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PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce Valutazione di incidenza  del Piano Strutturale 

comunale del Comune di Mesola adottato con delibera di CC n. 59 del 31/07/2006, ed 

è attualmente in regime di salvaguardia. 

 
L’Art. 6 della Direttiva Habitat prevede che i siti designati come (SIC o pSIC) debbano 

essere soggetti a particolari misure di conservazione.  

Il paragrafo 6.2 dello stesso Art. 6 dispone inoltre che all’interno di SIC vengano 

adottate le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e delle specie, nonché 

le perturbazioni delle specie di interesse comunitario nella misura in cui tale 

perturbazione potrebbe avere conseguenze negative sulla flora e sulla fauna selvatica; 

in tale ottica, nella presente relazione, verranno analizzati, in via preliminare, i fattori 

eventualmente scatenanti potenziali interferenze, nell’ambito dei cicli lavorativi 

connessi con la realizzazione delle opere in oggetto. 

La perturbazione deve essere significativa (è tollerato un certo grado di alterazione), 

ma non è necessario dimostrare che vi sarà un reale effetto significativo, bensì la sola 

probabilità è sufficiente a giustificare le messa in atto di misure correttive, 

coerentemente con i principi di prevenzione e di precauzione. Il degrado è un degrado 

fisico di un habitat che può essere valutato direttamente attraverso una serie di 

indicatori quali, ad esempio, una riduzione della zona o delle particolarità dell’habitat di 

interesse comunitario. 

Le misure devono essere opportune, ossia esse devono soddisfare l’obiettivo 

principale della direttiva di contribuire a mantenere in uno stato di conservazione 

soddisfacente gli habitat e le specie interessati tenendo conto “delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. Va inoltre 

osservato che le “misure opportune” concernono unicamente habitat e specie per le 

quali le zone sono state designate. 

Il degrado o la perturbazione sono valutati rispetto allo stato di conservazione delle 

specie ed habitat interessati. A livello di sito, il mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente deve essere valutato rispetto alle condizioni iniziali 

indicate nei formulari standard Natura 2000 quando il sito è stato proposto per 

selezione o designazione, conformemente al contributo del sito alla coerenza ecologica 

della rete. 
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Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. La definizione dello stato 

di conservazione di un habitat1 indica che deve essere tenuto conto di tutte le influenze 

sulle componenti ambientali (spazio, acqua, aria, suolo) dell’habitat. Se queste 

influenze rendono lo stato di conservazione dell’habitat meno soddisfacente di quanto 

lo fosse prima, si considera che vi è stato un degrado. In un sito si ha un degrado di 

habitat quando la superficie dell’habitat viene ridotta oppure quando la struttura e le 

funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buon stato di 

conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla 

situazione iniziale. 

A differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni 

fisiche di un sito; essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (calpestio, 

rumore, sorgente luminosa, etc). L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della 

perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa una 

perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione di una specie2. Si ha una 

perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull’andamento delle popolazioni di 

questi sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell’habitat 

cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. 

Al paragrafo 6.3 la direttiva Habitat stabilisce che: “Qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere 

incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.” 

Il DPR 357/1997, inerente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431/CE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche" regola i contenuti ed i temi relativi alle valutazioni di incidenza. 
                                                 
1 Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito come: l’effetto della somma dei fattori che 
influiscono sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, 
a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue 
specie tipiche, lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito “soddisfacente” quanto: 1) la sua 
area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le 
funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad 
esistete in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e 
corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo. 
2 Lo stato di conservazione di una specie è definito come: l’effetto della somma dei fattori che, influendo 
sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel 
territorio dell’Unione Europea. Lo stato di conservazione è considerato “soddisfacente” quanto: 1) i dati 
relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo 
termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l’area di distribuzione naturale 
delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà 
probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo 
termine. 
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Ad esso si è fatto riferimento relativamente alle definizioni dei concetti di 

conservazione, habitat, distribuzione, etc. 

In particolare, nell’ipotesi in cui, nel sito in esame, si vogliano realizzare nuove opere, 

si dovrà realizzare una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di 

conservazione prefissati (nel caso in esame, ovviamente, tali valutazioni sono riferite 

ad attività effettuate su un sito esterno, che possono potenzialmente interferire  sullo 

stato delle cose e/o sugli obbettivi di conservazione). Se tale valutazione porta alla 

conclusione che l'attività prevista non arreca danno essa potrà essere realizzata su 

autorizzazione della competente autorità. Se poi l'opera, il piano o il progetto, pur 

arrecando un danno dovranno comunque essere realizzati per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, l'autorità 

competente è tenuta ad adottare le misure di compensazione del danno (ad esempio la 

ricostituzione dell'habitat danneggiato in un'area adiacente) tali da garantire che sia 

tutelata la coerenza globale di Natura 2000. 

 

 CARATTERISTICHE DEL PIANOSTRUTTURALE COMUNALE 
 
Per le caratteristiche e le scelte di Piano si rimanda alla relazione generale del piano 

stesso ed alla relazione di VAS  di cui il presente documento è parte integrante. Negli 

stessi documenti si evince  la coerenza del Piano con gli strumenti di programmazione 

sovra ordinati. 

  
 
SIC E ZPS NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESOLA 
 
Nel territorio comunale di Mesola   sono presenti  i seguenti siti: 
 

sito  
IT4060010 : Dune di massenzatica 

IT4060006: Bosco della Mesola, Bosco della panfilia, Bosco 
Santa Giustina 

IT4060005:Sacca di Goro, Po di Goro, Valle dindona Foce del 
Po di volano. 

IT4060016: Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo 
Napoleonico 
 



 
Valutazione di incidenza 

Rev. 00 del 04/03/09 

Pagina 5 di 62 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

Di tali siti si riporta di seguito una descrizione generale e , in allegato,  le schede di 

identificazione così come desunte dal formulario standard Natura 2000. A tal proposito, 

di rilevante importanza, ai fini della lettura e dell’analisi delle notizie e dei dati di seguito 

riportati, risulta la classifica delle Dotazioni Biologiche che evidenzia alcune 

caratteristiche come la rappresentatività, lo stato di conservazione, la popolazione, 

l’isolamento e la valutazione globale, attribuendo ad ogni lettera un corrispondente 

giudizio. 

Popolazione: contiene i dati relativi alla dimensione della popolazione della specie 

presente nel sito, rispetto alle popolazioni nazionali: 

- A = compresa tra il 15,1 % ed il 100 % 

- B = compresa tra il 2,1 % ed il 15 % 

- C = compresa tra lo 0 % ed il 2 % 
- D = non significativa. 
Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per le 

specie in questione e possibilità di ripristino secondo la seguente codifica: 

- A = conservazione eccellente 

- B = conservazione buona 

- C = conservazione media o ridotta. 

Isolamento: grado di isolamento della popolazione presente nel sito rispetto all’area di 

ripartizione naturale della specie in Italia: 

- A = in gran parte isolata 

- B = non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione 

- C = non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 

Valutazione globale: valore del sito per la conservazione della specie interessata 

- A = eccellente 

- B = buono 

- C = significativo 
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Dune di Massenzatica 
 
 

 
 
 
 
Codifica 

Codice  Nome del sito Classifica  Area (ha) 

 
IT4060010 

Dune fossili  di 

Massenzatica 

SIC-ZPS  52 
 

 

Descrizione  

 Il sito consiste in  un residuo di dune fossili con praterie xeriche e boscaglia termofila, 

oggi localizzate a 12 km dal mare, testimonianza di una antica linea di costa di circa 

3.000 anni fa.  Le dune sono rimaste insepolte dalla deposizione dei sedimenti 

successivi e rappresentano uno dei più antichi e appariscenti complessi dunosi fossili 

del delta padano, nonché un raro relitto paesaggistico di quel particolare mosaico di 

ambienti che sino all'inizio del nostro secolo caratterizzava il territorio padano prossimo 

al delta e alla costa, quando ancora non era stata portata agli estremi la drastica 

semplificazione operata dall'uomo. Nella aree di prateria, oltre alle specie xerofile, 
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adattate ad ambienti asciutti e soleggiati e spesso comuni nell'area mediterranea, vi 

sono anche varie specie psammofile, tipiche dei terreni sabbiosi e diffuse nelle dune 

litorali e in qualche caso in quelle continentali dell'Europa centrale e orientale. Il sito è 

interamente compreso nella Riserva Naturale orientata Dune fossili di Massenzatica. 

Qualità ed importanza 
 

Una delle poche aree con dune fossili ben conservate. Nel sito è osservabile il 

processo di ricolonizzazione spontanea delle specie tipiche delle foreste planiziali.  

 
Vulnerabilità 
 
Il sito ha un’estensione limitata (circa 50 ha) e gli habitat di interesse comunitario sono 

soggetti a perdita di superficie per effetto della progressiva erosione naturale 

(espansione della vegetazione arbustiva e, in particolare, delle specie di origine 

alloctona o comunque estranee alla flora delle dune) e/o indotta dalla frequentazione 

antropica. 

 

 
Habitat Natura 2000. 3 habitat di interesse comunitario, dei quali uno prioritario, 

coprono il 57% della superficie del sito: dune fisse a vegetazione erbacea (dune 

grigie), prati dunali di Malcomietalia, lande secche (tutti i sottotipi).  

Dotazioni biologiche 

Specie vegetali. Nessuna di interesse comunitario. Sono segnalate specie rare e 

minacciate quali Kochia arenaria e Scabiosa argentea. 

Uccelli. Segnalate 3 specie di interesse comunitario (Pecchiaiolo, Averla cenerina, 

Averla piccola, di cui solo quest’ultima nidificante). Oltre alle comuni specie residenti, 

tipiche degli ambienti aperti, anche agricoli, con siepi e macchie di alberi e arbusti, 

sono state rilevate una decina di specie migratrici. 

Invertebrati. E’ presente il Lepidottero Ropalocero Lycaena dispar, specie di interesse 

comunitario legata agli ambienti palustri. 

 
In allegato si riporta la scheda natura 2000 
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Bosco della Mesola, Bosco della Panfilia, Bosco Santa Giustina 
 
Codifica 

Codice  Nome del sito Classifica  Area (ha) 

 
IT4060006 

Bosco della Mesola, Bosco 

della Panfilia, Bosco Santa 

Giustina 

SIC-  parte di 

ZPS IT 4060015 

 1228 

 

Descrizione  
 
Sito con il bosco planiziale costiero prevalentemente di lecci più rappresentativo nella 

pianura padana. A Est e a Ovest del bosco vi sono terreni agricoli prosciugati negli 

anni ’50 e ’60. Questi terreni rappresentano la parte solo ZPS del sito; fa eccezione 

una piccola superficie nella parte meridionale di Valle Falce che è invece compresa nel 

SIC ed è caratterizzata da un intervento di ripristino delle zone umide in applicazione di 

misure agroambientali comunitarie su seminativi ritirati dalla produzione. Nel Boscone 

della Mesola sono riconoscibili tre tipi di vegetazione forestale: un bosco dominato dal 

leccio, il più esteso sotto forma di ceduo o alto fusto, un bosco mesofilo dominato da 

farnia e carpino bianco, localizzato sui cordoni dunosi più antichi (dal XII secolo in poi), 

e un bosco igrofilo con Frassino ossifillo limitato alle depressioni interdunali. Verso 

Nord, prosegue la formazione boschiva lineare del Bosco di Santa Giustina, con 

leccete in parte invase dalla robinia. Il sito è stato interessato da un Progetto LIFE 

Natura che aveva come principale obiettivo la conservazione degli habitat e delle 

specie presenti. Il sito è quasi totalmente compreso nel Parco Regionale del Delta del 

Po e include due Riserve Naturali Statali estese complessivamente 68 ettari 

 

Qualità ed importanza 
 
Specie vegetali CORINE appendice K: Coeloglossum viride, Epipogium aphyllu. 

Specie animali: Carabus cancellatus, popolazioni relitte presenti in regione 

esclusivamente in ambienti boschivi. 

Chalcides chalcides, entità olomediterranea, in regione legata ad ambienti costieri e del 

Contrafforte Pliocenico che presentano caratteristiche bioclimatiche e vegetazionali di 

tipo mediterraneo. Scarse conoscenze sulla distribuzione ed ecologia di popolazione. 

Distribuzione frammentaria. 



 
Valutazione di incidenza 

Rev. 00 del 04/03/09 

Pagina 9 di 62 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

Cervus elaphus: presenza di popolazione relitta in pianura, considerata appartenente 

all'ecotipo italiano della specie. 

Specie vegetali CORINE appendice K: Orchis palustris. 

RARISSIME: Euphorbia lucida. 

RARE e MINACCIATE: Dactylorhiza incarnata, Erianthus ravennae, Leucojum 

aestivum, Thelypteris palustris. 

RARISSIME e MINACCIATE: Hydrocotyle vulgaris, Juncus subnodulosus, Utricularia 

australis, Orchis palustris. 

Nidificazione di Aythya nyroca. 

Presenza del raro chirottero forestale Barbastella barbstellu (una delle due colonie 

regionjali conosciute), inoltre colonia di Rhinolophus ferrumequinum. 

 
Vulnerabilità 
 
Eccessivo pascolamento di ungulati. Subsidenza. Incendi. 
 
Habitat Natura 2000.  

7 habitat di interesse comunitario, dei quali 3 prioritari, ricoprono il 76% della superficie 

del sito: dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), dune con foreste di 

Pinus pinea e/o Pinus pinaster, foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, boschi 

misti di quercia, olmo, frassino dei grandi fiumi, paludi calcaree di Cladium mariscus e 

Carex davalliana, bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile, praterie 

mediterranee umide con piante erbacee alte (Molinion-Holoschoenion). 

 

Dotazioni biologiche  
 

Specie vegetali: Una specie di interesse comunitario (Kosteletzkya pentacarpos - 

Ibisco litorale). Tra le specie rare e di interesse conservazionistico sono state 

segnalate Euphorbia lucida, Dactylorhiza incarnata, Erianthus ravennae, Leucojum 

aestivum, Thelypteris palustris, Hydrocotile vulgaris, Juncus subnodulosus, Utricularia 

australis, Orchis palustris. 

Mammiferi. Sono presenti 2 specie di Chirotteri di interesse comunitario: Rinolofo 

maggiore Rhinolophus ferrumequinum e Barbastello comune Barbastella barbastellus, 

molto localizzato in regione. E’ presente, inoltre, una popolazione relitta di Cervo in 

pianura, considerata l’unica nella penisola italiana appartenente all'ecotipo autoctono. 

Uccelli. Segnalate 42 specie di interesse comunitario di cui 5 nidificanti (Tarabusino, 

Cavaliere d’Italia, Nibbio bruno, Martin pescatore, Succiacapre, Averla piccola). Il sito 
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è importante per uccelli nidificanti nei boschi di pianura e soprattutto per migratori e 

svernanti. Complessivamente sono state rilevate nel sito quasi 160 specie. 

Rettili. 2 specie di interesse comunitario con popolazioni significative: Testuggine di 

Hermann Testudo hermanni e Testuggine palustre Emys orbicularis. Segnalati inoltre 

Luscengola Chalcides chalcides e Saettone o Colubro di Esculapio Elaphe longissima. 

Anfibi. Presenti 2 specie di interesse comunitario: il Tritone crestato Triturus 

carnifex e il rarissimo Pelobate fosco italiano Pelobates fuscus insubricus, specie 

prioritaria scoperta solo recentemente e presente nella regione solo in altri due siti. 

Segnalata un’abbondante popolazione di Raganella Hyla intermedia. 

Pesci. Nessuna specie di interesse comunitario. I canali e gli specchi d’acqua 

all’interno del bosco ospitano il Triotto Rutilus erythrophthalmus e lo Spinarello 

Gasterosteus aculeatus. 

Invertebrati. Segnalate 3 specie di interesse comunitario: il Lepidottero Lycaena 

dispar e i Coleotteri Lucanus cervus e Cerambix cerdo. Segnalati inoltre tra le specie 

rare e di interesse conservazionistico i Coleotteri Carabus cancellatus e Polyphylla 

fullo. 

In allegato si riporta la scheda natura 2000 

 
Sacca di Goro, Po di Goro, Valle dindona Foce del Po di Volano. 
 
 
Codifica 

Codice  Nome del sito Classifica  Area (ha) 

 
IT4060005 

Sacca di Goro, Po di Goro, 

Valle dindona Foce del Po di 

volano. 

SIC-  ZPS   4872 

 

Descrizione  
Il sito è costituito principalmente dalla Sacca di Goro, un’insenatura marina di circa 

2.000 ettari che si estende tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro, parzialmente 

isolata dal mare da scanni prevalentemente sabbiosi. Gli scanni esterni presentano 

un'elevata naturalità mentre le acque aperte sono intensamente utilizzate per la 

molluschicoltura. Il sito include anche il tratto terminale del Po di Goro da Mesola alla 

foce, comprendente la lanca fluviale denominata Valle Dindona ad esso collegata, la 

fascia marina costiera a Sud della Sacca di Goro per un estensione di circa 300 m, la 

palude salmastra denominata "Peschiera" situata a Ovest della foce del Po di Volano, 
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la foce del Po di Volano e i contigui scanni sabbiosi. Gran parte del sito si estende su 

un territorio formatosi Sacca di Goro, Po di Goro, Valle dindona Foce del Po di 

volano.Volano e lo Scanno di Goro sviluppatosi nell’ultimo mezzo secolo. A bassa 

marea emergono vaste superfici di velme, soprattutto in prossimità degli scanni di 

Volano e Goro. Gli scanni sono costituiti da numerose dune vive con estese formazioni 

vegetali psammofile (cakileto, agropireto, ammofileto) e macchie basse, 

prevalentemente di tamerice, nella parte più interna; nelle bassure interdunali vi sono 

praterie dominate da alofite pioniere come Spartina maritima e Salicornia veneta, prati 

salmastri a Juncus maritimus e Juncus acutus e praterie dominate da Puccinellia 

palustris. Sulle parti più elevate degli scanni del Po di Volano vi sono, oltre alle pinete 

di impianto artificiale, macchie e boschi di sempreverdi xerofili, dominati dal leccio. Di 

particolare interesse per la loro crescente rarità su tutto il territorio regionale sono 

anche le numerose specie di idrofite radicanti presenti nelle acque dolci della Valle 

Dindona. Il sito ricade nella stazione "Volano, Mesola, Goro" del Parco Regionale del 

Delta del Po e include 3 Riserve Naturali dello Stato per complessivi 516 ha e una 

zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. 

 
Qualità ed importanza  
 
Habitat 
15 habitat di interesse comunitario, dei quali 3 prioritari, coprono il 93% della superficie 

del sito: banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, estuari, 

lagune, vegetazione annua delle linee di deposito marine, vegetazione annua pioniera 

di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose prati di Spartina 

(Spartinion), pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), steppe salate 

(Limonietalia), dune mobili embrionali, dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (dune bianche), dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster, praterie umide mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-

Holoschoenion), dune con prati dei Malcolmietalia, foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba, bordure planiziali di megaforbie igrofile. 

 
 
Vulnerabilità 
Caccia e bracconaggio. Prosciugamento delle lanche e delle depressioni 

saltuariamente sommerse nelle golene Modificazioni della morfologia dell’alveo e delle 

rive.Taglio dei boschi riparali. Inquinamento delle acque 
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Dotazioni biologiche  
 
Specie vegetali. E’ presente Salicornia veneta, specie di interesse comunitario 

prioritaria. Sono segnalate specie rare e minacciate quali Bassia hirsuta, Leucojum 

aestivum, Plantago cornuti, Erianthus ravennae, Typha laxmannii, Triglochin 

maritimum, Spartina maritima, Oenanthe lachenalii. 

Uccelli. Circa una trentina le specie di interesse comunitario regolarmente presenti. 

L'ampia laguna con velme emergenti a bassa marea, le zone con densi canneti, gli 

scanni sabbiosi rappresentano importanti siti di sosta e nidificazione per l'avifauna 

acquatica. I canneti della foce del Po di Goro e di Valle Dindona ospitano colonie mono 

e plurispecifiche di Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora, Sgarza 

ciuffetto, Airone cenerino e Airone guardabuoi; nidificante anche il Tarabusino. Gli 

scanni sabbiosi ospitano irregolarmente colonie di Fraticello, alcune coppie di Fratino, 

Cavaliere d’Italia, Avocetta, Sterna, numerose coppie di Volpoca e la più importante 

popolazione nidificante di Beccaccia di mare in Italia. La sacca di Goro risulta inoltre 

un’area di sosta di importanza nazionale per svassi, strolaghe e numerose specie di 

limicoli migratori e svernanti e in particolare la più importante area di sosta e 

svernamento nel mediterraneo per il Piovanello maggiore. 

Rettili. Segnalate 2 specie di interesse comunitario: Testuggine palustre Emys 

orbicularis e Tartaruga marina comune Caretta caretta, specie prioritaria. 

Anfibi. Presente il Tritone crestato Triturus carnifex, specie di interesse comunitario. 

Pesci. Di grande interesse e valore conservazionistico è la fauna ittica che comprende 

11 specie di interesse comunitario: Storione comune Acipenser sturio specie prioritaria 

per la quale il tratto terminale del Po è di primaria importanza per la sopravvivenza, 

Storione Acipenser naccarii, specie prioritaria ed endemica purtroppo ormai quasi 

scomparsa, Cheppia Alosa fallax, Nono Aphanius fasciatus, Lampreda di mare 

Petromyzon marinus, i ghiozzi Padogobius panizzai e Pomatoschistus canestrini, 

Barbo Barbus plebejus, Savetta Chondrostoma soetta, Cobite comune Cobitis taenia, 

Pigo Rutilus pigus. Il Po di Goro e il Po di Volano sono importanti via di risalita per le 

specie anadrome mentre la Sacca di Goro e la Valle di Gorino sono importanti aree di 

alimentazione per le diverse specie di storione. 
In allegato si riporta la scheda natura 2000 
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Po da Stellata a Mesola e cavo Napoleonico 
 
 

 
 
Codifica 

Codice  Nome del sito Classifica  Area (ha) 

 
IT4060016 

Po da Stellata a Mesola e 

cavo Napoleonico 

SIC-  ZPS   3140 

 

Descrizione  
Il sito comprende tutto il tratto del fiume Po a monte di Mesola ricadente nel territorio 

provinciale di Ferrara, tutto il Cavo Napoleonico e l'ultimo tratto del Fiume Panaro 

dall’abitato di Bondeno fino alla confluenza con il Po e si estende quindi su una 

superficie di 3140 ha. Gli studi sulla vegetazione e sulla fauna più approfonditi 

riguardano, naturalmente, le zone protette (aree di riequilibrio ecologico di Stellata e 

Porporana, Oasi di protezione della Fauna Isola Bianca e Ro vedi Bibliografia). 

La disomogeneità del paesaggio richiederebbe innanzitutto uno studio di carattere 

generale che consenta: 

l’accorpamento di aree omogenee per tipo di habitat, tipologia gestionale, pressione 

antropica e prescrizioni protezionistiche; 

l’individuazione di punti critici dal punto di vista ambientale (scarichi, attività estrattive, 

tratti artificiali, infrastrutture per la navigazione,…). 
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Qualità ed importanza  
 
Habitat 
Il sito può essere descritto come composto per il 30% da corpi d’acqua interni (acque 

stagnanti e correnti), per il 15% da torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, per 

l’1% da brughiere. Boscaglie, macchia, garighe, friganee, il 15% da praterie umide e di 

mesofite, per il 9% da praterie migliorate, per il 6% da altri terreni agricoli, per il 15% da 

foreste di caducifoglie e per il 9% da impianti forestali a monocoltura, inclusi pioppeti o 

specie esotiche. 

 
 
Vulnerabilità 
 
Le principali vulnerabilità che contraddistinguono questo sito sono le modificazioni della 

morfologia dell’alveo e delle rive, i drenaggi che riducono il ristagno delle acque nelle 

golene, l’invasione di neofite e l’introduzione di specie ittiche alloctone che competono 

con altre specie ittiche. 

Per comprendere lo stato del sito possono risultare utili alcuni indicatori: 

• densità di popolazione: descrive un fattore di generazione di pressione all’interno 

dell’area ed è significativo dal momento che l’incremento di popolazione è la causa che 

determina il consumo di risorse naturali, perdita di biodiversità, inquinamento idrico, 

atmosferico e contaminazione del suolo. Nel SIC-ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola e 

Cavo Napoleonico la densità di popolazione è di 540 abitanti/kmq. 

• Pressione antropica: le attività antropiche (zone urbanizzate, zone produttive e 

commerciali, insediamenti dei servizi pubblici e privati,infrastrutture stradali e 

ferroviarie, aree per la produzione idrica e per la produzione e il trasporto di energia…) 

comportano consumo di suolo, di aree naturali e seminaturali. l’indicatore evidenzia 

quindi il potenziale conflitto tra la trasformazione del territorio e le conseguenti 

modifiche del sistema naturale. Il sito non è incluso nella lista di quelli con maggiore 

grado di pressione. 

 
Dotazioni biologiche  
 
 Si riporta in allegato la scheda Natura 2000
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ANALISI DELLE INTERFERENZE 
 
Previsioni del Piano Strutturale Comunale di Mesola  
L’analisi incrociata delle previsione di Piano e dei confini delle aree SIC e ZPS  (Tavola 

DUB01) individuate nel territorio Comunale, evidenzia come le previsioni di Piano 

interessino  il Sitio IT 4060016 in particolare per ciò che concerne il recepimento del 

tracciato della ferrovia Codigoro-Adria e, nella fattispecie l’attraversamento del fiume 

Po. Per lo stesso sito così come per il Sito IT 4060010 Dune fossili di  Massenzatica  si 

segnala il recepimento delle indicazioni del PTCP per ciò che concerne 

l’implementazione delle reti ecologiche. 

Non si evidenziano interferenze per ciò che concerne le espansioni residenziali ed  

industriali e  le ipotesi di viabilità. 

Si evidenzia tuttavia la previsione di un’area destinata ad impianti turistico-ambientali  

situata a  sud est dell’abitato di Bosco Mesola in direzione Goro. L’area  è all’esterno 

del SIC ZPS  IT4060006 ma si  ritiene  che, data la destinazione d’uso, si possano 

generare interferenze, col sito dovute alla fruizione turistica che dovrà essere 

adeguatamente gestita . In sede di progettazione dell’area dovrà essere redatta una 

apposita valutazione dell’interferenza del flusso turistico atteso e delle attività da 

insediare in modo da minimizzare gli eventuali impatti. 
Significatività degli impatti dell’attraversamento ferroviario 
 
La tabella seguente evidenzia i tipi di impatto previsti che saranno tuttavia da  

individuare nel dettaglio in sede di progettazione dell’infrastruttura ferroviaria , nelle 

specifiche valutazioni di impatto Ambientale e di incidenza  redatte a cura del 

committente. 

 
Tipo di impatto Indicatore di importanza 

Perdita di superfici 
di habitat 
e Frammentazione 

L’attraversamento dell’alveo del fiume Po comporterà una 

perdita di superficie di habitat nonché una frammentazione   

che, tuttavia sarà da relazionare alla tipologia di manufatto che 

si intenderà realizzare. Questo dovrà essere progettato in modo 

da minimizzarne l’insistenza sull’alveo e sulle sponde, dovranno 

essere garantiti idonei passaggi per la fauna e dovranno essere 

studiate efficaci misure di mitigazione e compensazione. 

Va evidenziato che  La fase di cantierizzazione dell’opera, 
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seppur di carattere transitorio, potrebbe costituire l’interferenza 

maggiore  in quanto le  operazioni di pulizia del sito, scavo,  

trivellazione  etc  comporteranno perdite di habitat che saranno 

attentamente da valutare. 

Perturbazione Le perturbazioni sull’ecosistema, secondo l’accezione citata in 

premessa, saranno maggiormente imputabili agli effetti della 

realizzazione   del manufatto.  La fase di realizzazione 

copmporterà  indubbiamente  un aumento delle emissioni in 

atmosfere legato alle macchine di cantiere ed al traffico di mezzi 

pesanti. Si potrà, inoltre, ragionevolmente verificare un 

incremento delle emissioni acustiche e delle vibrazioni che  

possono copmportare un disturbo alle dotazioni faunistiche del 

sito. Queste perturbazioni si riscontreranno, altresì in fase di 

esercizio legate al transito dei convogli.  

Densità di 
popolazione e 
composizione della 
struttura di comunità 

Le potenziali interferenze  sono legate ancora una volta alla 

tipologia di manufatto di attraversamento che potrebbe sottrarre 

aree idonee alla nidificazione  degli uccelli. 

 In particolare  nelle fasi di realizzazione la perdita di habitah 

potrebbe interessare le aree a canneto  e quindi interferire con la 

nidificazione degli aldeidi. Sarà necessario evitare le azioni di 

cantiere  (pulizia del sito, scavi etc) nei periodi primaverili e, 

comunque effettuare preventivamente una ricognizione per 

l’individuazione di eventuali nidi. 

Qualità acqua Sarà attentamente da valutare  in sede di progettazione  

dell’infrastruttura  

 Qualità aria Sarà attentamente da valutare  in sede di progettazione  

dell’infrastruttura 

Rumore Sarà attentamente da valutare  in sede di progettazione  

dell’infrastruttura 

Tab. 23 – Tabella riassuntiva degli impatti 
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CONCLUSIONI 
 
L’esame  del Piano evidenzia la possibile insorgenza di interferenze con  la 

conservazione degli habitat e le specie proprie dell’area di intervento in relazione alla 

realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria prevista. Ciò è legato in primo luogo alla 

tipologia costruttiva dell’infrastruttura, all’entità del traffico che verrà generato  ed alle 

azioni di cantiere.  

 

La natura degli interventi previsti potrebbe influire significativamente sulla qualità 

dell’aria e arrecare disturbo alle popolazioni faunistiche dell’area e ciò potrebbe avere 

ripercussioni sulla struttura di comunità. 

 

Il rumore prodotto, dovrà essere  opportunamente attenuato  con il posizionamento di 

idonei presidi di contenimento  per evitare effetti significativi sul clima acustico degli 

ecosistemi sensibili vicini. 

Oltre a quanto precedentemente riportato, è di rilevante importanza evidenziare quanto 

segue: 

⋅ Si ritiene opportuna l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare: le 

fasi di cantiere in concomitanza con i periodi di nidificazione degli uccelli. Prima 

degli interventi dovrà essere effettuato un sopralluogo dell’area al fine di 

escludere la presenza di nidi e di spostarli  qualora questi siano presenti. 

⋅ Al fine di evitare  possibili modificazioni sulla struttura di comunità sarà 

necessario  provvedere ad effettuare un solerte smaltimento degli eventuali 

cumuli  per evitare di creare idonei siti di nidificazione a specie ornitiche 

fortemente competitive.  

 

Va, in ogni caso,  puntualizzato che dovrà essere valutata nella sede opportuna 

l’incidenza della progettazione definitiva dell’infrastruttura. 

 

Per ciò che concerne le previsioni di Piano  riguardanti le espansioni residenziali ed 

industriali  si evidenzia l’assenza di interferenza con i siti della rete Natura 2000. Per 

ciò che concerne la principale area di espansione  produttiva  si evidenzia la notevole 

distanza dai SIC e ZPS  ma si rimandano eventuali valutazioni approfondite in sede di 

progettazione dell’area stessa. 
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