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UN PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL  

TURISMO SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA TUTELA E LA  

VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI LOCALI 

Il Comune di Rosolina, per le proprie specificità territoriali, di fondamentale importanza per tutta l’area 

deltizia, intende agganciare l’opportunità del Piano Ambientale del Parco Regionale Delta del Po per 

orientare in modo coerente e integrato gli sviluppi territoriali del prossimo futuro. Il presente documento 

intende dettare le linee guida di un piano strategico in grado di orientare alcuni punti fondamentali di 

tutela del territorio e crescita futura. 

Redazione di documento di indirizzo del piano degli interventi, relativo alle trasformazioni di 

valorizzazione della sostenibilità ambientale  

(art. 17 comma 2 punto f, art. 18 comma 1, legge regionale 11 – 2004). 
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Cinque elementi fondamentali del progetto. 

1. Valli e laguna. 

2. Corsi d’acqua. 

3. Pineta. 

4. Dune fossili. 

5. Patrimonio architettonico. 
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Norme per un piano strategico di sviluppo  

del turismo sostenibile. 

1. I sistemi d’acqua e la mobilità lenta. 

2. Fascia di recupero storico paesaggistico con possibili fini 

ricreativi. 

3. Piano di tutela e gestione ambientale del sistema pineta. 

4. La riqualificazione di Piazzale Europa come polo del 

turismo sostenibile. 

5. Una porta per Rosolina Mare e lo scambio intermodale 

per la viabilità lenta 



Università 

I.U.A.V.  

di Venezia 

• Po di Brondolo 

 

• Po di Levante  

 

• Adige 

 

• Percorso interlagunare 

 

Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA  

E LA MOBILITA’ LENTA 

LE VIE D’ACQUA 
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• Ciclabile destra Adige 

 

• Ciclabili Rosolina  

 

• Ciclabili Rosolina Mare 

 

 

Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA E LA 

MOBILITA’ LENTA 

I PERCORSI CICLABILI 

ESISTENTI 
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• “Asse delle dune e degli 

orti” 

 

• “Asse confine terra-

acqua” 

 

• “Asse delle valli” 

 

• “Asse della costa 

Adriatica” 

Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA E LA 

MOBILITA’ LENTA 

PERCORSI CICLABILI, 

ASSI DI PROGETTO 

VERTICALI 
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• “Asse Volto-Valli” 

 

• “Asse Rosolina/Norge-

Valli” 

 

• “Asse Po di Levante-

Moceniga” 

 

• “Asse valle Pozzatini” 

 

Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA E LA 

MOBILITA’ LENTA 

PERCORSI CICLABILI,  

ASSI DI PROGETTO 

ORIZZONTALI 
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Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA E LA 

MOBILITA’ LENTA 

L’INTERA RETE DI ASSI DELLA 

MOBILITA’ LENTA SU VIA 

CICLABILE 
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Capitolo 1 
I SISTEMI D’ACQUA E LA 

MOBILITA’ LENTA 

PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO 

• Ville padronali e palazzi 

 

• Edifici rurali e manufatti 

di valore ambientale 

 

• Casoni lagunari e di 

valle 
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Viabilità lenta 

del nuovo 

piano  
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Capitolo 2 
FASCIA DI RECUPERO 

STORICO PAESAGGISTICO 

CON POSSIBILI FINI 

RICREATIVI 
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FASCIA DI RECUPERO 

STORICO PAESAGGISTICO 

CON POSSIBILI FINI 

RICREATIVI 
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FASCIA DI RECUPERO 

STORICO PAESAGGISTICO 

CON POSSIBILI FINI 

RICREATIVI 
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FASCIA DI RECUPERO 

STORICO PAESAGGISTICO 

CON POSSIBILI FINI 

RICREATIVI 
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FASCIA DI RECUPERO 

STORICO PAESAGGISTICO 

CON POSSIBILI FINI 

RICREATIVI 
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FASCIA DI RECUPERO STORICO 

PAESAGGISTICO CON POSSIBILI 

FINI RICREATIVI 
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PIANO DI TUTELA E GESTIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA PINETA 

 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

 

• individuare e mappare un sistema di visitazione turistico-didattico e di 

attraversamento, in grado di interconnettere l’intero sistema infrastrutturale e 

turistico di Rosolina Mare con la pineta. -prevedere una rete sufficientemente 

strutturata di cestini per la raccolta dei rifiuti con un relativo servizio di 

raccolta;  

• individuare: i percorsi pedonali, i percorsi ciclabili, le aree di sosta a scopo 

ricreativo e didattico e i percorsi da compiere a cavallo. 

• l’inserimento di un sistema di segnalazione che informi sull’unicità e 

importanza della pineta; 

• Affrontare tematica zone campeggi e ZPS 

• Nel piano di gestione dovrà essere presa in considerazione un’area per 

esposizioni temporanee all’aperto, individuata nel punto 3.1 della planimetria 

generale; 

• Il piano di gestione, che definirà in modo puntuale gli interventi consentiti e le 

relative modalità di attuazione, deve essere oggetto di uno specifico progetto 

di valorizzazione a carattere unitario, ai sensi dell’articolo 34 delle norme 

tecniche del Piano del Parco. 
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•Individuare le Norme per 

consentire l’uso a 

campeggio per una 

determinata porzione di 

pineta adiacente ai 

campeggi. 

 

 

PIANO DI TUTELA E 

GESTIONE AMBIENTALE 

DEL SISTEMA PINETA 
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LA RIQUALIFICAZIONE DI 

PIAZZALE EUROPA COME 

POLO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE 
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GLI OBIETTIVI DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE EUROPA 
 
• Porre le basi per la costruzione di un luogo rappresentativo 

in grado di dare una nuova immagine turistica a Rosolina 
in coerenza con la presenza del Parco Regionale del Delta 
del Po; 

 
• Riqualificare l’area dal punto di vista della qualità degli 

spazi pubblici, dello spazio costruito e dell’ambiente; 
 
• Creare un contesto adatto alla promozione delle attività 

economiche di tutto il territorio deltizio; 
 
• Creare i presupposti per un allungamento temporale della 

stagione turistica differenziando l’offerta locale (turismo 
congressuale, turismo ambientale, ecc.); 
 

• Identificare un’adeguata soluzione progettuale condivisa: 
dall’agenzia del demanio, dai beneficiari delle concessioni 
demaniali, dall’amministrazione comunale, dagli operatori 
economici interessati e dalla cittadinanza. 

Piazzale Europa, rappresenta il cuore urbanistico 

dell’intero insediamento residenziale di Rosolina Mare, lo 

rappresenta in primo luogo per la centralità che riveste 

come punto di confluenza della principale direttrice di 

accesso al mare, dal punto di vista della concentrazione 

di svariate attività economiche e per la presenza di due 

elementi architettonici importanti come la piscina Europa 

e ed il nuovo Auditorium. 

 

Il Comune di Rosolina avvalendosi della collaborazione 

dell’Università Iuav di Venezia intende guidare il percorso 

progettuale di riqualificazione del cuore del proprio centro 

turistico, con attenzione alle peculiarità ambientali dei 

luoghi e alla propria localizzazione all’interno dei territori 

del Parco Regionale del Delta del Po, facendosi 

promotore dell’iniziativa di trasformazione che sarà 

vincolata alla redazione di un piano Urbanistico Attuativo 

di iniziativa pubblica. 
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UNA PORTA PER 

ROSOLINA MARE E LO 

SCAMBIO 

INTERMODALE PER LA 

VIABILITA’ LENTA 
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ROSOLINA MARE E LO 

SCAMBIO 

INTERMODALE PER LA 

VIABILITA’ LENTA 
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FUNZIONI AMMESSE 

 

• L’area che svolgerà il ruolo di ingresso per Rosolina 

Mare potrà ospitare: 

 

• Un parcheggio dimensionato in modo da accogliere i 

picchi di flussi di automobili nel periodo estivo. Si 

possono prevedere due aree di parcheggio, di cui una 

sarà destinata al posteggio auto solo nei periodi di 

massima affluenza; 

 

• Spazi pensati per la sosta delle navette, le operazioni 

di manovra, salita e discesa dei passeggeri; 

 

• Aree di attesa per i turisti; 

 

• Punti in cui reperire informazioni sul territorio, 

Rosolina Mare e la rete della mobilità lenta; 

 

• Una fermata dell’autobus, con relativo edificio di 

riparo per gli utenti. 

 

• Un luogo di vedetta verso il paesaggio delle valli. 

UNA PORTA PER ROSOLINA MARE E LO SCAMBIO 

INTERMODALE PER LA VIABILITA’ LENTA 

 

L’arrivo ad una località turistica come quella di Rosolina 

Mare deve essere valorizzato progettando uno spazio 

che sia riconosciuto e percepito dal turista, ma non solo, 

come porta di accesso. Questo spazio dovrà avere delle 

caratteristiche che lo rendano identificabile e avere degli 

elementi che lo qualifichino come nodo di scambio 

intermodale tra la mobilità su gomma e la mobilità lenta. 

La porta d’ingresso dovrà essere percepita come 

passaggio da un tipo di sistema ad un altro, dove si 

abbandonano i classici mezzi di trasporto e si accede ad 

una rete formata da tipi di mobilità alternativa come le 

piste ciclabili, i percorsi lungo le vie d’acqua, le vie 

pedonali o le navette di mezzi pubblici verso Rosolina 

Mare. Il tutto in un contesto di grande importanza 

ambientale e paesaggistica, dove il sistema delle valli si 

incontra con il sistema della pineta. 


