204 

AZIONI TIPO DI 
INCIDENZA 

D
IR

ET
TA

 

IN
D

IR
ET

TA
 

INDICATORE VALUTAZIONE MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 

DIRETTA 

SIGNIFICATIVITÀ 
INCIDENZA 
INDIRETTA 

Reperimento 
seme 

Sottrazione 
temporanea o 

permanente habitat 
di fondale per uso 

attrezzi 

X - Perdita di 
habitat 

La raccolta del seme non coinvolge direttamente 
aree di basso fondale adatte alla colonizzazione da 
parte della Salicornia, in quanto queste non sono 

idonee alla presenza del seme stesso. L’incidenza 
risulta non significativa. 

Non necessarie Nulla Nulla 

Incidenza complessiva la specie Salicornia veneta (Salicornia veneta) Non significativa Nulla 
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2.4 Fase 4: Conclusioni della fase di Screening 

Sulla base delle informazioni acquisite, si evince la Carta Ittica Provinciale della Aree Lagunari e 

Vallive (con validità per il quinquennio 2009-2014) non presenta aspetti che possano avere 

incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 del Delta del Po: ZPS IT3270023 e SIC 

IT3270017. 

Da quanto sopra esposto le previsioni della Carta ittica delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C): 

• sono compatibili con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 e per il 

contesto ambientale in esame; 

• sono compatibili con le misure di conservazione e gestione previste per le ZPS dal D.M. n. 

184/07 e s.m.i. e con le misure di conservazione di carattere generale valide per tutte le 

ZPS (Allegato C parte prima) dell’Allegato E alla L.R. n. 1/07; 

• gli effetti possibili sono tutti valutabili in termini di incidenza nulla o non significativa come 

indicato nello specifico paragrafo del presente lavoro (Par. 2.3.7). 

Sulla base di quanto sopra esposto non risulta quindi necessario il passaggio alle successive 

fasi valutative (Valutazione appropriata) e si ritiene concluso lo Studio di Incidenza alla fase di 

Screening. 
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2.5 Quadro di sintesi 

A conclusione della fase di screening si riportano le informazioni rilevate e le determinazioni 

assunte sintetizzate secondo lo schema riportato nell’Allegato A della D.G.R. n. 3173 del 

10.10.2006.  

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO 

Descrizione del piano, 
progetto, intervento 

E’ oggetto della presente relazione per la valutazione di incidenza ambientale la Carta Ittica 
Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 288 del 
26/10/2010. 
 

Codice e 
denominazione dei siti 
Natura 2000 interessati  

I siti della Rete Natura 2000 interessati dalla valutazione sono: 
- SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” 
- ZPS IT3270023 “Delta del Po” 
 

Indicazione di altri piani, 
progetti e interventi che 
possono dare effetti 
combinati 

Tra i piani o progetti che possano interagire congiuntamente con la carta ittica oggetto di 
valutazione segnaliamo: il Piano Bilancioni ed il Piano Regionale di Gestione dell’Anguilla. Esiste 
inoltre un P.U.A. che prevede la realizzazione di una darsena nell’area indicata dalla carta ittica in 
esame per espansione delle aree in concessione per la venericoltura in Laguna di Vallona. 
 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per 
azione combinata) 
incida sul sito Natura 
2000 
 

Non si rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti nei siti 
della Rete Natura 2000 della Provincia di Rovigo. 

Consultazione con gli 
Organi e Enti 
competenti 

Provincia di Rovigo 

Risultati della 
consultazione 

Ottimi 
 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Responsabili della 
verifica 

Fonte dei dati Livello di completezza delle 
informazioni 
 

Luogo dove possono essere reperiti 
e visionati i dati utilizzati 

Dott. Paolo Turin Bibliografia, 
rilievi di campo 
 

Buono 
 

Dott. Paolo Turin  
Via Vergerio 25  
35126 Padova 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

HABITAT - SPECIE 

COD NOME 
PRESENZA 

NELLE AREE 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
NEGATIVA 

DELLE 
INCIDENZE 

DIRETTE 

SIGNIFICATIVITÀ 
NEGATIVA 

DELLE 
INCIDENZE 
INDIRETTE 

PRESENZA DI 
EFFETTI 

SINERGICI E 
CUMULATIVI 

SIGNIFICATIVI 

1110 
Banchi di sabbia a debole 

copertura permanente di acqua 
marina 

Sì Nulla Nulla NO 

1130 Estuari Sì Non significativa Nulla Sì 

1140 Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea Sì Non significativa Nulla Sì 
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1150 *Lagune costiere Sì Non significativa Nulla Sì 

1210 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine Sì Nulla Nulla NO 

1310 
Vegetazione pioniera a Salicornia e 

altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

Sì Non significativa Nulla Sì 

1320 Prati di Spartina (Spatinion 
maritimae) Sì Non significativa Nulla Sì 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) Sì Non significativa Nulla Sì 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 

mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

Sì Non significativa Nulla Sì 

1510 *Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) Sì Non significativa Nulla Sì 

2110 Dune mobili embrionali Sì Nulla Nulla NO 

2120 
Dune mobili del cordone litorale 

con presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") 

Sì Nulla Nulla NO 

2130 *Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie") Sì Nulla Nulla NO 

2160 Dune con presenza di Hippophae 
rhamnoides Sì Nulla Nulla NO 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Sì Nulla Nulla NO 

2250 *Dune costiere con Juniperus spp. Sì Nulla Nulla NO 

2270 *Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster Sì Nulla Nulla NO 

6420 
Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion 
NO Nulla Nulla NO 

7210 
*Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion 

davallianae 
NO Nulla Nulla NO 

91E0 

*Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

NO Nulla Nulla NO 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba NO Nulla Nulla NO 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia NO Nulla Nulla NO 

SPECIE  

COD. NOME 
SCIENTIFICO 

NOME 
COMUNE 

PRESENZA 
NELLE AREE 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

SIGNIFICATIVITÀ 
NEGATIVA 

DELLE 
INCIDENZE 

DIRETTE 

SIGNIFICATIVITÀ 
NEGATIVA 

DELLE 
INCIDENZE 
INDIRETTE 

PRESENZA DI 
EFFETTI 

SINERGICI E 
CUMULATIVI 

SIGNIFICATIVI 

A027 Airone bianco 
maggiore Egretta alba 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A029 Airone rosso Ardea purpurea 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A084 Albanella 
minore Circus pygargus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

Nulla Nulla NO 
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2003) 

A082 Albanella reale Circus cyaneus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A339 Averla cenerina Lanius minor 
Non segnalata 
per i quadranti 

in esame 
Nulla Nulla NO 

A338 Averla piccola Lanius collurio 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A132 Avocetta Recurvirostra 
avosetta 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì  

A191 Beccapesci Sterna 
sandvicensis 

Sì, nidificazione 
possibile nelle 

lagune di Caleri 
e Vallona, 

(Fracasso G., 
Verza E., 

Boschetti E., 
2003) e Sacca 

del Canarin 
(Bon M., 

Boschetti E., 
Verza E., 2005) 

Nulla Nulla NO 

A131 Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A151 Combattente Philomachus 
pugnax 

Sì, 1 ind nella 
Sacca del 

Canarin (Bon 
M., Boschetti 
E., Verza E., 

2005) 

Nulla Nulla NO 

A081 Falco di palude Circus 
aeruginosus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A035 Fenicottero Phoenicopterus 
ruber 

Sì, segnalato 
per la Sacca 

degli 
Scardovari e 

Laguna di 
Barbamarco 

(Bon M., 
Boschetti E., 

Verza E., 2005) 

Nulla Non significativa Sì 

A195 Fraticello Sterna albifrons 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A138 Fratino Charadrius 
alexandrinus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A026 Garzetta Egretta garzetta 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 
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A393 Marangone 
minore 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Sì, segnalta in 
svernamento 
per il Po di 
Maistra e le 
valli limtrofe 

(Bon M., 
Boschetti E., 

Verza E., 2005) 

Nulla Nulla NO 

A229 Martin 
pescatore Alcedo atthis 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A197 Mignattino Chlidonias niger 

Possibile in 
migrazione 
(Verza E., 

2008) 

Nulla Nulla NO 

A023 Nitticora Nycticorax 
nycticorax 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A140 Piviere dorato Pluvialis 
apricaria 

NO, non 
segnalato per i 

quadranti in 
esame (Bon M., 

Boschetti E., 
Verza E., 2005) 

Nulla Nulla NO 

A024 Sgarza ciuffetto Ardeola 
ralloides 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A193 Sterna comune Sterna hirundo 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A224 Succiacapre Caprimulgus 
europaeus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A022 Tarabusino Ixobrychus 
minutus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

A021 Tarabuso Botaurus 
stellaris 

Sì, possibile 
(Fracasso G., 

Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Nulla NO 

A176 Gabbiano 
corallino 

Larus 
melanocephalus 

Sì (Fracasso 
G., Verza E., 
Boschetti E., 

2003) 

Nulla Non significativa Sì 

1220 
Testuggine 

palustre 
europea 

Emys orbicularis 

Si, presente in 
particolare nelle 
valli da pesca  
(Bonato et al., 

2007) 

Nulla Nulla NO 

- Lucertola 
campestre Podarcis siculus 

Si, specie 
piuttosto diffusa 
(Bonato et al., 

2007) 

Nulla Nulla NO 

1199 Pelobate fosco* 
Pelobates 

fuscus 
insubricus 

Sì, segnalato a 
Porto Caleri 

(Bonato et al., 
Nulla Nulla NO 
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2007)  

1103 Cheppia Alosa fallax 

Segnalata nella 
Carta ittica in 
esame come 

presente nelle 
lagune di 

Caleri, 
Marinetta-
Vallona, 
Basson, 

Canarin e 
Scardovari 

(Mistri, 2010) 

Non significativa Non significativa Sì 

1154 Ghiozzetto 
cenerino 

Pomatoschistus 
canestrini 

Specie non 
segnalata dalla 
Carta ittica in 
esame, ma 
data come 

probabilmente 
presente dalla 

bozza del Piano 
di Gestione 
della ZPS 
IT3270023 

Non significativa Non significativa Sì 

1155 Ghiozzetto di 
laguna 

Padogobius 
panizzae o  

Knipowitschia 
panizzae 

Specie non 
segnalata dalla 
Carta ittica in 
esame, ma 
data come 

probabilmente 
presente dalla 

bozza del Piano 
di Gestione 
della ZPS 
IT3270023 

Non significativa Non significativa Sì 

6152 Lampreda 
padana 

Lethenteron 
zanandreai 

La specie, vive 
solo nelle 

acque dolci. E’ 
considerata 

ormai estinta 
nella Provincia 

di Rovigo 
(AA.VV. Carta 

ittica acque 
dolci interne 

Rovigo, 2010)  

Nulla Nulla NO 

1095 Lampreda di 
mare 

Petromyzon 
marinus 

No,  la specie è 
considerata 

ormai estinta 
nella Provincia 
di Rovigo. Nel 

Veneto le 
ultime due 

catture sono 
riferite alla 

Provincia di 
Venezia 

(AA.VV. Carta 
ittica acque 
dolci interne 

Rovigo, 2010)) 

Nulla Nulla NO 

1100 Storione 
cobice* 

Acipenser 
naccarii 

No, la specie 
non è stata 
rilevata nel 
corso della 

Carta ittica in 
esame per le 

aree vallive.  E’ 

Nulla Nulla NO 
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stata oggetto di 
semine nelle 
acque dolci 

nell’ambito del 
progetto LIFE 

Cobice  

1581 Ibisco litorale Kosteletzkya 
pentacarpos 

Sì, possibile 
negli ambienti 
di retroduna  

Nulla Nulla NO 

1443 Salicornia 
veneta 

Salicornia 
veneta 

Sì, in relazione 
agli ambiente di 
velma e barena 

Non significativa Nulla Sì 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING  

Sulla base delle informazioni acquisite si evince che la Carta Ittica delle Aree Lagunari e Vallive (Zona C), oggetto di 
valutazione, non presenta aspetti che possano avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 della Provincia di 
Rovigo. 

DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA  

Il sottoscritto Dott. Paolo Turin indica e sottoscrive che: 
 

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

19 Giugno 2013 
 
Il professionista  
Dr. Biol. Paolo Turin – Albo nazionale dei Biologi n. 29314 
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Principali siti Internet consultati 

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici: www.apat.gov.it 
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ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto: 

www.arpa.veneto.it 

International Union for Conservation Nature: www.iucn.org 

Ministero dell’ambiente: www.minambiente.it 

Portale cartografico italiano: www.pcn.minambiente.it 

Provincia di Rovigo – Settore Pesca: www.pescapolesine.it 

Regione Veneto: www.regione.veneto.it 

SINAnet – Rete Nazionale di Informazione in campo Ambientale: www.sinanet.apat.it 

www.ittiofauna.org 
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Allegato A – Cartografia degli Habitat per le Aree Lagunari e Vallive 

Segue un estratto della cartografia ufficiale degli Habitat dei siti Natura 2000 SIC IT3270017 e 

ZPS IT3270023 approvata con DGRV n. 2816/2009, comprensivo delle sole aree lagunari e 

vallive del Delta del Po Veneto. 
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