
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO DI IDEE 

 

Il fiume e la città -  Il collettore padano polesano a Porto Viro.  

Riqualificazione paesaggistico ambientale e riuso strategico, finalizzato alla 

fruizione turistico ricreativa, delle aree coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso 

connessi. 



RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

L’idea del progetto: il collettore come connettore  

 
Il collettore padano-polesano rappresenta un importante elemento del territorio di Porto Viro e del 

suo intorno. Benché attualmente non svolga il fondamentale ruolo idraulico che aveva in passato,  

esso presenta ottimi requisiti per svolgere importanti funzioni sia dal punto di vista ecologico 

paesaggistico sia turistico-ricreativo. 

Dall’analisi dello stato di fatto è apparsa subito evidente la sua potenzialità come elemento di 

continuità e connessione tra più sistemi riconoscibili nel territorio: il sistema urbano della città di 

Porto Viro e dei nuclei abitati dell’intorno, il sistema agricolo ad est della città, il sistema naturale 

delle valli e delle lagune, il sistema d’acqua di corsi e canali.  

La dislocazione del collettore al centro dell’asse Est-Ovest della città di Porto Viro fa di esso uno 

strumento “trasporto” vocativo verso la campagna e le valli da pesca ad est della città oltre a 

renderlo un possibile corridoio ecologico per le comunità animali e vegetali.  

Nato con funzione di raccolta e scolo idraulico dei terreni di bonifica del territorio, è la natura 

stessa del collettore a suggerire la sua potenzialità nel fungere da elemento di connessione per le 

rete di rogge e canali posti alla sua destra ed al sua sinistra idrografica. Il collettore funge anche da 

elemento di collegamento quindi per l’asse Nord-Sud del territorio.  

L’analisi del territorio comunale di porto Viro ed del suo immediato intorno ha messo in evidenza 

come in esso coesistano moltissime valenze sia ambientali, paesaggistiche che storico-culturali.   

Nel territorio comunale coesistono ecosistemi di acqua dolce come il delta del Po con i rami del Po 

di Levante e del Po di Venezia, le zone umide interne e le tracce di antichi alvei del fiume; 

ecosistemi d’acqua salmastra come le valli da pesca e le lagune; ecosistemi costieri come i relitti 

dunali, gli scanni e le spiagge. Assieme a questi ecosistemi naturali, sono presenti tracce della 

attività secolare dell’uomo in queste zone: antichi reperti archeologici etrusco-romani, ville 

rinascimentali e corti seicentesche, il sistema stesso di canalizzazione dei terreni agricoli. 

 

Vista la centralità del collettore nel territorio comunale, si è pensato di valorizzare il suo ruolo come 

strumento di connessione tra tutti questi elementi, rendendolo corridoio fondamentale per reti a 

diversa valenza: paesaggistica, ecologica, strorico-culturale, turistico-ricreativa e nodo pulsante 

della vita della città.  

 



I temi di progetto 

 

La molteplicità di valenze e di opportunità che il collettore come linea vitale del territorio mostra, ha 

reso preferibile la suddivisione della progettazione in più ambiti tematici: l’acqua (water), l’ecologia 

(ecology), la storia (history), i percorsi (itineraries) e le interazioni tra la città e l’acqua (human 

interaction). 

Ognuno di questi temi è stato raccontato attraverso schemi esplicativi estremamente sintetici , in 

riferimento a due fasi temporali: lo stato attuale, che descrive la situazione del sistema o degli 

elementi considerato oggigiorno, e lo stato futuro, che descrive le previsioni del progetto. 

Negli schemi esplicativi che descrivono lo stato attuale vengono rappresentati con campitura grigia 

gli elementi tematici esistenti (lineari o puntuali) per i quali si prevede la possibilità di una 

riqualificazione o valorizzazione in fase progettuale, sia attraverso un miglioramento delle 

connessioni ecologiche o funzionali, sia attraverso la riqualificazione di strutture esistenti o la 

realizzazione di nuove strutture.  Le indicazioni progettuali vengono quindi rappresentate con 

campitura colorata, differente per ogni tematismo.  

 

L’ACQUA (WATER=BLU) 

Dal punto di vista idrico attualmente il canale collettore risulta un sistema sostanzialmente chiuso. 

Le antiche porte vinciane realizzate nel 1923 allo sbocco del collettore nel Po di Venezia, risultano 

oggi interrate e non più funzionali. Anche l’idrovora realizzata per l’emissione del canale nei pressi 

delle ex-porte vinciane risulta oggi in disuso. Il collettore risulta inoltre isolato dalla fitta rete di 

scoline, rogge, canali e fossi che scorre nella campagna di Porto Viro.  

In molti punti del territorio adiacente al collettore la rete di canali appare interrotta, a causa di 

interventi di interramento.  

In adiacenza agli argini del collettore esistono degli impianti di pescicoltura che ne sfruttano le 

acque per l’allevamento. Gli impianti di questo tipo rappresentano delle importanti aree umide che 

sono sfruttate da numerose specie di uccelli acquatici, e sono inoltre potenziali riserve di 

biodiversità per la presenza di anfibi e insetti strettamente legati ad ambienti di acqua dolce poco 

profonda.   

L’idea di progetto per il tema “acqua” prevede la creazione di una “rete blu” con il ripristino in alcuni 

punti degli scambi idrici: 

- tra canale collettore e le rogge minori; 

- tra le rogge stesse nei punti ove risulta interrotta la continuità; 

- tra il sistema delle rogge ed il Po di Levante; 

- tra il sistema delle rogge ed il Po di Venezia; 

- tra il collettore ed il Po di Levante, tramite la riapertura di una chiusa delle porte vinciana.  



L’apertura di parte delle porte vinciane consentirà l’implementazione del ruolo di corridoio 

ecologico per il collettore, grazie alle nuove possibilità di scambio e transito tra il fiume ed il canale, 

a vantaggio sia delle cenosi animali e vegetali, sia della qualità stessa delle acque interne. 

Si prevede inoltre la creazione di una ecosistema acquatico perenne nell’allevamento ittico che 

risulta abbandonato, con la modellazione e sagomatura degli argini delle vasche, in modo da 

ricostruire un sistema acquatico di tipo palustre con ampie interfacce terra/acqua per la creazione 

di habitat diversificati.  

 

L’ECOLOGIA (ECOLOGY=VERDE) 

Vista la sua ampiezza e la sua estensione, il corso del collettore ha i requisiti per svolgere un’ 

importante funzione di corridoio ecologico per  numerose specie di flora e fauna sia acquatiche che 

terrestri.  Gli argini del canale collettore sono spontaneamente colonizzati da formazioni vegetali a 

prevalenza di canneto e robinia.  

Lungo il corso del canale collettore esistono inoltre un pioppeto di nuovo impianto, nei pressi del 

ponte della Romea ed un piccolo canneto-arbusteto igrofilo nei pressi dello svincolo per Porto 

Levante. 

Al fine di incrementare e facilitare gli scambi trofici e biotici lungo il tratto del collettore, si propone 

di creare una siepe arboreo-arbustiva a fianco dell’argine sinistro del canale, che permetta di 

mettere in comunicazione il sistema naturale di valli e lagune con il sistema agricolo interno, in 

modo che sia sfruttato come area di rifugio e passaggio per la fauna terrestre. Al fine di rendere 

ecologicamente attivo il corridoio “verde” si ritiene necessario incrementare i “nodi” esistenti, 

costituiti soltanto dall’area a canneto e dal pioppeto di impianto, che dovranno comunque essere 

riqualificate, con altre macchie arboreo-arbustive da creare appositamente.  

Le essenze arboree-arbustive da utilizzare nella messa a dimora della siepe e delle macchie 

boscate saranno autoctone e/o naturalizzate, come il Pioppo bianco ed il Carpino bianco per lo 

strato arboreo, il Ligustro, il Biancospino o l’Acero campestre per lo strato arbustivo.  Per 

assicurare l’inserimento ambientale dei nuovi impianti la messa a dimora dovrà essere disetanea e 

irregolare. 

Oltre all’importante funzione di connessione tra ecosistemi diversi e di auspicabile incremento della 

biodiversità, i nuovi filari e boschetti avranno anche una funzione di valorizzazione paesaggistica, 

dando eterogeneità al paesaggio agrario.   

Al fine di biodiversificare ulteriormente il canale esso sarà oggetto di interventi di risagomatura in 

alveo con la creazione di piccole tasche vegetate a vegetazione erbacea elofitica. Queste tasche 

avranno sia la funzione di creare zone a diversa velocità lungo il corso d’acqua, sia di formare 

microhabitat adatti al mantenimento di una comunità biotica diversificata.  

Tali interventi avranno anche una funzione di miglioramento estetico-percettivo per la fruizione del 

canale stesso.  



 

LA STORIA (HISTORY=GIALLO) 

 

I PERCORSI (ITINERARIES=ROSA) 

Vista la ricchezza di punti di interesse storico-culturale e di valenze paesaggistico-ambientali, non 

ultimo il paesaggio agrario stesso, presenti a ridosso del collettore e nel territorio della città di 

Porto Viro, oltre alla sua posizione strategica rispetto al Parco del Delta del Po, si è pensato di 

costruire degli itinerari e percorsi tematici che valorizzino questi elementi ed incrementino le 

occasioni di fruizione turistico-ricreativa dei luoghi ed il contatto con il sistema acqua. 

I percorsi e circuiti sono stati pensati con tre diverse finalità obiettivi, a seconda delle emergenze 

da valorizzare: 

Essendo un manufatto storico il collettore stesso è una testimonianza dell’opera ingegneristica 

dell’uomo nei secoli e del suo rapporto con il territorio naturale. All’interno dei confini comunali 

esistono almeno altri due simboli di questo difficile rapporto uomo-natura: uno è rappresentato 

dalle porte vinciane, chiuse realizzate all’inizio del XX secolo allo sbocco del collettore nel Po di 

Levante, e dall’altro lato, le chiaviche ottocentesche, antiche chiuse realizzate per regolare la 

portare dei canali irrigui derivanti dal Po di Venezia.  

Nel progetto futuro si è pensato di valorizzare questi segni del territorio, con interventi di 

riqualificazione puntuale, in particolare sulle porte vinciane. In manufatto rappresenta infatti una 

opere ingegneristica di pregio, che attualmente è del tutto illegibile, interrata e ricoperta di 

vegetazione infestante. Il progetto prevede la creazione di un area di sosta ove ora esiste il 

parcheggio che dà accesso alla darsena, con creazione di punti panoramici, aree ricreative e 

pannelli informativi sulla funzione delle chiuse stesse.  

L’apertura di una delle quattro chiuse che costituiscono il sistema delle porte oltre ad avere un 

importante funzione ecologica, come visto in precedenza, avrà anche una funzione didattico-

dimostrativa.  

La natura a sua volta mostra i segni del suo rapporto con le opere dell’uomo, attraverso le tracce 

degli ingarbugliati percorsi che l’irrequieto Delta del Po ha compiuto nella sua corsa verso il mare. 

Un paloalveo taglia il canale collettore in direzione Nord-Ovest Sud-Est ed è oggi in qualche punto 

riconoscibile dall’andamento degli appezzamenti agricoli e dalla presenza di rilevato stradale che 

segue il percorso sull’antico argine. 

Il territorio comunale mostra anche altri edifici e manufatti storici, come la corte seicentesca di Cà 

Cappello, una antica azienda agricola dei nobili veneziani, Villa Carrer, nei pressi del centro storico 

di Contarina.  

Il progetto precede la valorizzazione e la evidenziazione di queste testimonianze attraverso al 

creazione di appositi percorsi tematici, che dalle porte vinciane conducono al centro storico di 

Contarina con la Villa e la chiesa.  



- percorsi storico-culturali 

- percorsi didattici 

- percorsi paesaggistico-ambientali 

 

La progettazione dei percorsi ha avuto come linee guida oltre al riqualificazione delle emergenze 

storiche, paesaggistiche e culturali, altri punti focali: la centralità del ruolo connettivo del collettore 

Padano-Polesano, che si presta naturalmente a questa funzione, l’allacciamento, ove possibile, ad 

itinerari turistici già presenti nel territorio, come quelli 1-3-5 del Delta del Po, la connessione a piste 

ciclabili esistenti nel comune o di prossima realizzazione, la sostenibilità ambientale e l’inserimento 

paesaggistico. Per tutti i percorsi si è studiata una fruizione di tipo ciclo-pedonale ed a cavallo. 

 

Come noto l’antico paesaggio della pianura padana era costituito da enormi distese di boschi del 

querco-carpineto e da altrettanto estese arre paludose. Il massiccio utilizzo delle essenze arboree 

come legname e le incessanti opere di bonifica che si sono susseguite nei secoli hanno quasi del 

tutto cancellato i segni di questi antichi ecosistemi. Così come le tracce dei cordoni dunosi che 

orlavano e delimitavano la costa adriatica da Aquileia a Ravenna sono quasi scomparse nel corso 

dei secoli. Il territorio di Porto Viro ospita al suo interno un importante relitto del sistema dunoso 

antico: le dune fossili di Donada e Contarina, oggi Sito di Importanza Comunitaria. Altri importanti 

ecosistemi di tipo igrofilo sono rappresentate dalle golene boscate presenti lungo il Po di Venezia, 

piccole testimonianze di estesi ambienti oramai scomparsi. 

Lungo il corso del canale collettore esistono inoltre, come già visto, un pioppeto di nuovo impianto 

ed un piccolo canneto nei pressi dello svincolo per Porto Levante, testimonianza del paleolveo che 

proprio in questo punto compiva un’ampia curva.  

Si è pensato di connettere tutti questi elementi attraverso la realizzazione di una pista ciclo-

pedonale e percorribile a cavallo lungo l’argine sinistro del collettore, anche con l’inserimento di un 

corridoio verde a fianco di essa. Tale corridoio verde, oltre a creare un interessante incremento del  

valore estetico dei luoghi avrà, come già citato, un importante ruolo ecologico, e non ultimo creerà 

aree ombreggiate per facilitarne la fruizione. Per incrementare la movimentazione del percorso ed 

il suo valore naturalistico, si propone di far passare la pista a ridosso del perimetro degli impianti di 

itticoltura presenti lungo il corso del canale, e di predisporre alcune passerelle lungo l’alveo a 

diverse altimetrie, in modo da rendere eterogenei gli 8.5 km di tracciato lungo il collettore. 

La pista ciclo-pedonale avrà diverse diramazioni, corrispondenti ad altrettanti percorsi a valenza 

paesaggistico-ambientale: 

- percorso fiume-fiume, che porterà dal lato Nord al Po di Levante e dal lato Sud alla golena 

Cornera del Po di Venezia;  

- il percorso valli-canale-città, che condurrà dalle valli da pesca ad est alla città di Porto-Viro ed 

alle dune fossili di Donada e Contarina, attraverso al pista ciclabile già esistente;  



- il percorso canale-valli, che condurrà attraverso il nucleo abitato di Mea fino alla Valle Morano. 

 

I percorsi storici in parte ricalcheranno i tracciati appena descritti, in parte, sempre in collegamento 

con questi, avranno delle nuove diramazioni:  

- il percorso chiuse, che partendo dalle porte vinciane e percorrendo la pista di progetto 

sull’argine arriverà alle chiaviche ottocentesche ed alla Villa Carrer;  

- il percorso paleoalveo, che dal canale proseguirà in direzione Nord-Sud lungo la esistente 

strada che ne segue l’antico tracciato.  

Ad aumentare il potere evocativo del luogo si propone la riapertura del fossato, oggi in parte 

interrato, che corre a fianco della strada ed il prolungamento, ove possibile, del percorso ciclo-

pedonale attrezzato che scende dall’argine del collettore.  

I percorsi storici saranno attrezzati con cartelloni didattico-esplicativi, apposite aree di sosta e punti 

panoramici, in modo da incrementare il loro valore culturale. Saranno inoltre creati degli appropriati 

percorsi didattici, che permettano la comprensione della dinamica del territorio e dell’ecologia dei 

corsi d’acqua. La piccola area umida a canneto-arbusteto posta nei pressi dello svincolo per Porto 

Levante sarà riqualificata anche con la messa a dimora di un boschetto ripariale di tipo igrofilo, e la 

sua importanza dal punto di vista geomorfologico e paesaggistico-ambientale sarà valorizzata con 

la realizzazione di passerelle e percorsi didattici al suo interno.  

L’importanza ed il valore naturalistico dell’ambiente fluviale anche se canalizzato, sarà sottolineata 

anche attraverso l’installazione di torrette di avvistamento dell’avifauna (torrette per il 

birdwatching), sia in corrispondenza della appena citata area umida, sia nei pressi degli 

allevamenti ittici. Gli allevamenti di questo tipo sono, infatti, frequentemente luoghi di 

sostentamento per moltissime specie di uccelli acquatici.  

 

LE PERSONE (HUMAN INTERACTION=ROSSO) 

 
Il fronte di relazione tra la popolazione e l’acqua risulta attualmente poco agibile. Sia il punto di 

uscita del canale dalla città che gli argini lungo il suo corso sono costituiti da morfologie pendenti e 

da geometrie nette. Al fine di migliorare ed incrementare la fruizione del canale e di rafforzare il 

legame tra la popolazione ed il corso d’acqua, si sono studiati degli spazi di aggregazione in 

corrispondenza della chiusura del canale ad est del centro urbano e nei pressi della cittadella dello 

sport ed in più punti lungo il suo tracciato. 

Un ulteriore rafforzamento del legame e della fruibilità del collettore viene dato dalla creazione di 

strutture ed attrezzature sportive adatte alle attività ludico-ricreative. 

Un punto nevralgico per il contatto tra le persone e l’acqua è dato dal limite ad est dell’area 

tombinata; esso viene pensato come punto di confluenza da più punti direzioni del centro urbano. 

Viene previsto l’allestimento dei percorsi che si immettono in questo punto con specie arboreo 



arbustive e in adiacenza al punto terminale del tombinamento, la realizzazione di una piazza 

d’acqua a gradinate che scenda gradualmente verso l’acqua. Questo tipo di intervento dà un 

profilo più naturale all’argine in questo punto oltre a rendere maggiormente godibile il fronte di 

contatto tra l’acqua e la città. In corrispondenza della Cittadella dello Sport si pensa di concentrare 

delle strutture sportive e ludico-ricreative, dotando l’area compresa tra la Cittadella e l’argine del 

canale con piste per lo skate board e aree giochi per bimbi, oltre a punti informativi e strutture 

ricettive per il noleggio biciclette. Direttamente sull’acqua verranno realizzate delle strutture di 

accesso per canoa e piccole imbarcazioni. La Cittadella dello sport potrà così fungere da centro 

per lo sport e le attività ricreative, fornendo agli utenti la possibilità di scegliere tra una vasta rosa 

di offerte. Dal lato opposto dell’argine in corrispondenza del “centro per lo sport” si prevede di 

riqualificare il pioppeto esistente da punto di vista ambientale con l’inserimento di altre specie 

autoctone e di un sottobosco arbustivo, oltre che attrezzarlo come area a pic-nic per brevi soste di 

ristoro e piccole scalinate per l’accesso all’acqua. 

Proseguendo lungo il corso del canale, si prevede in più punti la creazione di tasche panoramiche 

sull’acqua e di piccole aree di sosta, con grande cura dell’inserimento paesaggistico delle stesse. 

In prossimità del piccolo ponte che porta verso la località Mea, si è studiato l’inserimento di una 

area per la pesca agonistico-sportiva, con un banchinamento per consentire l’avvicinamento 

all’acqua. In diversi punti del corso del canale sono state predisposte delle passerelle pedonali e 

delle scalinate di discesa all’acqua per la creazione di punti di vista differenziati sul canale e 

l’intorno.  

Alla fine del corso del canale, nei pressi delle porte vinciane si prevede un altro punto focale per le 

attività ludico-ricreative e per la fruizione ludico-sportiva. Si ipotizza la ristrutturazione degli edifici 

dell’ex-idrovora come area ricettiva e ricreativa, oltre alla valorizzazione del luogo come punto 

panoramico con la creazione di una torretta di osservazione, ove la vista può spaziare sia sul 

corso del canale, che sul sistema agricolo circostante, che sull’evoluzione del ramo del Po di 

Levante. Inoltre, sulla sponda opposta del canale,verrà creato un agricampeggio per la fruizione e 

le ricettività turistica sostenibile.  



Stima dei costi 

 

Segue una breve valutazione di massima sui costi relativi agli interventi previsti 

 

 

AZIONI 
Costo 

unitario 
Quantità Prezzo stimato 

Percorsi ciclo-pedonali ed a cavallo 

 
10 €/ mq 34.430 mq 344.300 € 

Area umida 
9 €/ mq 16.470 mq 148.300 € 

 

Allestimento percorsi didattico-ricreativi 

Area per bird-watching, 

Pannelli esplicativi, 

Punti informativi 

   

9 €/mq 3.600 mq 32.400 € 

  6.000 € 

  20.000 € 

Allestimento aree di sosta-picnic 9 €/mq 11.650 mq 104.850 € 

Strutture sportive e ricreative: 

Nei pressi della Cittadella dello Sport 

Nel pressi del ponte per località Mea 

Nei pressi dell’ex-idrovora (compresa ristrutturazione     

edifici) 

   

40 €/mq 14.150 mq 566.000 € 

  5.000 € 

  250.000 € 

Interventi in alveo: 

creazione aree vegetate 

passerelle e piattaforme 

gradini sull’acqua 

   

25 €/mq 31.890 mq 797.250 € 

70 ml 540 ml 37.800 € 

400 €/cad 15 pz 6.000 € 

Riqualificazione porte-vinciane   60.000 € 

Realizzazione piazze d’acqua all’uscita del canale dalla 

città 
60 €/mq 5.700 mq 342.000 € 

Agri-campeggio 9 €/mq 20.000 mq 180.000 € 

 

TOTALE 
  2.899.900 € 


