Invito a manifestare interesse per la riqualiﬁcazione e acquisizione
del Sito Industriale Enel di Porto Tolle
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1 — INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE
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L’area ogge!o della Procedura è situata a Porto Tolle (Provincia di Rovigo, Regione Veneto), nella frazione di PolesineCamerini. Occupa una superﬁcie di circa 380 e!ari ed è situata nel Delta del ﬁume Po Veneto, un territorio di elevata
biodiversità.
L’impianto si trova sulla riva destra del Po di Pila, dista circa 14 km dal centro del Comune di Porto Tolle e risulta
piu!osto lontano dalla viabilità principale.
Il Sito ogge!o della Procedura si compone di: un’area occupata dagli impian# (a nord), un’area a verde su cui insiste
anche un vivaio in comodato (a sud), ed alcune aree sommerse o parzialmente tali (a est delle due aree succitate).
Le porzioni del sito sommerse/parzialmente sommerse consistono in aree di par#colare valore ambientale,
so!oposte a maggiori tutele dagli strumen# urbanis#ci, come meglio speciﬁcato nei prossimi paragraﬁ. All’interno
del sito sono inoltre presen# tre aree boscate di par#colare rilievo.
L’intorno è cara!erizzato dalla presenza di campi agricoli, aree di interesse naturalis#co (quali Si# di Interesse
Comunitario, SIC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS, in parte ricaden# anche nell’area ogge!o della Procedura),
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corsi d’acqua (Po di Pila e Po di Tolle) e dalla presenza del mare.
Nell’isola di Polesine-Camerini sono presen! anche il Palazzo Camerini1, della seconda metà del ‘800, costruito dalla
famiglia Camerini, al tempo proprietaria di gran parte dell’isola ed alcuni casoni di valle. Vicino al Comune di Porto
Tolle si segnala inoltre la presenza di Museo sulla Boniﬁca, realizzato in una ex-idrovora, di interesse archite#onico.
Nelle vicinanza dell’area, a mare, è presente un rigassiﬁcatore (oﬀshore) posizionato al largo di Porto Levante, nella
provincia di Rovigo.

1 Il palazzo è ora di proprietà Cosva (Coopera!va di sviluppo agricolo del Veneto) ed u!lizzato come deposito/smistamento
prodo% or!coli.
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La Centrale ha iniziato a produrre energia ele!rica nel 1980, con l’entrata in servizio graduale di qua!ro sezioni
termoele!riche a vapore, l’ul"ma delle quali è stata a#vata nel gennaio 1984 (Enel S.p.A., a). Fino alla ﬁne degli
anni ‘90 la centrale ha contribuito in modo signiﬁca"vo alla produzione nazionale di energia (10-15 miliardi di kWh
annui, pari al 10% del totale annuo). Negli anni Duemila la produzione della centrale è diminuita ﬁno a raggiungere
l’ina#vità nel 2009. In un primo momento l’impianto è stato dichiarato in conservazione, in vista di una possibile
riconversione a carbone. In seguito alla mancata conclusione dell’iter autorizza"vo ed al mutamento dello scenario
energe"co, all’inizio del 2015 la Centrale ha deﬁni"vamente cessato la sua a#vità. E’ in corso lo smantellamento dei
principali componen" dei gruppi di generazione, talvolta trasferi" in altri impian" (ibid.).
Le qua!ro sezioni termoele!riche insistono su un rilievo ar"ﬁciale, situato ad una quota di 3 m s.l.m. e poggiano su
una fondazione paliﬁcata. Intorno all’area della centrale sono presen" argini (4,5 m s.l.m.) allo scopo di proteggere
gli impian" dalle mareggiate del Mar Adria"co e dalle possibili esondazioni del ﬁume Po (Enel S.p.A., b).

ORE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
Unità a vapore

Immagine: Enel S.p.A, a
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2 — INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO

Le infrastru!ure (immagine: One Works 2015, 252)
Ingresso al sito
Uscita dal sito

Accesso alla centrale (mappa base: Image©2016TerraMetrics - Data SIO, NOAA,
U.S. Navy, NGA, GEBCO; modiﬁcata dagli autori)

L’area della centrale è raggiungibile tramite alcune strade locali che si conne!ono alla strada Provinciale SP38.
Il collegamento alla viabilità principale, la SS309 Romea, avviene a circa 25 km dal sito. Di interesse per il sito è
il proge!o per realizzazione della Nuova Romea, che prevede di collegare Mestre a Orte (provincia di Viterbo),
passando per Ravenna (One Works 2015, 252). Questa infrastru!ura si collegherà con la nuova autostrada NogaraMare Adria"co, un tracciato che ha origine a Nogara (Provincia di Verona) e termina ad Adria (Provincia di Rovigo).
L’area non è servita da infrastru!ure ferroviarie. Per quanto riguarda le infrastru!ure portuali, si segnala la presenza
della zona portuale di Porto Viro, situata a circa 35 km dal sito, e del porto di Chioggia.
Si evidenzia inﬁne la presenza di un interporto a Rovigo, a circa 70 km di distanza dal sito.
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Isocrone d’accessibilità (immagine: One Works 2015, 255)

Distribuzione degli abitan! (immagine: ibid.)

Le isocrone di accessibilità rela!ve all’area della centrale di Porto Tolle sono inﬂuenzate dalla scarsa accessibilità al
sito e dalla lontananza dalla viabilità principale.
Nella macrofascia 0-30 minu! risiedono 10.058 abitan! (One Works 2015, 255 – da! Istat 2011). In circa 30 minu! è
possibile raggiungere i conﬁni del Comune di Porto Tolle, che ha la peculiarità di essere molto esteso territorialmente.
All’interno della macrofascia 30-60 minu! è raggiungibile una popolazione di 93.873 abitan! (ibid.).
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3 — ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO

Eccellenze (immagine: One Works 2015, 256)

L’area della centrale è situata nel Delta del ﬁume Po, in Veneto, non distante dal conﬁne con la regione Emilia
Romagna.
Diverse eccellenze contraddis"nguono quest’area ed il suo contesto territoriale, quali le bellezze naturalis"che,
archeologiche e turis"che, diversi distre# produ#vi e industriali ed i poli universitari di Ferrara, Rovigo, Padova e
Verona (One Works 2015, 256).
Il Patrimonio naturalis•co e culturale
Da un punto di vista naturalis"co e ambientale è di grande rilievo il territorio del Delta del Po che ricade all’interno
di due territori regionali dis"n" (Veneto e Emilia Romagna) e di tre province diﬀeren" (Rovigo, Ferrara, Ravenna). Ai
ﬁni della tutela del paesaggio del Delta sono sta" is"tui" due en" parco aﬀeren" alle due regioni, ciascuno dei quali
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interessa il territorio di più comuni2. Ad oggi non è ancora presente un sistema di pianiﬁcazione coordinata tra le
due regioni, tu"avia l’area del Delta del Po nella sua interezza è stata riconosciuta nel 2015 come Riserva di Biosfera
dall’UNESCO all’interno del Programma Man and Biosphere (MAB).
Per l’area, sono inoltre di grande rilievo il Parco regionale dei colli Euganei e la Riserva Naturale Integrale Bosco
Nordio.
Per quanto riguarda il Delta del Po, la sua evoluzione è stata condizionata sia dall’intervento dell’uomo sia da fa"ori
clima#ci e alluvionali. Tra i principali even# si ricordano la Ro"a di Ficarolo (1152)3, la conseguente formazione del
nuovo Delta, la nascita del Po di Venezia e la sua suddivisione in due rami (Quaglia et al. 2011, 29, 30). Tali rami, nel
corso dei secoli, hanno creato due delta, che racchiudono le insenature “Sacca di Goro” e “Sacca di Scardovari “(ibid.).
Il “taglio di Porto di Viro”, voluto nel XVII sec. dai Veneziani, rappresenta l’intervento idraulico che più ha causato
eﬀe% sullo sviluppo del Delta; in seguito a questo intervento è conseguita la nascita dei territori dei Comuni di Taglio
di Po e Porto Tolle (ibid., 30).
Nel 1882, con la legge Baccarin, che ha concesso ﬁnanziamen# ai Consorzi di Boniﬁca dando il via a grandi opere,
sono sta# prosciuga# alcuni territori del#zi grazie alla realizzazione di idrovore (ibid.). Ca’ Vendramin, un importante
impianto idrovoro dismesso alla ﬁne degli anni ‘60 a Taglio di Po, a"ualmente ospita l’omonimo Museo Regionale
della Boniﬁca. Nel museo è possibile visitare gli impian# costrui# per il prosciugamento dell’isola di Ariano, l’archivio
storico degli en# di boniﬁca a%vi sul Delta del Po e il centro studi del laboratorio internazionale Delta e Lagune4
(cfr. h"p://www.fondazionecavendramin.it/). Le a%vità del museo e del centro studi sono ges#te dalla Fondazione
Vendramin, is#tuita nel 20095.
A"ualmente il territorio del#zio comprende un “Delta Storico”, localizzato principalmente nelle province di Ferrara e
Ravenna ed un “Delta Moderno”, che ricade principalmente nella provincia di Rovigo (ibid.). Il Delta presenta quote
topograﬁche inferiori o prossime al livello del mare; quote comprese tra 1-4 m cara"erizzano la zona litoranea (es.
cordoni, dune) e cos#tuiscono una difesa naturale dal mare; opere ar#ﬁciali contribuiscono al contenimento delle
mareggiate più intense (ibid., 31).
Il paesaggio del Delta del Po è cara"erizzato da una grande mutevolezza, dovuta alla costante interazione tra
terra, mare e ﬁume6. Nonostante le variazioni locali in termini di sviluppo economico e insedia#vo, in generale il
Delta del Po è contraddis#nto da pianure des#nate in prevalenza ad a%vità agricole, oltre che da un complesso
sistema di zone umide, interro"o da boschi di dimensioni rido"e e da insediamen# minori (Quaglia et al., 2011,
p.31). In par#colare l’ul#mo tra"o dell’alveo, a causa della scarsa profondità, dà luogo a un paesaggio paludoso
contraddis#nto dalla presenza di numerosi sistemi ambientali quali canne#, valli salmastre, dune cos#ere, golene,
paleo alvei, lagune, scanni etc. che ospitano al loro interno svariate specie animali (ibidem, p.19). Mol# tra ques#
ambien# sono sta# inclusi nella rete Natura 2000 come Si# d’Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)7, nel rispe"o delle indicazioni fornite in materia a livello comunitario all’interno della Dire%va Uccelli
(79/4096/CEE 09/147/CE per le ZPS) e Habitat (92/43/CEE per i SIC) (ibid., p.20).
Nelle vicinanze dell’area della centrale è inoltre presente la riserva naturale “Bocche di Po”, is#tuita nel 1977. L’area
ha un’estensione di 424,76 ha, è cos#tuita da un sistema di sei bonelli ed è considerata come una delle aree di
maggiore interesse avifaunis#co d’Italia (PPRA 2015, 103).
2 Il Parco del Delta del Po Veneto interessa i comuni di Adria, Ariano, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina,
Taglio di Po. I comuni inclusi nel Parco del Delta del Po Emiliano sono Goro, Mesola, Codigoro, Comacchio, Ostellato, Argenta,
Alfonsine, Ravenna e Cervia.
3 La ro"a di Ficarolo, deviando il corso del Po verso Nord-Est, ha comportato lo spostamento del Delta dal ravennate al rodigino
(Quaglia et al. 2011, 29).
4 Il centro studi sviluppa programmi e proge% per il Delta del Po ed altre aree lagunari del mondo, a"raverso i Programmi
internazionali di cooperazione decentrata FAO
5 Soci fondatori: Regione del Veneto; Consorzio di Boniﬁca Delta Po Adige; Provincia di Rovigo; Ente Parco regionale Veneto
del Delta del Po
6 Sul paesaggio della costa compresa tra la Provincia di Rovigo e la Provincia di Ravenna inﬂuisce l’azione non solo del Po, ma
anche di altri ﬁumi quali il Brenta-Bacchiglione, l’Adige, il Reno e il Fissero-Tartaro-Canalbianco (Quaglia et al., 2011, p.31).
7 All’interno del Delta del Po sono presen# 31 Si# di Interesse Comunitario (SIC), 22 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 13
Riserve naturali, 350 specie di uccelli, 970 specie di piante (Quaglia et al., 2011, p.20).
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Se•ore Turis•co
Il se!ore turis"co è ora sviluppato sopra!u!o nell’area di Rosolina Mare, isola Albarella (des"nata a campo da
golf), Cervia e Milano Mari#ma. Il turismo di "po culturale e archeologico interessa principalmente le ci!à e le
province di Modena, Ferrara, Verona, Padova e Ravenna (Oneworks 2015, 256). A circa 50 km di distanza dal sito, è
inoltre presente la ci!adina di Chioggia, un grande patrimonio archite!onico e meta turis"ca, conosciuta sia a livello
nazionale sia internazionale.
Le eccellenze enogastronomiche
L’area del Polesine, ricca di acque e campagne fer"li, si cara!erizza per diversi prodo# agricoli e i#ci. Tra i prodo#
"pici delle aree agricole si segnalano: l’aglio bianco polesano D.O.P. (denominazione d’origine prote!a), il melone
"pico del delta Polesano, il riso del delta del Po IGP (indicazione geograﬁca prote!a), l’insalata di Lusia IGP, il
radicchio di Chioggia IGP e la zucca di Melara (ibid.). Si segnala anche la col"vazione di foraggi, cereali e barbabietola
da zucchero.
Tra i prodo# i#ci, vi sono, invece: la cozza di Scardovari D.O.P., il cefalo e le vongole veraci del Polesine nonché
l’anguilla delle Valli di Comacchio (ibid.).
I distre! produ!vi e industriali
Considerando l’area vasta, i distre# produ#vi e industriali di maggiore rilievo sono situa" in provincia di Modena
e Ferrara (distre!o biomedicale, tessile e agricolo-meccanico), nelle aree di Padova e Verona (distre!o termale
Euganeo, del mobile classico, del marmo, cartaio, della moda e turis"co) e nella Provincia di Venezia (distre!o
provinciale della can"eris"ca nau"ca veneziana) (One Works 2015, 256).
Alla scala locale insistono, invece, il distre!o i#co e quello turis"co della Provincia di Rovigo.
La ﬁliera dell’i#co cos"tuisce una peculiarità dell’economia del Polesine: la Regione Veneto ha infa# riconosciuto il
“Distre!o del Se!ore I#co della Provincia di Rovigo”, nel contesto della L.R. 8/2003 (Nomisma 2015, 4).
A Porto Tolle, è situato il Centro I#co Sperimentale Bonello, una piccola “valle da pesca”8, dedicata ad a#vità di
ricerca per nuove specie i#che per l’acquacoltura nazionale, focalizzato, in par"colare sulla gambericoltura. Le valli
da pesca individuate dal Piano Paesaggis"co Regionale d’Ambito (PPRA) a Porto Tolle sono qua!ro: Valle Ca’ Zuliani,
Valle San Carlo o Valle Nova, Valle Ripiego, Valle Chiusa (PRRA 2015,68). Per quanto riguarda la pesca, si segnalano,
inoltre, i merca" i#ci di Pila, Scardovari e Porto Viro (Nomisma 2015, 4) e la presenze del Consorzio Coopera"ve
Pescatori del Polesine, fondato nel 1976, composto da 12 coopera"ve cui aderiscono circa 1500 pescatori.
Nel se!ore agroalimentare è degna di nota la presenza di numerosi consorzi, quali:
- Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP, nato nel 2012, riunisce un gruppo di aziende venete e le
principali aziende risicole ferraresi;
- Consorzio di tutela Aglio bianco polesano DOP, fondato nel 2010;
- Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia IGP, fondato nel 2011;
- Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, nato nel 2009.
In zona si evidenzia inoltre la presenza di Co.S.V.A. (coopera"va agricola di circa 300 agricoltori) e di alcune grandi
aziende nel se!ore agroalimentare.
La più vicina area industriale è l’Area portuale di Porto Viro, di circa 2.800.000 mq, solo in parte urbanizzata (ibid., 3).

8 Area salmastra in cui si pra"ca l'allevamento di pesca estensivo, delimitata da argini (dal la"no vallum)
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SISTEMA PRODUTTIVO
La provincia di Rovigo
Il territorio della Provincia di Rovigo è cara•erizzato da una forte connotazione agricola e da un diﬀuso se•ore
secondario, contrassegnato da piccole e medie imprese (Nomisma 2015, 4, 5). La densità d’impresa, rispe•o al dato
regionale e nazionale, è abbastanza elevata: 117,8 imprese registrate per 1000 abitan• (ibid. 5).
Le imprese a•ve nella provincia sono 25.791 (dato 2013), di cui circa il 30% a•vo nel se•ore agricolo, cara•erizzato
da semina•vi mis• (mais, frumento, bietola e soia), fru•a, or•coltura intensiva e dalla coltura del riso (ibid., 4).
Nel Delta del Po, al se•ore primario si associano anche le a•vità della pesca professionale, della lagunicoltura e della
vallicoltura (ibid.). Il cara•ere produ•vo agricolo del territorio emerge anche analizzando la specializzazione della
provincia rispe•o al territorio nazionale, considerando il numero degli adde• nel se•ore “agricoltura, silvicoltura e
pesca” (indice di specializzazione produ•va rispe•o all’Italia pari a 11,2) (ibid., 5).
I servizi rappresentano circa il 45,7% delle imprese, di cui la metà è operante nel commercio.
Circa l’11% delle imprese è cos•tuito da industrie in senso stre•o, operan• sopra•u•o nel se•ore alimentare, legno
e mobili e nel sistema moda, segui• da industrie operan• nella meccanica ed ele•ronica (ibid.,4 ).
Tra il 2009 e il 2013, le imprese a•ve nel territorio provinciale sono diminuite del 2,5%; i se•ori in cui la contrazione
è stata più signiﬁca•va, rispe•o alla media provinciale, sono sta• quello agricolo (-8,9%) e quello dell’industria
metalmeccanica e del legno (ibid.).
In termini di valore aggiunto provinciale, il 67% proviene dal se•ore dei servizi, il 19,3% dall’industria ed il 5,5%
dall’agricoltura (ibid., 6). La propensione all’export non è par•colarmente elevata ed è pari al 22,8% del valore
aggiunto (un valore inferiore rispe•o al dato medio nazionale, 27,9%, e regionale, 39,8%) (ibid.).

Porto Tolle
Porto Tolle ha una forte specializzazione nella pesca e nell’acquacoltura (ibid., 9).
Nel Comune sono presen• più di 1.700 imprese a•ve nel se•ore agricolo (pari al 76% del totale delle imprese a•ve
nel Comune), di cui 1.461 specializzate nel se•ore pesca e acquacoltura e 290 in col•vazioni agricole (da• Istat
2011) (ibid., 7).
La specializzazione in pesca e acquacoltura di Porto Tolle emerge in modo spiccato confrontando la percentuale di
imprese a•ve in questo se•ore localizzate nel Comune con il totale delle imprese situate negli agli altri Comuni del
Parco regionale Veneto del delta del Po9: 73,6% (ibid.).
La specializzazione del se•ore “agricoltura, silvicoltura e pesca” emerge anche dagli indici di specializzazione: l’indice
di Porto Tolle, rispe•o alla provincia è 8,36, rispe•o alla regione è 74,47 mentre rispe•o al territorio nazionale è 93
(ibid. 8).
SURVEY (ENEL)
Si segnala che Enel ha recentemente condo•o una survey nell’ambito del proge•o Futur-E (2016) su un campione
rappresenta•vo della popolazione adulta residente nella Provincia di Rovigo a•raverso interviste telefoniche.
L’analisi condo•a da Enel “u•le a valutare le aspe•a•ve e il percepito locale sul proge•o Futur-E e sulle opportunità
di sviluppo rappresentate dalla riqualiﬁca dell’area, ha iden•ﬁcato tre ambi• principali di intervento: ambientale,
sociale e economico. Tra gli ambi• di intervento, l’area ambientale è ritenuta la più importante, seguita da quella
socio-culturale. Nel rilancio economico dell’area, si evidenzia l’importanza a•ribuita allo sviluppo del turismo,
seguito dal se•ore agro-alimentare/i•co” (fonte: Enel).

9 Adria, Ariano Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po

4 — SCENARI DI SVILUPPO DELINEATI DAI PIANI

Il documento di pianiﬁcazione sovracomunale più aggiornato e che presenta maggiori indicazioni strategiche di
interesse per l’area è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo, approvato nel 2012.
In par"colare la Relazione del PTCP deﬁnisce alcuni orientamen" in merito all’area del Polesine, sia a scala locale,
che negli scenari nazionali ed europei. Come viene aﬀermato nell’introduzione del piano, la Provincia si propone
come mediatore in un contesto cara$erizzato da una governance complessa e da una mol"tudine di a$ori. Il piano
dichiara come impegno primario quello di “mantenere in equilibrio le esigenze della natura, che ovunque permea
il territorio della provincia, e quelle della crescita economica, vitale per la comunità polesana, considerandole come
facce di una stessa medaglia, speciﬁcando le dire$rici lungo le quali deve svilupparsi la seconda, nel rispe$o di quei
valori ambientali e paesaggis"ci che cos"tuiscono gli elemen" iden"tari del Polesine” (PTCP - Relazione, 2012, 10).
Tale impegno viene poi sinte"zzato nel mo$o “per un Polesine vivibile e dinamico” (ibid., 17). Mentre l’aspe$o della
“vivibilità” è collegato principalmente alla preservazione ed alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, della
storia e della cultura locale oltre che alla creazione di un sistema di welfare diﬀuso ed accessibile, la “dinamicità” è
deﬁnita dal piano come “la necessità di costruire un Polesine a%vo, eﬃciente, intraprendente, a$ento a cogliere le
opportunità oﬀerte dalle evoluzioni, dalle innovazioni, dai mutamen" che i grandi sistemi presentano con sempre
maggiore velocità” (ibid., 16, 17).
Il PTCP inoltre ambisce a deﬁnire strategie anche per raggiungere una maggiore integrazione dell’area del Polesine
nel territorio nazionale, in modo tale da uscire dalla condizione periferica che ha ricoperto negli ul"mi decenni. A
questo proposito, il PTCP immagina il ruolo possibile del Polesine negli scenari nazionali ed europei ed individua
alcune indicazioni strategiche volte ad una maggiore integrazione di questo territorio alle scale sovralocali. Il
principio che guida questo orientamento è che “nessun sistema può progredire se rimane isolato dall’ambiente
circostante” (ibid., 19).
Gli ambi" che il PTCP individua come prioritari allo scopo di raggiungere gli obie%vi di vivibilità, dinamicità ed
integrazione territoriale sono i seguen" (ibid.): re" delle infrastru$ure materiali e immateriali, logis"ca, ambiente,
turismo, cultura, sport.
Rela"vamente agli aspe% lega" alle infrastru$ure ed alla logis"ca, il PTCP individua la necessità di agganciare il
territorio del Polesine ad alcuni tra i principali corridoi infrastru$urali Europei, quali il Corridoio I (Berlino-Palermo) e
il Corridoio V (Lisbona-Kiev). Inoltre, in base alle previsioni del piano, il Polesine potrebbe rives"re il ruolo di sbocco
a mare della Pianura Padana: “la navigabilità del Po e del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, la funzionalità
degli Interpor" di Rovigo e di Legnago (località Torre$a) [...] potranno rendere possibile uno sviluppo concreto del
trasporto ﬂuviale in quest’area, per renderlo modalità portante di un corridoio della logis"ca provinciale integrato
con i grandi hub regionali, a servizio dei traffici commerciali tra l’Europa sud-orientale e quella settentrionale”
(ibid., 20).
Oltre agli aspe% infrastru$urali, il PTCP pone par"colare enfasi sull’agricoltura e sul turismo, legato in par"colare
alla valorizzazione delle eccellenze ambientali. Per quanto riguarda il se$ore primario il PTCP indica la necessità
di “sviluppare le produzioni "piche e di qualità, potenziare le ﬁliere della lavorazione e commercializzazione dei
prodo%, sviluppare i merca" ortofru%coli ed i%ci integrandoli con realtà esterne alla provincia, apprezzando anche
l’evoluzione in tal senso delle a%vità consor"li, in una visione ampia delle relazioni di se$ore” (ibid., 21). Anche per
il turismo viene immaginato un nuovo ruolo, integrato rispe$o all’oﬀerta nazionale ed europea. Tra le peculiarità
che possono essere proposte dal territorio polesano, il PTCP ricorda “il turismo rurale e di visitazione, dei beni di
cara$ere storico e archite$onico, dell’ambiente e del paesaggio, di un sistema di spiagge che, in"mamente connesse
all’entroterra, cos"tuiscono un originale amalgama ambientale” (ibid.).
Il PTCP inﬁne indica che l’integrazione del Polesine nel panorama nazionale ed europeo non possa prescindere da un
inves"mento nei se$ori del sapere e della cultura, fondamentali per il superamento della condizione di emarginazione
che il territorio ha vissuto negli ul"mi decenni. A questo scopo il piano dichiara la necessità di “perseguire una
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forte integrazione nelle a!vità universitarie, partecipare e promuovere a!vità di ricerca, selezionando gli ambi"
dire#amente collega" alle peculiarità della provincia, aﬀrontare temi e ques"oni i cui approfondimen" possano
essere oﬀer" alla conoscenza altrui, qualiﬁcando, anche in questo, la presenza del Polesine; potenziare le stru#ure
deputate, individuare aspe!, anche originali, in cui indirizzare studi e ricerche, inves"re nella crescita culturale deve
essere considerata una necessità primaria, oltre che un impegno fondamentale (ibid., 21,22).
Le indicazioni strategiche contenute all’interno del PTCP sono state in parte an"cipate in altri documen" preceden"
non aven" valore dal punto norma"vo. Tra ques" è degno di nota il volume “Aree prote•e e sviluppo sostenibile.
Un piano per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel Delta del Po” elaborato
dall’università IUAV di Venezia nel 2011 nell’ambito del proge#o europeo NATREG (fondi del programma di
cooperazione territoriale Sud Est Europa). Il Delta del Po è stato selezionato per tale proge#o di cooperazione
territoriale, dal momento che rappresenta uno dei principali ecosistemi d’Europa (31 Si" di Interesse Comunitario,
22 Zone a Protezione Speciale, 13 Riserve Naturali) ed al tempo stesso un territorio piu#osto frammentato dal punto
di vista amministra"vo (due Parchi Regionali ognuno dei quali comprende 9 Comuni). Come viene infa! dichiarato
nel documento, “il Delta del Po ha rappresentato il caso ideale [...]. Da una parte, risultava necessario ed urgente
agire a#raverso interven" di ‘tutela a!va’, di riconversioni produ!ve, di rigenerazione paesaggis"ca eﬀe!vamente
‘sostenibile’. Dall’altra parte, era da tempo matura l’esigenza di realizzare tu#o ciò con una pianiﬁcazione coordinata,
programmando azioni coeren" e sinergiche fra le due Regioni deputate alla tutela del Delta: Veneto ed EmiliaRomagna” (Quaglia et al. 2011, 21).
Nell’ambito di questo proge#o è stata poi individuata un’area pilota, a cavallo tra il Parco del Delta del Po Veneto e
quello Emiliano, in cui tradurre in azione gli obie!vi generali di salvaguardia dei valori naturali, ambientali, storici e
antropologici, in armonia con la promozione ed il sostegno ad a!vità produ!ve tradizionali o innova"ve. Per l’area
pilota sono sta" poi deﬁni" alcuni obie!vi speciﬁci tra cui “analisi dei rischi e prevenzione”, “contrasto alla subsidenza”,
“mi"gazione dei mutamen" clima"ci”, “ges"one integrata delle zone cos"ere”, “conservazione e valorizzazione del
paesaggio”, “sviluppo sostenibile dell’area del"zia, “fruizione e turismo sostenibile” e “collaborazione e unitarietà
nella deﬁnizione delle strategie nell’ambito del proge#o strategico del Fiume Po” (ibid., 32, 33).
All’interno del documento elaborato dall’università IUAV di Venezia, viene inoltre fa#o riferimento alla candidatura
del territorio del Delta del Po a Riserva di Biosfera nell’ambito del programma MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO.
L’obie!vo principale del programma è “perseguire l’equilibrio tra lo sviluppo e la conservazione del patrimonio
naturale, in armonia con le cara#eris"che socio-economiche delle popolazioni locali” (ibid., 144). Gli obie!vi di
ogni riserva sono:
1. Conservazione del paesaggio, ecosistemi, specie
2. Sviluppo socio-economico in termini di sostenibilità
3. Fruizione logis"ca e supporto alla ricerca, alla formazione
4. Realizzazione di programmi scien"ﬁci
L’area del Delta del Po è stata candidata a Riserva MAB Unesco principalmente per l’elevato valore ecosistemico,
per la presenza di importan" zone umide e di ambien" risultan" dall’interazione tra azioni umane e naturali (es.
paesaggi della boniﬁca), oltre che per l’elevata pressione dovuta alle a!vità produ!ve diﬀuse sul territorio (ibid.).La
candidatura, riﬁutata in prima ba#uta dell’UNESCO è stata poi acce#ata nel 2015. A#ualmente dunque il Delta del
Po nella sua interezza è riconosciuto come Riserva MAB Unesco.
Inoltre si segnalano gli assi prioritari, deﬁni" dal Programma Opera!vo Regionale FESR 2014-2020:
- Asse Prioritario 1 “Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione”
- Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale”
- Asse Prioritario 3 “Compe""vità dei sistemi produ!vi”
- Asse Prioritario 4 “Sostenibilità energe"ca e qualità ambientale”
- Asse Prioritario 5 “Rischio sismico e idraulico”
- Asse Prioritario 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”
- Asse Prioritario 7 “Assistenza tecnica”
La documentazione completa è reperibile al seguente link:
h#p://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/documen"-di-programmazione1
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5 — L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Gli strumen! urbanis!ci che interessano dire"amente l’area della Centrale Enel sono i seguen!:
A) Piano Regolatore Generale (PRG);
B) Piano Asse•o Territoriale (PAT);
a cui si aggiungono gli strumen! di pianiﬁcazione sovraordinata:
C) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
D) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); Piano d’Area Delta del Po (PDA – Delta del Po).
Per ulteriori approfondimen! rela!vi alla conservazione della biodiversità ed alle aree prote"e circostan! l’area
della Centrale si rimanda inoltre al documento “Aree prote"e e sviluppo sostenibile. Un piano per la conservazione
della biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel delta del Po” reda"o nel 2011.
L’area di proprietà Enel su cui insistono gli impian! della Centrale è classiﬁcata dal Piano Regolatore Generale di
Porto Tolle come “Zona F4/2 – A"rezzature per la produzione di energia”, parte della “Zona F – Servizi e a"rezzature
pubblici e di interesse generale”.
In generale si evidenzia che l’area della Centrale Enel è situata in un territorio ad elevata fragilità ambientale,
come so"olineato dai diversi piani, essendo localizzata all’interno del Delta del ﬁume Po. Per tale ragione vengono
individua! negli strumen! urbanis!ci diversi vincoli d’interesse per l’area. In par!colare, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale deﬁnisce i principali elemen! di fragilità del territorio, evidenzia le cara"eris!che del
sistema ambientale naturale, riporta i rischi idraulici ed idrogeologici, e deﬁnisce diversi vincoli. Tali vincoli vengono
recepi! negli strumen! di pianiﬁcazione so"o-ordinata, ed in par!colare nel Piano di Asse"o Territoriale (PAT). Tale
piano prevede che le scelte strategiche in esso delineate, siano poi sviluppate e precisate in apposi! Piani degli
Interven! (PI), che indichino le azioni da svolgere per raggiungere gli obie$vi indica!.

A) PIANO REGOLATORE GENERALE – Variante parziale al Piano Regolatore Comunale 2/2003
Perimetro indica!vo dell’area ogge"o di studio
Linea di unione Tav. 13.1.16 e Tav. 13.1.23
Zona D6/1 Agroindustriale - art.32/a
Zona F4/2 A"rezzature per la produzione dell’energia - art. 43
Zona RDZ1 – Rami del!zi – art.67
Zona RDZ2 – Alveo senile del Po – art.69
Zona L2 – Bonelli – art.76

Mappa: Sovrapposizione di porzioni delle tavole del PRG n. 13.1.16 – Zonizzazione
e 13.1.23 – Zonizzazione (Scala 1:5000)
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La parte di area in cui ricadono gli impian! della Centrale ele"rica è a"ualmente classiﬁcata dal PRG come “Zona F4/2
A"rezzature per la produzione di energia”, ulteriore ar!colazione all’interno della “Zona F - Servizi e a"rezzature
pubblici e di interesse generale”. Tale zonizzazione riguarda sia l’area contrassegnata sulle tavole del PRG a scala
1:5000 come “Centrale Termoele"rica E.N.E.L.”, dove sono localizza! la maggior parte degli impian!, che l’area
immediatamente ad est di questa, oltre il canale di adduzione dell’acqua, dove sono presen! ulteriori impian!
e stru"ure funzionali alle a$vità della Centrale. Quest’ul!ma superﬁcie è so"oposta inoltre ad ulteriori vincoli,
essendo classiﬁcata, oltre che come “Zona F4/2 A"rezzature per la produzione di energia”, anche come “Zona RDZ1
Rami Del•zi”. Tali zone, di par!colare pregio ambientale e fragilità, sono regolamentate all’art.67 delle Norme
Tecniche d’A"uazione, cui si rimanda per ulteriori approfondimen!10.
Le Zone F4/2, entro cui ricadono la maggior parte delle superﬁci di proprietà Enel ogge"o della Procedura, sono
regolamentate all’art. 43 delle Norme Tecniche d’A"uazione del PRG di Porto Tolle. Tale ar!colo amme"e l’esercizio
di a$vità di !po agricolo e allevamento compa!bili con il contesto circostante, anche a"raverso l’uso di risorse
derivan! dalla produzione della centrale. L’ar!colo prevede inoltre la possibilità di ampliare la capacità produ$va
della centrale (se previsto dal Piano Energe!co Nazionale), a pa"o che venga rido"o l’impa"o ambientale o che
vengano realizzate soluzioni tecnologiche innova!ve. La norma indica inoltre che il Comune e le autorità competen!
siano tenute a deﬁnire le operazioni più opportune per abba"ere l’impa"o nega!vo creato da vari elemen!
detra"ori dell’ambiente.
L’estremità meridionale dell’area posta a sud degli impian! è individuata sul PRG come “Zona D6/1 – Agroindustriale”.
Tale area è regolamentata all’art. 32 punto a delle NTA, nel quale viene esplicitato che la zona D6/1 presente in località
Polesine Camerini è des!nata all’a"uazione dei programmi Enel per lo sviluppo dell’avano"eria e dell’agritermia.
Come reso esplicito dalla norma, per l’area di interesse ai ﬁni della Procedura, le des!nazioni sono quelle già deﬁnite
da proge$ a"ua!vi per la ﬂoricoltura e per la creazione di avano"erie. L’ar!colo amme"e inoltre la creazione di
ediﬁci necessari al funzionamento delle a$vità indicate, oltre che di una residenza des!nata alla custodia degli
impian! non superiore a 600 mc. L’approvazione di un Piano Par!colareggiato è la condizione necessaria per
la realizzazione degli interven!; per gli ampliamen! di a$vità esisten! non è necessaria la redazione del Piano
A"ua!vo preven!vo. La norma speciﬁca poi le prescrizioni rela!ve alla formazione del Piano Par!colareggiato11.

10 Art. 67 – Zona RDZ1 – Rami del•zi
“In tali ambi! va favorito il restauro delle formazioni boscate esisten!, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di cui all’art.
69 delle presen! N.T.A. e di Polizia Forestale, e oltre al ripris!no della vegetazione riparia, previa autorizzazione dell’Autorità
idraulica, mediante l’impiego di specie idonee da porre a dimora ad adeguata distanza dalle arginature in relazione alla velocità
di corrente. Lungo gli argini è consen!ta la formazione di percorsi ciclo-pedonali e/o equestri, nonché la costruzione di piccoli
servizi per la fruizione turis!ca e della pesca spor!va e professionale secondo le modalità stabilite dai sussidi opera!vi allega!
o a quelli del“Piano Se"ore Pesca” nel rispe"o delle norme del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 sulle opere pubbliche. All’interno
degli argini dei rami del!zi è consen!ta l’ediﬁcazione di a"rezzature e piccoli ediﬁci per la pesca tradizionale, di superﬁcie
(bilancioni) non eccedente i 40 mq, nel rispe"o delle !pologie e dei materiali !pici del luogo, come indicato nei sussidi opera!vi
sopracita!. Sono altresì ammesse le opere di costruzione o ammodernamento e canalizzazione delle prese idropotabili e irrigue
anche connesse ad altre a$vità eco-compa!bili, nonché per lo scarico delle acque di boniﬁca, ado"ando soluzioni e tecniche
tali da minimizzare al massimo l’impa"o sull’ecosistema ﬂuviale; è altresì consen!ta la realizzazione di barriere per impedire
la risalita del cuneo salino dal mare. […] La fascia della profondità di ml 300 dal piede esterno degli argini dei rami del!zi, di cui
all’ar!colo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, all’esterno dei centri ediﬁca! e delle zone ediﬁcabili previste dal PRG
e già dotate delle opere di urbanizzazione, è inediﬁcabile, salvo i maggiori vincoli stabili! da T.U. n. 523 del 25 luglio 1904; in
essa sono ammessi, oltre ai manufa$ des!na! ai servizi idraulici, solamente interven! nel rispe"o delle norme di cui agli art.
56 e 60 delle presen! N.T.A. senza modiﬁcare le distanze dal corso del Po. In queste zone è esclusa la nuova ediﬁcazione salvo
che per previsioni puntuali di P.R.G. aven! valenza paesis!co ambientale e per la costruzione e l’adeguamento di servizi pubblici o di
interesse pubblico. Sono ammesse inoltre le ricostruzioni di elemen! di fabbrica! espropria! in conseguenza di opere di sistemazione
idraulica purché non sopravanzan! l’esistente verso il corso ﬂuviale, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.”
11 Art. 32 – Zona D6/1 e D6/2 – Agroindustriale
a) [...] Nella formazione del P.P. valgono inoltre le seguen! prescrizioni:
- superﬁcie minima del lo"o industriale: mq 2.000;
- rapporto di copertura massimo: 50%;
- altezza massima: m 10,00, volumi tecnici esclusi. Altezze superiori possono essere consen!te solo per documentate esigenze
dei cicli di produzione;
- distanza dai conﬁni, dal ciglio della strada e distacchi tra i fabbrica!: saranno determina! in sede di elabora! del P.P. dalle
tavole deﬁnen! i contenu! planivolumetrici come stabilito dall’ul!mo comma dell’art.23 della L.R. n. 61/1985.
E’ ammessa all’interno di questa zona la compresenza di a"rezzature tecnologiche o di interesse colle$vo.
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Perimetro indica"vo dell’area ogge#o di studio
So#ozona E1

Cor" agricole di valore
ambientale vincolate art.10 L.R. n. 24/85

So#ozona E2
So#ozona E3
So#ozona E4 (Centro
rurale)
Ediﬁci di valore
ambientale vincola" art.10 L.R. n.24/85

So#ozona E5 – zona di
rimboschimento e bosco
planiziale
Zone extra agricole
Conﬁne comunale

Mappa estra#o PRG Tav. 13.4.4 – zonizzazione – art.11 – scala 1:10000

Tra la superﬁcie su cui è localizzata la maggior parte degli impian" impian" (zona F 4/2) e la zona agroindustriale
(zona D6/1), è inoltre presente un’area classiﬁcata come zona agricola e più precisamente come “So•ozona E1”,
come si evince dalla tavola 13.4.4 (scala 1:10.000) del PRG.
Le disposizioni norma"ve rela"ve alle zone agricole (E) sono contenute nelle apposite “Norme Tecniche
d’A•uazione – Tutela ed ediﬁcabilità delle zone agricole” che cos"tuiscono parte dei documen" associa" al PRG
del Comune di Porto Tolle. Le NTA tra#ano nel de#aglio le so•ozone E1 all’ar"colo 2, deﬁnendole come “aree
pregiate non prevalentemente o esclusivamente per i cara#eri produ$vi delle stesse quanto essenzialmente
per i loro cara#eri ambientali” (NTA – Tutela ed ediﬁcabilità delle zone agricole, art.2). Tali aree presentano un
“paesaggio agrario par"colarmente conservato” (ibid.), all’interno del quale sono spesso presen" aziende agricole
e/o a$vità di acquacoltura, assimilate a quelle agricole. Per tali aree si prevedono “indirizzi di massima tutela al ﬁne
di salvaguardarne le par"colari cara#eris"che sia paesis"che che agricolo-produ$ve” (ibid.), vietando in par"colare
la costruzione di nuovi ediﬁci sia ad uso abita"vo che di supporto alle a$vità agricole12. Sono invece ammesse le
serre, purché non presen"no stru#ure murarie fuori terra. La norma poi dà indicazioni in merito alle piantumazioni
già esisten" su tali aree, prescrivendone la preservazione ed amme#endo l’abba$mento e successiva sos"tuzione13
solo per mo"vi di cara#ere ﬁtosanitario.
12 Art. 2 – So•ozone E1

“[...] Per i fabbrica" esisten" su queste superﬁci vengono ammessi i seguen" interven":
- per gli ediﬁci tutela" ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089 quanto previsto dal successivo ar"colo 9;
- per gli ediﬁci tutela" ai sensi dell’ar"colo 10 della L.R. 24/85 quanto previsto dai successivi ar"coli 8 e 11;
- restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ampliamen" per adeguamen" igienico-sanitari, per dotazione di servizi igienici e per la copertura di scale esterne;
- la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili mo"vi di sta"cità o di tutela della publlica incolumità;
- le serre anche ﬁsse purché prive di stru#ure murarie fuori terra.
Non sono ammessi:
- la costruzione di nuovi ediﬁci sia di "po abita"vo che di annessi rus"ci;
- gli allevamen" zootecnici intensivi;
- gli allevamen" zootecnici intensivi;
- gli ampliamen" non per adeguamento sanitario;
- le serre ﬁsse cara#erizzate da stru#ure murarie fuori terra [...]”
13 Art.2 – So•ozone E1
“[...] La sos"tuzione di norma avverrà u"lizzando le stesse essenze rimosse.
Casi di sos"tuzione comunque a#ua" con essenze autoctone e "piche del paesaggio agrario storico locale possono essere
consen"te in presenza di precise mo"vazioni [...].”
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Oltre alle aree prese in considerazione ﬁno a questo momento, la proprietà Enel comprende anche superﬁci
parzialmente e/o interamente sommerse che ricadono principalmente in “Zona L2 – Bonelli” e in “Zona RDZ2
– Alveo senile del Po”. Le Zone L2 sono regolamentate all’art.76 delle Norme Tecniche d’A"uazione del Piano
Regolatore Generale, cui si rimanda per un ulteriore approfondimento. L’ar#colo prevede per tali aree interven#
di conservazione, tutela e ripris#no dell’ambiente, oltre che opere legate alle a$vità di acquacultura e pesca, nel
rispe"o dei vincoli ambientali14. Le Zone RDZ2 sono disciplinate dall’art.69 delle NTA, in base al quale si prevedono
interven# vol# alla conservazione dell’ambiente naturale e alla tutela delle specie ﬂorofaunis#che, oltre che
l’eventuale realizzazione di percorsi ciclopedonali ed equestri sugli argini. Per un ulteriore approfondimento sulle
a$vità ammesse e sui divie# previs# si rimanda alla norma citata15.

14 Art. 76 – Zona L2 – Bonelli
“Queste zone, come individuate negli elabora# graﬁci di proge"o, devono essere ogge"o di interven# vol# alla conservazione,
alla tutela ed al ripris#no dell’ambiente anche con interven# di manutenzione adeguata.
Deve inoltre essere predisposto un apposito Piano per l’individuazione di par#colari si# di nidiﬁcazione o zone cara"erizzate da
presenze di uccelli nidiﬁcan#, garantendone la tutela, disponendo idonea tabellazione e regolamentandone l’accesso mediante
apposita norma#va. Sono consen## interven#, da parte degli organi interessa#, per favorire la viviﬁcazione delle lagune, per la
difesa dal mare e i necessari adeguamen# per l’oﬃciosità della foce e la navigabilità del ﬁume.
15 Art. 69 - Zona RDZ2 - Alveo Senile del Po
“Il Comune e le autorità competen# programmano ed eﬀe"uano interven# vol# alla conservazione dell’ambiente naturale
formatosi nelle diramazioni dell’alveo senile del Po di Maistra e alla tutela delle specie ﬂoro faunis#che presen#, la tabellazione
di par#colari si# di nidiﬁcazione o cara"erizza# da presenze di uccelli nidiﬁcan#, garantendone la tutela e regolamentandone
l’accesso anche mediante apposita norma#va. Per le zone golenali ricomprese nell’alveo senile del Po di Maistra valgono le
disposizioni di cui all’ar#colo 61 della presente Variante. Sono vieta# interven# di boniﬁca, nonché movimen# di terra e scavi,
fa"e salve le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di deﬂusso delle acque
che devono essere eﬀe"uate u#lizzando esclusivamente criteri di ingegneria naturalis#ca e devono interessare la parte arginale,
ove possibile, verso l’area agricola senza portare alcuna modiﬁca all’a"uale conformazione dell’andamento del corso d’acqua o
danneggiare le condizioni ﬁsico-chimiche e biologiche presen#. Sono ammessi prelievi e movimentazioni di materiali nell’alveo
e nelle golene demaniali e/o private aven# cara"ere temporaneo e ﬁnalizza# al mantenimento della regolare regimazione delle
acque, nonché necessari per il reperimento dei materiali des#na# ad opere di difesa idraulica. Sono vieta# la piscicoltura, gli
allevamen# e l’a$vità agricola in genere. E’ vietata la navigazione a motore, fa"o salvo per scopi di vigilanza, di manutenzione o
di ripris#no idraulico e/o ambientale, di tutela della pubblica incolumità o di soccorso, per a$vità produ$ve o di pesca, nonché,
con velocità massima di 8 Km/h, per la visitazione autorizzata dall’Amm.ne Comunale. Sono ammessi manufa$ stre"amente
necessari, a servizio della boniﬁca idraulica e dell’irrigazione, comprese barriere per impedire l’intrusione del cuneo salino
dal mare. Eventuali modiﬁche dell’a"uale conformazione dell’incile del Po di Maistra, sono ammesse purché esclusivamente
ﬁnalizzate ad indispensabili opere di sistemazione, di difesa idraulica, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di
deﬂusso. E’ consen#ta la formazione di percorsi ciclopedonali e/o equestri lungo gli argini nonché la costruzione di piccoli
servizi per la fruizione turis#ca (capanni, passerelle, te"oie, ecc.) secondo le modalità stabilite dai sussidi opera#vi allega# e
nel rispe"o delle norme del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e la costruzione di stru"ure per la pesca come deﬁnite all’art. 67 delle
presen# N.T.A., ul#mo comma.”
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Perimetro indica#vo dell’area ogge!o di studio
Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al
PAI – art.14
Fon! di vincolo:
Antenne – art.22
Oleodo$ – art.20
Viabilità – art.23
Vincoli:
Vincolo des#nazione forestale – art.10
Vincolo idrogeologico forestale – art.5
Vincoli paesaggis!ci:
Corsi d’acqua ex R.D. 1776/1933 – art.9
Aree di notevole interesse pubblico – art.8
Biodiversità:
SIC – art.11
ZPS – art.11

Mappa: Estra!o da PAT, Tav. A.1 – Carta dei vincoli e della pianiﬁcazione territoriale

Il Piano di Asse!o Territoriale delinea un’immagine complessa del territorio su cui insiste la Centrale ele!rica.
La Tavola A.1 Carta dei Vincoli e della pianiﬁcazione territoriale classiﬁca l’intero territorio di proprietà Enel come
“area di notevole interesse pubblico”, su cui insistono vincoli paesaggis#ci deﬁni# dall’art.8 delle NTA del PAT16.
Immediatamente a sud dell’area su cui concentrata la maggior parte degli impian#, la Tavola A.1 individua un’area su
cui insiste un “vincolo des!nazione forestale” (cfr. NTA PAT, art.10). Intorno ad essa e a sud di quest’area è presente
una Zona a Protezione Speciale (ZPS). Su parte dell’area ogge!o della Procedura insiste inoltre il vincolo rela#vo alle
aree classiﬁcate come corsi d’acqua e regolamentate dall’art.9 delle NTA del PAT17. Sono presen# ulteriori vincoli
rela#vi alle fasce di rispe!o per gli oleodo" (art.20)18, per gli impian! di comunicazione ele#ronica (art.22)19 e per
le strade (art.23). Parte dell’area è inoltre interessata da un “vincolo idrogeologico forestale” normato dall’ar!colo
16 Art.8 – Aree di notevole interesse pubblico (art.136)

“Rif. Legisla#vo: D.Lgs. n. 42/2004 – art. 136 e 157 [...]
“8.2 Tu$ gli interven# sulle aree interessate dai beni di cui al presente ar#colo sono sogge$ all’autorizzazione di cui all’art.146
del D. Lgs. N. 42/2004, mentre non sono sogge$ ad autorizzazione gli interven# di cui all’art.149 dello stesso decreto [...].”
17 Art. 9 Corsi d’acqua ex-RD 1775/1933 (art. 142, le# c)
[…] “9.1 In o!emperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e successive modiﬁche ed
integrazioni, sono so!opos# a vincolo paesaggis#co-ambientale, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i corsi d’acqua e le
rela#ve sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, evidenzia# nella tav. 1.
9.2 Le disposizioni di cui al 1° comma del presente ar#colo non si applicano alle aree di cui all’art. 142, comma 2, del D.Lgs. n°
42/2004.
9.3 Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio a$vità sui beni indica# al comma 1, con esclusione degli interven#
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento sta#co e di restauro conserva#vo che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspe!o esteriore degli ediﬁci, è subordinato alla preven#va autorizzazione paesaggis#ca da parte del Comune ai
sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04.”
18 Art.20 Oleodo" – fascia di rispe#o
[...] “20.1 Si tra!a di oleodo$ per i quali la fascia di tutela è quella prescri!a mediante il parere dell’ente gestore: mt 8,00
misura# dall’asse della condo!a, salvo eventuali norme di Legge più restri$ve.” [...]
19 Art.22 Impian! di comunicazione ele#ronica – criteri di localizzazione e fasce di rispe#o
“[...] 22.7 Fa!e salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree interessate da campi ele!romagne#ci
ecceden# i limi# di esposizione ed i valori di a!enzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di a!uazione,
genera# da sorgen# ﬁsse legi$mamente assen#te, non è consen#ta la realizzazione di nuovi ediﬁci o ampliamen# di quelli
esisten# adibi# a permanenza di persone non inferiore a qua!ro ore con#nua#ve, e loro per#nenze esterne, o che siano fruibili
come ambien# abita#vi quali balconi, terrazzi e cor#li (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree des#nate ad essere
intensamente frequentate. [...]”
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5 delle NTA del PAT20 Le proprietà Enel ogge!o della Procedura che ricadono nell’area del Bonello del Polesine
e della Sacca del Canarin, sono classiﬁcate sia come Zone di Protezione Speciale (ZPS) sia come Si# di Interesse
Comunitario (SIC). Sia per le ZPS che per i SIC valgono le indicazioni riportate all’art. 11 delle NTA del PAT: per tali
aree si prevede la predisposizione di un apposito Piano di Ges#one come strumento per deﬁnire i vincoli rispe!o
alle peculiarità dei diversi si#, come indicato dalle Linee guida per la ges#one dei Si# Natura 2000. Per ulteriori
approfondimen# si rimanda agli speciﬁci Piani di Ges#one “SIC IT3270017 Delta del Po: tra!o terminale e delta
veneto” e “ZPS IT3270023 Delta del Po”. L’art. 11 delle NTA del PAT indica inoltre che nell’ambito ed in prossimità
dei si# di importanza comunitaria tu$ gli interven# sono so!opos# ad una valutazione d’incidenza ai sensi di diverse
norma#ve comunitarie, nazionali e regionali21.
Sulla Tav.A.1 sono inoltre individuate le Aree a rischio idraulico ed idrogeologico facendo riferimento al Piano di
Asse!o Idrogeologico (P.A.I.) approvato dall’autorità di Bacino del Fiume Po, oltre che all’art.14 delle NTA del PAT,
nel quale si rimanda alla formulazione di apposi# Piani di Intervento (P.I.) che contengano norme speciﬁche per le
diverse aree22.
Perimetro indica#vo dell’area ogge!o di studio
Dissesto idrogeologico:
Aree esondabili o a ristagno idrico – art.30
Tutele:
Corsi d’acqua e specchi lacuali – art.32
Lagune e rela#ve valli – art.32
Fasce di rispe!o ﬂuviale – art.25
Compa"bilità geologica:
Idonea a condizione – art.29
Non ideonea – art.29

Mappa: Estra!o da PAT, Tav. A.3 – Carta delle fragilità

20 Art.5 Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923
“Rif. Legisla#vo: R.D. 3267 – art.41 L.R. 11/2004, Rif.: Tav.1 – carta dei Vincoli e della Pianiﬁcazione Territoriale [...]
5.3 Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree so!oposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all’autorizzazione
preven#va di cui al R.D. 16.05.1926 n.1126 e della legislazione regionale vigente.”
21 Art. 11 Si" di importanza comunitaria e zone di protezione speciale
“[...] PRESCRIZIONI E VINCOLI
11.5 Nell’ambito ed in prossimità dei si# di importanza comunitaria, tu$ gli interven# ammessi sono subordina# alla preven#va
valutazione di incidenza ai sensi della dire$va 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardan# la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della ﬂora e della fauna selva#che, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n.2803 del 4
O!obre 2002 avente per ogge!o: “A!uazione dire$va comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità opera#ve” e successive modiﬁcazioni ed integrazioni. [...]”
22 Art.14 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.
[...] “14.2 Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l’individuazione e la classiﬁcazione di tali aree in armonia con il piano
per la tutela del rischio idrogeologico (P.A.I.), approvato dall’autorità di bacino competente ed alle disposizioni regionali e a
speciﬁcare ulteriormente le norme sull’ediﬁcazione nelle diverse fasce e/o aree a pericolosità.
14.3 Al ﬁne di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, P.I. e P.U.A. dovranno essere correda# di speciﬁco studio
di compa#bilità idraulica, sulla scorta di quello elaborato per il PAT, con valutazione dell’alterazione del regime idraulico
conseguente alle nuove previsioni urbanis#che e individuazione di idonee misure compensa#ve da considerarsi opere di
urbanizzazione primaria.
14.4 Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue già individuate dal PAT, ne prescrive la demolizione e/o conformazione
e disciplina il procedimento e le modalità di a!ribuzione e ges#one del credito edilizio [...]”
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Il PAT individua inoltre le principali fragilità in un’apposita carta (Tav. A.3 Carta delle Fragilità), dalla quale si evince
che parte dell’area è sogge!a a dissesto idrogeologico (“aree esondabili o a ristagno idrico”, cfr. NTA PAT, art.30),
a tutela per “corsi d’acqua e specchi lacuali” (cfr. ibid., art. 32) e per la presenza di “fasce di rispe!o ﬂuviale” (cfr.
ibid., art. 25). Su alcune aree parzialmente o interamente sommerse di proprietà Enel localizzate all’interno del
Bonello del Polesine insiste inoltre la tutela riferita alle zone di lagune e rela"ve valli, che ricadono all’interno delle
prescrizioni del già citato art.32. Dal punto di vista geologico la maggior parte dell’area presenta una “compa#bilità
geologica idonea a condizione”, mentre alcune delle aree parzialmente o totalmente sommerse nella porzione
se!entrionale del Bonello del Polesine presentano una “compa#bilità geologica non idonea” (cfr. ibid., art.29).
Per quanto riguarda le fasce di rispe!o ﬂuviale, l’art.25 vieta la realizzazione di nuove costruzioni, così come qualsiasi
trasformazione dell’esistente che non sia compa"bile con i ﬁni di tutela e salvaguardia del PAT, ad esclusione di
alcune aree previste dal PRG (sistemi insedia"vi A, B, C, D, F)23.
Per le proprietà Enel classiﬁcate come “aree esondabili o a ristagno idrico”, l’art.30 speciﬁca che per gli interven"
su tali aree sono sempre necessarie indagini approfondite dal punto di vista idraulico-geologico. All’interno
dell’ar"colo vengono inoltre indica" quali interven" siano preferibili: è sconsigliata la costruzione di piani interra"
e seminterra", nonché la creazione di superﬁci di pavimentazione esterna di "po impermeabile. Viene consigliata
invece la preservazione di aree verdi, fondamentali in qualità di superﬁci permeabili, l’adeguata manutenzione delle
vie di deﬂusso dell’acqua, lo spostamento di canali e fossa" piu!osto che il loro tombamento per la creazione di
nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali.
Per le zone classiﬁcate come “corsi d’acqua e specchi lacuali” e “lagune e rela"ve valli”, regolamenta" all’art.32 delle
NTA del PAT, la norma individua gli en" competen" prepos" agli interven" di tutela e vieta la realizzazione di opere
che non abbiano come ﬁne esclusivo il miglioramento della sicurezza idraulica dell’area in ques"one.
Perimetro indica"vo dell’area ogge!o di studio
Azioni strategiche:
ATO Ambito territoriale omogeneo - art.33
ATO 02x Insedia"vo-agricolo-residenziale
ATO 04x Paesaggis"co-ambientale
Aree di urbanizzazione consolidata – art.34
Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza:
Centrale per la produzione di energia ele!rica – art.39
Valori e tutele naturali:
Aree nucleo – art.46
Stepping stones – art.50
Infrastru!ure:
I"nerari turis"ci programma" – art.40

Mappa: Estra!o da PAT, Tav. A.4 – Carta della trasformabilità

23 Art.25 Idrograﬁa – Fasce di rispe!o profondità diverse ai sensi della le!. G) dell’art.41 della L.R. 11/2004 – zone di
tutela rela#ve all’idrograﬁa
[...]
“25.10 All’interno della sudde!a fascia di tutela ﬂuviale non sarà consen"ta la realizzazione di nuove costruzioni, né
trasformazioni dello stato dei luoghi incompa"bili con gli obie%vi di salvaguardia e tutela del P.A.T., fa% salvi i sistemi insedia"vi
(A, B, C, D,F) previs" dal P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T. rela"vamente ai quali vengono confermate le fasce di
tutela eventualmente previste dal P.R.G.
25.11 Entro tali fasce saranno consen"" gli ampliamen" degli ediﬁci legi%mamente esisten", nel rispe!o delle disposizioni
regionali e statali vigen", compa"bilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumen" sovraordina",
purché non sopravanzino il fronte esistente rispe!o alla fonte del vincolo, e fa!o salvo il rispe!o della distanza dal demanio
idrico di cui al successivo comma 25.12.” [...]
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La Tavola A.4 – Carta della trasformabilità dis!ngue azioni strategiche, valori e tutele.
L’area in cui sono localizza! gli impian! della Centrale Ele"rica è classiﬁcata dal P.A.T. come un’area di urbanizzazione
consolidata (cfr. Ibid., art.34), mentre parte delle proprietà Enel che ricadono nell’area del Bonello del Polesine e
della Sacca del Canarin appartengono alle cosidde"e “aree nucleo”, regolamentate dall’ar!colo 46 delle NTA del
PAT. L’area di urbanizzazione consolidata rientra nell’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO)24 “2c Insedia!vo- agricoloresidenziale: Polesine Camerini” mentre la restante parte di proprietà Enel ricade nell’ambito ATO “4a Paesaggis!co
ambientale: Punta della Maistra”. E inoltre presente un’“isola ad elevata naturalità” (stepping stone) nell’area
occupata dagli impian! della centrale; tali aree sono regolamentate dall’art.50 delle NTA del PAT.
Per quanto riguarda le aree di urbanizzazione consolidata, esse vengono descri"e dall’art.34 delle NTA come ambi!
sostanzialmente completa! o territori programma! dal PRG con des!nazione residenziale/produ$va. Rela!vamente
alle prescrizioni ed ai vincoli, la norma prevede la possibilità di ampliare gli ediﬁci esisten! o di costruirne di nuovi25.
Per le “aree nucleo”, l’art. 46 prevede alcuni vincoli vol! a preservarne la funzionalità e le qualità ambientali26.
Queste porzioni di territorio sono deﬁnite all’art.46 delle NTA come aree naturali da cui possano diﬀondersi elemen!
rilevan! per la diversità biologica. Tali aree sono in connessione anche con fasce di vegetazione, in modo tale da
perme"ere la con!nuità di habitat per specie animali e vegetali. Le “isole ad elevata naturalità (stepping stones)”
sono descri"e all’art.50 come porzioni di territorio di dimensioni inferiori alle aree nucleo, che condividono con
queste una funzione fondamentale per l’ecosistema locale. Gli interven! in queste aree dovranno mantenere le
condizioni esisten! o prevedere misure di compensazione adeguate.
La Centrale inoltre è classiﬁcata come zona des!nata a “Servizi ed a"rezzature di interesse comune e sovracomunale
di maggior rilevanza: E Centrale per la produzione di energia ele"rica”, per la quale vigono le prescrizioni dell’art.39
delle NTA. Per quest’area è previsto un Piano Integrato (P.I.) in a"uazione del P.A.T., che per questo caso par!colare
dovrà recepire le dire$ve del piano energe!co nazionale o altre norme sovraordinate.
Si segnala inoltre la presenza di un i!nerario turis!co Programmato (cfr. Mappa A4), normato dall’ar!colo 40 delle
NTA del PAT.

24 L’art. 33 delle NTA deﬁnisce gli ATO come porzioni di territorio accomunate da simili cara"eris!che geograﬁche, storiche, del
paesaggio e degli insediamen!. In tali ambi! possono essere aﬀrontate con una logica di sistema ques!oni complesse.
25 “[…] Art.34.5
Negli ambi! di urbanizzazione consolidata, qualora gli interven! non siano già subordina! dal P.R.G. vigente a P.U.A., a comparto
ediﬁcatorio o a !tolo abilita!vo convenzionato, sono sempre possibili interven! di nuova costruzione o di ampliamento di
ediﬁci esisten!, nel rispe"o delle presen! norme.”
26 Art.46 Rete ecologica locale: area nucleo (core areas)
“[...]
PRESCRIZIONI E VINCOLI
[...]
46.4 Non sono consen!! interven! che possano occludere o comunque limitare signiﬁca!vamente la permeabilità e la
funzionalità delle aree nucleo. Al ﬁne di garan!re l’eﬃcacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione sia edilizia che
infrastru"urale, dovranno prevedere interven! contestuali e/o preven!vi di mi!gazione e compensazione in modo tale che, al
termine di tu"e le operazioni, la funzionalità ecologica risul! accresciuta [...]”
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Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 1-3/3 “Vincoli e Pianiﬁcazione
Territoriale”

Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 2-3/3 “Fragilità”

Perimetro indica#vo dell’area ogge!o di studio

Perimetro indica#vo dell’area ogge!o di studio

Vincolo Idrogeologico forestale (R.D: 3267/1923)

Centrale di Produzione di energia
Area a subsidenza rilevante

Ambi• so•opos• a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs.
42/2004:
Bene paesaggis#co

Ele!rodo!o (132 kV)
Ele!rodo!o (380 kV)
Impianto radio - telecomunicazioni

Rete Natura 2000:
Si# di Importanza Comunitaria (SIC)
Zone a protezione speciale (ZPS)

Difesa a mare
Idrovora

Pianiﬁcazione di livello superiore:
Area so!oposta a tutela PAI
Ambito dei parchi o per l’is#tuzione di parchi e riserve
naturali ed archeologiche a tutela paesaggis#ca

L’elaborato 1-3/3 “Vincoli e Pianiﬁcazione Territoriale” classiﬁca l’area come bene paesaggis#co (ambi# so!opos#
a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004) e larga parte del sito come area so!oposta a tutela PAI. Parte dell’area
è inoltre so!oposta a regime di Vincolo idrogeologico forestale ed è compresa in Si# di Importanza Comunitaria
(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L’elaborato 2-3/3 “Fragilità” azzona parte dell’area come Centrale di produzione di energia, classiﬁca parte del sito
come area a subsidenza rilevante e indica la presenza di opere di difesa a mare lungo parte del perimetro del sito.
All’esterno del sito, a sud, è presente un’idrovora.
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Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 2-3/3a “Sicurezza Idraulica e
Idrogeologica”

Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 3-3/3 “Sistema ambientale
naturale”

Perimetro indica"vo dell’area ogge!o di studio
Opera di difesa a mare

Perimetro indica"vo dell’area ogge!o di studio
Rete ecologica Regionale:
Aree nucleo

Vincoli da R.D. 3267/1923:
Vincolo idrogeologico

Componen" naturalis"che come elemen" cos"tu"vi della
Rete Ecologica:

Aree esondabili o a ristagno idrico

Aree Boscate di par"colare valenza ambientale e naturalis"ca
Vincoli da Piani Stralcio per l’asse!o idrogeologico (PAI)
Pai Delta – Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po:

Altre aree boscate

Fascia A – Fascia di deﬂusso della piena
Fascia B – Fascia di esondazione
Fascia C – Area di inondazione per piena catastroﬁca

L’elaborato 2-3/3a “Sicurezza Idraulica e Idrogeologica” individua la presenza di un vincolo idrogeologico su parte
dell’area (vincolo da R.D. 3267/1923) e classiﬁca una larga parte dell’area come area esondabile o a ristagno idrico.
Il sito risulta azzonato in diverse aree (Vincoli da piani stralcio per l’asse!o idrogeologico PAI - PAI DELTA - Autorità
di Bacino nazionale del ﬁume Po): Fascia A – Fascia di deﬂusso della Piena; Fascia B – Fascia di esondazione; Fascia
C – Area di inondazione per piena catastroﬁca (che interessa la parte più estesa del sito). La tavola indica, inoltre, la
presenza di opere di difesa a mare lungo parte del perimetro del sito. Il sito ricade nell’area di risalita del cuneo salino.
L’elaborato 3-3/3 “Sistema ambientale naturale” individua la presenza di “Aree nucleo” (principalmente situate
nell’area su cui non insistono gli impian" della centrale), “Aree boscate di par"colare valenza ambientale e naturalis"ca”
e “Altre aree boscate”. Le aree nucleo sono aree che presentano i maggiori valori di biodiversità che sono individua"
da provvedimen" o norme a livello comunitario, nazionale e regionale; ne fanno parte le Aree Prote!e, i Parchi, le
Riserve, le Zone di Protezione Speciale, i Si" di Interesse Comunitario, le Zone Speciali di Conservazione e i Geosi"
(NTA PTCP, art. 22). Nel PTCP le aree nucleo sono normate dall’ar"colo 25 delle NTA. L’ar"colo indica che i Comuni
devono disciplinare le aree nucleo nel rispe!o della norma"va sovraordinata dei piani di ges"one dei si" di Rete
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Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 4-3/3 “Sistema insedia"voinfrastru!urale”

Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato 5-3/3 “Sistema del Paesaggio”

Perimetro indica"vo dell’area ogge!o di studio
Sistema Produ•vo:

Perimetro indica"vo dell’area ogge!o di studio
Elemen" ar"ﬁciali (zone di boniﬁca)

Centrale di produzione di energia

Sistema delle infrastru!ure:

Paesaggi naturali:
Ambi" di interesse paesaggis"co da tutelare e valorizzare
(gorghi, bellezze di insieme)

Percorso ciclabile di proge!o

Rete storico ambientale dei grandi ﬁumi (Adige, Po)

Area ad incremento controllato

Rete integra"va

Paesaggi antropici:
Individuazione di areali con "pologie archite!oniche
ricorren" (cor" rurali, casoni di valle)

Rete della navigazione
Sistema insedia"vo residenziale:
Manufa!o di Pregio archite!onico
Casone di valle

Natura 2000 o dei piani ambientali delle aree prote!e ovvero, in assenza di ques", conformemente alle misure di
conservazione individuate dalle disposizioni regionali o dalla norma"va nazionale (ibid., art. 25). Per “Aree boscate
di par"colare valenza ambientale e naturalis"ca” si intendono aree boscate di origine spontanea che sono presen"
nel territorio, ad esclusione delle aree di per"nenza dei si" di Rete 2000 (ibid., art. 22). Sono normate dall’ar"colo
27 delle NTA del PTCP, il quale indica che i Comuni dovranno perseguire la tutela di tali aree e prevedere il divieto di
modiﬁcarne la consistenza (ibid., art. 27)
L’elaborato 4-3/3 “Sistema insedia"vo-infrastru!urale”, in merito al sistema produ$vo, classiﬁca parte dell’area
come “Centrale di produzione di energia” e una parte come “Area ad incremento controllato”. Le dire$ve per le
aree ad incremento controllato sono indicate all’ar"colo 88 delle NTA del PTCP. In par"colare, in queste aree sono
ammessi solo insediamen" ar"gianali e della piccola industria a basso impa!o ambientale (ibid., art. 88). Possono
essere ammessi ampliamen" modes" e gius"ﬁca" di tali aree, alle condizioni espresse dal medesimo ar"colo.
La tavola mostra inoltre la presenza di un percorso ciclabile di proge!o.
L’elaborato 5-3/3 “Sistema del Paesaggio” classiﬁca l’area come Ambito di interesse paesaggis"co da tutelare e
valorizzare. Gran parte dell’area ricade inoltre tra gli areali con "pologie archite!oniche ricorren".
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D. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC); PIANO D’AREA DELTA DEL PO (PDA – DELTA DEL PO)

Mappa: Estra#o da PTRC, Tavola 9.24 “Ambito per l’is"tuzione di parchi
e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggis"ca”
Perimetro indica"vo dell’area ogge#o di studio
“Ambito di Tutela Paesaggis"ca di competenza regionale”
(art. 33)

Mappa: Estra#o da PTRC, Tavola 10 “Valenze Storico-culturali e
paesaggis"che ambientali” e di aree di tutela paesaggis"ca”

Mappe (da alto in basso): Estra#o da Piano di Area Delta Po, “Sitemi
e Ambi" di Proge#o” Tavola 2.18 e Tavola 2.24

Perimetro indica"vo dell’area ogge#o di studio

Perimetro indica"vo dell’area ogge#o di studio

Zone litoranee sogge#e a subsidenza (art. 11)

Area della Centrale termoele#rica - art. 53
Bonelli - art. 7
Alveo senile del Po - art. 15
Rami del"zi - art. 13

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) Piano vigente: 1992
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente della Regione Veneto (1992) classiﬁca l’area come “Ambito
di Tutela Paesaggis!ca di competenza regionale” normato all’ar!colo 33 delle NTA del PTRC, a cui si rimanda per
un approfondimento. La maggior parte dell’area è inoltre classiﬁcata come “zona litoranea sogge"a a subsidenza”,
normata all’art. 11 delle NTA.
Si segnala inoltre che sono sta" ado#a", non ancora approva", un nuovo PTRC (2009) ed una Variante (2013).
Piano d’Area Delta del Po (PDA – Delta del Po) – Approvazione: 1994
Il Piano d’Area del Delta del Po (Regione Veneto), riguarda l’intero territorio dei comuni di Rosolina, Donada, Taglio di
Po, Porto Tolle, Corsola, Ariano del Polesine e parte dei comuni di Loreo e Papozze; il piano è stato approvato nel 1994.
La maggior parte dell’area ogge#o della Procedura è classiﬁcata come “Area della Centrale termoele"rica”, normata
dall’ar!colo 53 delle NTA del Piano D’Area Delta del Po. Parte dell’area ricade, inﬁne, in Bonelli, normata all’art. 7,
“Alveo senile del Po”, normata all’art. 15, e “Rami del!zi”, norma" all’art. 13.
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6 — LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

La Centrale di Porto Tolle si compone di qua!ro sezioni termoele!riche a vapore, ognuna delle quali ha una potenza
eﬃciente lorda di 660 MW ed è formata da un generatore di vapore alimentato con olio combus#bile, una turbina
a vapore ed un alternatore con tensione 20 kV (Enel S.p.A., a). Ogni generatore di vapore è contenuto all’interno di
una stru!ura metallica portante aperta del volume di 125.000 m3. Le turbine e gli alternatori sono situa# all’interno
di un ediﬁcio unico del volume di 490.000 m3, cara!erizzato da una stru!ura portante in acciaio, completata
da pannelli in lamiera grecata e superﬁci vetrate. I fumi prodo% dalle caldaie, dopo aver subito un processo di
abba%mento delle ceneri, venivano poi scarica# nell’atmosfera a!raverso qua!ro canne metalliche interne alla
ciminiera alta 250 m (Enel S.p.A., b).
Una peculiarità della centrale di Porto Tolle consiste nella presenza di un par#colare sistema di u#lizzo delle acque:
l’acqua di raﬀreddamento dei condensatori veniva infa% prelevata preferibilmente da ﬁume a!raverso il canale
di adduzione dal Po di Pila, ma in periodi di scarsa disponibilità di acqua ﬂuviale poteva anche essere prelevata da
mare, a!raverso il canale di adduzione della Sacca del Canarin. Dopo l’u#lizzo per il raﬀreddamento, acqua dolce o
acqua salata venivano res#tuite rispe%vamente a ﬁume o a mare, a!raverso un sistema di chiuse da cui si biforcano
il canale di res#tuzione a ﬁume ed il canale di res#tuzione a mare (ibid).

Opera di presa a ﬁume
Immagine: Enel S.p.A. b, 7

Opera di scarico
Immagine: Enel S.p.A. b, 7

Per l’alimentazione delle caldaie sono sta# crea# due parchi di stoccaggio dell’olio combus#bile, a Nord e a Sud
dell’impianto, all’interno dei quali sono sta# costrui# nove serbatoi, due da 50.000 m3 (Parco Nord) e se!e da
100.000 m3 (uno situato nel Parco Nord, i restan# nel Parco Sud). In seguito, due serbatoi da 100.000 m3 del Parco
Sud sono sta# smantella#. Tra quelli esisten#, nel Parco Sud, il serbatoio situato a Est è stato nel tempo des#nato
alla sola raccolta di acqua. I serbatoi, a te!o galleggiante, sono situa# all’interno di bacini di contenimento con argini
in terra.
Oltre ai gruppi di produzione, sono inoltre presen# alcuni impian# per lo svolgimento di a%vità di supporto alla
produzione (addolcimento e demineralizzazione delle acque di processo, depurazione delle acque reﬂue con
disoleazione, infrastru!ure logis#che). La centrale è collegata ad una stazione ele!rica, dalla quale partono due
linee a doppia terna 380 kV collegate alle stazioni di Dolo (Venezia) e di Forlì (FC) (ibid.).
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All’interno del perimetro delle aree ogge!o della Procedura sono presen" una stazione ele!rica Terna (1), un
impianto a biomassa di Enel Green Power (2), un’area Telecom (3) e un parcheggio di proprietà della Provincia di
Rovigo (4). Tali aree sono escluse dalla Procedura.
Inﬁne, si segnala che sono da" in concessione ad Enel dal demanio gli argini, la darsena ed il pon"le (per
approvvigionamento di oli combus"bili con be#oline), il canale di scarico acque a ﬁume e a mare, oltre a un sifone
di scarico delle acque allo scolo consorziale (fonte: Enel). Si segnala inoltre che Enel ha la concessione a prelevare
acqua dal ﬁume. La rinuncia a tale concessione implicherà l’obbligo di ripris"no dell’argine del ﬁume (Nomisma
2015, 19). La centrale può inoltre prelevare dal mare, senza necessità di concessioni (ibid.).
All’interno del perimetro sono inoltre presen" un’area in comodato per ﬂoricoltura (Florsystem) ed un’area in
comodato per un’a%vità di ristorazione (Rifugio Canarin).

SCHEMA INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA E DELLE AREE ESCLUSE

Aree escluse dalla
Procedura:

1. AREA TERNA
2. AREA ENEL GREEN
POWER (EGP)

3. AREA TELECOM

4. AREA PARCHEGGIO
DELLA PROVINCIA DI
ROVIGO

Aree interne agli argini
Aree esterne agli argini
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DETTAGLIO DELLE AREE ESCLUSE DALLA PROCEDURA

1. AREA TERNA
2. AREA ENEL GREEN POWER (EGP)
3. AREA TELECOM
4. AREA PARCHEGGIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
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MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI (Fonte Mappa: Enel)

Mappa: Enel S.p.A., b, 1

PLANIMETRIA GENERALE DELL’IMPIANTO
LEGENDA

1. Generatore di vapore della sezione 1
2. Generatore di vapore della sezione 2
3. Generatore di vapore della sezione 3
4. Generatore di vapore della sezione 4
5. Ciminiera
6. Sala macchine
7. Ediﬁcio e compressori
8. Ele"roﬁltri
9. Ediﬁcio demineralizzazione
10. Tra"amento acque reﬂue
11. Ediﬁcio servizi
12. Trasformatori principali
13. Trasformatori servizi ausiliari
14. Por$neria e spogliatoi
15. Mensa e foresteria
16. Magazzino materiali pesan$

17. Stazione ele"rica 380-130 kV
33. Pon$le scarico be"oline
34. Bacino riserva e pompe acqua grezza
18. Ediﬁci quadri stazione ele"rica
35. Vasche raccolta ceneri
19. Stazione ele"rica 130 kV
20. Cabina-te"oia pompaggio combus$bile 36. Parcheggio
21. Scarico autobo%
37. Recinzione
38. Centro informazioni
22. Parco combus$bili Nord
23. Parco combus$bili Sud
24. Arrivo oleodo"o
25. Cabina schiumogeno e ele"rica
26. Cabina pompe an$ncendio
27. Vasche di calma
28. Canale di adduzione da ﬁume
29. Canale di adduzione dalla Sacca del Canarin
30. Canale di res$tuzione a ﬁume
31. Canale di res$tuzione a mare
32. Darsena
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Mappa: Enel S.p.A., b, 3

SEZIONE DELLA CENTRALE
LEGENDA

1. Tubazioni di presa per l’acqua di raﬀreddamento
2. Trasformatori principali
3. Trasformatori dei servizi ausiliari
4. Consensatore
5. Gruppo turbina alternatore
6. Gru di sala macchine
7. Degasatore
8. Generatore di vapore
9. Preriscaldatori aria
10. Ven"latori aria
11. Depolverizzatori ele#rosta"ci
12. Ciminiera
13. Condo#e di res"tuzione
14. Paliﬁcata
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STRADE LUNGO IL PERIMETRO DEL SITO

Strada liberamente percorribile
Strada con accesso sbarrato
Cancello
Sbarra

7 — FOTOGRAFIE DELL’AREA E DEL SUO CONTESTO
Le fotograﬁe presen" in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien" della centrale (A, B, etc.) , possono
essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia#aforma. Sono inoltre presen" anche alcune fotograﬁe del
contesto.

D
C
A
B

E
G
F

H
I
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2
A - Area degli impian!

B - Opera di scarico

D - Darsena

C - Serbatoi (parco nord)

E - Centro informa!vo e intorno

F - Serbatoi (parco sud) e area boscata

G - Area boscata

H - Area Florsystem

idrovora esterna al sito

I - Area a sud-est: moli, rifugio Canarin,

Fotograﬁe sca•ate lungo il perimetro della centrale

Fotograﬁe sca•ate dall’alto
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***

Si• Internet U•li
Piano Regolatore Comunale di Porto Tolle:
h!p://www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle/uﬃcio-urbanis"ca?selVert=menu-contestuale_a1c98578b35d-432e-8ace-7209cbb5ae2e
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Piano di Asse!o Territoriale di Porto Tolle:
h!p://www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle/servizi/servizi-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_
CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=237c01b0-ﬀd0-4f5a-8fa2cdd6a2e79676&contentArea=_PortoTolle_servizi-interna_Body1_
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale- Provincia di Rovigo:
h!p://www.pianiﬁcazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=2438
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto:
h!p://ptrc.regione.veneto.it/ptrc
Piano d’Area del Delta del Po – Regione Veneto:
h!ps://www.regione.veneto.it/web/ptrc/delta-del-po
Piano Paesaggis$co Regionale d’Ambito – Arco Cos$ero Adria$co Laguna di Venezia:
h!p://ptrc.regione.veneto.it/ppra-arco-cos$ero-adria$co
Programma Opera$vo Regionale FESR 2014-2020:
h!p://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/documen$-di-programmazione1

***

Cartograﬁa
La cartograﬁa tecnica rela$va al contesto nel quale è inserita l’area della Centrale è disponibile sul sito della
Regione Veneto al seguente link: h!p://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
La carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10000 può essere scaricata solo come immagine raster. Dopo aver
selezionato “Rovigo” nel campo “Provincia” e “Porto Tolle” nel campo “Comune”, è necessario selezionare i ﬁle “Ca
Dolﬁn – 188060” e “Pila – 188020”.
La CTR Numerica in scala 1:5000 può essere scaricata come ﬁle .dxf o .shf. I ﬁle di riferimento per l’area della centrale
sono “Case Ocare – 188061”, “Busa di Scirocco – 188074”, “La Pila – 188022”, “Busa Dri!a – 188033”.
***

Deﬁnizioni
Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela$ve alla riqualiﬁcazione e acquisizione del
sito industriale Enel di Porto Tolle, avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione dell’avviso contenente
l’Invito a manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.
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