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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Quadro di riferimento normativo 
 
La direttiva Habitat (92/43/CEE Habitat) ha per obiettivo la conservazione della 
biodiversità nell’ambito più generale dello sviluppo sostenibile. Si deve evitare qualsiasi 
tipo di degrado, sia degli habitat naturali in genere (biotopi, ecosistemi) che degli specifici 
habitat delle specie (areali, nicchie ecologiche) per le quali viene designato un certo sito o 
area geografica in qualità di Sito di importanza Comunitaria (SIC) o di Zona di Protezione 
Speciale (ZPS). All’interno del sito le attività umane vanno mantenute o incoraggiate, se 
sono compatibili con gli obiettivi della conservazione stessa. 
Il D.P.R. 357/1997 introduce le linee generali per la valutazione di incidenza, in attuazione 
della direttiva CEE, per cui vanno individuati gli effetti ambientali di piani, progetti e 
interventi e quindi le trasformazioni indotte da questi sui siti tutelati e in particolare sugli 
habitat e sulle popolazioni delle specie di piante e animali che in essi vivono. 
L’art. 6 della Direttiva Habitat impone che l’incidenza di qualsiasi piano, progetto o 
intervento che possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete Natura 2000 
e quindi dovrà essere valutata rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori naturali 
dichiarati per ciascun SIC e ZPS in esame.  
La Direttiva da delle precise definizioni del concetto di degrado, riferita agli Habitat naturali 
e quello di perturbazione significativa riferita alle popolazioni delle varie specie tutelate. 
La valutazione d’incidenza arriva a definire le probabilità significative degli impatti misurati 
come effetti prevedibili delle azioni messe in atto dai piani, progetti e interventi che 
dovranno essere ben motivate. La Relazione d’incidenza entra così a far parte integrante 
del procedimento di autorizzazione o di rigetto, offrendo gli elementi necessari per una 
corretta decisione in merito. Quando emergono aspetti di valutazione negativi o elementi 
incerti, potranno essere proposte soluzioni alternative, di mitigazione e/o di 
compensazione degli impatti.  
La presente Valutazione di Incidenza segue i dettami della “Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” emanata dalla Regione del 
Veneto con D.G.R. 3173/2006, Allegato A, ai sensi dei commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, 
che riprende i contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997. Inoltre sono state considerate 
le DDGGRR 1180/2006, 441/2007, 1885/2007 relative all'aggiornamento delle 
perimetrazioni rispettivamente dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), e la D.G.R. 2371/2006 relativa alle misure di conservazione 
per le ZPS del Veneto. 
 
L’organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema: 
1 Introduzione: quadro di riferimento normativo; 
2 Metodo di lavoro; 
3 Descrizione del contesto (ambiente, habitat, specie); 
4 I siti della rete Natura 2000: caratteri generali e stato di conservazione; 
5 Valutazione delle incidenze sui siti Natura 2000; 
6 Sintesi della valutazione di incidenza. 
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2 METODO DI LAVORO 
 
Il lavoro è stato sviluppato con l’ausilio di fonti bibliografiche, di precedenti Valutazioni di 
Incidenza per Varianti al PRG del Comune interessato, dei contributi di vari collaboratori 
scientifici e con la puntuale ed approfondita conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti. 
Sono state organizzate diverse uscite e verifiche nel campo, come pure incontri con 
l’Amministrazione Comunale, Associazioni e gruppi culturali e naturalistici. 
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO (ambiente, habitat, spec ie)  
 

3.1 L’AMBIENTE 
Il sito è costituito da un insieme fluviale caratterizzato da un tratto costiero e 

lagunare tra due fiumi di rilevanti dimensioni e portata,uno dei quali con un sistema 
deltizio;da sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole 
fluviali( con golene). 

 
3.1.1 Cenni introduttivi sull’area della Valle del Po  

 
Il territorio in esame rappresenta per vari motivi un’area di straordinario interesse 

faunistico e floristico non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa; è infatti con quello del 
Danubio, della Camargue, del Guadalquivir e pochi altri, un ambiente deltizio 
relativamente integro, floristicamente interessante e riccamente popolato da avifauna sia 
stanziale che di passo. Per tali motivi esso è stato, sin dagli anni ’50, individuato come 
area da tutelare al massimo livello, quello nazionale.  

La zona, intesa nel senso più ampio, può essere considerata il prodotto dell’azione 
costruttrice di tre fiumi: il Po, l’Adige ed il Reno e dell’interazione degli stessi col mare negli 
ultimi tre millenni. 

Il progressivo avanzamento della linea di costa è testimoniato da una serie di 
paleoalvei e di cordoni litoranei che si estendono tra Chioggia e Ravenna. Questi ultimi, le 
cosiddette “dune fossili” attualmente rinvenibili in pochi esempi significativi, possono 
essere cosi descritti: 

• nell’isola di Ariano nel Veneto e presso il Bosco Forte e Fossa di Porto nel 
Ferrarese; 

• tra l’isola di Ariano (RO) e la località Morato a Ferrara: ne rimangono ancora deboli 
tracce, per lo più sepolte da materiali alluvionali; 

• a Donada (RO) e presso l’argine di Agosta e Messenzatica nel Ferrarese; 
• nella zona di Comacchio: tracce di epoca romana; 
• in Emilia Romagna a Mesola e Volano: originatosi soprattutto in età medioevale, si 

snodava sino al margine orientale di Punte Alberete. 
 

Nel corso della storia, dall’età protostorica a quella romana e medievale, l’uomo ha 
variamente influito sull’evoluzione del territorio, modificandone i connotati paesistici e 
l’assetto idraulico, anche se sono stati soprattutto fattori climatici ed alluvionali i principali 
responsabili di questo processo. Solo negli ultimi secoli l’azione dell’uomo ha condizionato 
in maniera determinante l’evoluzione del territorio; l’attuale conformazione del Delta è 
dovuta infatti ad un’azione di forza dell’uomo: il “taglio di Porto Viro” voluto dai veneziani 
nel 1600 per garantire l’integrità della laguna e delle bocche portuali di Venezia. 

 
Il Comune di Rosolina si estende per 73,01 kmq e confina a Nord con il Comune di 

Chioggia, ad Est con il Mar adriatico, ad Ovest con il Comune di Loreo e a Sud con il 
Comune di Porto Viro. 

Nonostante il prorompente sviluppo e gli interventi dell’uomo degli ultimi trent’anni, il 
territorio di Rosolina ha mantenuto paesaggi di una bellezza dolce, di grande suggestione. 

Il litorale di Rosolina è una sottile striscia di sabbia lunga 9 km a forma di lambda 
unita alla terraferma da un’esigua striscia di terra e circondata da tutti i lati dall’acqua: 
l’Adige, le Valli da pesca e l’Adriatico. Per buona parte è coperta da una fitta pineta 
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piantata in due tempi dai servizi forestali durante i rimboschimenti di circa 60 e 40 anni fa, 
e da un bosco mediterraneo di lecci e roverelle, per un totale di 172 ettari di superficie 
boschiva. 

L’arenile è stato ben sfruttato turisticamente e oggi Rosolina mare è una stazione 
balneare molto dinamica e attrezzata. Merita però di essere conosciuta anche nelle 
stagioni “morte” per sue bellezze naturalistiche tra cui primeggia il giardino botanico di 
Porto Caleri 
 

3.1.2 Caratteri idro-geomorfologici 
 

Nel territorio preso in esame i corsi d’acqua naturali sono rappresentati dai tratti 
terminali dei fiumi Adige e Po. 

Il fiume Adige delimita a nord il bacino per una lunghezza di circa 12 km ed è 
delimitato in tale tratto da argini per il contenimento delle piene. 

Il fiume Po mette foce nell’Adriatico con un delta che si riparte in diversi rami; dal 
punto di vista idraulico il delta è costituito dal sistema idrografico che inizia a Papozze, ove 
dal corso principale si stacca il Po di Goro, che dopo circa 49 km sfocia in mare ed 
interessa per tutta la sua lunghezza il territorio in esame delimitandolo a sud.  

Dal Po di Venezia si diramano successivamente il Po della Gnocca (o Donzella) 
verso sud, e il Po della Maistra verso nord. Il Po di Gnocca raggiunge il mare dopo 20 km 
con due bocche ed è l’unica diramazione che conserva una certa attività anche in acque 
magre, con fondali discreti; il Po di Maistra sfocia in mare dopo un percorso di circa 17 km. 

Il Po delle Tolle è l’ultima diramazione che si stacca dal Po di Tolle e prosegue a 
sud fino al mare; infine l’ultimo tratto del corso principale costituito dal Po di Pila sfocia in 
mare con tre bocche: Busa di Tramontana, Busa di Levante (o Busa di Dritta) e Busa di 
Scirocco. 

Vari altri rami deltizi (quali, ad esempio, il Po di levante, i rami di Camello, Buora e 
Scovetta, il Po di tramontana, ecc) o sono del tutto scomparsi oppure sono destinati ad 
altre funzioni (come nel caso del Po di Levante che, raccordato al Canal Bianco, è oggi un 
canale navigabile. 

 
 

3.1.3 Le valli 
 

Il termine “valli” non rappresenta di per sé un’entità geografica, ma sta ad indicare 
un’area d’acqua circoscritta all’interno di una laguna per mezzo di argini o sbarramenti di 
altro genere. 

Le valli, che hanno una funzione prettamente economica legata ad una particolare 
utilizzazione ittica denominata “vallicutura”, riguardano una superficie di oltre 8000 ha, e si 
spingono dalla foce dell’Adige al Po della Pila, mentre sono del tutto assenti nella zona 
meridionale del Delta. 

La situazione attuale è la seguente: 
• Tra Adige e Po di Levante: 

Valle Boccavecchia, Valle Morosina, Valle Passerella, Valle Segà, Valle capitania, 
Valle Venera, Valle Sagreda, Valle Pozzatini nuovi e vecchi, Valle Spolverina, Valle 
Canella; 
 

• Tra Po di Levante e Po di Maistra: 
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Valle Sacchetta, Valle Vallesina, Valle Lisetta ex Bagliona, Valle Morato, Valle 
Cannocchione, Valle S. Leonardo, Valle Scanarello, Valle Ca’ Pisani, Valle Ca’ 
pasta; 

• Tra il Po di Maistra e il Po di pila: 
Valle Ripiego, Valle S. Carlo, Valle Ca’ Zuliani, Valle Chiusa. 

 
 

3.1.4 Le dune fossili 
 

Le dune fossili rappresentano la vestigia degli antichi cordoni litoranei del Po che si 
sono formati dal periodo greco al 1600; essi, purtroppo, stanno sempre più riducendosi 
soprattutto per le intense attività estrattive, per i livellamenti, la messa a coltura e l’invasiva 
attività edificatoria degli ultimi anni. 
 
 
ORIGINE E SITUAZIONE ATTUALE 
 
Aspetti morfologici e geografici 
 

• Corpi sabbiosi di origine eolica; 
• La forma, l’altezza e l’estensione dipendono dalla direzione del vento, dal 

rifornimento di sabbia e dalla vegetazione che rallentando la velocità del vento 
favorisce il deposito del sedimento trasportato; 

• Sono mobili con spostamenti lenti lungo la direzione del vento per effetto di 
successive azioni di deflazione nel versante sopravento e accumulo su quello 
sottovento.  

 
Significato 
 

• Si collocano nella fascia di transizione tra terra e mare 
• Quindi caratterizzano  le aree litoranee 
• Quelle posizionate più a ovest delineano la più antica linea di costa (dune fossili); 
• Le più antiche sono di età preetrusca (3000 anni fa- Loreo località Tombe e Ariano 

località Tombine) e raggiungono un’altezza di 2 m s.l.m. 
• Le più recenti sono alte 7 m s.l.m. (1600 d.C.) e si trovano a Porto Fossone e Caleri 
 

Attualmente 
 

• Molte non esistono più per degradazione naturale (alluvioni e subsidenza); 
• Moltissime non esistono perché spianate dall’uomo per far spazio all’attività 

agricola; 
• Sono state oggetto di estesi rimboschimenti di Pino marittimo e domestico da parte 

del CFS prima e dopo la II guerra; 
• Oggi godono di un elevato livello di protezione; 

 
3.1.4.1 La vegetazione e la fauna: la fascia degli scanni e delle dune 
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I cordoni dunosi sono il prodotto recente dell’attività costruttrice determinata 
dall’apporto solido dei bracci del Po e del mare, soggetti a continui e ripetuti fenomeni di 
erosione e trasformazione. 

La vegetazione è caratterizzata dalla presenza del Cakiletum maritimae, 
rappresentato soprattutto dalla Cakile marittima, pianta pioniera e dallo Xanthium italicum; 
subito dopo, o interna al Cakiletum, si rinviene l’associazione vegetazionale denominata 
Agropyretum boreoithalicum, caratterizzata dalla Agropyron junceum, robusta graminacea, 
accomapagnata da Eryngium maritimum, Eschinostera spinosa, Convolvolus soldanella, 
ecc. 

Nella zona retrostante, la vegetazione è caratterizzata dall’Amophila arenaria, che 
con i suoi grandi cespi ha un ruolo primario nel consolidamento delle dune; col suo 
apparato radicale e fogliare, infatti, offre una efficiente barriera alla sabbia sollevata dalla 
forza eolica trattenendone buona parte. 

La fascia più interna, protetta dai venti freddi grazie alle dune createsi con 
l’Ammophyla, ospita numerose entità termofile, caratteristiche della macchia mediterranea, 
quali Hippophae rhamnoides, Asparagus acutifolius, Lonicera etrusca, Clematis flammula, 
juniperus communis, ecc. 

Nelle zone ancora più interne si ha un’altra fascia mediana interdunale, pressoché 
pianeggiante, sostanzialmente stabile caratterizzata da tamerici (Tamarix gallica), altre 
specie arboreo-arbustive come Populus nigra , Populus alba, Salix alba, Amorpha 
fruticosa, ecc. 

Attualmente, tuttavia, non sempre la fitogenesi si rinvengono disposte secondo lo 
schema sopradescritto, in quanto l’intervento antropico ha in parte modificato l’assetto 
originario, soprattutto con l’asporto di materiali (sabbie), la costruzione di capanni, il 
livellamento, ecc. 

L’effetto dell’erosione sulla distribuzione delle comunità vegetali si nota con 
particolare evidenza negli scanni a mare. La fauna riscontrabile in tali ambienti è 
interessante, comprende fra gli invertebrati numerose specie psammofile, termofile e di 
origine mediterranea, tra cui alcune endemiche a livello altoadriatico. 

E’ interessante rilevare poi, come molte entità si fermino nella loro distribuzione 
geografica verso nord al Delta del Po: è documentato, infatti, che questo fiume costituisce 
una barriera biogeografia per molte entità a distribuzione mediterranea. 

Nei cordoni dunosi si conservano ancora, parzialmente, le specie legate alle 
distribuzioni costiere, quali Teucrium polium, Teucrium chamaedrys, Oenotherabiennis, 
Laugurus ovatus, Asparagus acutifolius, Clematis flammula, etc. 

Nella zona di Rosolina, particolarmente interessata da vegetazione boschiva, 
predomina il leccio (Quercus ilex), accompagnato da Roverella (Quercus pubescens), da 
Orniello (Fraxinus ornus), da Ginepro e , sebbene di recente impianto, dai Pini (Pinus 
pinea e Pinus pinaster). 

Il suolo è decisamente arido e le specie vegetali debbono adottare accorgimenti 
diversi ma comunque destinati ad assicurare lo svolgimento del proprio ciclo vegetativo. 

La Fienarola bulbosa (Poa bulbosa), che è l’elemento dominante del prato, anticipa 
la fioritura fin dall’aprile; sul far dell’estate è ormai secca e determina il caratteristico 
paesaggio steppico delle dune. 

Cuscini di Cameridio comune (Teucrium chamaedrys) e di Camedrio polio 
(Teucriumpolium) fioriscono invece nei mesi più caldi, ma mentre il primo preferisce il 
margine del bosco, l’altro si protegge dal sole con una fitta lanugine bianca. 
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L’Eliantemo maggiore (Helianthemun nummularium) e la Fumana comune (Fumana 
procumbens) hanno foglioline strette e revolute ma sbocciano luminose come piccoli 
ranuncoli. 

L’asparago selvatico (Asparagus acutifolius) e il Pungitopo (Ruscus aculeatus), 
rappresentanti di una flora mediterranea un tempo certo più diffusa, per ridurre la 
traspirazione hanno addirittura eliminato le foglie. 

L’Alisso annuo (Alyssum alyssoides), piccola, modesta crocifera dalle foglioline 
grigie e minute, ormai assente in tutto il rimanente territorio, è stata recentemente 
rinvenuta su questi territori inariditi. 

Tra gli invertebrati si riscontrano specie ad adattamento alofilo e termofilo, quali il 
Bufo viridis e la Lacerta sicula. 

Ma è tra l’ornifauna che si riscontrano le entità più interranti. Gli scanni e le dune, 
infatti, rappresentano il più importante sito di nidificazione a livello mediterraneo per la 
Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus). Gli scanni poi ospitano come nidificante il 
Fratino (Charadrius alexandrius) ed il Fraticello (Sterna albifrons). 
 

3.1.5 Il giardino litoraneo botanico 
 

Nel Giardino Litoraneo Botanico di Porto Caleri sono presenti i primi 5 habitat della 
lista direttiva CEE n. 43 del 21/5/1992 che prevede la costituzione della rete “Natura 2000” 
in tutta Europa per la salvaguardia degli habitat più minacciati. Le praterie di Posidonia 
sono sostituite dallo zostereto, inoltre sono compresi anche pinete a bosco termofilo a 
lecci e olmi, costituendo un’entità naturalistica unica in Italia, dalla grande importanza 
ecologica e scientifica. Nei suoi circa 23 ettari sono racchiusi una decina di ecosistemi con 
circa 220 specie vegetali diverse, sia erbacee che legnose, con delle rarità come le 
orchidee spontanee. 

A livello di distribuzione, le specie vengono così classificate: 
 

 
AMBIENTE PSAMMOFILO : sabbie litorali 
 

•  CAKILETO: vegetazione della spiaggia non battuta dalle onde 
 

Salsola kali L. 
Xanthium italicum Moretti 
Inula crithmoides L. 
Inula crithmoides L. 

 
 

• AGROPIRETO: vegetazione delle dune embrionali 
 

Agropyrum junceum  (L.) Beauv. 
Calystegia soldanella (L.) R.Br 

 
• AMMOFILETO: vegetazione delle prime dune mobili 

 
Ammophila littoralis Rothm 
Trachonitum venetum L 
Echinophora spinosa L. 
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Eryngium maritimum L. 
 

• TORTULO-SCABIOSETO: vegetazione del retroduna 
Scabiosa argentea L 
Helicrysum italicum Don 
Teucrium chamaedrys L. 

 
• SCENETO: vegetazione delle depressioni umide infradunali 

Shoenus nigricans  
Frangula alnus Miller 
Typha latifolia L. 

 
• MACCHIA: vegetazione arbustiva 

Asparagus acutifolius L. 
Phillyrea angustifolia L. 
Juniperus communis L. 
Hippophae rhamnoides L. 

 
• AMBIENTE ALOFILO: suoli salati 

Aster tripolium L. 
Limonium serotinum Pign. 

 
 
 

3.1.6 Principali specie di uccelli migratori 
 
• Garzetta (Egretta garzetta) 
• Airone cenerino (Ardea cinerea) 
• Airone bianco maggiore (Egretta alba) 
• Airone rosso (Ardea purpurea) 
• Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 
• Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 
• Gruccione (Merops apiaster ) 
• Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
• Svasso minore (Podiceps capsicus) 
• Falco di palude (Circus aeruginosus) 
• Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
• Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major) 
• Upupa (Upupa epops) 
• Usignolo di fiume (Cettia cetti) 

 
• Botaurus stellaris 
• Ixobrychus minutus  
• Egretta alba  
• Ardea purpurea  
• Plegadis falcinellus 
• Phoenicopterus ruber 
• Aythya nyroca  
• Alcedo atthis  
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• Asio flammeus  
• Circus cyaneus  
• Circus pygargus 
• Pandion haliaetus  
• Falco columbarius  
• Falco peregrinus  
• Porzana porzana  
• Porzana parva  
• Grus grus  
• Recurvirostra avosetta 
• Glareola pratincola 
• Pluvialis apricaria 
• Philomachus pugnax  
• Sterna sandvicensis 
• Sterna hirundo  
• Sterna albifrons  
• Chlidonias niger  
• Lanius collurio  
• Phalacrocorax pygmeus 
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4 I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO DI 
CONSERVAZIONE 
 
4.1 Siti individuati 
 
Sono stati individuati nell’ambito del territorio della variante II al Piano d’Area del Delta del 
Po, ovvero del comune di Rosolina, due siti natura 2000, parzialmente coincidenti, così 
identificati: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 3270017, Delta del Po: tratto terminale e 
delta veneto. 

• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 3270023, Delta del Po. 
Il Sito di Importanza Comunitaria ha una superficie di 25373 ettari e include oltre al 
sistema deltizio, diversificato in valli e fasce litoranee, anche dal tratto terminale del fiume 
Po (da Melara fino alla foce) e di alcuni rami secondari (Po di Maistra, Po di Venezia, Po 
della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca, Po di Goro). Il sito comprende territori ricadenti nei 
seguenti 25 comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, 
Castelnovo Bariano, Chioggia, Corbola, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Guarda Veneta, Loreo, 
Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Salara, Stienta, 
Taglio di Po, Villanova Marchesana. L'ambito natura 2000 è caratterizzato da 22 habitat, di 
cui sei prioritari, e da 102 specie, di cui quattro prioritarie. 
La Zona di Protezione Speciale è parzialmente sovrapposta al SIC, differenziandosi per la 
minore estensione del sito lungo l'asta del Po (fino a Papozze), per l'inclusione di tutti i 
rami secondari (compreso il Po di Levante) e del sistema delle dune di Ariano nel 
Polesine. La ZPS presenta una estensione di 24513 ettari, ricadenti nei seguenti 11 
comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto 
Viro, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana. Si caratterizza per la presenza di 22 
habitat, di cui sei prioritari, e da 107 specie, di cui quattro prioritarie. 
Complessivamente i siti SIC e ZPS rappresentano poco più del 60% del territorio 
comunale di Rosolina; le schede dei siti e la cartografia di inquadramento del Piano di 
Area rispetto la rete regionale Natura 2000 sono riportati in allegato alla presente 
relazione. 
L'area interessata dalla variante si trova lungo il litorale di Rosolina, che solo in parte 
ricade all'interno degli ambiti Natura 2000. 
 
4.2 Stato di conservazione degli habitat e delle specie 
 
Il territorio oggetto dell'analisi, all'interno degli ambiti SIC e ZPS, è fortemente 
caratterizzato da una pineta litoranea, seppur di origine artificiale risulta inquadrabile 
nell'habitat prioritario 2270, che si estende per circa 100 ettari lungo il litorale a Nord del 
Giardino Botanico di Porto Caleri. La pineta rappresenta una tipologia di sostituzione 
rispetto alla vegetazione naturale potenziale, riferibile a Quercetea ilicis (9340) laddove i 
popolamenti di Pinus sp. sostituiscono altre vegetazioni forestali di tipo termofilo. Tale 
potenzialità si manifesta attraverso la presenza di specie guida della predetta classe. Va 
comunque sottolineato come, nel tempo, l’impianto artificiale di pinete non abbia 
interessato solamente fasce dunali fossili ma anche dune più recenti, a vegetazione 
erbacea, quali in particolare la duna grigia (2130*) e le praterie umide mediterranee ad alte 
erbe dei Molinio-Holoschoenion (6420), o arbustiva, quali le dune a Juniperus (2250*) e ad 
Hippophae rhamnoides (2160). Il carattere “prioritario” di questo habitat è da attribuire alle 
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situazioni nelle quali pinete a densità contenuta convivono con gli elementi floro-
vegetazionali propri delle cenosi naturali succitate; in tal caso i pini conferiscono una 
fisionomia peculiare al paesaggio vegetale senza comprometterne la diversità floristica. 
L’habitat 2270*, in realtà non è omogeneo; si può, infatti, distinguere in direzione della 
linea di costa una fascia ampia alcune centinaia di metri formata da una pineta matura, 
costituita in prevalenza da Pino marittimo, su dune stabilizzate con un sottobosco 
localmente ricco, ma spesso assente a causa della copertura densa di pini. A Sud del 
giardino botanico la pineta è nella facies più matura in cui si rinvengono numerosi elementi 
di Orno-Quercetum ilicis. 
Recentemente con il Progetto LIFE Azioni concertate per la salvaguardia del litorale 
veneto, l’intera pineta è stata interessata da un progetto complessivo di miglioramento 
boschivo, con interventi calibrati alle diverse situazioni del soprassuolo. Gli interventi si 
sono posti i seguenti obiettivi: 

• Incremento delle biodiversità facilitando la penetrazione di specie diverse dal Leccio 
e la stratificazione del soprassuolo in più piani; 

• Ripristino degli habitat potenziali: lecceta litoranea e vegetazione della duna grigia. 
Dalla pineta verso la linea di costa, la serie vegetazionale prosegue poi con l'habitat 
prioritario 2130 ("dune grigie"), dune stabilizzate a copertura vegetale più o meno continua 
e costituita principalmente da specie erbacee xerofile perenni ed abbondante presenza di 
muschi e licheni. In diretta connessione con le dune grigie si trova l'habitat 2120 
caratterizzato da dune, non ancora stabilizzate, a copertura vegetale discontinua ed 
edificate principalmente dai folti cespi di ammofila, responsabili principali del processo di 
accumulo della sabbia. La sottile striscia di tale habitat, generalmente, è preceduta 
dall'habitat 2110, dune mobili embrionali, in cui è presente una rada e discontinua 
copertura erbacea. Nella porzione a Sud-Ovest della penisola di Porto Caleri, nella 
successione vegetazionale sopra descritta si rinvengono altri habitat; tra il 2270 e il 2130 è 
presente un'ampia fascia di dune stabilizzate a copertura arbustiva, corrispondente 
all'habitat prioritario 2250. Si caratterizza per la dominanza di Juniperus communis che, 
localmente, può essere accompagnato da Hippophae fluviatilis, negli avvallamenti, e/o da 
altre specie arbustive, ingressive dalle vicine fitocenosi forestali. Si osserva non 
infrequentemente che la copertura arbustiva alterna tratti a densità colma a piccole radure 
ospitanti scampoli di vegetazione erbacea xerofila (2130*). 
Sempre nel settore meridionale, tra i complessi dunali a differente copertura vegetale, 
sono rinvenibili depressioni umide interdunali eterogenee per composizioni, fisionomia ed 
ecologia ma tuttavia inquadrabili nell'habitat 2190, depressioni e stagni interdunali con 
presenza permanente d'acqua dolce ospitanti lembi di canneti e cariceti, e nell'habitat 
6420, depressioni umide con spiccata influenza salmastra con vegetazione erbacea ad 
alte erbe. 
Tra le specie di interesse rinvenibili nell'area considerata, vi sono: 

• flora: Arabidopsis thaliana, Asparagus acutifolius, Blackstonia perfoliata, Carex 
liparocarpos, Centaurea tommasinii, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, 
Cephalanthera longifolia, Cladium mariscus, Helichrysum italicum, Hippophae 
rhamnoides, Hornungia petraea, Limonium serotinum, Limonium virgatum, 
Lomelosia argentea, Orchis morio, Ophrys sphegodes, Plantago crassifolia, Ruscus 
aculeatus, Saxifraga tridactylites, Trachomitum venetum, Triclochin maritimum; 

• fauna: Pelobates fuscus insubricus, Podarcis sicula, Elaphe longissima, Vipera 
aspis, Emys orbicularis, Caprimulgus europaeus, Sylvia melanocephala, Emberiza 
cirlus, Hystrix cristata, Erinaceus europaeus, Mustela nivalis, Mustela foina. 
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5 VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000 
 

5.1 Previsioni della Variante II al Piano d’area 
 

Il Piano d’Area è uno strumento pianificatorio programmatico a valenza generale corredato 
di specifiche norme tecniche di attuazione. 
Queste sono strutturate in: 

• direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento 
degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di Area; 

• prescrizioni e vincoli, che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni 
difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di 
settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli 
Enti locali; 

• allegati vari. 
 
La piena attuazione del piano medesimo è quindi demandata all’adeguamento degli 
strumenti territoriali e urbanistici vigenti. 
Il piano, adottato con D.G.R. 7093 del 23.12.86 ed approvato con P.C.R. 1000 del 5.10.94, 
è organizzato in sette sistemi di pianificazione, rappresentanti i principali obiettivi di 
riqualificazione territoriale dell’area del Delta del Po, per ciascuno dei quali sono dettate le 
norme articolate in direttive e prescrizioni e vincoli. La variante II si inserisce nel contesto 
pianificatorio dettato dalle norme previste nel SISTEMA AMBIENTALE - LAGUNARE E LITORANEO, 
definendo la modifica del solo articolo 9 "ambito delle dune consolidate e/o boscate e del 
bosco planiziale e termofilo". 
In particolare essa prevede la sistemazione a parcheggio dell’area posta in prossimità 
dell’ingresso al Giardino Botanico e la realizzazione di un parcheggio nell’area posta tra 
l’estremità di via degli Aironi ed il piazzale antistante il campeggio Vittoria, per una fascia 
di circa 250 mt di lunghezza e 10 mt di larghezza.  
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5.2 Ulteriori piani, progetti ed interventi 
 
Il Piano di Area presenta delle strette relazioni con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale sia sovraordinati come il PTRC (Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento), approvato nel 1991, sia subordinati come i PRG (Piano regolatore 
Generale) dei comuni ricadenti nell’ambito del Piano di Area medesimo e che verranno 
sostituiti ai sensi della L.R. 11/04 dal PAT (Piano di Assetto Territoriale). 
Proprio per la generalità delle direttive e per le indicazioni di massima dell’articolato alla 
variante II del Piano di Area e per le disposizioni previste dalla normativa statale e 
regionale sull’attuazione della rete Natura 2000, i piani, progetti ed interventi conseguenti 
all’adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di Area 
dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, tenuto conto dei 
criteri esclusione previsti nell’allegato A, capitolo 3, della DGR 3173/2006. 



ALLEGATO C Dgr n .                      del                         pag. 15/66  

 

  

5.3 Carattere delle incidenze 
 
Il Piano di Area interviene con una serie molto articolata di direttive che devono essere 
attuate a livello di strumenti urbanistici locali e di specifici progetti attuativi. In particolare, 
le norme relative al SISTEMA AMBIENTALE - LAGUNARE E LITORANEO indirettamente individuano 
le possibili fonti di impatto sugli habitat e specie che verranno contrastate attraverso 
l’applicazione delle prescrizioni e dei vincoli che sono stati definiti per la tutela del sistema 
medesimo. 
L'articolo 9 pertanto riconosce i seguenti fattori come sorgente di possibili impatti sugli 
ambiti delle dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo: 
 

• attività edilizie e modificazione della destinazione d’uso 
• trasformazione degli assetti del suolo (scavi, interramenti, pavimentazioni, 

ecc.) 
• prelievi floristici e faunistici non regolamentati 
• modifica dell’uso del suolo e prelievo di inerti 
• trasformazioni strutturali e funzionali del bosco 
• circolazione con veicoli motorizzati 
• attività sportive non regolamentate 
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5.4 Incidenza del Piano di Area sugli habitat e sulle specie 
 
Il Piano di Area interviene nel territorio con l’intento di perseguire due obiettivi generali 
principali: 
1. salvaguardare le caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell’area, non solo 

attraverso la tutela, ma anche con la valorizzazione dell’area e/o del bene; 
2. definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da 

consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o 
sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non 
rinnovabili, oggi presenti. 

La variante, che interessa la porzione terminale della penisola litoranea di Porto Caleri in 
comune di Rosolina, prevede pertanto l'adeguamento di alcune superfici, ecologicamente 
non sensibili, a strutture di servizio di modesta entità per le attività turistico-didattico-
ricreative che si svolgono in tale settore del Delta del Po. 
La sistemazione a parcheggio dell'area posta in prossimità dell'ingresso al Giardino 
Botanico non determina nè modifiche di destinazione d'uso nè alterazione degli assetti del 
suolo o trasformazioni strutturali e funzionali del bosco poiché essa già costituisce l'unica 
zona di sosta per veicoli dalla quale accedere al centro visite del giardino. 
La realizzazione di un parcheggio nell’area posta tra l’estremità di via degli Aironi ed il 
piazzale antistante il campeggio Vittoria, avverrà in un contesto residenziale lungo la sede 
stradale e occuperà una fascia di circa 250 mt di lunghezza e 10 mt di larghezza. L'area si 
colloca a margine della pineta che in questa porzione perde la sua valenza di habitat 
sensu natura 2000 a causa della sua natura artificiale che determina un'eccessiva densità 
del popolamento arboreo monospecifico e monostratificato a discapito di un sottobosco 
con elementi floro-vegetazionali di pregio riferibili all'habitat 9340, potenzialmente presente 
in questo settore del litorale. 
Pertanto tali indicazioni programmatiche previste dalla variante II al piano di area, che 
troverà piena attuazione solo in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici e 
territoriali di maggior dettaglio, dovranno essere tradotte in specifici progetti ed interventi 
da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, anche cumulativa, al fine di 
definire un percorso di attuazione degli interventi, sia spaziale che temporale, coerente 
con la finalità delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 
Quindi, per quanto espresso sopra si ritiene che, con ragionevole certezza scientifica, per 
la variante II al Piano di Area Delta del Po si possa escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 
Firma 
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6. SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

Dati identificativi del Piano  
Descrizione del piano Si tratta della variante II al Piano di Area Delta del Po, già 

adottato con D.G.R. 7093 del 23.12.86 ed approvato con 
P.C.R. 1000 del 5.10.94, che interessa parte del territorio 
comunale di Rosolina. La variante II si inserisce nel contesto 
pianificatorio dettato dalle norme previste nel SISTEMA 

AMBIENTALE - LAGUNARE E LITORANEO, definendo la modifica 
del solo articolo 9 "ambito delle dune consolidate e/o boscate 
e del bosco planiziale e termofilo". 

Codice e 
denominazione dei siti 
Natura 2000 
interessati 

Sono stati individuati nell’ambito del territorio della variante II 
al Piano d’Area del Delta del Po, ovvero del comune di 
Rosolina, due siti natura 2000, parzialmente coincidenti, così 
identificati: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 3270017, 
Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. 

• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 3270023, 
Delta del Po. 

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che possano 
dare effetti combinati 
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Valutazione della significatività degli effetti  

Descrizione di come il 
piano (da solo o per 
azione combinata) 
incida o non incida 
negativamente sui siti 
della rete Natura 2000 

La variante prevede la sistemazione a parcheggio dell’area 
posta in prossimità dell’ingresso al Giardino Botanico e la 
realizzazione di un parcheggio nell’area posta tra l’estremità 
di via degli Aironi ed il piazzale antistante il campeggio 
Vittoria, per una fascia di circa 250 mt di lunghezza e 10 mt 
di larghezza. Tali aree si inseriscono in un contesto già 
interessato da attività antropiche, e quindi a ridotta valenza 
ecologica. Tuttavia le indicazioni programmatiche previste 
dalla variante, che troverà piena attuazione solo in sede di 
adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali di 
maggior dettaglio, dovranno essere tradotte in specifici 
progetti ed interventi da sottoporre alla procedura di 
valutazione di incidenza, anche cumulativa, al fine di definire 
un percorso di attuazione degli interventi, sia spaziale che 
temporale, coerente con la finalità delle direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE 

Consultazione con gli 
Organi e Enti 
competenti e risultati 
della consultazione 

Sono state organizzate diverse uscite e verifiche nel campo, 
come pure incontri con l’Amministrazione Comunale, 
Associazioni e gruppi culturali e naturalistici. 
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Dati raccolti per le elaborazioni  

Responsabili 
della verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 
informazioni 

Luogo dove 
possono 
essere reperiti 
e visionatidati 
utilizzati 

Segreteria 
Regionale 
all'Ambiente 
e Territorio 
Uffici 
competenti 

La documentazione relativa ai 
piani e programmi di settore 
indicati nel presente documento e 
le altre informazioni di carattere 
tecnico sono rinvenibili presso il 
Servizio Pianificazione Territoriale. 
La documentazione relativa ai siti 
della rete Natura 2000 del Veneto 
è reperibile presso il Servizio Reti 
Ecologiche e Biodiversità. 
La documentazione relativa ai siti 
della rete Natura 2000 degli ambiti 
amministrativi regionali confinanti 
con la Regione Veneto, sono stati 
reperiti nei rispettivi portali web 
alle pagine dedicate alla materia: 
www.provincia.bz.it/natur/Natura2
000/i/default.htm 
www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000/ 
www.regione.fvg.it/rafvg/territorioa
mbiente/ 
www.ambiente.regione.lombardia.i
t/webqa/retenat/sic/rete_natura20
00.htm 
www.areeprotette.provincia.tn.it/ 

Buona. Le 
informazioni 
raccolte  risultano 
riportate  in 
maniera 
completa, senza 
artificiosa 
omissione.  

Direzione 
Pianificazione 
Territoriale e 
Parchi 
Palazzo Linetti 
Calle Priuli, 99 
Cannaregio 
30121, 
Venezia 

Veneto 
Agricoltura 

Si è acceduto alla 
documentazione cartografica e 
non, relativamente all'area di 
Porto Caleri, raccolta durante le 
attività previste dal progetto LIFE 
NATURA "Azioni concertate per la 
salvaguardia del litorale veneto" 

Molto buona. Le 
informazioni 
raccolte  risultano 
riportate  in 
maniera 
completa, senza 
artificiosa 
omissione. 

Veneto 
Agricoltura 
Viale 
dell'Università 
14 
35020 
Legnaro (PD) 
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Dati raccolti per le elaborazioni  

Segreteria 
Regionale 
all'Ambiente 
e Territorio 
Osservatorio 
Regionale 
Territoriale 

A seguito della D.G.R. 3178 del 8 
ottobre 200, "Atti di indirizzo ai 
sensi dell'art. 50 della L.R. 23 
aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio". 
Approvazione.", è stata costituita 
una banca dati territoriale gestita 
dallo specifico osservatorio 
regionale. Il quadro analitico di 
riferimento utilizza le informazioni 
della banca dati (indicatori, 
dataset, feature class), 
organizzate per temi secondo il 
seguente schema:  
Biodiversità [Ecosistemi forestali, 
Ecosistemi naturali e agricoli] 
Clima [Anemologia, Precipitazioni, 
Radiazione solare, Temperatura, 
Umidità relativa] 
Informazioni Territoriali di Base 
[Altimetria, Cartografia di base, 
Limiti amministrativi, Ortofoto, 
Rete viaria] 
Pianificazione e vincoli 
[Pianificazione territoriale vigente, 
Tutele, Vincoli] 
Suolo e Sottosuolo 
[Geomorfologia, Idrogeologia, 
Permeabilità, Rischi naturali, 
Suoli, Uso del suolo] 

Buona. 

Unità di 
Progetto 
Sistema 
Informativo 
Territoriale e 
Cartografia. 
Palazzo Linetti 
Calle Priuli, 99 
Cannaregio 
30121, 
Venezia 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

1110 Banchi di sabbia 
a debole 
copertura 
permanente di 
acqua marina 

No Nulla Nulla No 

1130 Estuari No Nulla Nulla No 
1140 Distese fangose 

o sabbiose 
emergenti 
durante la bassa 
marea 

No Nulla Nulla No 

1150 Lagune costiere Si Nulla Nulla No 
1210 Vegetazione 

annua delle linee 
di deposito 
marine 

No Nulla Nulla No 

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

Si Nulla Nulla No 

1320 Prati di Spartina 
(Spatinion 
maritimae) 

No Nulla Nulla No 

1410 Pascoli inondati 
mediterranei 
(Juncetalia 
maritimi) 

Si Nulla Nulla No 

1420 Praterie e fruticeti 
alofili 
mediterranei e 
termo-atlantici 
(Sarcocornetea 
fruticosi) 

No Nulla Nulla No 

1510 Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

No Nulla Nulla No 

2110 Dune mobili 
embrionali 

Si Nulla Nulla No 

2120 Dune mobili del 
cordone litorale 
con presenza di 
Ammophila 
arenaria ("dune 
bianche") 

Si Nulla Nulla No 

2130 Dune costiere 
fisse a 
vegetazione 

Si 
Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 
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erbacea ("dune 
grigie") 

2160 Dune con 
presenza di 
Hippophaë 
rhamnoides 

No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

2190 Depressioni 
umide interdunari 

Si Nulla Nulla No 

2250 Dune costiere 
con Juniperus 
spp. 

Si Nulla Nulla No 

2270 Dune con foreste 
di Pinus pinea 
e/o Pinus 
pinaster 

Si 
Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

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

Si 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 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Specie 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

1100 
Acipenser 
naccarii 

No Nulla Nulla No 

1101 Acipenser sturio No Nulla Nulla No 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

No Nulla Nulla No 

A296 
Acrocephalus 
palustris No Nulla Nulla No 

A297 
Acrocephalus 
scirpaceus 

No Nulla Nulla No 

A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla No 
1103 Alosa fallax No Nulla Nulla No 
A054 Anas acuta No Nulla Nulla No 
A056 Anas clypeata No Nulla Nulla No 
A052 Anas crecca No Nulla Nulla No 
A050 Anas penelope No Nulla Nulla No 

A053 
Anas 
platyrhynchos 

No Nulla Nulla No 

A055 
Anas 
querquedula 

No Nulla Nulla No 

A051 Anas strepera No Nulla Nulla No 
A028 Ardea cinerea No Nulla Nulla No 
A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla No 
A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla No 
A059 Aythya ferina No Nulla Nulla No 
A061 Aythya fuligula No Nulla Nulla No 
A021 Botaurus stellaris No Nulla Nulla No 
A149 Calidris alpina No Nulla Nulla No 

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

No Nulla Nulla No 

A288 Cettia cetti No Nulla Nulla No 

A138 
Charadrius 
alexandrinus No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Specie 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla No 

A081 
Circus 
aeruginosus 

No Nulla Nulla No 

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla No 
A084 Circus pygargus No Nulla Nulla No 
A289 Cisticola juncidis No Nulla Nulla No 
A027 Egretta alba No Nulla Nulla No 
A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla No 

A381 
Emberiza 
schoeniclus 

No Nulla Nulla No 

1220 Emys orbicularis Si Non 
significativa Non significativa No 

A125 Fulica atra No Nulla Nulla No 

A153 
Gallinago 
gallinago 

No Nulla Nulla No 

A130 
Haematopus 
ostralegus 

No Nulla Nulla No 

A131 
Himantopus 
himantopus 

No Nulla Nulla No 

A022 
Ixobrychus 
minutus 

No Nulla Nulla No 

1155 
Knipowitschia 
panizzae 

No Nulla Nulla No 

1581 
Kosteletzkya 
pentacarpos 

No Nulla Nulla No 

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla No 
A339 Lanius minor No Nulla Nulla No 
A459 Larus cachinnans No Nulla Nulla No 
A179 Larus ridibundus No Nulla Nulla No 

1097 
Lethenteron 
zanandreai 

No Nulla Nulla No 

A069 Mergus serrator No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Specie 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

A160 
Numenius 
arquata 

No Nulla Nulla No 

A023 
Nycticorax 
nycticorax 

No Nulla Nulla No 

1199 
Pelobates fuscus 
insubricus 

Si Non 
significativa Non significativa No 

1095 
Petromyzon 
marinus 

No Nulla Nulla No 

A391 
Phalacrocorax 
carbo sinensis 

No Nulla Nulla No 

A393 
Phalacrocorax 
pygmeus 

No Nulla Nulla No 

A151 
Philomachus 
pugnax 

No Nulla Nulla No 

A035 
Phoenicopterus 
ruber 

No Nulla Nulla No 

A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla No 

A141 
Pluvialis 
squatarola 

No Nulla Nulla No 

A005 
Podiceps 
cristatus 

No Nulla Nulla No 

A008 
Podiceps 
nigricollis 

No Nulla Nulla No 

1154 
Pomatoschistus 
canestrinii 

No Nulla Nulla No 

A132 
Recurvirostra 
avosetta 

No Nulla Nulla No 

1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla No 
A195 Sterna albifrons No Nulla Nulla No 
A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla No 

A191 
Sterna 
sandvicensis 

No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Specie 

COD. NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

A305 
Sylvia 
melanocephala 

Si Non 
significativa Non significativa No 

A004 
Tachybaptus 
ruficollis 

No Nulla Nulla No 

A048 Tadorna tadorna No Nulla Nulla No 
A161 Tringa erythropus No Nulla Nulla No 
A162 Tringa totanus No Nulla Nulla No 
A142 Vanellus vanellus No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Altre Specie 

NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

Aceras anthropophorum No Nulla Nulla  No 
Aeshna affinis No Nulla Nulla  No 
Anax parthenope No Nulla Nulla  No 
Apatura ilia No Nulla Nulla  No 
Caltha palustris No Nulla Nulla  No 
Centaurea tommasinii 

Si 
Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

Cephalanthera longifolia 
Si 

Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

Cicindela majalis No Nulla Nulla  No 
Cladium mariscus Si Nulla Nulla  No 
Cylindera trisignata No Nulla Nulla  No 
Epipactis palustris No Nulla Nulla  No 
Hydrocotyle vulgaris No Nulla Nulla  No 
Lathyrus palustris No Nulla Nulla  No 
Leersia oryzoides No Nulla Nulla  No 
Leucojum aestivum No Nulla Nulla  No 
Linum maritimum No Nulla Nulla  No 
Loroglossum hircinum No Nulla Nulla  No 
Medicago marina No Nulla Nulla  No 
Melitaea cinxia No Nulla Nulla  No 
Ophrys sphecodes 

Si 
Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

Orchis morio 
Si 

Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

Orchis purpurea No Nulla Nulla  No 
Orchis simia No Nulla Nulla  No 
Oxyloma elegans No Nulla Nulla  No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Altre Specie 

NOME 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 
cumulativi 

Phillyrea angustifolia No Nulla Nulla  No 
Plantago cornuti No Nulla Nulla  No 
Plantago crassifolia Si Nulla Nulla  No 
Pyracantha coccinea No Nulla Nulla  No 
Quercus ilex No Nulla Nulla  No 
Salicornia patula No Nulla Nulla  No 
Salvinia natans No Nulla Nulla  No 
Senecio paludosus No Nulla Nulla  No 
Spartina maritima No Nulla Nulla  No 
Succinea putris No Nulla Nulla  No 
Suncus etruscus No Nulla Nulla  No 
Trachomitum venetum Si Nulla Nulla  No 
Trapa natans No Nulla Nulla  No 
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ESITO DELL'ESAME ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
La variante II al Piano di Area Delta del Po ha carattere programmatorio. Gli interventi 
previsti dovranno essere integrati all’interno di strumenti urbanistici e territoriali di maggior 
dettaglio, secondo i dettami e i principi di conservazione, ripristino e valorizzazione del 
patrimonio naturale enunciati nel Piano di Area già adottato ed approvato, tramite la 
definizione di specifici progetti da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, per 
la presenza delle aree SIC e ZPS, al fine di definire un percorso di attuazione degli 
interventi, sia spaziale che temporale, coerente con la finalità delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE. 
 

DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Dott. For. Graziano Martini Barzolai, iscritto all’Ordine 
dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno e Dirigente Regionale del Servizio Reti 
Ecologiche e Biodiversità, in possesso della esperienza specifica e delle competenze in 
campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva 
redazione dell'esame propedeutico alla valutazione di incidenza, dichiara che con 
ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sui siti della rete Natura 2000. 

 
Venezia, addì 9 agosto 2007 
 

 
 

 
Si allega copia del documento di identità 
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