PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO
“ESCAVO CANALE SUB-LAGUNARE
SUB LAGUNARE DI ACCESSO AL PORTO DI GORO”
RELAZIONE TECNICA

1.0 ANALISI STORICA DEL PAESE DI GORO
I geografi distinguono sette deltazioni successive che hanno occupato tutta la regione costiera
compresa tra la Laguna Veneta e Ravenna.
Nella lontana epoca nella quale la Pianura Padana formò i corsi d’acqua che la attraversavano
avevano letti multipli e notevoli. Primo tra essi “L’asse dei drenaggi padani”, poi venutosi a definire come il
PO, che nei millenni si è spostato progressivamente verso nord.
Nella tarda età del bronzo i principali corsi del Po erano due:
1) Il corso settentrionale, che fino a Castelmassa aveva un tracciato coincidente circa con quello
attuale, e a est di Sermide toccava Fratta Polesine dirigendosi
dirigendosi poi verso Adria. Tale ramo
alimentava un importante diramazione verso N/E che passava per Rovigo e confluiva a Cà del
Bosco con L’Adige;
2) Il tratto più meridionale del Po era invece costituito da una serie di alvei subparalleli, convergenti
verso Bondeno
deno in un corso che poi verrà chiamato “Po di Spina”;
Questo ramificava oltre Ferrara dando luogo ad un importante corso padano sulla linea Codrea-Baura,
Codrea
che
proseguiva per Copparo, Mezzogoro e Massenzatica,, su questo Delta si formerà verso la fine del XVII sec.
Goro.

Nell’età del ferro, intorno all’VIII sec. a.c., un peggioramento climatico provocò grandi alluvioni e rotte,
quali quelle di Brescello e Sermide, che causarono, la prima il quasi totale abbandono dei percorsi più
meridionali tra Guastalla e Bondeno e la seconda decadenza del ramo più settentrionale, il Po di Adria.
Si formò un nuovo importante corso del fiume con direzione S/E, che da Sermide scendeva verso Bondeno
catturando il preesistente Po di Spina. Più a Sud acquistarono importanza il corso per Copparo, che si
diramava verso Massenzatica e Codigoro e il Po di Spina, che ramificava verso Ostellato, Portomaggiore ed
Argenta e sul quale nacque nel Vi sec. a.c. l’emporio commerciale etrusco di spina.
In epoca Romana si formò il terzo delta spostato più a nord con asse lungo l’attuale Po di Goro.
Nell’alto medioevo, fra i sec. VI e VIII un periodo di particolare piovosità e di dissesti idraulici fece
aumentare notevolmente la portata del Volano e il conseguente delta a est di Massenzatica, che superò il
luogo di Mesola. Qui intorno al VI sec. i monaci benedettini fondarono Pomposa.

I veneziani, approfittando del passaggio delle consegne dagli Estensi allo Stato Pontificio, realizzarono tra il
1599 e il 1604 una enorme opera di ingegneria idraulica: il cosiddetto Taglio di Porto Viro, ossia un grande
alveo artificiale fra Cavanella e la Sacca di Goro, al fine di indirizzare verso S/E il corso principale delle acque
del Po.
Di lì a pochi anni del Delta Rinascimentale rimarrà in funzione solo il Po di Levante come foce del Tartaro e
scolo delle acque rodigine. Negli anni successivi aumentò la superficie del Delta Moderno, costruito dalle
nuove diramazioni del Po Grande e valle del Taglio di Porto Viro, con il concorso preesistente Po di Goro.
Nel XIX sec. si svilupparono le propaggini deltizie verso sud sud-est, delle quali la maggiore era quella
formata dal Po di Goro e dal Po di Gnocca.
Il Po di Goro a seguito degli apporti limosi del Po di Gnocca era costretto sempre più a dirigersi verso sudest, ed intorno al 1820 delineava buona parte della Sacca di Goro.
Agli inizi del secolo scorso il Po di Goro sfociava in mare all’altezza di Gorino Ferrarese; e tre delle sue
bocche principali erano:
1. Quella rivolta a sud/ovest, interrata nel 1822;
2. Quella di Batteria;
3. Quella centrale che era quella che pur con qualche spostamento dell’alveo, era quella che ha
determinato l’attuale situazione tra la Sacca di Goro e il PO di Gnocca;
Un’estensione verso mare di quest’asta fluviale si è avuta tra il 1810 ed il 1865 con un aumento di oltre due
kilometri da Gorino Ferrarese al Faro di Goro. Dal 1865 ad oggi la foce del Goro è penetrata nell’Adriatico
per altri due chilometri. La testimonianza di questo avanzamento risulta evidente dai ruderi che
costituivano il vecchio Faro di Goro è stato costruito dopo la Seconda Guerra mondiale sulla sponda destra
del fiume.
Nel 1872 con l’introduzione delle macchine idrovore prese l’avvio la bonifica moderna proprio nei territori
che avevano visto il fallimento dell’operato degli Estensi. Essa continuò nei cento anni successivi
prosciugando grandi estensioni di paludi e mutando così radicalemente il paesaggio della Pianura Padana.
Intorno alla metà del XX sec. la crescita del Delta si è arrestata ed è iniziata la retrocessione, dovuta
all’innalzamento mariano ed a una nuova fase climatica incominciata verso il il 1850. Fra i grandi eventi

naturali che caratterizzano la Storia di Goro l’alluvione del 13/11/1958 dove il mare spinto dal vento di
scirocco sfondò gli argini in Località Romanina, Chiaviche e Valle Bonello, appena bonificata, e travolse
l’intero paese.

(immagini tratte dal Libro di Diego Maestri “Goro e il Delta del Po)

(immagini tratte dal Libro di Diego Maestri “Goro e il Delta del Po)

2.0 ANALISI GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
Inquadramento Climatico
L’area deltizia appartiene alla Pianura Padana che ricade nella fascia climatica temperato fredda.
Generalmente nella zona di studio, queste condizioni sono piuttosto attenuate dalla presenza del mare, che
tende a conferire alla zona caratteri climatici più mediterranei.
Durante l’inverno la Pianura Padana rappresenta un bacino di aria relativamente fredda con alta pressione,
che sospinge i venti in direzione ovest (Ponente), Est (Levante), e nord est (Bora) sulla fascia costiera
adriatica.
Nel periodo estivo la situazione termico barometrica si inverte, determinando venti da est o più
frequentemente venti di sud est (Scirocco). Tale inversione termico-barometrica, di periodicità annua, in
condizioni di cielo sereno, sulla costa tende a riprodursi in scala assai più ridotta anche nel periodo diurno,
determinando nelle ore della notte e del primo mattino la brezza di terra, e nelle ore pomeridiane la brezza
di mare.
Nell’area deltizia la temperatura scende al di sotto di 2°C in gennaio e supera i 23°C in luglio. I valori medi di
precipitazione annua nell’area deltizia sono inferiori a 600 mm; negli ultimi anni, come si vedrà, si rileva un
certo aumento delle precipitazioni meteoriche, che assumono caratteristiche nuove: si manifesta la
tendenza al verificarsi di eventi più rari ma molto più intensi, con picchi di precipitazioni giornaliere più alti
di quanto accadesse nei decenni precedenti.
In tutta la bassa pianura padana l’umidità relativa è assai alta, e scende sotto al 60 % solo nei mesi di luglio
ed agosto, mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più
lunga e si registra quindi, in condizioni anticicloniche, una più lunga permanenza di aria fredda al suolo, con
conseguente formazioni di nebbie. Nell’aera costiera la stratificazione termica è più frequentemente
contrastata dal vento; d’altra parte l’umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che intero
annuale di ore di nebbia sia più o meno uguale nell’entroterra e nella regione deltizia;
Da studi bibliografici è stato stabilito l’andamento climatico dell’area in base ad un analisi dello stato del
mare. Le misure di corrente e di livello di marea sono state eseguite mediante l’istallazione di stazioni di

misura a breve termine. Dagli studi si evince che la massima velocità media è rappresentata dalla Bora
seguita dal Levante, dal vento di Libeccio e dall’Ostro.
Evoluzione geomorfologica del territorio di Goro.

L’assetto geomorfologico di un territorio è desumibile dalle litologie in affioramento e/o sub affioramento,
e degli assetti altimetrici-topografici, che consentono, insieme, la lettura del territorio sia con i rilievi di
campagna che con lo studio di fotointerpretazione aerea. Le strutture geomorfologiche predominanti
appartengono al sistema costiero con la deposizione do cordoni dunari e litoranei affioranti e sepolti ed al
sistema fluviale con la presenza di paleo alvei.
Il sistema deltizio si sviluppava verso nord est e mantenne questo andamento fino alla fine del ‘700. Verso i
primi del ‘700 sorsero a ridosso di alcune istallazioni militari, i primi insediamenti civili che diedero origine
all’abitato di Goro (Maestri 1981). Tra la seconda metà del ‘700 e la prima metà dell’ ‘800, le foci di Goro e
della Donzella continuarono ad avanzare velocemente protendendosi per oltre 6 km ed in questo periodo
iniziò a delinearsi l’insenatura che costituirà la moderna Sacca di Goro o dell’Abate, insenatura che agli inizi

del ‘800 raggiunse già un estensione di circa 17 km2 . Alla fine dell’ ‘800, si formarono le frecce litorali
(scanni), che, articolandosi maggiormente nel corso dei secoli, limitarono verso mare l’originale insenatura.
L’attuale assetto morfologico ed altimetrico è stato fortemente condizionato dall’intervento dell’uomo.
Infatti, con l’innalzamento degli argini artificiali per la protezione da esondazioni fluviali, i fiumi sono stati
costretti a depositare i loro sedimenti all’interno degli stessi alvei, con la diretta conseguenza della
formazione di alvei pensili, ossia alvei di piena rilevati a quote più elevate rispetto ai terreni circostanti.
Fascia Costiera
Il Comune di Goro ha una zona costiera che si sviluppa per una lunghezza di 18 km. Con un fronte lagunare
di 10 km e un fronte sul mare aperto rappresentato dallo scanno sabbioso di circa 8 km di lunghezza. Il
territorio del Comune di Goro è topograficamente situato al di sotto del livello del medio mare ed esiste la
concreta possibilità di allagamento ad opera di un ingressione marina; per cui è stato eseguito un
adeguamento strutturale delle opere di difesa a mare esistenti.
Nella Sacca di Goro esistevano problemi di ossigenazione delle acque che provocavano la formazione di
ambienti anossici deleteri per gli allevamenti di mitili. Alla fine del 1988, fu eseguito abusivamente un taglio
dello scanno di Goro, in corrispondenza del quale è stato istallato un impianto idrovoro per regolare lo
scambio tra mare e sacca. La realizzazione di detta struttura ha determinato una forte erosione del sistema
sacca-laguna soprattutto nel tratto occidentale.
Carta Geomorfologica
Le forme geomorfologiche principali rilevate nel territorio di Goro sono:
1. Cordoni litoranei affioranti ubicati tra Bosco Mesola, località Gigliola (Nord Ovest di Goro), Dosso
della Corriera, Dosso di Canneviè e Dosso dei Coniglio (Sud-Ovest dell’abitato di Goro);
2. Cordoni litoranei sepolti, che un tempo affioravano, e che poi sono stati ribassati dalla subsidenza e
sono stati ricoperti da coltri di sedimenti successivi, legati alle mutate caratteristiche degli ambienti
deposizionali soprastanti, come quelli rilevati nei pressi di Bratasola Dossi, Belmente (Nord di Goro)
e nel Boscone della Mesola;
3. Cordoni pianati presenti su tutta l’area comunale occidentale;
4. Principali corsi d’acqua Po di Goro, Po di Donzella e Po di Gnocca;

5. Paleo alvei di ubicazione sicura e di ubicazione incerta; tale prima suddivisione ereditata dalla carta
geomorfologica della Provincia di Ferrara è stata modificata suddividendo i paleo alvei tra quelli di
riempimento attivo (dovuto ad auto sedimentazione in alveo, quindi con dominanza di sedimenti
granulari sabbiosi e sabbioso limosi) e quelli di riempimento passivo (dovuto a sedimentazione di
sedimenti alluvionali distali o sedimenti organici di ambiente impaludato, costituiti
prevalentemente da sedimenti fini argilloso-limosi e/o organici;
6. Depositi di rotta presenti nel tratto nord – occidentale del Po di Goro circa in corrispondenza del
limite comunale.

3.0 ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 introduce per la prima volta in Italia, dei valori massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
La Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno dall’inquinamento acustico.
Il D.P.C.M. 14/11/97 introduce la classificazione acustica del territorio e formula nuovi valori limite di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Il D.M. 16/03/1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento da rumore, in
attuazione all’art. 3 comma 1 lettera c Legge 447/95.
Il D.M. 31/10/1997 prescrive la metodologia di misura del rumore aeroportuale e le procedure per
l’adozione di misure di riduzione del rumore, inoltre definisce i criteri di individuazione delle zone di
rispetto per le aree e le attività aeroportuali;
Successivamente una serie di Decreti fino al 2004 definiscono e integrano la norma generale entrando
anche in merito allo svolgimento delle attività rumorose temporanee con la D.G.R. 21/01/2002 n. 45.
Secondo quanto definito nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.97, sono classificate, mediante attribuzione
diretta, CLASSE I le seguenti aree:
@ Riserve Naturali dello Stato (Boscone della Mesola e Dune ed Isole della Sacca di Goro);
@ Zone Umide ai sensi del D.M. 13/07/71 (RAMSAR);
@ Zone Boscate del Bosco della Romanina e Bosco della Goara;
@ Po di Goro e Valle Dindona;
@ Zone di particolare pregio paesaggistico definite dal Parco del Delta del Po in BMAR;
@ Zone Agricole quali stagni della Cavezzadina e Po Morto definiti dal Parco in PPAGR.b1, .b2;
@ Scuole di tutti i livelli;
@ Edifici pubblici e privati.
Classe IV – Ambito Portuale Goro e Gorino:
@ Per quanto riguarda le infrastrutture percorse del traffico marittimo quali il Canale di Atterraggio al
Porto di Goro e Gorino e i Canali sub-lagunari, ancora non risulta definita la relativa disciplina

dell’inquinamento acustico, non essendo stato emesso il previsto regolamento ai sensi dell’art. 11
della Legge n. 447/95 e s.m.i..

4.0 LE RISORSE ECONOMICHE DEL PAESE
La pesca rappresenta un attività economicamente importante per i territori del Delta del Po e ciò è
particolarmente vero per la comunità di Goro. E’ subito evidente a che naviga la laguna che l’attività di
allevamento dei mitili è la più importante risorsa economica per Goro e influenza enormemente sul piano
sociale e culturale il territorio all’interno del quale viene sviluppata. Questo tipo di pesca è però di recente
pratica ed ha avuto inizio intorno agli anni ’70. La pesca tradizionale in Sacca era costituita dalla cattura del
novellame. Il novellame serviva da ripopolamento delle numerose valli da pesca del Delta del Po. I pescatori
si spostavano in mare con barche, reti e tini fino agli anno ’30 quando l’avvento della motorizzazione su
gomma rese agevoli i trasporti ed il commercio permettendo contatti con il resto delle coste Italiane.
Altro tipo di pesca molto praticata è la cattura della seppia da maggio a giugno, quella effettuata con le reti
fisse tipo “zarabà”, “barracuda” e con i “cuguli”.
La molluschicoltura ha avuto origine, come detto, negli anni ’70 con lo sfruttamento di un banco di vongole
formatosi in modo naturale, ed è stato inizialmente sfruttato da pescatori di Chioggia, che già possedevano
una tradizione di pesca ai molluschi, e solo dopo, vista la redditività, dai pescatori di Goro.
La forte richiesta di mercato successivamente ha indotto alla metà degli anni ’80 a prove di allevamento
con una specie con generica di provenienza indopacifica (tapes philippinarum) dapprima nella Laguna di
Venezia e successivamente anche nella Sacca di Goro. Si scelse questo veneride perché il suo aspetto era
molto simile alla vongola verace europea e permetteva un agevole inserimento nel mercato ittico.
L’allevamento nella Sacca di Goro è inquadrabile come “Culture based fishery”, un allevamento cioè che
viene svolto entro superfici precise e limitate, ottenute in concessione dalle Cooperative di Pescatori. La
maggior parte delle concessioni sono all’interno della Sacca e solo una piccola parte è situata nel lembo
esterno dello Scanno sabbioso.

Come evidenziato dalla ricerca dell’Istituto Delta Ecologia Applicata, le potenzialità produttive della Sacca
non sono distribuite in maniera uniforme, in quanto l’allevamento delle vongole veraci dipende da vari
fattori in primo luogo l’idrodinamismo, la tessitura del sedimento, la salinità, l’ossigeno, la profondità.

5.0 LAVORI IN PROGETTO
Il presente progetto è stato redatto a cura dell’ufficio Tecnico Comunale di Goro al fine di scavare il canale
ufficiale di atterraggio al Porto Regionale di Goro, così da assicurare la navigabilità.
Detto Canal sub-lagunare riveste notevole importanza per il paese di Goro in quanto punto di riferimento
delle imbarcazioni da pesca e da diporto verso il Porto di Goro.
Diversi sono stati negli anni gli interventi di escavo del Canale ufficiale e anche dei canalini interni alla Sacca
di Goro, in quanto, come su indicato, una condizione fondamentale per l’esistenza dell’allevamento dei
mitili e dell’economia del paese è l’idro dinamicità associata ad una buona ossigenazione.
Quest’anno sono state acquisite numerose segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà per via del fondale in
entrata al Canale ufficiale di atterraggio al Porto di Goro e soprattutto nel tratto in curva prima del Po di
Volano in entrata sono state segnalate nei primi mesi di primavera quando le imbarcazioni da diporto si
spostano con più frequenza.
Notevoli problematiche sono state poste in essere dalle grandi imbarcazioni da cozze o pesce azzurro che si
sono trovati nell’impossibilità di transitare dove è segnalato il canale ufficiale.
Per ovviare in urgenza a tali problematiche si è cominciato provvedendo in urgenza ad asportare mc. di
sabbia 28.000 e trasportandola in una cassa di colmata istituita a ridosso dell’argine a mare in come da
planimetria di seguito allegata.

Area deposito scelta in Somma
Urgenza

Per far fronte al problema dell’insabbiamento di detto canale il Comune di Goro ha improntato un accordo
con le cooperative di pesca ai mitili consistente nell’escavo della sabbia dal canale ufficiale ripascendo con
la sabbia scavata le concessioni demaniali di allevamento dei mitili. In questa maniera il Comune di Goro
aiutato dalla richiesta di sabbia delle cooperative riuscirà a scavare una quantità di sabbia maggiore
mantenendo così scavato maggiormente il canale e limitando maggiormente le situazioni di somma
urgenza che potrebbero venire a crearsi e comunque soprattutto in conformità del Manuale del Ministero
dell’Ambiente e della tutale del Territorio e del mare – Manuale per la movimentazione dei sedimenti
marini.
Sempre in riferimento ai principi di sostenibilità ed ecologia inseriti nel predetto manuale, il materiale
scavato e risultato idoneo dalle prove eseguite da Arpa verrà reimpiegato ai fini del ripascimento delle
concessioni demaniali per l’allevamento dei mitili.
Il presente progetto prevede lo scavo di 303.300 m3 di sedimenti nell’area indicata in progetto da sez. 7 a
10 e da sez. 21 a 48.
Detto scavo inizierà dalla sezione n° 7 alla sezione n° 10 scavando sedimenti per mc. 21.800 con una
larghezza al fondo di scavo di 30 ml scavando comunque fino al -1,50 per arrivare circa a -4,00 mt, detti
sedimenti saranno depositati nella cassa di colmata indicata nel progetto alla Tav. 6, in quanto la
caratterizzazione dei sedimenti non delineava una qualità di sedimenti adatta al ripascimento delle
concessioni perché sono state riscontrate concentrazioni di contaminati organici superiori ai Livelli Chimici
di Base, la stessa però può essere utilizzata tra le altre possibilità come ricostruzione di strutture naturali in
ambito marino costiero. Dunque per quello che riguarda il tratto Unitario 1 esso verrà scavato per mettere
in sicurezza la navigabilità ma il materiale di risulta verrà depositato in una cassa di colmata.
Per i tratti dalla sezione 21 alla sezione 48 lo scavo sarà eseguito come segue:
-

da sez. 21 a sez. 24: Larghezza 70 mt al fondo, scavo -1,50, profondità -5,00;

-

da sez. 25 a sez. 48: Larghezza 80 mt. al fondo, da sez. 21 e 24 profondità -5,00, da sez. 25 a 26
profondità -4,75, dalla sezione 27 alla 48 profondità -4,50.

Scavando da sez. 21 a sez. 48 mc. 218.500
Per un totale di sedimenti scavati pari a mc. 303.300.

