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1. OBIETTIVI  
 

Scopo rogetto L , attraverso  

multitemporale, le dinamiche naturali ed antropiche presenti sullo scanno del Canarin di 

competenza del Comune di Porto Tolle (RO). Per le dinamiche naturali sono state prese in 

considerazione le linee di costa e le diverse successioni vegetazionali mentre per le dinamiche 

antropiche sono state considerate le costruzioni abusive presenti sullo scanno. Il lasso temporale 

indagato ha coperto un range di 13 anni andando complessivamente dal 2004 al 2017.  

Si è voluto infatti comprendere meglio il più probabile futuro dello scanno in virtù sia delle naturali 

modificazioni alle successioni vegetazionali che sia delle attività antropiche presenti su di esso le 

quali sono esplicate dalla popolazione locale mediante la costruzione di casette abusive. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

L

Provincia di Rovigo e più precisamente nel Comune di Porto Tolle (Figura 2.1). Lo scanno, in 

quanto tale, risulta essere circondato completamente da elementi idrici infatti a nord e a ovest è 

lambito dalla sacca del Canarin, a est dal mare Adriatico e a sud dal Po di Tolle. 

 
In primo luogo si è voluto comprendere le dinamiche naturali dello scanno ovvero quelle 

che interessano le diverse fasce vegetazionali e la linea di costa. 

 

Per l analisi della linea di costa sono stati utilizzati i rilievi effettuati nei seguenti anni: 

2006, 2008 e 2017 (Figura 2.2). I dati del 2017 non sono stati rilevati ma sono stati dedotti tramite 

tecniche di fotointerpretazione da Google Satellite mentre negli altri casi si è fatto riferimento al 

sito della Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/). I dati del 2006 sono stati 

reperiti al seguente percorso: 01   Dati Territoriali della Regione Veneto 

entre per quelli 

del 2008: 02  

c011134_GBE. 

 
Figura 2.1:  Localizzazione dello scanno del Canarin nel Comune di Porto Tolle nella Provincia di Rovigo. 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
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Figura 2.2: Linee di costa susseguitesi negli anni 2006, 2008 e 2017 sullo scanno del Canarin. 
 

Per quanto riguarda le successioni vegetazioni si è fatto ricorso ai rilievi facenti riferimento 

a due periodi temporali distinti ovvero quelli effettuati dal 2004 al 2007 (Figura 2.3) e quelli attuali 

del 2017 (Figura 2.4). 

La serie di rilievi effettuati dal 2004 al 2007 sono stati svolti in maniera dettagliata 

turale Naturalistica Sagittaria di Rovigo e sono stati reperiti dal sito della 

Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/)  al seguente percorso: 01  Dati 

Territoriali della Regione 

C0604011_TIPIHABITAT (Figura 2.3). 

Per quanto riguarda invece le successioni vegetazionali attuali (2017) è stato creato un nuovo 

shapefile ottenuto da una semplice fotointerpretazione della cartografia online ottenuta tramite un 

plugin oogle 

(Figura 2.4).  

Le relative superfici vegetazionali dei due diversi periodi storici sono riportate nelle tabelle 2.1 e 

2.2. Queste superfici sono state calcolate geometricamente per quelle del 2017 mentre per i rilievi 

dal 2004 al 2007 questi dati erano già presenti nel metadato originario regionale.  

 

 

 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
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Figura 2.3: Vegetazione dello scanno del Canarin ottenuta 
dai rilievi effettuati dal 2004 al 2007. 

 
Figura 2.4: Vegetazione dello scanno del Canarin dedotta 
da fotointerpretazione di Google Satellite. 

 

vegetazione 2004-2007 
codice classe area (m2) ha area % 

16.1 spiaggia 92359 9.24 22.53 
16.21 dune mobili e dune bianche 317641 31.76 77.47 

  
totale totale totale 

  
410000 41.00 100.000 

 

 

Tabella 2.1: Superfici delle tipologie vegetazionali rilevate dal 2004 al 2007 (dato presente nel metadato originario). 
 

vegetazione 2017 
codice classe area (m2) ha area % 

16.1 spiaggia 34729 3.47 12.71 
16.21 dune mobili e dune bianche 238483 23.85 87.29 

  
totale totale totale 

  
273212 27.32 100.000 

 

 

Tabella 2.2: Superfici delle tipologie vegetazionali rilevate nel 2017 (dato calcolato ex novo come superficie). 
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Per quanto riguarda le dinamiche di sfruttamento antropico dello scanno sono state 

considerate le costruzioni abusive, ad uso turistico-ricreativo, presenti sullo scanno al momento 

attuale (2017) e nel passato (2008). Le casette abusive del 2017 sono state rilevate dallo studente 

Marco Boscaro con Emiliano Verza di Sagittaria r telefono 

smarphone GPS Logger. Le posizioni GPS cosi individuate (perimetro di ogni casetta) sono state 

riguarda una serie storica delle casette si è utilizzato un file di tipo area presente sul sito della 

Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/) ritrovabile al seguente percorso: 02 

 Pro  I dati 

reperiti sul geoportale regionale risalgono al 2008. Tali casette sono raffigurate nella figura 2.5.  

Delle casette del 2017 ne è stata poi calcolata la superficie mentre per quelle del 2008 tale dato era 

già disponibile nello shapefile di riferimento (Tabella 2.3). 

 

 
Figura 2.5: Posizione geografica generalizzata con le tre panoramiche di maggiore importanza numerica delle casette 

abusive presenti sullo scanno del Canarin nel 2008 e nel 2017. 
 

 

 

 

 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/


Università degli Studi di Padova 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali 

 

casette abusive 2017 casette abusive 2008 
codice n area (m2) codice n area (m2) 

C01 1 17.68 C01 1 31.48 
C02 2 10.68 C02 2 19.49 
C03 3 31.08 C03 3 25.82 
C04 4 27.07 C04 4 41.59 
C05 5 45.68 C05 5 25.80 
C06 6 68.40 C06 6 17.46 
C07 7 58.34 C07 7 28.33 
C08 8 31.31 C08 8 18.84 
C09 9 31.37 C09 9 30.11 
C10 10 30.47 C10 10 48.60 
C11 11 51.26 C11 11 14.87 
C12 12 28.20 C12 12 29.88 
C13 13 12.10 C13 13 27.92 
C14 14 28.95 

 
conteggio totale 

C15 15 46.78 
 

13 360.21 
C16 16 37.21 

  
area media (m2) 

C17 17 42.49 
  

27.71 
C18 18 34.61 

   C19 19 54.27 
   C20 20 71.39 
   

 
conteggio totale 

   
 

20 759.33 
   

  
area media (m2) 

   
  

37.97 
   

 

 

Tabella 2.3: Tabella riportante le superfici e la numerosità delle casette abusive presenti sullo scanno del Canarin nel 2008 e 

nel 2017 
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3. RISULTATI  

 
Per quanto riguarda le fasce di vegetazione sullo scanno la tabella 3.1 evidenzia come si 

possa osservare un generale trend di decrescita delle fasce vegetazionali essendo queste ridottesi 

complessivamente del 33.26 % rispetto alla superficie originaria (l anno zero è considerato il 

2004). La tipologia vegetazionale che ha subito un maggiore calo risulta essere quella della 

spiaggia essendosi attualmente (2017) ridottasi del 62.40 % rispetto a quella originaria passando 

infatti da 92395 m2 a 34729 m2 (Tabelle 2.1 e 2.2). Le dune mobili e dune bianche hanno subito 

invece un decremento di minore entità (24.92%) passando da 317641 m2 a 238483 m2 (Tabelle 2.1 

e 2.2). 

trend tipi vegetazionali dal 2004-2007 al 2017 
codice classe area (m2) ha area % 

16.1 spiaggia -57629.88 -5.76 -62.40 
16.21 dune mobili e dune bianche -79158.32 -7.92 -24.92 

no vegetazione complessiva -136788.20 -13.68 -33.36 
 

Tabella 3.1: Dinamica dei tipi vegetazionali in termini di areale dal periodo 2004-2007 al 2017. 
 

Sulla dinamica antropica si può riscontrare un incremento edilizio sullo scanno sia in 

termini numerici che di estensione. Osservando la tabella 3.2 si può notare infatti come il numero 

delle casette abusive sia aumentato del 53.85% passando da 13 a 20 elementi (Tabella 2.3). Stesso 

andamento dicasi per le dimensioni medie di ognuna di queste costruzioni che sono aumentate del 

10.26% passando da 27.71 m2 a 37.97 m2 (Tabella 3.2). Tutto ciò ha inevitabilmente fatto 

aumentare in maniera esponenziale, fino a valori del 110.80%, la superficie coperta dalle casette 

abusive essendo questa passata da 360.21 m2 a 759.33 m2 (Tabella 2.3). 

trend casette abusive dal 2008 al 2017 
numero casette area casette area media casette 

+ 7 n + 399.12 m2 + 10.26 m2 
+ 53.85 % + 110.80 % + 37.02 % 

 

Tabella 3.2: Dinamica in termini numerici e di superficie delle casette abusive sullo scanno del Canarin. 
 

Ulteriori analisi sono state svolte effettuando una sovrapposizione delle casette abusive del 

2017 sia con le fasce vegetazionali del 2017 che con quelle fasce vegetazionali che dal 2004 non 

hanno subito alcuna variazione ovvero quelle zone che ad esempio erano spiagge e che ancora oggi 

possono vantare di essere denominate tali. Di entrambi i casi si è provveduto quindi a riportare il 

tutto sia in forma tabellare, mediante il calcolo delle superfici (Tabelle 3.1 e 3.2), che in forma 

geografica su apposita cartina (Figure 3.1 e 3.2). 
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Figura 3.1: Posizione geografica delle casette abusive del 2017 intersecanti le fasce vegetazioni rimaste invariate dal 

2004. 

 
Figura 3.2: Posizione geografica delle casette abusive del 2017 intersecanti con le fasce vegetazioni rilevate nel 2017. 
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casette abusive 
2017 

 tipi vegetazionali invariati dal 
2004 intersecati intersezioni casette-tipo vegetazione 

codice area (m2) codice classe area intersecata 
(m2) 

area intersecata 
(%) 

C01 17.68 no Battigia 0 0.00 
C02 10.68 no Battigia 0 0.00 
C03 31.08 16.1 Spiagge 2.55 8.20 
C04 27.07 16.1 Spiagge 4.30 15.88 
C05 45.68 16.1 Spiagge 5.30 11.61 
C06 68.40 16.1 Spiagge 8.43 12.33 
C07 58.34 16.1 Spiagge 15.64 26.81 
C08 31.31 16.21 Dune mobili e dune bianche 31.31 100.00 
C09 31.37 16.21 Dune mobili e dune bianche 31.37 100.00 
C10 30.47 no Battigia 0.00 0.00 
C11 51.26 16.21 Dune mobili e dune bianche 51.26 100.00 
C12 28.20 - - - - 
C13 12.10 no Battigia 0.00 0.00 
C14 28.95 no Battigia 0.00 0.00 
C15 46.78 16.1 Spiagge 24.05 51.40 
C16 37.21 16.1 Spiagge 12.82 34.45 
C17 42.49 16.21 Dune mobili e dune bianche 42.49 100.00 
C18 34.61 no Battigia 0.00 0.00 
C19 54.27 no Battigia 0.00 0.00 
C20 71.39 no Battigia 0.00 0.00 

 

 
Tabella 3.1: Superficie intersecata delle casette abusive del 2017 con le fasce vegetazioni rimaste invariate dal 2004. 
 

casette abusive 
2017 

tipi vegetazionali del 2017 
intersecati intersezioni casette-tipo vegetazione 

codice area 
(m2) codice classe area intersecata 

(m2) 
area intersecata 

(%) 
C01 17.68 no Battigia 0.00 0.00 
C02 10.68 no Battigia 0.00 0.00 
C03 31.08 16.1 Spiagge 2.55 8.20 
C04 27.07 16.1 Spiagge 4.30 15.88 
C05 45.68 16.1 Spiagge 5.30 11.61 
C06 68.40 16.1 Spiagge 8.43 12.33 
C07 58.34 16.1 Spiagge 28.27 48.46 
C08 31.31 16.21 Dune mobili e dune bianche 31.31 100.00 
C09 31.37 16.21 Dune mobili e dune bianche 31.37 100.00 
C10 30.47 16.1 Spiagge 30.47 100.00 
C11 51.26 16.21 Dune mobili e dune bianche 51.26 100.00 
C12 28.20 16.1 Spiagge 1.24 4.39 
C13 12.10 no Battigia 0.00 0.00 
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C14 28.95 no Battigia 0.00 0.00 
C15 46.78 16.1 Spiagge 24.05 51.40 
C16 37.21 16.1 Spiagge 12.82 34.45 
C17 42.49 16.21 Dune mobili e dune bianche 42.49 100.00 
C18 34.61 no Battigia 0.00 0.00 
C19 54.27 no Battigia 0.00 0.00 
C20 71.39 no Battigia 0.00 0.00 

 

 

Tabella 3.2: Superficie intersecata delle casette abusive del 2017 con le fasce vegetazioni del 2017. 
 

Da questa serie di intersezioni è stato possibile comprendere come la tipologia vegetazione 

maggiormente interessata dalla copertura delle costruzioni abusive risulta essere quella della 

spiaggia infatti il 0.96% della spiaggia rimasta invariata dal 2004 al 2017 risulta coperta da casette 

abusive mentre per le dune mobili e dune bianche si riscontra soltanto il 0.08% della superficie 

(Tabella 3.3).  Stesso trend seppur con valori minori sono osservati dalla sovrapposizione delle 

fasce vegetazioni del 2017 con le casette abusive del 2017 (Tabella 3.4).  

 

vegetazione invariata dal 2004 casette 2017 
codice classe area (m2) ha area (m2) ha area % 

16.1 spiaggia 7652 0.77 73.09 0.007 0.96 
16.21 dune mobili e dune bianche 192391 19.24 156.42 0.016 0.08 

 

Tabella 3.3: Tipologie vegetazionali invariate dal 2004 interessate dalla copertura delle casette abusive del 2017. 
 

vegetazione 2017 casette 2017 
codice classe area (m2) ha area (m2) ha area % 

16.1 spiaggia 34729 3.47 117.43 0.012 0.34 
16.21 dune mobili e dune bianche 238483 23.85 156.42 0.016 0.07 

 

Tabella 3.4: Tipologie vegetazionali invariate del 2017 interessate dalla copertura delle casette abusive del 2017. 
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4. ANALISI E CONCLUSIONI 

 

 Dalle analisi effettuate si può desumere come lo scanno del Canarin sia interessato da 

ingenti fenomeni erosivi. In primis la linea di costa sta infatti è arretrata di parecchi metri come 

pure le fasce vegetazionali. Delle fasce vegetazionali infatti quella che risulta maggiormente in calo 

è proprio quella della spiaggia (cakileto) essendo diminuita del 62.40 % rispetto al 2004. mentre a 

maggiormente stabile. In pratica il mare sembra stia erodendo lo scanno sottraendo parte della 

spiaggia andando in alcuni punti pure a diretto contatto con le dune la cui erosine risulta essere già 

in atto da tempo (a conferma di ciò si consulti la Figura 5.2 degli allegati mostrante proprio questo 

fenomeno erosivo della duna). 

Ad aggravare la situazione vi è il trend, questa volta positivo, riguardante le casette abusive 

realizzate sullo scanno ques  termini numerici (+7 casette) che di 

superficie media (+10.26 m2). 
con le casette abusive è risultato inoltre che proprio la 

parte dello scanno maggiormente soggetto ad erosione, ovvero le spiagge, sono interessate 

maggiormente dalla presenza di queste casette abusive. 

 Tutto ciò comporta in ultimo un sempre 

scanno e in modo particolare sulla prima fascia vegetazionale pioniera ovvero quella del cakileto 

habitat estremamente delicato ed essenziale per la nidificazione di specie a rischio come il fratino 

(Charadrius alexandrinus L.). 
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5. ALLEGATI FOTOGRAFICI 

 

 
Figura 5.1: Casette abusive realizzate sulla porzione della spiaggia ricoperta dal cakileto. 
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Figura 5.2: Casette abusive realizzate sulle dune mobili e dune bianche, orami  da tempo in erosione, dove si riscontra 
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Figura 5.3: Panoramica dello scanno del Canarin con sullo sfondo una casetta abusiva. 


