
Elaborato

P.A.T.

A 10

Ziviani Luigi
SINDACO DEL COMUNE DI CRESPINO

APRILE 2014

REGIONE VENETO

GRUPPO DI LAVORO

URBANISTICA e V.A.S.

Dott. Arch. Lino De Battisti
Dott. Ing. Carlo Romanato

STUDIO GEOLOGICO
Dott. Geol. Alberto Dacome

STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA
Dott. Ing. Fabrizio Ravagnani

Direzione Urbanistica
Coordinatore regionale: Arch. Francesco Tomaello

STUDIO AGRONOMICO
Dott. Agr. Giorgio Chieregato

Comune di CrespinoProvincia di RovigoRegione Veneto

Valutazione di incidenza ambientale
V.Inc.A.



P.A.T. del Comune di CRESPINO 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A)  

_____________________________________________________________________________ 

- 1 - 

 
 STRUTTURA ai sensi della Dgr n. 3173 del 10.10.2006 
 
 

 
PREMESSA ....................................................................................................................................... 2 

La normativa di riferimento ........................................................................................................................... 3 

La procedura da adottare per la valutazione di incidenza ............................................................................ 4 

FASE 1 / VERIFICA DI APPLICAZIONE DELLA V.Inc.A . .......................................................................... 6 

FASE 2 / DESCRIZIONE DEL PIANO ..................................................................................................... 6 

Fase 2.1 / Aree interessate e caratteristiche dimensionali ......................................................................... 12 

Fase 2.2 / Durata dell’attuazione e cronoprogramma ................................................................................ 20 

Fase 2.3 / Distanza dai siti della Rete Natura 2000 ..................................................................................... 20 

Fase 2.4 / Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione ............................................................... 21 

Fase 2.5 / Utilizzo delle risorse .................................................................................................................... 24 

Fase 2.6 / Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilita’ e delle reti infrastrutturali ........................ 24 

Fase 2.7 / Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso ....................................................... 24 

Fase 2.8 / Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (scavi, dragaggi, 

depositi, ecc.)............................................................................................................................................... 25 

Fase 2.9 / Identificazione di tutti i piani, progetti, interventi che possono interagire congiuntamente .... 28 

FASE 3 / VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE ................................................... 29 

Fase 3.1 / Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi ................................................................. 29 

Fase 3.2 / Identificazione dei siti natura 2000 interessati e loro descrizione ............................................. 29 

Fase 3.3 / Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati ........................................................ 37 

Fase 3.4 / Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie ................. 37 

Fase 3.5 / Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi ...................................................................... 38 

Fase 3.6 / Identificazione dei percorsi e dei vettori .................................................................................... 38 

Fase 3.7 / Previsione e valutazione della significatività degli effetti ........................................................... 38 

Fase 3.8 / Fonti utilizzate per la redazione della V.Inc.A. ............................................................................ 39 

FASE 4 / CONCLUSIONI DELLO SCREENING E SCHEMA RIASSUNTIVO ................................................ 41 

 
 
 
 
 
 
 
 



P.A.T. del Comune di CRESPINO 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A)  

_____________________________________________________________________________ 

- 2 - 

 
PREMESSA  
 
 

Il comune di Crespino (cod. ISTAT 029019) è situato nella zona denominata "Medio Polesine", 

dista dal capoluogo Rovigo circa 13 km, e 27 km dalla città di Ferrara. 

Crespino ha una superficie di 31.92 km2, e conta 1985 abitanti (Dati ISTAT al 01/01/2013). Il 

confine a Sud è rappresentato dal fiume Po, che lo separa dalla Regione Emilia Romagna, 

provincia di Ferrara (comuni di Ro e Berra). I principali insediamenti sono: il centro di 

Crespino, con il Municipio, e le località San Cassiano, Aguiaro, Selva e Arginetto. 

Il comune confina ad Ovest con Guarda Veneta e Pontecchio, a Nord con Rovigo, Ceregnano e 

Gavello, ad Est con Villanova Marchesana.  

 

La natura geologica del terreno è di formazione recente, con genesi complessa per la presenza 

di paleoalvei e di più coni di rotta del fiume, quest'ultimo costituito prevalentemente da 

materiali alluvionali trasportati dallo stesso Po.  

 
Il territorio comunale di Crespino si trova tutto in pianura e il territorio agricolo occupa gran parte 
della superficie territoriale del comune con ordinamenti produttivi a carattere estensivo. 
La struttura del paesaggio agrario dell’area si presenta eccessivamente semplificata per l’elevata 
estensione dei seminativi, spesso monoculturali con riduzione degli elementi di pregio 
caratteristici della campagna veneta. 
 
Il Comune di Crespino risulta interessato dalla presenza all'interno del suo territorio del SIC 
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. 
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La normativa di riferimento 

Con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" il Consiglio dei Ministri europeo ha istituito un sistema coerente di 
aree denominato Rete Natura 2000, allo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o 
il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente. La rete ecologica si compone di ambiti 
territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo 
divengono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della 
presenza e della rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali. 
 La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei 
sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso 
in riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.  La Direttiva considera 
infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l’efficienza 
funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione delle 
ragioni di degrado.  
Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva:  
Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di aree speciali di conservazione;   
Allegato II – Riporta l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui 
conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 
Questa lista è da considerarsi complementare a quella riportata nella “Direttiva Uccelli” di cui sotto.  
La Direttiva Comunitaria “Uccelli 79/409/CEE” - ha come obiettivo la conservazione di tutte le specie di 
uccelli che vivono allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso l’introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di 
tali specie e del loro sfruttamento. A tal fine la Direttiva 79/409/CEE oltre a disciplinare la caccia, la 
cattura, l’uccisione e la commercializzazione di tali specie (art. 5), prevede (art. 4) l’adozione di misure 
speciali di conservazione, preservazione e ripristino degli l’habitat idonei per garantire la sopravvivenza 
e la riproduzione delle specie presenti negli allegati della Direttiva (a tal fine la Direttiva Uccelli tiene 
conto: delle specie minacciate di sparizione; delle specie che possono essere danneggiate da talune 
modifiche del loro habitat; delle specie considerate rare; di altre specie che richiedono una particolare 
attenzione per la specificità del loro habitat). 
Detta normativa è stata recepita a livello nazionale da una serie di norme fra le quali le principali sono il 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ed il successivo D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, che sono stati recepiti 
a livello regionale con diverse delibere o provvedimenti fra i quali si cita la D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 
2006 (che approva la Guida metodologica per la valutazione di incidenza), la D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 
2006 (misure di conservazione delle ZPS) e la D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007 che ridefinisce la ZPS 
Delta del Po. Ad esse si aggiunge la comunicazione 17.04.2007, prot. n. 216775/57.10 a firma del 
Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, competente nel Veneto per l'attuazione della Rete 
Natura 2000. 
 
Si propone di seguito la sintesi della normativa di riferimento: 
 

. Direttiva 79/409/CEE, Consiglio dei Ministri 
europeo: 

Conservazione degli uccelli selvatici 

. Direttiva 92/43/CEE, Consiglio dei Ministri 
europeo: 

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

. D.P.R. n. 357/1997: Regolamento di attuazione della Direttiva 
92/43/CEE 

. D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006: Guida metodologica per la valutazione di 
incidenza ambientale 

. D.G.R.V. n. 2371 del 27/07/2006: Misure di conservazione per le ZPS 
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. D.G.R.V. n. 441 del 27/02/2007: Nuova perimetrazione ZPS Delta del Po 

. Comunicazione del 17/04/2007, prot. N. 

216775/57.10: 
V.Inc.A. di siti ricadenti interamente  
o parzialmente in aree naturali protette 
nazionali o regionali 

. DGRV n. 4240 del 30/12/2008 Rete ecologica europea Natura 2000. 
Approvazione della cartografia degli habitat 
E degli habitat di specie di alcuni siti della 
rete Natura 2000 del Veneto 
(D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008). 

. DGRV n. 2816 del 22/09/2009 Rete ecologica europea Natura 
2000. 
Approvazione della cartografia degli 
Habitat e degli habitat di specie di 
Alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto 
(D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008). 

 
La presente relazione si prefigge l’obiettivo di individuare e descrivere gli effetti reversibili ed 
irreversibili determinati dal “Progetto” in esame sull’ambiente e in particolare sugli habitat e sulle 
specie animali e vegetali  elencati nella Scheda Natura 2000. 
 
 
 

La procedura da adottare per la valutazione di incidenza  

Di seguito viene proposto uno schema che riassume la procedura da adottarsi per la valutazione di 
incidenza: 
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FASE 1 / VERIFICA DI APPLICAZIONE DELLA V.Inc.A . 
 

Il piano in esame riguarda il territorio del Comune di Crespino; quest’area è costeggiata per un tratto 

dal Fiume Po, nella parte a sud del territorio. 

Il piano potrebbe quindi incidere sul sito: 

SIC IT3270017 “DELTA DEL PO: Tratto terminale e Delta veneto” 

Poiché il Piano non è “direttamente connesso o necessario alla gestione del sito” e non presenta le 

caratteristiche elencate al paragrafo 3 dell’Allegato A della D.G.R. 3173/2006 “Criteri e indirizzi per 

l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione 

di Incidenza”, si procede con la fase di screening. 

 
 

FASE 2 / DESCRIZIONE DEL PIANO 
 
La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio” con i relativi atti di 

indirizzo, ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità 

e le procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle 

strumentazioni urbanistiche-territoriali. La separazione in due momenti – il piano di assetto del 

territorio (PAT) e il piano  degli interventi (PI) del vecchio piano regolatore generale comunale (PRGC) e 

l’incentivazione della formazione di piani di assetto territoriale intercomunali, anche in forma parziale, 

costituiscono le maggiori novità per quanto riguarda la logica del processo di pianificazione. 

L’art.2 della nuova L.U.R., stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione 

per conseguire il raggiungimento delle seguenti principali finalità nel governo del territorio: 

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani 

attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di pregio 

naturalistico; 

- Riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l’utilizzo di 

nuove risorse territoriali; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

 
La redazione del P.A.T. rappresenta dunque, relativamente ai temi sopracitati, il nuovo strumento di 

pianificazione strutturale dell’intero territorio coinvolto. 

Si tratta di un complesso ricco di materie da intendersi tra loro integrate, anche se non tutte di 

competenza del Comune, ma comunque significative al fine di cooperare nella politica di assetto del 

territorio e di uso del suolo. 

Il P.A.T. è un piano a medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali, volto a definire, per i 

temi di pertinenza, gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però produrre effetti 

sul regime giuridico degli immobili  se non per quanto consegue all’attività ricognitiva e di recepimento  

di vincoli preordinati e cioè senza apporre alcun ulteriore  vincolo espropriativo  e senza assegnare  

diritti edificatori. 
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E’ uno scenario innovativo che impone nuovi sistemi di pianificazione, una nuova “cultura” in grado di 

interpretare le dinamiche in atto e di “progettare” il futuro valutando la compatibilità degli interventi 

rispetto alla risorse urbanistico-ambientali del territorio. 

 

Il P.A.T. rappresenta quindi una sorta di Piano Strategico volto ad assicurare il coordinamento delle 

direttive urbanistiche tenendo conto delle caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, 

storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del Comune stesso, in cui vengono individuate le 

macroscelte. 

Tali scelte vengono sviluppate, da una parte in coerenza con le direttive dei piani gerarchicamente 

preordinati e, dall’altra, dettando prescrizioni rivolte al successivo livello programmatorio del P.I., 

coerentemente con le finalità dell’art. 2 della L.R. 11/04. 

Il  P.A.T. è il contenitore delle grandi scelte strategiche, mentre con il P.I. si dettaglieranno tali scelte, 

dal punto di vista della forma dell’insediamento. 

Con questa diversa ottica devono quindi essere letti ed interpretati gli elaborati di Piano. 

 

Al fine dell'adozione dello strumento di competenza, l'ente territoriale elabora un documento 

preliminare che contiene in particolare: 

 gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del 

territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato; 

 le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

 

Attraverso la redazione del P.A.T. il Comune di Crespino intende affrontare e disciplinare i seguenti 

tematismi: 

 

- sistema ambientale; 

- difesa del suolo; 

- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico; 

- servizi a scala territoriale; 

- settore turistico-ricettivo; 

- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale; 

- sistema residenziale; 

- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile; 

 
 

Il progetto del P.A.T., per i temi di competenza dello stesso, è nato e si è sviluppato, a partire dall’analisi 
di attuazione del P.R.G. vigente e relative varianti parziali e generali in fase di definitiva approvazione, 
tenuto conto che ai sensi dell’art. 48, comma 5 della L.R. 11/04, a seguito dell’approvazione del P.A.T. il 
P.R.G. vigente acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T., nella logica 
dei più generali indirizzi della nuova legge urbanistica regionale e della pianificazione sovraordinata 
(P.T.R.C. e P.T.C.P.). 
La base da cui ha preso avvio il progetto del P.A.T. sta nella conoscenza  del quadro conoscitivo ad esso 
pertinente del territorio da pianificare con particolare riguardo: alla situazione socio-economica, alla 
composizione demografica, alla struttura e distribuzione dell’edificato storico vincolato e di interesse 
sovracomunale, alla localizzazione, verifica e consistenza delle Z.T.O. esistenti e programmate, alla 
verifica  della consistenza e criticità del sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, alle 
valutazioni ambientali, paesaggistiche-storiche e agli aspetti geomorfologici. 
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Al fine di poter disporre delle numerose informazioni necessarie per possedere, per la prima volta, di 
un Quadro Conoscitivo unitario, completo delle informazioni richieste dalla L.R. 11/04 e relativi atti di 
indirizzo, indispensabili per una corretta progettazione del P.A.T., è stato necessario compiere 
specifiche analisi e ricerche sullo stato di fatto in merito ai temi oggetto del P.A.T.. 
Il progetto del P.A.T., quindi, è il risultato di un processo complesso, ampiamente dibattuto, concertato 
e mediato, sintetizzato nelle tavole progettuali in scala 1:10.000 e relative Norme Tecniche e Rapporto 
Ambientale (V.A.S.): 
 
- A1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale    sc. 1:10.000 
- A2 – Carta delle invarianti       sc. 1:10.000 
- A3– Carta delle fragilità        sc. 1:10.000 
- A4 – Carta della trasformabilità       sc. 1:10.000 
- A.5: Norme Tecniche 
- A.6: Allegato alle norme tecniche: Dimensionamento 
- A.7: Relazione tecnica e di progetto 
- A.8: Rapporto Ambientale (V.A.S.) 
 A9: Sintesi non tecnica VAS 
- Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
- Banca dati (quadro conoscitivo) 
  
Tali elaborati sono l’esito dell’apporto di molteplici analisi effettuate sul territorio in oggetto che, oltre 
a quella urbanistica vigente, includono l’analisi agronomica, geologica e di compatibilità idraulica. Tali 
analisi sono contenute nei seguenti elaborati allegati al P.A.T.: 
 
GEOLOGIA 
B.3.1 – Relazione geologica           
B.3.2 - Carta litologica        sc. 1:10.000 
B.3.3 - Carta geomorfologica       sc. 1:10.000 
B.3.4 - Carta idrogeologica        sc. 1:10.000 
   
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
Relazione idraulica e idrologica 
Valutazione di compatibilità idraulica      sc. 1:10.000 
 
ANALISI AGRONOMICA 
B.2.1 – Relazione agronomica 
B.2.2 – Copertura del suolo agricolo      sc. 1:10.000 
B.2.3 – Superficie Agricola Utilizzata      sc. 1:10.000 
B.2.4 – Rete ecologica        sc. 1:10.000 
B.2.5 – Classificazione agronomica dei suoli      sc. 1:10.000 
B.2.6 – Strutture produttive        sc. 1:10.000 
 
 
 
Attraverso le analisi suddette, confluite nel cosiddetto Quadro conoscitivo, ossia lo strumento nel quale 
vengono opportunamente organizzate e sistematizzate le basi informatiche propedeuticamente 
elaborate ai sensi di quanto previsto dalla nuova L.U.R. 11/2004, è stato possibile procedere a una 
corretta definizione delle scelte del P.A.T.. 
Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di: 
- dati ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Comunale; 
- nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del P.A.T.; 
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- dati ed informazioni in possesso di altri Enti. 
 
 
Gli obiettivi strategici che il PAT di Crespino intende perseguire nel decennio di validità del PAT sono: 
1. La tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l’integrità del Paesaggio Naturale, quali 

componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”; 

2. difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità  naturali, accertando la 

consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali individuando la disciplina per la 

loro salvaguardia; 

3. individuazione degli gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale e gli elementi 
significativi del paesaggio di interesse storico; 

4. Tutela e riqualificazione del Centro Storico di Crespino e della frazioni di Selva e San Cassiano ; 

5. Innalzamento della qualità degli spazi urbani; 

6. Completamento delle zone residenziali  e produttive programmate;  

7. Potenziamento del settore turistico collegato alla fruizione del territorio; 

8. Riorganizzazione del sistema della mobilità; 

9. Sviluppo della mobilità ciclopedonale; 

 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra elencati e definire le conseguenti scelte progettuali di carattere 
strutturale e strategico per ognuno dei principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio 
comunale, il P.A.T. individua, all’interno degli elaborati suddetti: 
 
 

a. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore (Tav. A.1 del P.A.T.) 
I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui 
trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT ed 
eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso. 
Allo scopo di perseguire la sostenibilità e avere un quadro di riferimento unitario delle 
disposizioni legislative in materia sono rappresentati in un’unica tavola i vincoli di 
conservazione, di tutela e di prevenzione.  
Alla categoria conservazione fanno capo tutte le disposizioni contenute nel “Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio” di cui al D.Lgs. 42/04, ovvero le aree sottoposte a vincolo espresso a 
seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico, quali “le cose immobili che hanno 
cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi, che 
si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono 
un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche 
considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, oltre ai fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, i 
territori coperti da boschi e le zone di interesse archeologico. 
Alla categoria della prevenzione fanno capo le fasce di rispetto di tutte le infrastrutture 
tecnologiche quali: idrografia, discariche, depuratori, viabilità, ferrovia, elettrodotti, pozzi di 
prelievo, metanodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,  zone 
militari, ecc. 
In particolare nella Tav.A1 si procede alla: 
 

* Identificazione a titolo ricognitivo delle aree e dei fabbricati sottoposti a vincolo 
diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs, 22 gennaio 2004 n° 42, cartografando mediante 
G.I.S., per il Comune del P.A.T., tutti gli edifici e complessi monumentali e relative aree 
soggetti a vincolo; 
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* Identificazione dei vincoli paesaggistici, che riguardano gli immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico ai sensi  del D. Lgs. 42/04 ed in particolare:  
 i corsi d’acqua, le relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 per 
lato; 
 i vincoli di destinazione forestale; 
 i territori coperti da foreste e da boschi; 
 le zone di interesse archeologico; 
 i centri storici: la tav. A.1 del P.A.T. riporta la perimetrazione di tutti i centri storici 
così come individuati nelle tavole di P.R.G. demandando al P.I. la normativa tecnica di 
riferimento; 

* identificazione degli ambiti naturalistici di livello regionale 
* identificazione delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al 

P.A.I.: la tav. A.1 riporta le aree individuate dal P.A.I. classificandole in relazione al 
livello di pericolosità idraulica. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e 
dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza 
degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle 
N.T. del P.A.T.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, 
gli eventuali limiti e divieti, nonché fornire indicazioni sulle necessarie opere di 
mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi; al fine di 
evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e i P.U.A. dovranno essere 
corredati di specifico studio di compatibilità idraulica con valutazione dell’alterazione 
del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e individuazione di 
idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria, sulla 
scorta della Valutazione della Compatibilità Idraulica del P.A.T.; 

* identificazione degli elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto; 
 

 
b. Invarianti (Tav. A.2 del P.A.T.) 

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è 
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano: 

* permanenze e/o identità storiche non trasformabili almeno nei tempi considerati dal 
PAT; 

* elementi di rilevante carattere strategico. 
Tali elementi, cioè, sono costituti da quelle risorse territoriali morfologiche, paesaggistiche, 
ambientali, storico-monumentali ed architettoniche che costituiscono una importante guida 
nelle scelte della pianificazione territoriale. 
Le invarianti identificano le fattispecie materiali ed immateriali da sottoporre a tutela al fine di 
garantire la sostenibilità delle trasformazioni con i caratteri peculiari del territorio. 
Le invarianti vanno dunque individuate quali parti del territorio che si ritiene garantiscano 
irrinunciabili equilibri ambientali e insediativi e che pertanto non possono essere “negoziate” 
nel processo di trasformazione del territorio stesso, anche perché costituiscono nel loro 
insieme la base di una permanenza ed appartenenza condivisa. 
Le invarianti vanno dunque intese con una forte carica programmatica e di indirizzo 
progettuale, considerando irrinunciabili, a meno di onerose alterazioni del senso stesso della 
pianificazione, specifici modi di essere del territorio. 
Il P.A.T. individua le invarianti tra le seguenti tipologie: 
 

* le invarianti di natura ambientale 
* le invarianti di natura paesaggistica  
* le invarianti di natura storico-monumentale 

 
In particolare il P.A.T. di Crespino individua quali invarianti i seguenti elementi: 
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- l'ambito interessato dal Fiume Po (ricompreso nel SIC Delta Po tratto terminale e Delta 
veneto) e la relativa fascia ripariale come invariante di natura ambientale oltre ai 
maceri e gli elementi vegetazionali integri; 

- l'ambito lineare dei corsi d'acqua con vincolo paesaggistico come invarianti 
paesaggistiche; 

-  gli edifici vincolati e le Ville Venete come invarianti storico-monumentali. 
 

 
c. Fragilità (Tav. A.3 del P.A.T.) 

Le fragilità sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio rispetto agli insediamenti 
e all’ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente precisati dal PI. Le 
fragilità sono, cioè, costituite da tutti quegli elementi che pongono dei limiti all’uso del 
territorio relativamente alla qualità dei terreni, alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, al 
rischio di dissesti idrogeologici, ovvero tutti quei componenti che rendono bassa o improbabile 
la trasformabilità del territorio, considerando anche le componenti legate alla naturalità ed al 
patrimonio storico. 
Sulla scorta delle analisi  riportate nel Quadro Conoscitivo e nella relazione specialistica 
geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T., la classificazione delle penalità ai fini 
edificatori (aree idonee, aree idonee a condizione, aree non idonee) è fondata su indici relativi 
di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alle loro 
caratteristiche geotecniche, a problemi di tipo idrogeologico, alle condizioni idrauliche e ad 
aspetti morfologici. 
 
In particolare il P.A.T. di Crespino individua quali aree non idonee alla edificazione le aree 
golenali del fiume Po, per le quali (ART. 22 N.T. del P.A.T.): 
 
[...]le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono 
fortemente penalizzanti e propense al dissesto. Le aree di questa classe sono caratterizzate da 
fenomeni morfogenetici gravi e da processi attivi che precludono ogni attività urbanistica. In 
tali aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica, fatte salve le opere inerenti alla 
difesa ed al consolidamento del suolo o del sottosuolo. Non si esclude però la possibilità di 
interventi particolari di superiore interesse pubblico come ad esempio la realizzazione di servizi 
(acquedotti, elettrodotti, fognature, strade, etc.) per i quali saranno rigorosamente necessari 
degli studi preliminari includenti una relazione geologico-geotecnica che ne accerti la fattibilità 
e le modalità d'intervento. 
Sono, inoltre, ammissibili le opere e gli interventi volti al consolidamento, ampliamento e/o 
saturazione del tessuto esistente: 
interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse 
storico, ambientale ed artistico; 
interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza 
idrogeologica (bacini di laminazione..)[...] 
 
 
La Carta delle fragilità (Tav. A.3) evidenzia, inoltre, gli le aree soggette a dissesto 
idrogeologico, caratterizzate da fenomeni di esondazione o ristagno idrico.  
 

d. Le azioni strategiche (Tav. A.4) 
Con riferimento ai temi sopracitati il P.A.T. evidenzia le strategie e le azioni specifiche 
attraverso le quali orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità 
di valorizzazione, coerentemente con gli obiettivi preposti in sede di Documento Preliminare. 
Tali azioni si suddividono in: 
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* azioni di tutela culturale e ambientale che si applicano ai sistemi, parti di sistema o 
elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano. 
Le azioni strategiche vengono così specificate dal P.A.T. di Crespino: 
 valori e tutele culturali: ville venete, manufatti rurali, insediamenti agricoli, edifici e 
fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare, centri storici, coni visuali; 
 rete ecologica locale: aree nucleo, corridoi ecologici, isole ad elevata naturalità; 
 barriere infrastrutturali; 

* azioni strategiche che si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi, le cui 
condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PAT e dal PI. 
Le azioni strategiche vengono così specificate dal P.A.T. di Crespino: 
 aree di urbanizzazione consolidata e programmata; 
 edificazione diffusa; 
 limiti fisici alla nuova edificazione; 
 linee preferenziali di sviluppo insediativo; 
 servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza; 
 infrastrutture di maggior rilevanza esistenti e in programmazione. 

 
Il contenuto delle singole azioni verrà meglio specificato al paragrafo successivo 2.1. 

Fase 2.1 / Aree interessate e caratteristiche dimensionali  

Il comune di Crespino (cod. ISTAT 029019) è situato nella zona denominata "Medio Polesine", dista dal 

capoluogo Rovigo circa 13 km, e 27 km dalla città di Ferrara. 

Crespino ha una superficie di 31.92 km2, e conta 1985 abitanti (Dati ISTAT al 01/01/2013). Il confine a 

Sud è rappresentato dal fiume Po, che lo separa dalla Regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara 

(comuni di Ro e Berra). I principali insediamenti sono: il centro di Crespino, con il Municipio, e le località 

San Cassiano, Aguiaro, Selva e Arginetto. 

Il comune confina ad Ovest con Guarda Veneta e Pontecchio, a Nord con Rovigo, Ceregnano e Gavello, 

ad Est con Villanova Marchesana.  

Le quote si attestano tra 0 ÷ -1 mslm nella zona Nord-Est (a confine con Ceregnano e Gavello) fino ai 

3÷6 mslm delle zone più elevate, dove sorge il centro abitato e prossime all’argine maestro del Po; 

l’argine si eleva fino ai 12 mslm. Il centro abitato è insediato per la maggior parte su di un alto 

morfologico, impostato nella porzione centro-meridionale del territorio comunale. La topografia 

presenta una naturale degradazione verso Nord-Est. 
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Carta idrogeologica del PAT di Crespino 

 
 
L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: un’elevata estensione 

e una diffusa presenza d’acqua, risorsa che può rappresentare una ricchezza per tutti i 

comparti economici. Sotto quest’ottica i canali fluviali, se da una parte, da un punto di vista 

ambientale, costituiscono la base su cui definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di 

assicurare una rete di connessione tra tutto il Polesine, esaltandone le caratteristiche, 

dall’altra diventano fattori indispensabili di sviluppo per il settore primario, (si pensi 

all’attività agricola e ittica), per il settore secondario, quale alternativa al trasporto su 

gomma e su rotaia e, infine, per il settore terziario rappresentato in questo caso dal 

turismo. Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno dei cinque parchi regionali 

del Veneto, che costituiscono un elemento essenziale per la qualità della vita delle realtà 

locali: il Parco del Delta del Po, istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 

“Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po“, che rappresenta una 

ricchezza unica da salvaguardare e promuovere per i suoi aspetti ambientali, storici ed 

economici. 

Nella provincia di Rovigo sono stati individuati n. 6 SIC e n. 3 ZPS, interessanti una 

superficie complessiva di Ha 27.982, che costituisce circa il 15% dell’intera estensione del 

territorio provinciale; il territorio comunale di Crespino è interessato dal SIC "Delta Po 

tratto terminale". 
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La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse sensibilmente 

modificato dalle opere di bonifica e dalla meccanizzazione agricola, era rappresentata, in 

prevalenza, da una foresta planiziale igrofila riconducibile alla tipologia forestale del Querco 

- Carpineto costituita cioè da farnia (Quercus robur L.) e carpino bianco (Carpinus betulus 

L.), consociati all’olmo (Ulmus minor M.) e al tiglio (Tilia platyphyllos S.).  

 

Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del paesaggio in grado di 

differenziarsi dall’ambiente circostante e di interromperne la monotonia visiva, possono 

rientrare le siepi campestri, le strade alberate ed i maceri non degradati, che sono state 

oggetto di censimento e cartografia. In passato il paesaggio agricolo tradizionale appariva 

infatti ricco di una grande varietà di vegetazione naturale o antropica organizzata in 

macchie, filari piantati e siepi20. 

Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente poco favorevoli 

all’agricoltura (pendii, rive di piccoli corsi d’acqua, incolti improduttivi, ecc..) ma anche 

lungo scarpate stradali e confini di proprietà. Le siepi, oltre ad avere un’importante valenza 

ecologica, potevano essere sfruttate economicamente: fornivano infatti frutti, fogliame 

utilizzato come foraggio o lettiera, legna da ardere e paleria; tale tradizione si è conservata 

fino a quando, in seguito all’ammodernamento dei mezzi meccanici, la vegetazione 

spontanea è diventata un fastidioso impedimento per le lavorazioni del terreno. La 

presenza della siepe campestre comporta un notevole aumento della diversità biologica 

rispetto ai campi coltivati circostanti e costituisce un ambiente intermedio tra prato e bosco 

(ecotono) che raggruppa le caratteristiche e i vantaggi di entrambi. La maggior complessità 

della siepe (presenza di vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato 

numero di nicchie ecologiche, in grado di ospitare molte specie animali collegate tra loro 

mediante complesse reti alimentari. 

 

I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla macerazione dei fasci 

di canapa. Successivamente, persa la loro funzione produttiva, questi caratteristici elementi 

del territorio rurale sono stati in gran parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, 

oppure lasciati al degrado. Quelli che invece sono riusciti a conservarsi fino ad oggi possono 

ospitare importanti comunità vegetali ed animali, rappresentando quindi una potenziale 

oasi naturalistica all’interno del monotono paesaggio agricolo. 

 

Populus nigra), il salice, nelle sue numerosissime specie (Salix alba, S. alba ssp. Vitellina, 

S. viminalis, Salix caprea, ecc.) e l’ontano (Alnus glutinosa). 

Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un ambiente palustre 

stagnante in grado di ospitare tutte quelle specie animali che dipendono strettamente 

dall’acqua per vivere e riprodursi come, ad esempio, gli Odonati, comunemente noti come 

libellule. 

Esso costituisce inoltre un habitat ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili 

come la biscia d’acqua (Natrix natrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emys orbicularis), 

unica specie d’acqua dolce autoctona. L’avifauna più frequente è data da varie specie di 

anatre, tra cui il germano reale, alcuni ardeidi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) e 

qualche rapace (gufo comune, civetta, barbagianni). 

 

Le emergenze naturalistiche del territorio comunale possono essere il punto di appoggio per 

l’individuazione e la tutela della rete ecologica comunale. Questa rappresenta una recente 

proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico territoriale che, tutelando le 

interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri 

viventi da un’area all’altra. Tale sistema diventa quindi un elemento indispensabile ai fini 

della conservazione della biodiversità e della sostenibilità considerato che uno dei problemi 

dell’attuale uso del suolo è la frammentazione del territorio. 

 

La composizione della fauna comunale risulta notevolmente influenzata dalla presenza e 

dall’azione umana che, anche volontariamente, ha favorito alcune specie piuttosto di altre: 
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tipicamente la nutria (Myocastor coypus), causa di gravi danni alle colture e alle arginature 

dei corsi d’acqua. 

 
Con il P.A.T. il territorio del comune di Crespino è stato suddiviso in porzioni minime in riferimento alle 
quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di 
problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e 
conseguenti politiche d’intervento, i cosiddetti AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.). 
Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio, sono individuati per specifici contesti 
territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo; a tali 
porzioni di territorio il P.A.T. attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo 
degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i 
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.   
 
Il territorio di Crespino viene suddiviso in: 
L'ATO R.1 è quello relativo al centro di Crespino, al cui interno viene ricompresa l'urbanizzazione 

consolidata residenziale e produttiva oltre all'unica area residenziale di urbanizzazione programmata 

del vigente PRG. 

L'ATO R.2 è quello relativo alla frazione di Arginello, l'ATO R.3 la località Selva, l'R.4 la frazione di San 

Cassiano. L'unico ATO a carattere prevalentemente produttivo/artigianale è quello della zona 

artigianale a ridosso del centro di Crespino (ATO P.1); l'ultimo ambito riguarda invece l'ATO 

prevalentemente agricolo A.1. 

 
Di seguito si riporta una sintesi dei dati del Dimensionamento del PAT, suddiviso per A.T.O.: 
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ATO R.1 - Crespino 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO R.2 - Località Arginello 
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ATO R.3 - Località Selva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO R.4 - Località San Cassiano 
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ATO P.1. - Zona a prevalenza artigianale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO A.1. - Agricola 
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Analisi in dettaglio delle azioni critiche del piano: 
 
Sistema naturalistico - ambientale, agricolo e difesa del suolo: 

 
La maggior parte delle azioni del PAT, in riferimento al sistema naturalistico - ambientale, agricolo e di 
difesa del Suolo, riguarda l'implementazione della funzionalità ambientale del territorio agricolo 
comunale e della sua connettività oltre alla prevenzione dei rischi e calamità naturali individuando le 
aree maggiormente vulnerabili o per le quali è necessario prevedere azioni di tutela (individuazione 
delle aree a dissesto idrogeologico, aree di pericolosità del PAI, individuazione del SIC Delta Po tratto 
terminale e delta veneto).  
Sono quindi ipotizzabili effetti positivi per i siti presenti, prevalentemente a carico della componente 
faunistica. 
In questo campo giocano un ruolo determinante anche le misure di compensazione ambientale 
prescritte dal PTCP della Provincia di Rovigo mediante le disposizioni dell'art. 31 delle relative Norme 
Tecniche. Queste ultime, infatti, stabiliscono che per ogni tipo di trasformazione del territorio, sia di 
carattere insediativo (produttivo, residenziale, per servizi) sia di carattere infrastrutturale (nuova 
viabilità ed infrastrutture),, interferenti anche in via indiretta con la rete ecologica provinciale, 
dovranno essere contestualmente ricavate superfici di compensazione ambientale, mediante interventi 
di naturalizzazione e forestazione, in rapporto alla quantità di superficie occupata dagli interventi.  
Non sono previsti interventi diretti all'interno degli habitat del sito; tuttavia si renderanno necessarie 
successive valutazioni in fase di progettazione di dettaglio, per le azioni volte ad esempio alla 
manutenzione dell'assetto naturalistico dell'ambito del Po presente a Crespino e per gli interventi volti 
a definire percorsi paesaggistici ciclabili e ciclopedonali, posti a ridosso dello stesso ambito (viabilità 
ciclabile di progetto prevista dal PTCP di Rovigo e recepita nella Carta della Trasformabilità del PAT di 
Crespino). 
 
 
Sistema insediativo residenziale, centri storici e beni monumentali: 
 
Le scelte e le azioni previste dal P.A.T., in riferimento al settore “Sistema insediativo, centri storici e 
beni storici – monumentali”, sono volti a definire gli ambiti di sviluppo residenziale, alla verifica 
dell’assetto fisico funzionale degli insediamenti promuovendone il miglioramento della funzionalità e 
definendo,  gli interventi di riqualificazione e la possibilità di recupero degli eventuali fabbricati 
esistenti abbandonati e/o non più funzionali.  
Tutti gli interventi previsti riguardano piccole aree inserite nell'urbanizzazione consolidata 
programmata residenziale nella Carta della Trasformabilità, già previste dal vigente PRG, che il Piano si 
è limitato a confermare. 
Tali azioni non coinvolgono in nessun caso gli habitat e gli habitat di specie del sito IT3270017 “DELTA 
DEL PO: Tratto terminale e delta veneto” oggetto di questa analisi. 
 
Sistema produttivo: 
 
Per il sistema produttivo il PAT di Crespino, anche in questo caso, si è limitato a confermare le aree 
produttive consolidate del vigente PRG, prevedendo allo stesso tempo lo stralcio di un'area produttiva 
posta nel centro di Crespino. 
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Sistema dei servizi e della viabilità: 
Il P.A.T., in riferimento al settore “Sistema dei Servizi e della Viabilità”, e nello specifico per la rete della 
mobilità lenta, prevede di migliorare e mettere a rete, e possibilmente in regime di protezione per 
utenti come pedoni e ciclisti, i percorsi esistenti e recepire quelli di interesse sovra comunale 
(specialmente quelli programmati dal PTCP di Rovigo). In particolare il Piano individua i percorsi 
pedonali e ciclabili esistenti e di progetto ed i percorsi a cavallo che integrano e completano l’assetto 
del sistema ciclo-pedonale di livello territoriale, anche al fine di promuovere e incentivare la fruizione 
turistica – compatibile. Tale rete di mobilità per diversi tratti percorre e si sovrappone al Sito in esame 
con la potenziale possibilità di interferire con gli habitat e habitat di specie. 
Poiché localmente i tracciati possono ricadere in prossimità del sito Rete Natura 2000 per il territorio in 
esame, il progetto dovrà successivamente essere sottoposto a successive fasi di valutazione. 
Tra gli elementi di maggior criticità legati al sistema infrastrutturale vi è quello della realizzazione 
della futura Autostrada Nogara-Mare che attraverserà il territorio di Crespino a nord.  Il progetto 
preliminare dell'opera, approvato dal CIPE nel 2010, ha già valutato in sede di Valutazione 
ambientale anche i potenziali impatti interessanti il SIC, a cui si rinvia. Tuttavia i futuri nuovi 
interventi a ridosso della nuova viabilità autostradale dovranno valutare anche i potenziali impatti 
cumulativi derivanti dall'attuazione delle nuove previsioni.  

Fase 2.2 / Durata dell’attuazione e cronoprogramma 

Il PAT ha di fatto valenza decennale; anche in questo caso, però, per gli ambiti che necessitano di vere e 
proprie azioni concrete si demanda al PI e alle specifiche relazioni di V.Inc.A.. 
Infatti, lo strumento di pianificazione oggetto di valutazione, ossia il PAT, è per sua natura uno 
strumento che indirizza scelte strategiche senza delineare quadri operativi diretti di intervento; a tale 
scopo la normativa regionale prevede un ulteriore strumento denominato Piano degli Interventi (PI) 
che opera in un orizzonte temporale certo, riconducibile all’intervallo di tempo all’interno del quale 
agisce una amministrazione eletta. Pertanto la definizione di un cronopragamma realistico delle azioni 
di piano è da rinviare alla stesura di tale ulteriore documento di pianificazione e programmazione 
territoriale. 
 

Fase 2.3 / Distanza dai siti della Rete Natura 2000  

 
 

ATO DISTANZA DAL SIC IT3270017  

R.1. Crespino 0 m 

R.2. Località Arginello 2.086 m 

R.3. Località Selva 3.250 m 

R.4. Località San Cassiano 4.700 m 

P.1. 
Zona 
prevalentemente 
artigianle 

750 m 

A.1. Agricola 0 m 

 
NOTA: Le distanze sono state misurate su base CTR e sono calcolate dal punto del perimetro dell’ATO 
più prossimo al confine del SIC (rif. Allegato cartografico alla presente relazione). 
 
Le azioni strategiche che maggiormente possono influenzare le caratteristiche di naturalità del SIC  
rimangono tutte esterne ai siti;  gli ATO R.1 e A.1, ossia i più prossimi al sito SIC considerato, prevedono 
azioni di tutela e salvaguardia delle caratteristiche ambientali del sito.  
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Le azioni interne o prossime al SIC che prevedono la possibilità di un aumento del carico sono costituite 
da: 

a. ambiti di urbanizzazione consolidata programmata posti nelle vicinanze al fiume Po; 
b. linee preferenziali di sviluppo insediativo  
c. potenziamento delle infrastrutture per la mobilità lenta e a cavallo – interne al SIC  

  
In tali ambiti sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti idonei a non costituire disturbo per le specie 
presenti nel contesto considerato quali utilizzo di attrezzature silenziate per il periodo di cantiere o 
l’adozione di particolari accortezze nella realizzazione degli interventi. L’apparato normativo del P.A.T., per 
la natura stessa del P.A.T., detta direttive, prescrizioni e vincoli di carattere generale. Sarà compito del 
futuro Piano degli Interventi definire specificamente le azioni volte alla tutela e alla salvaguardia delle 
specie protette all’interno di apposite eventuali relazioni di V.Inc.A. 
Si sottolinea, comunque, che al fine di salvaguardare le specie e gli habitat che caratterizzano le aree 
identificate quali zone di edificazione, il PAT utilizza ulteriori azioni di tutela costituite dalle zone di tutela 
del fiume Po, dalle invarianti paesaggistiche e ambientali, che limitano con particolari prescrizioni e vincoli 
all’edificazione la possibilità di produrre disturbo nei confronti delle specie e degli habitat.  
Di particolare importanza, al fine di garantire più elevati standard di naturalità e biodiversità, sono inoltre le 
misure di compensazione previste dal PTCP della Provincia di Rovigo. 
 
In particolare: 
 

a. gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono comunque esterni alle zone protette della Rete Natura 
2000; 

b. lo stesso dicasi per le linee preferenziali di sviluppo; sono anch’esse esterne ai siti della Rete e 
vengono previste in continuità con aree già urbanizzate e consolidate; 

c. il potenziamento delle infrastrutture stradali è posto comunque in lontananza rispetto all'ambito del 
SIC. Si richiamano in ogni caso le valutazioni già compite per quanto riguarda il progetto preliminare 
della futura Autostrada Nogara - Mare. 

 
 

Fase 2.4 / Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione  

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è stato adottato con Delibera della 
Giunta Regionale n° 372 del 17 febbraio 2009 (B.U.R. n° 22 del 13 marzo 2009) secondo quanto previsto 
dalla nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004 e s.m.i), che subentra a quello pubblicato sul B.U.R. il 24 
settembre 1992 (PCR 13/12/1991, n. 250 e PCR 28/05/1992, n. 382). 
Le scelte legate alla tutela del territorio acquistano un senso preciso se esistono indicazioni su scala 
territoriale più vasta riguardanti lo sviluppo delle grandi tematiche quali: viabilità, insediamenti delle 
attività produttive e delle aree residenziali e mantenimento, sviluppo e qualificazione del territorio 
agricolo. Il P.T.R.C. viene recepito dal presente P.A.T., nè è un esempio l’individuazione della rete 
ecologica locale prevista. 
Si riporta di seguito un estratto dalla tavola del P.T.R.C. adottato sul sistema biodiversità: 
La tavola raccoglie le azioni di piano volte a tutelare e accrescere la diversità biologica. 

Ciò si ottiene attraverso l’individuazione e la definizione di sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) 

estesi all’intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea. 

Si prevedono specifiche misure per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. A tal 

fine si individuano alcune aree soggette a “frammentazione paesaggistica a dominante agricola dove 

prevedere anche adeguate misure di aumento della agrodiversità. 
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Estratto dalla Tav.02 Biodiversità del PTRC adottato nel 2009 

 

 
 
La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n°683 del 
17 Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. 
 
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di 
governo del territorio secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme 
per il Governo del Territorio”, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed 
efficienza.  
Gli elementi di attenzione specifica per il PAT di Crespino, desunti dall'analisi del PTCP di Rovigo 
riguardano il SISTEMA AMBIENTALE NATURALE. 
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Estratto dalla Tav.3 del PTPCP di Rovigo con l’individuazione degli elementi di tutela ambientale  

 

In particolare il PTPCP delinea alcune direttive generiche (Art. 27 delle Norme Tecniche del PTCP) per il 

mantenimento e la tutela della Rete ecologica provinciale, demando alla pianificazione comunale una 

più esaustiva disciplina degli interventi ammessi e delle modalità di attuazione delle previsioni 

urbanistiche nelle aree interessate dalla Rete ecologica comunale. 

Il PAT, nella Tav.4, conferma le previsioni di Rete ecologica del PTCP e le completa. 

Particolare importanza rivestono invece le previsioni del PTCP di Rovigo, in merito al sistema 

ambientale, le quali prevedono l’adozione di misure di mitigazione e compensazione ambientale per gli 

interventi di trasformazione del territorio. 

 
In particolare il PTCP, all'art. 31 delle Norme Tecniche ad esso allegate, delinea alcune PRESCRIZIONI 

per la compensazione ambientale, volte a compensare gli effetti derivanti dalle trasformazioni del 

territorio previste. 
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Fase 2.5 / Utilizzo delle risorse   

Per quanto riguarda il calcolo dell’utilizzo della risorsa naturale si rimanda alla Valutazione Ambientale 
Strategica elaborata per il PAT, nella quale si riportano in modo esaustivo tutti i dati relativi all’uso del 
suolo e al paesaggio.  
Alla scala di definizione del P.A.T. risulta impossibile per alcuni aspetti raggiungere un livello di dettaglio 
simile a quello ottenibile per un’opera specifica; per tale motivo si demanda al PI la presentazione delle 
specifiche relazioni di V.Inc.A. a seconda degli interventi in progetto. Nella presente relazione di 
V.Inc.A., ci si limita a fare considerazioni a livello generale senza poter prevedere sin da ora il calcolo 
dell’utilizzo della risorsa naturale.  
 
 

Fase 2.6 / Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilita’ e delle reti 
infrastrutturali 

Gli interventi di espansione insediativa si configurano, all’interno del territorio comunale, come 
ampliamenti delle superfici esistenti a ridosso di una arteria viaria; sotto il profilo infrastrutturale sono 
già presenti le principali opere di urbanizzazione primaria (viabilità principale e relativi sottoservizi con 
reti tecnologiche). 
Considerazioni più specifiche andranno svolte in sede di Piano degli Interventi che, come già 
sottolineato, operando scelte di dettaglio sul territorio, potrà fornire dati maggiormente approfonditi 
sul fabbisogno richiesto dai nuovi interventi. 
Anche per questo aspetto si riprendono i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica elaborata 
per il PAT, nella quale si riportano in modo esaustivo tutti i dati specifici. 
Per quanto concerne il PAT, dunque, è possibile sottolineare che il fabbisogno nel campo dei trasporti, 
della viabilità e delle reti infrastrutturali non è particolarmente significativo poiché gli interventi si 
sviluppano principalmente lungo la viabilità esistente.  
Particolari attenzioni volte alla riduzione della frammentazione ecologica dovranno essere intraprese, 
come previsto dalla VAS al PAT di Crespino, già nella fase di eventuale progettazione definitiva ed 
esecutiva delle viabilità programmate, in particolare per l'ambito interessato dalla futura Autostrada 
Nogara - Mare. Si renderanno a tal fine necessari tutti gli interventi volti a garantire la connettività e la 
continuità della rete ecologica locale, attraverso la previsione di interventi di mitigazione lungo l'arteria 
stradale stessa (barriere arboree e fasce boscate), oltre all'introduzione di dispositivi per garantire il 
transito delle specie ( es. ecodotti). 
La rete ecologica predisposta dal PAT è comunque volta a garantire tutte le condizioni sopra esposte. 

Fase 2.7 / Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso 

Alla scala di definizione del piano in valutazione risulta impossibile, per alcuni aspetti, raggiungere un 
livello di dettaglio simile a quello ottenibile per un’opera specifica. 
Si demanda, quindi, alle fasi successive (presentazione del Piano degli Interventi, dei Piani Urbanistici 
Attuativi e, successivamente, delle singole domande di intervento) l’eventuale redazione delle 
specifiche relazioni di V.Inc.A..  
È possibile affermare, in linea generale, comunque che le emissioni che verranno prodotte saranno 
gestite correttamente seguendo le norme in vigore e comunque interesseranno contesti già edificati o 
margini di tali contesti. L’incremento di emissione, scarichi, rumori e inquinamento luminoso non 
saranno significativi anche perché in fase di realizzazione la gestione dei cantieri conseguenti alle scelte 
urbanistiche inserite dovranno rispettare le normative cogenti e saranno transitori e non permanenti. 
Anche in fase di gestione le normative vigenti permettono di mantenere non significativi i possibili 
impatti. 
 
Dal rapporto ambientale VAS emerge come allo stato attuale, le principali criticità inerenti le emissioni, 
derivino dalle concentrazioni di polveri PM10. Le misure di compensazione previste, unitamente al 
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progetto di rete ecologica predisposto dal PAT, contribuiscono in questo senso a mitigare e 
compensare il più possibile il fenomeno. 
Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso è possibile sottolineare brevemente che questo è 
causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che altera la visione 
notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione. 
La legge regionale del Veneto N° 17/2009 individua specifici strumenti per contrastare l’inquinamento 
luminoso sul territorio regionale. In tutta la provincia di Rovigo, e quindi anche nel territorio del PAT, 
non sono presenti zone di maggior tutela definite dalla regione Veneto per la protezione di osservatori 
astronomici esistenti (pubblici o privati). 
 

Fase 2.8 / Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo 
(scavi, dragaggi, depositi, ecc.)  

Per ciascuna delle azioni indicate in precedenza è possibile indicare le alterazioni che possono 
riguardare le componenti ambientali aria-acqua-suolo, a loro volta generatrici di effetti potenzialmente 
alteranti su flora-fauna-biodiversità e quindi sul sistema ambientale specificamente tutelato attraverso 
la Rete Natura 2000. 
Alla scala di definizione del piano in valutazione risulta impossibile per alcuni aspetti raggiungere un 
livello di dettaglio simile a quello ottenibile per un’opera specifica. 
Si demanda, quindi, alle fasi successive (presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi e, 
successivamente, delle singole domande di intervento) l’eventuale redazione delle specifiche relazioni 
di V.Inc.A..  
In linea del tutto generale è possibile affermare che i fattori aria, acqua, suolo possono essere coinvolti 
nel seguente modo:  
- ARIA: in generale potrebbe rappresentare un vettore diretto e rapido che veicola i prodotti da 

emissioni in atmosfera (polveri, gas) e da modifiche del microclima tali da interferire con l’ambiente 
del SIC.  Le azioni strategiche che possono comportare tali variazioni sono collocate esternamente 
al SIC  considerato e per quanto concerne le altre scelte progettuali, che maggiormente possono 
influenzare la componente aria, ossia quelle che comportano un aumento del carico urbanistico, 
saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mitigare il più possibile l’impatto degli 
interventi stessi. È possibile affermare, dunque, con ragionevole certezza, anche se in linea del 
tutto generale a questa scala di definizione, che non vi siano impatti significativi sugli habitat e sulle 
specie del sito considerato. 

- ACQUA: l’utilizzo della risorsa acqua può rappresentare un’azione con effetti rapidi prodotti da 
dispersione di inquinanti o variazione della qualità dei corpi idrici superficiali o effetti più lenti che 
possono interessare anche le acque di falda giungendo ad interferire o modificare lo stato del SIC. 
Nelle fasi esecutive si consiglia di avere cura nella scelta di materiali che garantiscano l’assenza di 
inquinanti in concentrazioni tali da arrecare danni alla flora esistente, ma in linea generale si 
richiama quanto esposto per la componente aria. L’importante in questo caso come in altri 
interventi più puntuali, che le acque di scarico durante i lavori e successivamente una volta 
realizzate le opere, vengano raccolte, disoleate e mantenute separate dalle acque del corso 
d’acqua. 

- SUOLO: il terreno sarà oggetto delle operazioni necessarie comunemente nel settore dell’edilizia 
per la realizzazione delle nuove aree di urbanizzazione previste. Tali aree vengono identificate con 
porzioni del territorio contigue ad aree già urbanizzate, dunque saranno già presenti le principali 
opere di urbanizzazione. Nella successiva fase di presentazione dei progetti da parte dei singoli 
imprenditori interessati alle aree edificabili o relativi ad eventuali opere pubbliche o di interesse 
pubblico, a seconda delle specifiche esigenze produttive o residenziali o collettive, potranno essere 
definite più dettagliatamente procedure specifiche di mitigazione dell’eventuale impatto sui siti 
della Rete Natura 2000 interessati, se presenti, al fine di contenere il più possibile l’eventuale 
incidenza sulle specie e sugli habitat. A questa scala di definizione, però, si sottolinea nuovamente 
quanto riportato per le componenti precedenti. 
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Le indicazioni valutative degli effetti possono essere così schematizzate: 
 

 

Potenziale effetto alterante dell’azione di piano sulle componenti ambientali 

 Azione di piano Aria Acqua Suolo Osservazioni 

1 
Aree di urbanizzazione 
consolidata e consolidata 
programmata 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

L’azione opera sul sistema 
insediativo esistente 
(favorendo consolidamenti 
e limitati ampliamenti) e 
sulle aree immediatamente 
pertinenti ad esso, 
pertanto non interferisce in 
maniera compromettente 
con il SIC IT3270017 

2 Edificazione diffusa 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

L’azione opera sul sistema 
insediativo esistente 
(favorendo il ricorso alla 
bio-edilizia) e sulle aree 
immediatamente pertinenti 
ad esso, pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017. 

3 
Linee preferenziali di 
sviluppo insediativo 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

L’azione opera nelle 
immediate vicinanze del 
sistema insediativo 
esistente e sulle aree 
immediatamente pertinenti 
ad esso, pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017. 

 
Programma complesso di 
progetto 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

L'azione è prevista a 
ridosso del futuro casello 
dell'Autostrada Nogara - 
Mare a considerevole 
distanza dal SIC. Tuttavia si 
renderanno necessari 
ulteriori approfondimenti e 
studi in fase di 
progettazione degli 
interventi, volti a valutare 
possibili impatti sinergici e 
cumulativi. 
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Potenziale effetto alterante dell’azione di piano sulle componenti ambientali 

 Azione di piano Aria Acqua Suolo Osservazioni 

4 
Infrastrutture di maggior 
rilevanza esistenti e in 
programmazione 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

L’azione opera sul sistema 
insediativo esistente in 
quanto si pone all’interno 
del tessuto consolidato del 
territorio comunale; per 
quanto riguarda la 
realizzazione della viabilità 
di progetto questa non 
comporta interventi di 
disturbo diretti alle specie e 
agli habitat protetti, 
pertanto tale azione 
strategica non interferisce 
con il SIC IT3270017.  
Tuttavia si renderanno 
necessari ulteriori 
approfondimenti per tutti 
quegli interventi di nuova 
espansione in grado di 
generare impatti cumulativi 
con le opere 
infrastrutturali. 

6 Ville venete 
Nessuna 

alterazione 
sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

L’azione è volta alla tutela e 
alla valorizzazione del 
patrimonio storico-
monumentale del 
territorio, pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017 

7 
Edifici e complessi di 
valore monumentale 
testimoniale 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

L’azione è volta alla tutela e 
alla valorizzazione del 
patrimonio storico-
monumentale del 
territorio, pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017  

8 Coni visuali 
Nessuna 

alterazione 
sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

L’azione è volta alla tutela e 
alla valorizzazione del 
patrimonio storico-
monumentale del 
territorio, pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017  

9 Rete ecologica 
Nessuna 

alterazione 
sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

Nessuna 
alterazione 

sul SIC 

La rete ecologica locale 
viene creata a fini di tutela 
della biodiversità e degli 
habitat naturali del 
territorio, pertanto non 
solo interferisce con il SIC 
IT3270017 
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Potenziale effetto alterante dell’azione di piano sulle componenti ambientali 

 Azione di piano Aria Acqua Suolo Osservazioni 

10 
Itinerari turistici della 
mobilità lenta previsti dal 
PTCP 

Alterazioni 
non 

significative 
sul SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
sul SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
sul SIC 

Tali percorsi vengono 
recepiti dalla 
strumentazione urbanistica 
sovra comunale e sono 
identificati al fine di 
favorire un turismo di 
visitazione in assoluto 
rispetto delle 
caratteristiche di naturalità 
dei luoghi.  Con gli 
opportuni accorgimenti 
sottolineati dal quadro 
normativo del PAT tali 
azioni non interferiscono 
con le peculiarità del SIC 
IT3270017  

11 
Barriere infrastrutturali e 
infrastrutture viarie 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Alterazioni 
non 

significative 
per il SIC 

Il PAT prevede il 
superamento di tali 
elementi garantendo la 
presenza di ecodotti 
naturali al fine di 
consentire la continuità 
della rete ecologica; tale 
azione pertanto non 
interferisce con il SIC 
IT3270017  

 

Fase 2.9 / Identificazione di tutti i piani, progetti, interventi che possono interagire 
congiuntamente  

Il PAT si pone in linea con gli obiettivi dei principali Piani di Tutela sovra comunali già insistenti sull’area 
e precedentemente identificati.  Tutti i piani attuativi più specifici, da assoggettare al futuro PI, 
dovranno rispettare le indicazioni fornite dal presente PAT e dovranno comunque essere correlati, 
quando necessario, da ulteriore opportuna Valutazione di Incidenza per il singolo piano o progetto.  
Le aree SIC IT3270017  “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto incluse nella rete “Natura 2000” 
interessano, oltre al comune di Crespino, anche numerosi altri Comuni dell’area del Po Veneto. 
Pertanto gli interventi che possono interagire congiuntamente sono: 

- Strumenti urbanistici dei Comuni limitrofi al territorio comunale di Crespino (Guarda 
Veneta, Pontecchio Polesine, Rovigo, Ceregnano, Gavello, Villanova Marchesana); 

- Piani Territoriali Provinciali delle province di Rovigo e di Ferrara; 
- Piani Territoriali Regionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna; 
- Piani Ambientali del Parco del Delta, sezione Veneta e sezione Emiliana; 
- Piani di Settore relativi al territorio in oggetto, con particolare riguardo ai piani di settore 

finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico (PAI) e ai piani predisposti dai Consorzi di 
Bonifica pertinenti all’area interessata. 

Il presente PAT, se combinato con i piani sopra citati, non comporta effetti negativi sulle specie e gli 
habitat dei siti protetti considerati. 
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FASE 3 / VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE 
 
In questa fase si mettono in relazione le caratteristiche del progetto con la caratterizzazione delle aree 
o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in 
considerazione anche eventuali effetti cumulativi. 
In pratica si procede ad incrociare i contenuti del PAT esposti nella fase precedente con le 
caratteristiche specifiche del sito protetto. 
Considerando, comunque, che le azioni previste dal PAT non prevedono interventi di particolare 
sviluppo del carico insediativo all’interno o nelle immediate vicinanze dell’area protetta considerata e 
che comunque tutti gli interventi di riconversione, riqualificazione, gestione previsti dal PI saranno 
assoggettati ad eventuale adeguata relazione di incidenza ambientale, si ritiene che non si verifichino 
effetti significativi nei siti SIC  considerati, dei quali si fa seguire ora una accurata descrizione. 

 

Fase 3.1 / Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi 

La presente analisi tiene conto dell’intero territorio comunale di Crespino e in particolare dell’area 
limitrofa al sito SIC  considerati, ossia la fascia fluviale del Po.    
Considerato che il PAT ha, di fatto, valenza decennale si ritiene che vi sia una certa “omogeneità” di 
attivazione del PAT sull’intero territorio comunale.  Ciò implica anche il fatto che sarà impossibile che 
tutti gli interventi siano attivi nello stesso momento ma è più facile che di anno in anno si dia 
attuazione al piano arrivando solo alla soglia del decimo anno con la contemporanea presenza di tutte 
le azioni del PAT.  Per alcune scelte di tipo generale ( tutela dell’ambito sic e della campagna circostante 
ad es.) è evidente l’immediatezza dell’applicabilità; anche in questo caso, però, per gli ambiti che 
necessitano di vere e proprie azioni concrete si demanda al PI. 

Fase 3.2 / Identificazione dei siti natura 2000 interessati e loro descrizione 

 
1) Il progetto in analisi si colloca parzialmente all’interno del sito SIC  n. IT3270017, denominato 

“Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto”. 
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Inquadramento del comune di Crespino (nel cerchio rosso) nella cartografia della Rete Natura 2000 Regionale (stralcio)- in 
azzurro il SIC IT3270017, in giallo la ZPS IT3270023 e in verde le aree di sovrapposizione sul Delta del Po 

 

DESCRIZIONE SITO SIC  n. IT3270017 
Ha un’estensione pari a complessivi  25.364 Ha e si estende per una lunghezza di  628 Km.  
Caratterizzato dalla presenza di un insieme fluviale con un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e 
portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e 
isole fluviali con golene e lanche, la sua qualità e importanza è legata alla presenza di associazioni 
vegetazionali complesse, con estesi canneti e serie psammofile e alofile, lembi forestali, termofile e 
igrofili relitti.  
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COD. NOME      

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

1 B C B B 

1130 Estuari 1 B C B B 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

8 B C B B 

1150 Lagune costiere 45 C A C B 

1210 
Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

1 B C B B 

1310 

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

1 B C B B 

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) 1 A B B B 

1410 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

1 B C B B 

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

2 A C B B 

1510 
Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) 

10 B B B B 

2110 Dune mobili embrionali 1 B C C C 

2120 

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

1 B C C C 

2130 
Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie") 

1 B C B B 

2160 Dune con presenza di Hippophaë 1 B A B B 
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rhamnoides 
2190 Depressioni umide interdunari 2 B C B B 
2250 Dune costiere con Juniperus spp. 1 A C B B 

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

1 C C C C 

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

1 B C C C 

7210 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del Caricion davallianae 

1 B C B B 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

8 B C B B 

92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba 

10 A C B B 

9340 
Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

1 B C B B 

NOTA: 
- il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, segue il seguente schema di 

classificazione: 
A = rappresentatività eccellente;  

B = buona conservazione;  
C = rappresentatività significativa;  
D = presenza non significativa; 

- il grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e 
possibilità di ripristino, segue la seguente codifica:  

A = conservazione eccellente;  
B = buona conservazione;  
C = conservazione media o ridotta; 

- la valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, secondo 
la seguente codifica 
A = valore eccellente;  
B = valore buono;  
C = valore significativo. 
 

*Indica gli habitat prioritari 
 

 
SPECIE SITO SIC  n. IT3270017 

Di seguito si riassumono in tabella le specie del sito Natura 2000 suddetto, desunte dal Formulario 
Standard Rete Natura 2000, di cui si riscontra la probabile presenza nelle vicinanze delle zone oggetto 
di indagine.   
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SPECIE 
UCCELLI ELENCATI IN ALLEGATO 
I DIRETTIVA 79/409/CEE) 

SULLA TOTALITA’ DEL SITO IT3270017 
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COD. 
NOME 

SCIENTIFICO 
    

    

A084 Circus pygargus  13i   C B C B 

A026 Egretta garzetta C 
600-
700p 

619 
i 

 B B C B 

A027 Egretta alba   P  C B C B 
A229 Alcedo atthis C    C C C C 
A197 Chlidonias niger    C C B C B 

A151 
Philomachus 
pugnax 

   C C B C B 

A131 
Himantopus 
himantopus 

 
100-
120p 

  C B C B 

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

   R C C C C 

A140 
Pluvialis 
apricaria 

  60 i P C B C B 

A082 Circus cyaneus   13 i  C B C B 

A195 Sterna albifrons  
250-
300p 

  C B C B 

A193 Sterna hirundo  
100-
200p 

  C B C B 

A029 Ardea purpurea  
30-
40p 

  C B C B 

A023 
Nycticorax 
nycticorax 

 C 
111

i 
 C B C B 

A035 
Phoenicopterus 
ruber 

  
187

i 
 B B C B 

A024 
Ardeola 
ralloides 

 P   C B C B 

A022 
Ixobrychus 
minutus 

 C   C B C C 

A081 
Circus 
aeruginosus 

 
20-
30p 

54i  C C C A 

SPECIE 
UCCELLI NON ELENCATI 
NELL’ALLEGATO I DIRETTIVA 
79/409/CEE 

        

A391 Phalacrocorax  P 343  C B C C 
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carbo sinensis 2i 

A004 
Tachybaptus 
ruficollis 

C 
130-
266p 

794
i 

 C B C B 

A005 
Podiceps 
cristatus 

P 
51-
76p 

107
6i 

 B B C B 

A055 
Anas 
querquedula 

 5-10p  C C B C B 

A059 Aythya ferina  
20-
30p 

165
2i 

 B B C B 

A028 Ardea cinerea  
10-
30p 

580
i 

 C B C B 

A051 Anas strepera  P 
368
i 

C B B C B 

A052 Anas crecca   
224
7i 

C B B C B 

A056 Anas clypeata  
10-
15p 

295
4i 

C A B C B 

A061 Aythya fuligula  P 
381
i 

C C B C B 

A125 Fulica atra  
100-
200p 

127
9i 

C B B C B 

A161 
Tringa 
erythropus 

  
169
i 

C B B C B 

A162 Tringa totanus  
20-
30p 

38i C C B C B 

A153 
Gallinago 
gallinago 

  74i C C C C C 

A179 Larus ridibundus  
10-
20p 

117
60i 

 B B C B 

A459 
Larus 
cachinnans 

 
200-
250p 

524
4i 

 C B C B 

A289 Cisticola juncidis  C   C B C B 
A288 Cettia cetti  C   C B C B 

A297 
Acrocephalus 
scirpaceus 

 C  C C C C C 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

 C  C C B C B 

A296 
Acrocephalus 
palustris 

 C  C C B C B 

A381 
Emberiza 
schoeniclus 

 P  C C C B C 

A054 Anas acuta         

A048 
Tadorna 
tadorna 

  
507
i 

C B B C B 

A050 Anas penelope   
384
88i 

C A B C B 

A149 Calidris alpina   
471
1i 

C B B C B 

SPECIE 
ANFIBI E RETTILI ELENCATI 
NELL’ALLEGATO II DIRETTIVA 
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92/43/CEE 
1220 Emys orbicularis P    C B C B 

SPECIE 
PESCI ELENCATI NELL’ALLEGATO 
II DIRETTIVA 92/43/CEE 

        

1100 
Acipenser 
naccarii 

V    C C C A 

1101 Acipenser sturio V    C C C A 
1103 Alosa fallax    C C C B C 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI   

GRUPPO 
NOME 
SCIENTIFICO 

POPOLAZIONE MOTIVAZIONE 

INVERT. Aeshna affinis  R D 

INVERT. 
Anax 
parthenope  

R D 

INVERT. Apatura ilia  R D 

VEGET. 
Pyracantha 
coccinea  

R D 

VEGET. Trapa natans  C A 

 
 

 
ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI 

Il Polesine si forma, come noto, dallo sviluppo dei due grandi fiumi Po e Adige e da un’ampia rete di 
fiumi secondari, canali e fossi che nel loro insieme creano una serie di habitat presso i quali trovano 
dimora le specie vegetali ed animali biologicamente dipendenti dalle zone umide d’acqua dolce. In tale 
panorama, assumono una notevole importanza le golene fluviali che si formano tra l'argine ed il letto di 
magra, soggette a periodiche inondazioni e, pertanto, in equilibrio ambientale dinamico ed in continua 
evoluzione. All'interno delle golene, infatti, si riscontrano ambienti molto diversificati, come stagni 
d'acqua dolce, boschi igrofili, prati umidi, ed altro. 
Il fiume Po può essere considerato tra i più vitali dei grandi fiumi polesani, in quanto riesce a rinnovare 
gli ambiti che lo circondano anche su aree di recente manomissione. 
Il Polesine per quasi tutta la sua estensione è oggi una pianura interamente occupata dall’agricoltura e 
da agglomerati urbani, nella quale gli ambienti naturali sono notevolmente limitati e vanno ricercati 
quasi esclusivamente nella porzione estrema del Delta del Po, anche a seguito delle opere di assetto 
idraulico e dei frequenti lavori di scavo eseguiti sugli scoli di bonifica. 
Il sistema ambientale del fiume e dei suoi rami unitamente al paesaggio agricolo circostante mette in 
evidenza, infatti, i consistenti interventi subiti per opera dell'uomo. Le poderose arginature che 
sovrastano le rive dirigono e governano il naturale andamento del corso d'acqua.  I litorali, che 
generalmente coincidono con gli “scanni” alle foci dei rami del Po, sono le zone più integre dal 
momento che rimangono indisturbati per buona parte dell’anno. Qui hanno modo di affermarsi le 
prime forme di vegetazione che, andando dalla battigia verso l’interno, si evolvono in comunità sempre 
più complesse. 
Le spiagge sabbiose e limose, di nuova deposizione, e spesso di ampia estensione, sono colonizzate da 
una vegetazione costituita da specie annuali nitrofile, quali I'Amaranto (Amaranthus sp. pl.), Eragrostis 
pectinacea, Corispermun leptopterum, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Xanthium italicum, e 
Cycloloma atriplicifolia,  Cyperus glomeratus, C. michelianus, Echinochloa crus-galli e Lindernia 
anagallidea. 
Presso gli stagni golenali più profondi e costantemente allagati, vi si trovano le tipiche praterie 
galleggianti a Trapa natans.  
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La vegetazione tipica delle golene del Po, è rappresentata dal bosco igrofilo ripariale, costituito da salici, 
(es. Salix alba, S. triandra) e da più sporadici pioppi (Populus nigra e P. alba). Questa vegetazione è 
molto ridotta lungo gli argini e si amplia verso il delta; può evolvere verso il bosco ad ontano (Alneto), 
assai raro in zone antropizzate. 
Queste aree sono soggette a periodiche esondazioni, nei confronti delle quali i salici si dimostrano 
particolarmente resistenti e stabilizzanti.  
Molto comuni lungo gli argini il falso indaco o "smorfia", Amorpha fruticosa, una specie molto 
infestante originaria del Nord America, così come la robinia (Robinia pseudoacacia), I'ailanto (Ailanfhus 
altissima), o la fitolacca (Phitolacca americana). 
A Crespino il maestoso fiume inizia il suo Delta, dividendosi tra il Po “grande” (Po di Venezia) a nord e il 
Po di Goro che si dirige verso sud, disegnando l’isola di Ariano. Per la sua particolare posizione Crespino 
rappresenta, quindi, il punto di partenza per un itinerario turistico via acqua sul Po di Goro oppure sul 
Po grande per arrivare sino alle parti più tipiche e più interne del Delta Padano.  
Le aree oggetto di intervento si presentano già  antropizzate. 
La vegetazione del SIC  prossimi considerati è ridotta a modesti popolamenti di pioppo (Populus nigra) 
di origine antropica circondati, nelle zone meno rilevate e più prossime al fiume, da formazioni arboree 
spontanee di salice bianco (Salix alba) e salice da ceste (Salix friandra).  
Molte di queste essenze arboree sono in cattivo stato vegetativo e frequenti sono gli stroncamenti (cui 
fanno seguito interventi di taglio a raso). In alcune zone, in particolare verso valle, si notano massicce 
infestazioni di zucchino americano (Sycios angulatus) rampicante infestante di origine americana: la 
specie è particolarmente dannosa in quanto causa soffocamenti dell'ospite. 
Il sottobosco è caratterizzato da romice (Rumex crispus), tarassaco (Taraxacum officinale), sorghetta 
(Sorghum halepensis), malva (Malva sylvestris), smorfia (Amorpha fruticosa), stoppione (Cirsium 
arvense), grespino comune (Sonchus oleraceus), erba ruota (Lamium amplexicaule), caglio attaccaveste 
(Gallium aparine), cannuccia (Phragmites spp.), rovo (Rubus fruticosus), falsa ortica (Lamium 
purpureum). 
I sopralluoghi per l’individuazione di specie più rare (orchidee, Caltha palustris e Leucojum aesfivum, 
quest'ultimo segnalato nell'oasi di Panarella, Salvinia natans e Trapa natans, ecc) andrebbero ripetuti in 
periodi anche successivi durante l’anno (tardo primaverili-estivi).  
Gli interventi previsti comunque non incidono e non modificano gli habitat naturali di queste specie. 
 
Dal punto di vista faunistico si sottolinea che l’azione antropica ha contribuito a ridurre notevolmente 
la diversità ambientale che un tempo costituiva una delle ricchezze principali del territorio con 
conseguente impoverimento della diversità e semplificazione paesaggistica a vantaggio di poche specie, 
dalle caratteristiche maggiormente adattabili. Di grande importanza rimangono, però, le zone umide, 
che presso il tratto terminale del territorio polesano assumono estensione e connotati ecologici di 
grande significatività. Assumono notevole valore, dal punto di vista della riproduzione, dello 
svernamento e della sosta di molte specie di fauna, anche quell’insieme di piccole zone umide, che, 
distribuite su tutto il territorio, sono rappresentate dagli ambiti fluviali e golenali. Ne è un esempio la 
vicina golena di Panarella che, dal punto di vista ambientale, è il risultato dell'azione dell'uomo e della 
forza creatrice della natura. Notevole è il sua valore paesaggistico in quanto è la formazione golenale 
tra le più estese e rappresenta uno degli elementi più vari e suggestivi del basso corso del Po.  
Le aree a canneto, tipiche dell’ambiente golenale, rappresentano un ecosistema indispensabile per 
molti piccoli Passeriformi, come gli appartenenti al genere Acrocephalus, il Pendolino (Remiz 
pendolinus) o il Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), i quali svolgono le proprie funzioni vitali 
esclusivamente all'interno di questi tipi di habitat, che per altro risultano in drastica e generalizzata 
riduzione presso l'intero panorama europeo. 
I canneti e gli stagni, rappresentano, inoltre, un'importante area di sosta per numerose specie di Uccelli 
acquatici, tra cui gli Anatidi di superficie, come il Germano reale (Anas platyrhynchos) che utilizza 
largamente tali ambiti per compiere la fase di nidificazione e di allevamento della prole. 
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Altre specie nidificanti presso il sito sono rappresentate da alcune specie di Rallidi, come la Gallinella 
d'acqua (Gallinula chloropus), la Folaga (Fulica afra) ed il Porciglione (Rallus aquaticus), che sono specie 
legate agli habitat con acqua dolce e buona copertura di vegetazione igrofila spondicola. 
Durante il periodo della nidificazione si rinvengono, inoltre: la Cannaiola verdognola (Acrocephalus 
palustris), il Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), l'usignolo di fiume (Cettia cetti), il 
beccamoschino (Cisficola juncidis), la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il Cannareccione 
(Acrocephalus arundinaceus), ed il Pendolino (Remiz pendulinus) tra i piccoli passeriformi di canneto. 
Sono inoltre noti alcuni casi di nidificazione di Fraticello (Sterna albifrons) e di Corriere piccolo 
(Charadrius dubius), specie che invece utilizzano le spiagge sabbiose di recente deposito. 
Tra i rapaci risultano nidificanti il Falco di palude (Circus aeroginosus), il Gheppio (Falco tinnunculus), il 
Lodolaio (Falco subbuteo), mentre sono abbastanza diffusi anche i rapaci notturni, come la Civetta 
(Athene noctua), il Gufo comune (Asio otus), il Barbagianni (Tyto alba) e l'Allocco (Strix aluco). 
La conoscenza completa della distribuzione della Teriofauna in Veneto non ha ancora raggiunto, ad 
oggi, un livello di elevato sviluppo, dato che una consistente parte del territorio amministrativo vede 
una raccolta di dati lacunosa e frammentaria, mentre i dati storici sono difficilmente verificabili e 
spesso anch'essi discontinui ed incompleti, quando presenti. Il lavoro di sintesi più recente, in materia 
teriologica, è l'Atlante dei Mammiferi del Veneto, pubblicato nel 1995 a cura di M. Bon, M. Paolucci, 
P.Mezzavilla, F. De Battisti, R. Venier, per la Società di Scienze Naturali. Per il Polesine, un'integrazione 
importante all'opera citata è stata presentata nel 2005 in M. Bon, A. Dal Lago, G. Fracasso - Atti del 4" 
Convegno dei Faunisti Veneti, Ass. Faunisti Veneti, Natura Vicentina, da E. Verza. La ricerca Teriologica, 
all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Rovigo, ha finora rilevato la presenza di 34 
specie di Mammiferi (Piano Faunistico Venatorio Provinciale, 2003), i quali corrispondono a circa 113, o 

poco più, di tutte le specie censite presso il territorio della Regione Veneto (Bon e Paolucci, 1995). 

Tra le specie di mammiferi maggiormente diffuse va citata innanzitutto l'alloctona Nutria (Myocastor 
coypus); degno di nota anche il riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), riscontrato presso 
una grande quantità di ambienti. Altre specie sicuramente diffuse all'interno del territorio qui 
considerato sono il Surmolotto (Rattus norvegicus), la Talpa europea (Talpa europaea), la Volpe (Vulpes 
vulpes).  
Ricordiamo infine alcuni Micromammiferi, quali il Topolino delle case (Mus domesticus), I'Arvicola di 
Savi (Microtus savii), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens), il Toporagno della selva di Arvonchi 
(Sorex arunchi), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), I'Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris).  
Si cita, inoltre, la specie di Mustelide a maggior diffusione, presso il territorio qui considerato, che è la 
Donnola (Mustela nivalis).  
Per quanto riguarda la ricerca erpetologia è di recente pubblicazione l'Atlante degli Anfibi e dei Rettili 
del Veneto, curato dall'Associazione Faunisti Veneti, che espone i dati raccolti sull'Erpetofauna presso il 
territorio regionale, nel periodo compreso dal 1991 fino al 2003 (Bonato et al., 2007). 
Per quanto riguarda i siti SIC qui considerati, i rettili presenti sono 6 Ofidi, 4 Sauri e 2 Testuggini, una 
delle quali, la Testuggine palustre dalle orecchie rosse (Trachemys scripfa), è specie di origine alloctona; 
le specie di Anfibi segnalate sono, invece, 2 Urodeli e 8 Anuri, con una specie appartenente a questi 
ultimi, la Rana Toro (Rana catesbeiana), che è stata introdotta dall'uomo dal Nord America. 
Gli Ofidi certamente presenti sono: il Biacco (Hierophis viridiflavus), la Natrice dal collare (Natrix natrix), 
la Natrice tassellata (Natrix tessellata). 
I Sauri rilevati presso l’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto sono: il Ramarro occidentale (Laceda 
bilineata), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), la Lucertola campestre (Podarcis siculus), la 
Lucertola vivipara (Zoofoca vivipara). 
Dell’unica specie autoctona ad essere citata nel Formulario Standard, la Testuggine palustre europea 
(Emys orbicularis), non si è riscontrata la presenza nel sito oggetto di intervento. Tale specie è legata ad 
ambienti lentici d’acqua dolce, dotati di una buona copertura vegetale igrofila spondicola. 
Per quanto riguarda gli Anfibi, le specie riscontrabili sono: il Rospo smeraldino (Bufo viridis), il Rospo 
comune (Bufo bufo), la Raganella italiana (Hyla intermedia), la Rana verde (Rana synklepton esculenta), 
la Rana dalmatina (Rana dalmatina), il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), il Tritone punteggiato 
(Lissotriton vulgaris);  
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Tra le specie ittiche più interessanti che possono essere rilevate presso il tratto del Fiume Po, qui 
descritto, possiamo citare il Barbo comune (Barbus plebejus), specie localizzata e poco diffusa, la 
Savetta (Chondrostoma soetta), la cui popolazione è in fase di contrazione, la Cheppia (Alosa fallax), 
specie che risale il corso del fiume durante la stagione riproduttiva, la Tinca (Tinca tinca), , il Luccio 
(Esox lucius), che vivono, però, una fase di forte calo demografico. 
Per concludere può essere citato lo Storione del Naccari (Acipenser naccarii), specie endemica dell'Alto 
Adriatico ritenuta un tempo estinta ma oggi oggetto di immissioni da parte dell'Amministrazione 
Provinciale; il congenere Storione comune (Acipenser sturio) sembra, invece, essere estinto. 

Fase 3.3 / Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 

Si sottolineano in questa parte gli aspetti più delicati caratterizzanti gli habitat e le specie descritte nella 
fase precedente, correlati alle azioni di progetto: 

- superficie di habitat e di habitat di specie 
- livello di frammentazione , isolamento, durata o permanenza in relazione all’estensione 

originale di habitat e di habitat di specie 
- interesse conservazionistico 
- densità di popolazione floristica e faunistica 
- qualità dell’habitat (aria, acqua, suolo, …) 
- relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti  

Fase 3.4 / Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e 
specie 

Tale paragrafo contiene a livello qualitativo e quantitativo le principali conseguenze delle azioni 
progettuali sul sito Natura 2000 a livello di modificazioni fisiche, di specie e di habitat.  
Utilizzando i parametri proposti dalla DGRV 3173/2006 si specificano gli indicatori di importanza 
relativamente alle azioni che prevedono interventi di trasformazione del territorio e quindi di maggior 
impatto su esso, che sono: 

* Aree di urbanizzazione consolidata e consolidata programmata  
* Linee preferenziali di sviluppo insediativo e loro limiti fisici 
* Edificazione diffusa  
* Infrastrutture di maggior rilevanza esistenti e in programmazione (viabilità e 

itinerari) 
* Interventi di tutela dei complessi monumentali 
* Programmi complessi di progetto 

 

IMPATTO INDICATORE 

Perdita di superficie di habitat  
0% 

Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Frammentazione di habitat 
Nulla 

Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Perdita di superficie di habitat di specie 
0% 

Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Frammentazione di habitat di specie 
Nulla 

Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Perdita di specie protette 
0% 

Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Perturbazione alle specie 

Minima 
Saranno adottati accorgimenti tali da arrecare il minor disturbo 

possibile alle specie limitrofe; si ricorda, comunque che gli 
interventi si collocano in aree per lo più già urbanizzate 

Diminuzione densità della popolazione Nessuna 
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Gli interventi di maggiore impatto sono esterni al SIC  

Qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 

variazione non significativa 
Il quadro normativo del PAT, nonché il rapporto ambientale 

(VAS) impongono il rispetto di alcune prescrizioni che tutelano 
la componente acqua per gli interventi previsti e predispongono 

piani di monitoraggio delle acque periodici 

Qualità dell’aria  

variazione bassa 
Il quadro normativo del PAT, nonché il rapporto ambientale 

(VAS) impongono il rispetto di alcune prescrizioni che tutelano 
la componente aria per gli interventi previsti  

Qualità del suolo 
variazione bassa 

Il suolo interessato dagli interventi di trasformazione è per lo 
più esterno al SIC considerato  

Interferenze con struttura e funzionalità 
del sito 

0% 
La struttura e la funzionalità del sito vengono tutelate 

attraverso specifiche azioni di mitigazione o compensazione 
previste dal progetto stesso del PAT e dal rapporto ambientale  

 

Fase 3.5 / Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 

Il PAT si pone in linea con gli obiettivi dei principali Piani di Tutela già insistenti sull’area (PTRC, PTCP, 
PAI, Piano faunistico, Piano d’area) e precedentemente identificati non evidenziando, perciò effetti 
cumulativi dannosi sui siti stessi. 
La presente analisi tiene conto dell’insieme delle azioni del  PAT localizzandole e verificando le distanze 
reciproche con il sito natura 2000.  Dall’esame emerge come, sebbene siano molteplici i “fronti” di 
sviluppo, non si assiste ad effetti sinergici relativamente agli impatti sul sistema Natura 2000 per la 
semplice ragione che anche se considerati complessivamente e nel medesimo momento le azioni di 
piano (anche nel loro complesso) non risultano essere impattanti sui sistemi ambientali della Rete 
Natura 2000, sulla quale sono previste specifiche prescrizioni che ne garantiscono la tutela.  
I siti di interesse restano, quindi, comunque tutelati.  
Tutti i piani attuativi più specifici, da assoggettare al futuro PI, dovranno rispettare le indicazioni 
fornite dal presente PAT e dovranno comunque essere correlati da eventuale opportuna Valutazione 
di Incidenza per il singolo piano o progetto.  

Fase 3.6 / Identificazione dei percorsi e dei vettori 

Non si individuano elementi dannosi derivanti dalle azioni di progetto in analisi che possano essere 
veicolati da eventuali vettori quali acqua o aria. 
Si precisa, comunque, che alla scala di definizione del presente piano risulta di difficile previsione, per 
alcuni aspetti, raggiungere un elevato livello di dettaglio che sarà approfondito in sede di Piano 
Attuativo. 
Si demanda, quindi, alle fasi successive la redazione delle specifiche relazioni di V.Inc.A. quando 
necessarie.  
 

Fase 3.7 / Previsione e valutazione della significatività degli effetti  
 
Le attività previste dal P.A.T. non producono perdita diretta e significativa degli habitat del SIC in 
quanto gli interventi ricadono al di fuori del sito stesso, e non esiste tantomeno un’alterazione 
provvisoria negli ambiti interessati dalle scelte del P.A.T. 
Gli interventi di ripristino ambientale, sul territorio in esame, non causano perdita di specie, anzi 
potrebbero aumentarne la densità rendendo più adeguati i corsi d’acqua presenti nell’area e ricreando 
condizioni di naturalità attraverso gli stessi interventi di compensazione previsti dal PTCP. 
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Le azioni previste dal P.A.T., riguardanti il sistema ciclo-pedonale e le ippostrade e la realizzazione degli 
interventi infrastutturali non incideranno sulle componenti faunistiche e vegetazionali, se non in modo 
marginale e pertanto non comporteranno effetti significativi. Non vengono in ogni caso coinvolti gli 
habitat del sito “Delta delPo: Tratto terminale e Delta veneto” oggetto di questa analisi. 
Per quanto riguarda l’attuazione dei progetti preposti dal P.A.T., in riferimento alla fauna, il disturbo 
nelle aree di intervento, potrebbe essere causato dalle stesse attività di cantiere, mediante il rumore 
prodotto dai macchinari e l'emissione di particolari sostanze da parte delle stesse.. Si consiglia, 
pertanto, di effettuare i lavori lontano dalle stagioni riproduttive delle specie dell’avifauna segnalate. 
Per quanto attiene alla fauna terricola e all’avifauna, la presenza di mezzi meccanici e delle maestranze 
durante l’esecuzione dei lavori di cantiere,  determinerà un disturbo minimo e momentaneo e poiché 
sono inseriti poco distanti dagli habitat naturalistici, l’unico effetto potrebbe essere un iniziale 
allontanamento della fauna nelle aree limitrofe, seguito da un loro ritorno non appena essi 
percepiscono che il rumore non è associato ad alcun tipo di minaccia concreta. 
 

Fase 3.8 / Fonti utilizzate per la redazione della V.Inc.A. 

La metodologia impiegata per l’approfondimento include:  
a. analisi delle componenti ambientali mediante impiego di tecnologia GIS per la redazione di tavole 

tematiche riguardanti il sistema ambientale e il sistema paesaggistico. 
b. Consultazione del materiale riferito alle seguenti organizzazioni: 

Ufficio tecnico del comune di appartenenza;  
Provincia di Rovigo; 
Strumenti di pianificazione; 
Regione Veneto,  
Ufficio Ambiente e territorio;  
WWF, Rovigo;  
LegaAmbiente, Rovigo;  
Professionisti e ricercatori locali appartenenti ad associazioni di ricerca riconosciute a livello 
Nazionale;  
Altre…. 

c. analisi della bibliografia esistente. Prevede la consultazione del materiale a disposizione sia in 
formato cartaceo che digitale, come:   

- Bon M., Paolucci p., Mezzavilla F., De Battisti R., Venier E., 1995 – “Atlante dei mammiferi del 
Veneto”. 

- Benetti G., 1998 - Quaderni natura n. 1 ”Guida alla flora e alle vegetazioni del Polesine”. Provincia di 
Rovigo - Assessorato al Turismo, WWF – Sezione di Rovigo 

- Fracasso G., Verza E., Boschetti E., 2003 – “Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Rovigo” – 
Provincia di Rovigo – Area attività produttive, risorse faunistiche e vigilanza – Gruppo di studi 
naturalistici Nisoria - Associazione Faunisti Veneti. 

- Bon M., Verza E., Boschetti E., 2005 – “Gli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo” - 
Provincia di Rovigo – Area attività produttive, risorse faunistiche e vigilanza – Associazione Faunisti 
Veneti. 

- Turin P., Zanetti M., Tuzzato B., Bilò M.F., Salviati S., Busatto T., 2005 – Carta ittica della Provincia di 
Rovigo – Acque dolci interne. 

- Bettini P., Milia M., Sanavio G., Dall’Ara B., Lionello M., 2006 – Carta ittica Provinciale – Area 
Lagunare Valliva.  

- Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M., 2007 – “Atlante degli anfibi e dei rettili 
del Veneto”. 

- Verza E., 2008 - Quaderno faunistico della Provincia di Rovigo ”Guida agli ambienti e alla fauna del 
Polesine” - Provincia di Rovigo – Assessorato alle Risorse faunistiche e Assessorato al Turismo. 

- Piano faunistico venatorio della Provincia di Rovigo - 2003 
- www.europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.html  

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.html
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- www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/gestione_natura2000
.asp  

- www.regione.veneto.it/urbanistica  
- www.sinanet.it 
- Cartografia della Rete Natura 2000 
- Fotografie aeree di cui al SIT della Regione Veneto 
- PTRC Veneto 
- PTCP Rovigo  
- Piano faunistico venatorio della Provincia di Rovigo  
- PAI Autorità di Bacino del fiume Po 
- ELABORATI DEL PAT DI CRESPINO 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/gestione_natura2000.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/gestione_natura2000.asp
http://www.regione.veneto.it/urbanistica
http://www.sinanet.it/
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FASE 4 / CONCLUSIONI DELLO SCREENING E SCHEMA RIASSUNTIVO 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

Titolo del piano 
PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
CRESPINO 

Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 

L’area del piano include una porzione del SITO SIC 
IT3270017 “DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E 
DELTA VENETO” longitudine E 12 16 8, latitudine 44 
58 45; caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti 
dimensioni con sistema deltizio, melme e banchi di 
sabbia (60%), corpi d’acqua interni (30%), stagni 
salmastri, prati e steppe salini, dune litoranee, 
spiagge sabbiose e ghiaiose, Machair e isolotti (10%). 
 

Descrizione del progetto 

Il PAT del comune di Crespino è stato redatto con i 
contenuti di cui all’art. 13 della L.R. 11/2004, che 
disciplina e recepisce le disposizioni di leggi e 
regolamenti di livello superiore, nazionale e regionale 
e definisce le “regole” per la formazione degli 
strumenti urbanistici operativi. 
Il PAT di Crespino suddivide il territorio comunale in 4 
Ambiti Territoriali Omogenei:  

- ATO a prevalenza residenziale R.1  R.2, R.3 
R.4 - “Crespino, Località Arginello, Località 
Selva, Località San Cassiano"; questi si 
collocano rispettivamente nella parte 
meridionale del territorio comunale (ATO R.1)  
nella parte ovest (ATO R.2 e R.3) e nel settore 
settentrionale (ATO R.4). Buona parte degli 
ambiti è, dunque, interessata dal sistema 
residenziale a tessuto continuo e consolidato 
del comune di Crespino, ma si riscontra la 
presenza di aree agricole per lo più 
interessate da seminativi in area irrigua. 
 

- ATO P.1 "Zona a prevalenza artigianale" 
posto a  ridosso dell'ATO R.1. Crespino, 
caratterizzato dalla presenza del tessuto 
produttivo e artigianale consolidato e di aree 
residenziali di recente e antico impianto. " 

 
- ATO A.1- “Agricola”: si estende per buona 

parte del territorio comunale comprendendo 
per lo più campi coltivati a seminativo in aree 
irrigue, regolarmente arati e periodicamente 
irrigati tramite infrastrutture permanenti 
(canali, reti di drenaggio, impianti di prelievo 
e pompaggio). Il territorio è attraversato da 
numerosi corsi d’acqua, canali e idrovie sia 
naturali che artificiali. La superficie dell’ATO è 
occupata, per buona parte, dalla presenza del 
fiume Po che scorre a sud. L’ATO è 
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attraversato dal sito della Rete Natura 2000 
SIC IT3270017  
 

Il PAT individua: 
- Il sistema dei vincoli e della pianificazione 

territoriale (monumentale, sismico, 
paesaggistico, …)  

- Il sistema delle invarianti (storico-
monumentali, paesaggistiche e ambientali) 

- Il sistema delle fragilità in termini di 
compatibilità geologica e idrologica del 
territorio  

- Il sistema delle trasformabilità che si dividono 
in azioni strategiche, valori e tutele culturali e 
valori e tutele naturali 

 
Nell’ambito di tali sistemi le principali trasformazioni 
previste riguardano: 
 
ST1.1 INVARIANTI STORICO MONUMENTALI del PAT 
(ART.20 N.T. DEL PAT e TAV. A2) corrispondenti ai 
beni e agli edifici di pregio storico e di valenza 
testimoniale. 
 
ST1.2 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE   – 
aree di pregio naturalistico in cui vi sono particolari 
restrizioni all’edificabilità lungo il corso del fiume Po 
individuata nella tavola A2 del PAT (ART. 19 N.T. DEL 
PAT e TAV. A2); . 
 
ST1.3 INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA – 
risorse naturali specifiche di un luogo o territorio e di 
valenza paesaggistica, ove la tutela e la salvaguardia 
dei valori ambientali risulta indispensabile 
all’attuazione di uno sviluppo sostenibile individuata 
nella tavola A2 del PAT (ART. 21 N.T. DEL PAT e TAV. 
A2) corrispondono agli elementi oggetto di vincolo 
paesaggistico;  
 
ST2.1 individuazione delle AREE DI URBANIZZAZIONE 
CONSOLIDATA E/O PROGRAMMATA - parti di 
territorio comunale poste all’interno del limite fisico 
della nuova edificazione, dove i processi di 
trasformazione sono sostanzialmente completati, o 
quelle che rappresentano ambiti territoriali già 
programmati dal P.R.G. a destinazione 
prevalentemente residenziale/produttiva nelle quali 
sono sempre possibili interventi di nuova costruzione 
o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle 
norme del PAT (ART. 26 N.T. DEL PAT e TAV. A4). 
 
ST2.2 individuazione della EDIFICAZIONE DIFFUSA – 
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aree con caratteristiche di centro rurale a cui il PAT 
attribuisce obiettivi di riqualificazione urbanistica; 
sono per lo più sorte spontaneamente, senza una 
particolare disciplina urbanistica, in alcuni casi dotate 
di opere di urbanizzazione primaria, per tramite di 
processi di trasformazione avvenuti in modo 
consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte 
senso identitario riconoscibile anche attraverso la 
toponomastica locale; in esse è resa possibile 
l’edificazione ai sensi di quanto stabilito dal futuro 
P.I.e nel rispetto delle norme del PAT (ART. 27 N.T. 
DEL PAT e TAV. A4) 
 
ST2.3 evidenziazione delle LINEE PREFERENZIALI DI 
SVILUPPO INSEDIATIVO – orientamenti verso i quali 
sarà possibile inserire, con i P.I., le nuove aree di 
espansione, definendone modalità di intervento, 
destinazioni d’uso e indici edilizi (ART. 29 DELLE N.T. 
DEL PAT e TAV. A4). 
 
 
ST2.5 INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' DI MAGIOR 
RILEVANZA ED IN PROGRAMMAZIONE ED ITINERARI 
TURISTICI - corrispondono alle principali 
infrastrutture esistenti e di progetto presenti o 
programmate nel territorio di Crespino, unitamente 
agli itinerari ciclabili di progetto desunti dal PTCP  
(ART. 30 e TAV. A4 DEL PAT); trattasi ad esempio di 
piccole aree portuali lungo il Po. 
 
ST2.6 individuazione della RETE ECOLOGICA -insieme 
delle aree e fasce con vegetazione naturale, 
spontanea o di nuovo impianto messe tra loro in 
connessione, in modo da garantire la continuità degli 
habitat e quindi il loro funzionamento per favorire la 
presenza di specie animali e vegetali sul territorio. È 
costituita da: 
aree nucleo (area SIC del Po) 
corridoi ecologici principali e secondari (principali 
scoli e canali consortili) 
aree di connessione naturalistica  (altre scoline)  
ART. DA 34 A 39 DELLE N.T. DEL PAT e TAV A4 
 
 

Indicazione di altri piani, progetti o interventi che 
possano dare effetti combinati   

- Pianificazione territoriale di coordinamento 
regionale e provinciale: IL PAT RECEPISCE IL 
PTRC e il PTCP adottati. LA COMBINAZIONE DI 
TALI PIANI NON CREA EFFETTI NEGATIVI SUL 
SIC e sulla ZPS 

- Pianificazione strutturale dei Comuni limitrofi 
LA COMBINAZIONE DI TALI PIANI NON CREA 
EFFETTI NEGATIVI SUL SIC 
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EFFETTI NEGATIVI SUL SIC 

- Pianificazione settoriale del bacino idrografico 
(PAI) e del Consorzio di Bonifica competente; 
IL PAT RECEPISCE LE INDICAZIONI DI TALI 
PIANI E NON CREA INTERFERENZE AL SITO SE 
COMBINATO CON ESSI. 

- Piani di Area sovraordinati; IL PAT RECEPISCE 
LE INDICAZIONI DI TALI PIANI E NON CREA 
INTERFERENZE AL SITO SE COMBINATO CON 
ESSI. 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

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

L’analisi delle azioni di piano evidenzia come il PAT 
non determini  interferenze sulla flora e la fauna del 
SIC IT3270017, non riducendo la disponibilità di aree 
per la flora e la fauna, né producendo effetti 
significativi di inquinamento acustico, atmosferico o 
luminoso. 
Sono pure assenti effetti sinergici. 
Alcune misure di tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali possono incidere positivamente sul 
sistema ambientale (INVARIANTI, RETE ECOLOGICA), 
risultando coerenti con gli indirizzi di gestione 
formulati dalla Regione Veneto e favorendo quindi il 
mantenimento della biodiversità vegetazionale e 
faunistica che connota in misura notevolissima gli 
ambienti fluviali del Po. 
Pertanto il progetto non incide negativamente sui siti 
Natura 2000. 

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano 
considerare significativi 

Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non 
generino effetti significativi in quanto: 
- Le norme del PAT relative agli ATO aumentano il 

grado di tutela rispetto allo stato attuale e 
recepiscono la normativa regionale in merito alla 
tutela dei Siti Natura 2000; 

- Le azioni previste dagli articoli del PAT risultano 
essere compatibili con la conservazione dei siti 
medesimi. 

- Le analisi condotte, la bibliografia esistente 
confortano le scelte del PAT e ne avvalorano le 
previsioni. 

- Le misure di mitigazione previste sono tali da 
aumentare il livello di tutela degli habitat 
sull’intero territorio comunale (rete ecologica) 

- Sebbene siano previste azioni di consolidamento e 
espansione nei pressi del SIC tali azioni sono 
mitigate da prescrizioni e direttive di tutela della 
naturalità previste dal sistema vincolistico e di 
invariante del PAT stesso; le aree maggiormente 
vulnerabili, infatti, sono identificate quali 
invarianti geologiche e paesaggistiche. 

La maggior parte delle azioni strategiche riguardano 
interventi interessanti prevalentemente aree del 
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centro urbano o comunque urbanizzate, in contesti di 
non rilevante interesse paesaggistico; si ritiene che il 
piano proposto, “Piano di Assetto del Territorio” 
(P.A.T.) del Comune di Crespino non generi effetti 
significativi sul sito IT3270017, ma che, anzi, 
prendendosi carico di raggiungere anche e 
specificatamente obiettivi di qualità ambientale, vada 
a consolidare ed ampliare le sensibilità verso luoghi di 
pregevole caratura ambientale. 

Consultazione con gli Organi e Enti competenti 

Nel corso della procedura di concertazione e della 
concomitante procedura di VAS per il PAT sono state 
consultate le autorità competenti, i cittadini del 
comune, enti e associazioni.  

Risultati della consultazione 
E’ emersa una sostanziale concordanza fra obiettivi e 
criteri di tutela e scelte effettuate. 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Responsabili della verifica Fonte dei dati 
Livello di completezza 
delle informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e  visionati 
i dati utilizzati 

Arch.Lino De Battisti  
Ing. Carlo Romanato 

Regione Veneto; 
Provincia di 
Rovigo; 
Comune di 
Crespino. 

Buono 
Regione Veneto; 
Provincia di Rovigo; 
Comune di Crespino. 
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COD. NOME      
1150 Lagune costiere No Nulla Nulla No No 
1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) No Nulla Nulla No No 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba Sì Nulla Nulla No No 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti durante 
la bassa marea 

No Nulla Nulla No No 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Sì Nulla Nulla No No 

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

No Nulla Nulla No No 
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2190 Depressioni umide interdunari No Nulla Nulla No No 

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

No Nulla Nulla No No 

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

No Nulla Nulla No No 

2130 
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 
("dune grigie") 

No Nulla Nulla No No 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. No Nulla Nulla No No 

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

No Nulla Nulla No No 

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides No Nulla Nulla No No 
2110 Dune mobili embrionali No Nulla Nulla No No 

1410 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

No Nulla Nulla No No 

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) No Nulla Nulla No No 

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

Sì Nulla Nulla No No 

1130 Estuari No Nulla Nulla No No 

7210 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie 
del Caricion davallianae 

No Nulla Nulla No No 

1210 
Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 

No Nulla Nulla No No 

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

No Nulla Nulla No No 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia No Nulla Nulla No No 
 
 

SPECIE 
UCCELLI ELENCATI IN ALLEGATO I DIRETTIVA 79/409/CEE) 
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COD. NOME SCIENTIFICO      
A338 Lanius collurio SI NULLA NULLA No No 
A339 Lanius minor Sì NULLA NULLA No No 
A084 Circus pygargus Sì NULLA NULLA No No 
A026 Egretta garzetta Sì NULLA NULLA No No 
A027 Egretta alba Sì NULLA NULLA No No 
A229 Alcedo atthis Sì NULLA NULLA No No 
A393 Phalacrocorax pygmeus NO NULLA NULLA No No 
A021 Botaurus stellaris NO NULLA NULLA No No 
A197 Chlidonias niger Sì NULLA NULLA No No 
A151 Philomachus pugnax Sì NULLA NULLA No No 
A131 Himantopus himantopus Sì NULLA NULLA No No 
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A224 Caprimulgus europaeus Sì NULLA NULLA No No 
A141 Pluvialis squatarola NO NULLA NULLA No No 
A140 Pluvialis apricaria Sì NULLA NULLA No No 
A082 Circus cyaneus Sì NULLA NULLA No No 
A195 Sterna albifrons Sì NULLA NULLA No No 
A193 Sterna hirundo Sì NULLA NULLA No No 
A029 Ardea purpurea Sì NULLA NULLA No No 
A023 Nycticorax nycticorax Sì NULLA NULLA No No 
A035 Phoenicopterus ruber Sì NULLA NULLA No No 
A024 Ardeola ralloides Sì NULLA NULLA No No 
A022 Ixobrychus minutus Sì NULLA NULLA No No 
A081 Circus aeruginosus Sì NULLA NULLA No No 
A084 Circus pygargus NO NULLA NULLA No No 
A191 Sterna sandvicensis NO NULLA NULLA No No 
A132 Recurvirostra avosetta NO NULLA NULLA No No 
A138 Charadrius alexandrinus NO NULLA NULLA No No 

SPECIE 
UCCELLI NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DIRETTIVA 
79/409/CEE 

     

A391 Phalacrocorax carbo sinesi Sì NULLA NULLA No No 
A004 Tachybaptus ruficollis Sì NULLA NULLA No No 
A005 Podiceps cri status Sì NULLA NULLA No No 
A055 Anas querquedula Sì NULLA NULLA No No 
A059 Aythya ferina Sì NULLA NULLA No No 
A028 Ardea cinerea Sì NULLA NULLA No No 
A051 Anas strepera Sì NULLA NULLA No No 
A052 Anas crecca Sì NULLA NULLA No No 
A053 Anas platyrhynchos Sì NULLA NULLA No No 
A056 Anas clypeata Sì NULLA NULLA No No 
A061 Aythya fuligula Sì NULLA NULLA No No 
A125 Fulica atra Sì NULLA NULLA No No 
A160 Numenius arquata NO NULLA NULLA No No 
A305 Sylvia melanocephala NO NULLA NULLA No No 
A142 Vanellus  vanellus Sì NULLA NULLA No No 
A161 Tringa erythropus NO NULLA NULLA No No 
A162 Tringa totanus Sì NULLA NULLA No No 
A153 Gallinago gallinago Sì NULLA NULLA No No 
A179 Larus ridibundus Sì NULLA NULLA No No 
A459 Larus cachinnans NO NULLA NULLA No No 
A289 Cisticola juncidis Sì NULLA NULLA No No 
A288 Cettia cetti Sì NULLA NULLA No No 
A297 Acrocephalus scirpaceus Sì NULLA NULLA No No 
A298 Acrocephalus arundinaceus Sì NULLA NULLA No No 
A296 Acrocephalus palustris Sì NULLA NULLA No No 
A381 Emberiza schoeniclus Sì NULLA NULLA No No 
A054 Anas acuta Sì NULLA NULLA No No 
A050 Anas penelope Sì NULLA NULLA No No 
A149 Calidris alpina Sì NULLA NULLA No No 
A069 Mergus serrator NO NULLA NULLA No No 
A008 Podiceps nigricollis NO NULLA NULLA No No 
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A048 Tadorna tadorna NO NULLA NULLA No No 
A130 Haematopus ostralegus NO NULLA NULLA No No 

SPECIE 
ANFIBI E RETTILI ELENCATI NELL’ALLEGATO II DIRETTIVA 
92/43/CEE 

     

1220 Emys orbicularis Sì NULLA NULLA No No 
1199 Pelobates fuscus insubricus NO NULLA NULLA No No 

SPECIE 
PESCI ELENCATI NELL’ALLEGATO II DIRETTIVA 92/43/CEE 

     

1100 Acipenser naccarii Sì NULLA NULLA No No 
1101 Acipenser sturio Sì NULLA NULLA No No 
1103 Alosa fallax Sì NULLA NULLA No No 
1155 Knipowitschia panizzae  Sì NULLA NULLA No No 
1154 Pomatoschistus canestrinii  NO NULLA NULLA No No 
1095 Petromyzon marinus  NO NULLA NULLA No No 
1097 Lethenteron zanandreai  NO NULLA NULLA No No 

SPECIE 
PIANTE ELENCATI NELL’ALLEGATO II DIRETTIVA 92/43/CEE 

     

1443 Salicornia veneta Sì NULLA NULLA No No 
1581 Kosteletzkya pentacarpos NO NULLA NULLA No No 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI      

GRUPPO NOME SCIENTIFICO      

INV. Aeshna affinis Sì NULLA NULLA No No 
INV. Anax parthenope Sì NULLA NULLA No No 
INV. Apatura ilia Sì NULLA NULLA No No 
INV. Cicindela majalis NO NULLA NULLA No No 
INV. Cylindera trisignata  NO NULLA NULLA No No 
INV. Melitaea cinxia NO NULLA NULLA No No 
INV. Oxyloma elegans NO NULLA NULLA No No 
INV. Succinea putris NO NULLA NULLA No No 

MAMM. Suncus etruscus NO NULLA NULLA No No 

VEGET. Aceras anthropophorum NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Caltha palustris NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Centaurea tommasinii NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Cephalanthera longifolia NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Cladium mariscus NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Epipactis palustris NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Hydrocotyle vulgaris NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Lathyrus palustris NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Leersia oryzoides NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Leucojum aestivum NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Linum maritimum NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Loroglossum hircinum NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Medicago marina NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Ophrys sphecodes NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Orchis morio NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Orchis purpurea NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Orchis simia NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Phillyrea angustifolia NO NULLA NULLA No No 
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VEGET. Plantago cornuti NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Plantago crassifolia NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Pyracantha coccinea NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Quercus ilex NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Salicornia patula NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Salvinia natans Sì NULLA NULLA No No 
VEGET. Senecio paludosus NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Spartina maritima NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Trachomitum venetum NO NULLA NULLA No No 
VEGET. Trapa natans Sì NULLA NULLA No No 

 
 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

A seguito dell’esame del piano descritto si ritiene siano da escludersi con ragionevole certezza 
possibili e significative incidenze negative sugli habitat e gli habitat di specie della rete Natura 2000 
caratterizzanti l’area. 
Il piano in oggetto ricade pertanto nel disposto 1 della fase 4 di valutazione prevista nell’allegato A 
della DGRV 3173/2006. Risulta, pertanto, non necessario procedere con ulteriori valutazioni. 

DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 

       I sottoscritti 
-  Dott. Arch. LINO DE BATTISTI, nato a Montagnana (Pd) il 28/03/1957, con studio in Montagnana 

(Pd), Via Roma, n. 27,  
- Dott. Ing. CARLO ROMANATO, nato a Occhiobello il 26/09/1962, con studio in Rovigo (Ro), via Sacro 

Cuore, n. 11/E 
secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e a conoscenza di quanto 
prescritto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dell'art. 76 del 
medesimo provvedimento normativo, sulla responsabilità penale cui può essere soggetto nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità ed in riferimento alla Valutazione di 
Incidenza Ambientale redatta nel contesto del piano di assetto territoriale del comune di Crespino, 

DICHIARANO 
di essere in possesso delle competenze necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della 
valutazione di incidenza, in relazione all’intervento trattato. 
 
Copia del documento di riconoscimento è riprodotta in allegato della presente dichiarazione. 
 
Rovigo, lì 20/03/2014 
 

                                                                     ARCH. LINO DE BATTISTI 
 

 
                                                                        ING. CARLO ROMANATO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





cogno-e. .9F...9.4.f ,lf 9-T.I. .. .
ryon'e..........1fI9. ..
natoiL........?a.*:-o?:LgFl .. .
(atto a........7.9.. p..L,........ s..e...1ggz_....)
a. .f!0..il,r''4G.tt4ttfi :úpp.) .. .. .. .. . ... J
c iuaan ary a....I?.1!ielg
Res,aua"a. llgffi.Égryll4. egl
rà......8.q1-'r.4..?2...

CONNoTAT E coII-lTJlssEGNI SAIIE}ITI
Sta tu- ra . . . . . . .  .18Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capel i . . . . . . .8r izz.a, Iet i . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
occhi . . . . . . . . l1al : ro ' .n i . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .
Segai particotari......dF$g-tJLtS. . .




