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1 PARTE I: Le disposizioni, i contenuti, le procedure 

1.1 Introduzione 

La cosa più difficile per chi si occupa di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è definirne il profilo che 

riesca a catturare un ampio consenso. Esistono vari modi di interpretare questa procedura. C’è chi la 

considera alla stregua della valutazione di impatto applicata però al contesto delle politiche, c’è chi la intende 

come un utile strumento per favorire l’integrazione della variabile economica nel sistema ambientale, c’è infine 

chi la vede come uno strumento di costruzione di politiche di sviluppo ecocompatibili o addirittura sostenibili. 

Questa diversità di approcci e vedute è dovuta a molteplici fattori: 

• la VAS nasce da una suggestione che si potrebbe definire “storica” per cui durante la sua lunga esistenza, 

passata prevalentemente nella manualistica ambientale più che nei contesti applicativi, ha attraversato 

varie stagioni della cultura ambientalista (l’ultima quella dello sviluppo sostenibile) alle quali si è (o è stata) 

necessariamente adattata. 

• la VAS polarizza operatori e figure sociali dai sistemi di valore molto diversi, a volte contrapposti, che 

attraverso i processi politici restituiscono rappresentazioni della stessa procedura in qualche modo piegate 

alle esigenze del confronto politico e sociale. 

• la VAS è una procedura di complessità pari ad uno strumento urbanistico o territoriale, non avendo però, 

rispetto a questi ultimi, lo stesso spessore curriculare, cioè la stessa storia applicativa. E’ evidente perciò 

che può essere modellata in vario modo secondo le sensibilità e le preferenze del valutatore e quindi 

assumere forme diverse rispetto ai soggetti e ai contesti. 

Infine, la VAS è costantemente sottoposta ad una pressione indiretta, riflessa dallo sviluppo dei modelli di 

conoscenza e analisi, e quindi dalla loro penetrazione nell’intricato labirinto della valutazione. In questi modelli 

sono spesso contenute le previsioni delle dinamiche ambientali, e di conseguenza, anche le implicazioni che 

queste possono avere sulle scelte di interesse pubblico.  

Resta, invece, alquanto incerto l’altro obiettivo che comunemente viene attribuito alla valutazione strategica: lo 

sviluppo sostenibile. Per quanto questo obbiettivo sia stato inserito, seppure in modo marginale nella 

Direttiva europea (art. 1) rimane negli operatori del settore chiara l’impressione che la valutazione degli effetti 

sull’ambiente rappresenti un parziale contributo ai processi di induzione e diffusione di modi di vita sostenibili. 

Per rendere la VAS efficace sotto il profilo della sostenibilità è probabilmente necessario integrare la 

procedura normalmente utilizzata con strumenti aggiuntivi. 

1.2 La Valutazione Ambientale Strategica 

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali nella 

pianificazione e programmazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, incrementando la razionalità delle 

decisioni e favorendo iter partecipativi trasparenti. 
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Si tratta di un processo sistematico, teso a individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni 

proposte, in modo che gli interessi ambientali vengano opportunamente esaminati, alla pari degli interessi economici e 

sociali, fin dalle prime fasi del processo decisionale. 

I piani e programmi soggetti a VAS sono quelli riferiti alla gestione ambientale, territoriale e settoriale e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, oppure per i quali si 

ritiene necessaria la valutazione di incidenza, in considerazione dei possibili effetti sui siti della rete Natura 2000. 

La procedura di VAS consente di integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche sin dal momento della 

definizione dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione. Viene inoltre attivata la 

partecipazione dei soggetti, pubblici e privati alla formazione del piano o programma, in un’ottica di trasparenza e 

confronto. 

La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano o programma, rendendo 

particolarmente significativa la partecipazione, in quanto i soggetti interessati hanno la concreta possibilità di incidere 

sulle scelte del piano o programma in fase di redazione. 

La VAS richiede una considerazione complessiva dell’ambiente e degli effetti che il piano o programma può avere sulle 

diverse componenti ambientali e analizza, altresì, la coerenza con la strategia. 

La VAS considera, inoltre, la coerenza del piano o programma con le strategie, le politiche e gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione pertinenti ai temi ambientali nonché ai contenuti del piano e programma. La verifica di 

coerenza analizza, infatti, il rapporto tra il piano o programma oggetto di valutazione e la normativa, i documenti di 

orientamento, e la pianificazione/programmazione esistente, mettendone a confronto gli obiettivi strategici. 

1.2.1 Verso lo sviluppo sostenibile 

Il concetto di sviluppo sostenibile (SS) si è imposto in quest’ambito negli anni più recenti. Nelle prime 

definizioni di VAS l’accento veniva posto, più che sullo SS, sulla necessità di garantire una adeguata 

integrazione della variabile ambientale nelle decisioni strategiche inerenti allo sviluppo. In seguito si è aggiunto 

all’esigenza di assicurare una appropriata “protezione dell’ambiente” la condizione che questa debba essere, 

secondo Woodrow W. Clark, economista e Premio Nobel per la Pace 2007, “conforme al principio di 

sostenibilità”  e che bisogna considerare la sostenibilità ambientale “come un bene in sé, come un diritto”. Lo 

slittamento progressivo dell’attenzione dall’ambiente alla sostenibilità intesa in tutta l’ampiezza del termine è 

dovuto principalmente all’ampliamento dell’ambito di azione della VAS (scoping) proprio perché è apparso 

sempre più chiaro che la protezione dell'ambiente appartiene solo ad un sottoinsieme degli obiettivi di 

sostenibilità. Il danno ambientale non genera condizioni di rischio distribuite uniformemente sulla scala della 

stratificazione sociale considerato il fatto che la popolazione più indigente viene esposta ad un rischio 

maggiore che può essere a sua volta causa di ulteriori impatti sull’ambiente (Lucas, Simpson, 2000), così 

come lo stesso danno può avere effetti differenziati nel tempo ed infine nello spazio.  

Relazioni sociali, interregionali e spaziali vengono cosi a costituire i termini di riferimento fondamentali per chi 

si occupa di rendere operativo il concetto di sostenibilità. Lo spostamento dell’attenzione dall’ambiente alla 
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società costituisce quindi il presupposto perché nel processo valutativo venga considerata oltre che l’integrità 

ambientale in sé, sia il benessere sociale che da questa deriva, che i comportamenti che a questa si devono 

ispirare (Therivel, 2006).  

Se condivisa è, ancora oggi, la definizione che alla fine degli anni ’80 il rapporto Brundtland ha dato di sviluppo 

sostenibile1, in continua evoluzione è, invece, il tema di come concretizzarlo ai fini della realizzazione di 

società sostenibili. Lo sviluppo sostenibile, infatti, non è riconducibile solo ad una dimensione di difesa e di 

attenzione all’ambiente, ma presuppone di integrare, in una visione unitaria, una diversa qualità economica, 

ecologica, sociale e di individuare nuove forme e modalità di utilizzazione delle risorse in chiave sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile, in questa sua accezione, sembra così superare la contrapposizione, a dir poco datata, 

tra tutela delle risorse e sviluppo economico e giocare un ruolo di primo piano nelle interazioni tra economia, 

ambiente, etica, sviluppo e innovazione. 

Il concetto di “obiettivo di sostenibilità” è diventato nelle esperienze più recenti di VAS il cuore di ogni 

procedura valutativa. L’integrazione della componente ambientale nelle politiche di sviluppo non viene più 

misurata in termini di impatto sull’ambiente quanto di scostamento tra gli effetti delle azioni proposte e quanto 

viene definito come obiettivo di sostenibilità. E’ evidente che il metodo attraverso il quale si arriva a definire 

questi obiettivi, nonché gli esiti prodotti dal confronto con le azioni, diventano essenziali  ai fini della 

costruzione di una strategia economica integrata all’ambiente.  

Appare ancora da definire compiutamente il rapporto tra VAS e SS: “Il problema di definire cos’è lo SS e 

soprattutto, come valutare se un’azione è sostenibile oppure no, è ancora oggetto di discussione. Il concetto di 

SS è diventato una rilevante priorità della politiche di sviluppo nello stesso tempo in cui la VAS veniva 

evolvendosi, di conseguenza la cognizione dei problemi di sostenibilità nella VAS può risultare ancora 

posticcia e a volte incoerente.” (Therivel, 2006). 

Come si può ben comprendere i motivi di questa “difficoltà di incontro” tra VAS e SS sono di varia natura: in 

primo luogo la messa a fuoco in termini operativi del concetto di sostenibilità che varia a seconda 

dell’approccio assunto dal soggetto programmatore. Tale concetto può variare lungo una gamma di posizioni 

comprese tra due estremi: dove nel primo si da piena fiducia alla capacità del mercato, e quindi dello sviluppo 

economico, di invertire nel prossimo futuro le attuali tendenze all’erosione del “capitale naturale”, mentre nel 

secondo tale fiducia viene a mancare e viene reclamato l’intervento limitativo del decisore pubblico volto, da 

un lato, ad impedire ulteriore degrado e, dall’altro, ad incentivare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e stili 

di vita appropriati anche attraverso un forte impatto sulle strutture di mercato esistenti. In secondo luogo 

sembra che la stessa procedura di valutazione non sia congegnata in modo tale da affrontare adeguatamente 

                                            
1 Il Rapporto conclusivo della Conferenza mondiale sull’ambiente del 1987 afferma che lo sviluppo è sostenibile se è in grado di soddisfare i 
bisogni della generazione presente, senza compromettere analoghe possibilità per le generazioni future. 
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il problema della sostenibilità. Il concetto di sostenibilità riguarda il movimento complessivo di un determinato 

sistema economico-sociale-ambientale, ovvero la valutazione della misura in cui questo riesca a procede 

verso uno stato in cui riproduzione e consumo delle risorse naturali si bilancino. La VAS per sua natura 

riguarda una atto specifico della mano pubblica ovvero un piano, un programma o ancora (e nel migliore dei 

casi) una politica. Di conseguenza per mezzo della VAS uno può valutare, sempre che i contenuti del piano o 

programma lo consentano, se un determinato atto della pubblica amministrazione contribuisca o meno a far 

evolvere il sistema intero nella giusta direzione. Difficilmente riesce a definire sia l’entità di questo contributo o 

a descrivere analiticamente l’evoluzione del contesto (sistema economico-sociale-ambientale) in cui lo stesso 

contributo viene collocato. Per esplicitare meglio questo concetto si pensi solo ai numerosi piani nel settore dei 

trasporti che pur migliorando un determinato settore della mobilità urbana, ad esempio trasporto pubblico su 

rotaia (i tram urbani e metropolitani) e quindi trasporto pulito, non sono riusciti a rendere sostenibile il sistema 

della mobilità nel suo insieme per quanto sia ragionevole ipotizzare che vi possa esser stato o un qualche 

miglioramento o semplicemente un rallentamento dei processi non sostenibili. E’ evidente che su una tale 

affermazione ipotetica, spesso l’unica in grado di legare il particolare (la VAS) al generale (SS) è ben difficile 

esprimere un giudizio e quindi una valutazione. 

A questo punto dovrebbe essere sufficientemente chiaro che il rapporto tra VAS e SS è ancora tutto da 

costruire. Nel dibattito disciplinare vengono indicate due strade: 

la prima consiste nell’affiancare al principale nucleo analitico della VAS che si identifica con la matrice degli 

effetti, tecniche in grado di restituire anche una rappresentazione della sostenibilità del contesto in cui la VAS 

si svolge.  

la seconda tenta di integrare la valutazione svolta con la VAS con una procedura per molti aspetti innovativa 

ed indipendente rispetto alla prima, conosciuta sotto il nome di Valutazione di Sostenibilità. Questo tipo di 

valutazione parte dal presupposto che “la minimizzazione degli effetti non sia sufficiente ma che siano 

necessari passi diretti ad incoraggiare una maggiore sostenibilità nelle comunità e negli ecosistemi” (Gibson, 

2006). 

1.2.2 Buone pratiche 

La VAS nasce, quindi, dall’esigenza di rendere più efficace la valutazione dei progetti e sotto questo profilo 

eredita dalla VIA alcuni elementi caratterizzanti, quale la verifica degli impatti nonché la scansione procedurale 

(Partitario, 2002). E’ evidente però che dalla valutazione degli impatti dei progetti sull’ambiente all’analisi degli 

effetti prodotti sullo stesso da politiche, piani e programmi il passo è alquanto lungo. A rendere ancora più 

lontano il divario tra le due metodiche valutative sta il fatto che in alcuni casi (vedi ad esempio gli atti di 

programmazione) è addirittura impossibile, o comunque estremamente aleatorio, procedere nella valutazione 

degli effetti in quanto a livello macro questi tendono a diventare molto più incerti o imprevedibili di quanto non 

lo siano a livello micro. Ma anche se cosi non fosse, è sempre bene ricordare che la VAS per essere 
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veramente tale deve produrre un risultato di carattere strategico (il cosiddetto “valore aggiunto” della VAS), un 

contributo specifico al processo di decisione strategica che possa essere quindi identificato.  

Concludendo, le fasi che caratterizzano il processo di Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi 

possono essere raggruppate in tre periodi della valutazione dove: 

nel primo vengono raggruppate le tre fasi di inizializzazione del VAS ovvero la definizioni degli obiettivi, lo 

scoping e la descrizione dello stato di fatto. 

nel secondo, che si potrebbe definire di valutazione vera e propria, si uniscono le tre fasi successive legate 

significativamente tra di loro. Queste fasi sono: rapporti con altre strategie, opzioni alternative e previsione e 

valutazione degli effetti. 

l’ultimo periodo, che per brevità può essere definito di validazione, raccoglie invece operazioni che possono 

essere in parte anche disgiunte: compensazione, il monitoraggio finale degli effetti delle scelte strategiche e la 

consultazione, ovvero l’impatto della VAS sul processo decisionale. 

La VAS, quindi, rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze sull’ambiente delle 

azioni proposte all’interno dei piani o programmi, per garantire che tali conseguenze siano misurate e 

affrontate in modo adeguato sin dalle prime fasi del processo decisionale e vengano messe sullo stesso piano 

di importanza delle considerazioni di ordine economico e sociale. 

La VAS costituisce,quindi, per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. 

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si 

possono ricondurre ai seguenti: 

• il criterio ampio di partecipazione tutela gli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si 

attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 

pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. I soggetti competenti in materia 

ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione dei piani e programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso 

da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio. 

• l’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma con lo scopo, tra l’altro, 

di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere.  

La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti 

l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo 

scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). Il monitoraggio che assicura il 

controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani, programmi approvati e la 
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verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure 

correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente 

anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e smi). 

1.3 La Direttiva VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica è introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ed abbraccia 

una pluralità di piani e programmi ascrivibili anche a materie che in Italia, per l’art. 117 della Costituzione, sono 

attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, o alla legislazione esclusiva regionale 

(agricoltura, foreste, pesca, turismo, industria).  

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica: 

• i Piani e Programmi, e loro varianti, che sono elaborati in determinati settori agricolo, forestale, della 

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA ai sensi della vigente normativa in materia (art. 

3, c.2, lett. a); 

• i Piani e Programmi, e loro varianti, per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti di importanza 

comunitaria (SIC) o sulle zone di protezione speciale (ZPS), si ritiene necessaria una Valutazione di 

Incidenza Ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CE (art. 3, c.2, lett. b). 

• Per i Piani e i Programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero per le modifiche 

minori dei medesimi, la Valutazione Ambientale Strategica è necessaria solo se gli Stati membri 

determinano che possano avere effetti significativi sull’ambiente. 

La direttiva prevede che i Piani e Programmi siano sottoposti a VAS nel caso in cui il primo atto preparatorio 

formale sia successivo alla data del 21 luglio 2004, data entro cui la Direttiva 2001/42/CE doveva essere 

recepita dagli Stati membri. 

1.3.1 Recepimento della Direttiva VAS nella normativa statale 

Con D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (meglio conosciuto come Codice dell’Ambiente) la Direttiva VAS è stata 

recepita dallo Stato italiano e la cui entrata in vigore era stata prevista dopo 120 giorni dalla pubblicazione sulla 

GU. 

Tale termine è stato prorogato al 31 gennaio 2007 dall'art. 1 septies del Decreto Legge 173/2006, introdotto in 

sede di  conversione in Legge 12 Luglio 2006, n. 228; successivamente è stato ulteriormente prorogato al 31 

luglio 2007, per effetto dell'art. 5 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto mille proroghe", convertito in 

Legge 17/2007. 



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 11 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

1.3.1.1 Il Codice dell’Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

Il vigente D.Lgs. 152/2006 ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e 

razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale, valutazione 

ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela 

delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di 

tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 

1.3.1.2 Il decreto legislativo 128/2010 

Il D.Lgs. 128/2010 ha apportato correzioni e integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi 

generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto 

ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela 

dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

All'interno della parte seconda del Codice ambientale  è stata trasposta la disciplina in materia di 

autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della 

valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). 

E' stato previsto il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della 

documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; è stato ribadito che la verifica di assoggettabilità riguarda 

gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; sono stati precisati i termini della fase di consultazione e 

coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; è 

stata prevista, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto 

dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

E’ stata prevista, inoltre, una norma relativa alla pianificazione territoriale in relazione alla VAS: nel caso di 

modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai 

suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è 

necessaria per la localizzazione delle singole opere (comma 12 dell’articolo 6 del Codice). 

Viene previsto uno snellimento procedurale della VAS attraverso l’esclusione dalla procedura di VAS delle 

revisioni di piani e programmi per i quali le novità introdotte non comportino effetti significativi sull’ambiente e 

non siano state precedentemente già considerate. In tal caso la verifica è limitata ai soli effetti significativi 

sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati (comma 6 dell’articolo 12 del Codice). 

Si chiarisce che la VAS deve essere effettuata durante la fase di predisposizione del piano e comunque prima 

dell’approvazione dello stesso (comma 3 dell’articolo 11 del Codice). 

Vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e 

partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni (artt. 13-15 del Codice). 
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Un ruolo centrale nella procedura di VAS è, infatti, rappresentato dalle consultazioni con il pubblico, ossia la 

fase in cui chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto 

ambientale e presentare proprie osservazioni. L’autorità competente è tenuta a valutare le osservazioni 

presentate e, sulla base delle stesse e delle attività tecnico-istruttorie, esprime il proprio parere motivato, ossia 

-secondo la nuova lettera m-ter dell’articolo 5 del Codice- il provvedimento obbligatorio con eventuali 

osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla 

base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. 

Come indicato dal decreto correttivo, il parere motivato rappresenta il parametro sul quale l’Autorità 

Procedente deve rivedere il piano o il programma alla luce delle risultanze emerse dalle attività consultive (e 

delle consultazioni transfrontaliere, ove necessarie). 

Si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione disciplinato dalle 

disposizioni generali del processo amministrativo (articolo 15 del Codice). 

Titolo II 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Art. 11 
Modalità di svolgimento 

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione 
del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 
a. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, 

commi 3 e 3 bis(*); 
b. l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c. lo svolgimento di consultazioni; 
d. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e. la decisione; 
f. l'informazione sulla decisione; 
g. il monitoraggio. 

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche 
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 
a. esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione 

ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;  
b. collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, 

nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 
18; 

c. esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, 
un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonchè 
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della 
relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.(**) 

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed 
evitare duplicazioni nelle valutazioni. 

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante 
del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la 
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 
 (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
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legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 12. 
Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità 
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto 
cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.(*) 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro 
trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, 
sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, 
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla 
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il 
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 

attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS 
di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente 
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.(**) 
 (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 13. 
Redazione del rapporto ambientale 

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o 
programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività 
di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, 
al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.  

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto 
preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.(*) 

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne 
accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del 
piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragionevoli 
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del 
programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a 
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e 
dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto 
ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 
contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 
attuazione di altre disposizioni normative.(*) 

5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. 
La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data 
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. 
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La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinchè questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 

6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle 
province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua 
attuazione. 
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 14. 
Consultazione 

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di 
un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia 
autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, 
l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto 
ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o 
programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito 
web. 

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione 
della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma 
scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.(*) 

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, 
eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con 
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal 
comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità  tengono luogo delle 
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.(**) 
 (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 15. 
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione 

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e 
valuta tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi 
dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonchè i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 
ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di 
cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del 
processo amministrativo. (*) 

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o 
programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati 
delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.(**) 
 (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 16. 
Decisione 

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita 
nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o 
programma.(*) 

 (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed integrazioni al 
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184. 

Art. 17. 
Informazione sulla decisione 

1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione 
della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto 
dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: 
a. il parere motivato espresso dall'autorità competente; 
b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel 

piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché 
le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che 
erano state individuate; 

c. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18. 
Art. 18. 

Monitoraggio 
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' 
effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.(*) 

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e 
gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del 
comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e 
delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o 
programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o 
programmazione. 

(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante: "Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella G.U. n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. 
Ordinario n.184. 

1.4 Gli indirizzi operativi della Regione 

La Giunta Regionale con la delibera n. 2988 del 1 ottobre 2004  ha dettato i primi indirizzi operativi per la 

Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi della Regione Veneto. 

Con tale atto è stato stabilito, in fase di prima attuazione: 

• di fornire un primo elenco di Piani e Programmi regionali rientranti nei settori indicati dall’articolo 3, comma 

2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE; 

• di evidenziare quei Piani e Programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente 

avanzato e che pertanto non possono essere sottoposti a VAS; 

• di individuare l’ambito di applicazione della direttiva CE/42/2001; 

• di applicare la procedura di VAS ai Piani e Programmi regionali; 

• di indicare i contenuti del Rapporto Ambientale; 

• di orientare le consultazioni; 

• di sviluppare un programma di monitoraggio. 
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Nel caso in cui il primo atto preparatorio formale fosse stato adottato prima del 21 luglio 2004, è stato previsto 

che gli stessi Piani e Programmi fossero sottoposti a VAS qualora si prevedesse ragionevolmente che la loro 

approvazione intervenisse dopo il 21 luglio 2006, salva l’ipotesi in cui il procedimento fosse ad uno stadio 

avanzato tale da rendere impossibile l’espletamento della VAS (art. 13, par. 3, della direttiva). 

Nello specifico, è stato stabilito che i primi indirizzi contenuti nella citata delibera venissero adottati per i Piani 

e i Programmi di competenza della Regione e dovessero intendersi validi anche per i Piani e i Programmi di 

competenza degli enti strumentali della Regione del Veneto, destinatari del provvedimento in parola. 

Inoltre, è stato ritenuto che, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina, i medesimi indirizzi potessero 

costituire utile riferimento anche per gli enti locali, relativamente ai Piani e ai Programmi dai medesimi adottati 

nelle materie di competenza. 

Infine, sono stati predisposti due elenchi di Piani e Programmi di competenza regionale: 

• un primo elenco di Piani e Programmi regionali con relativa legge di riferimento rientranti nei settori indicati 

dall’articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE (allegato A1); 

• un secondo elenco di Piani e Programmi regionali in corso di approvazione nel quale si evidenziano gli 

strumenti di programmazione il cui iter era in uno stato particolarmente avanzato e che, ragionevolmente, 

potevano essere approvati entro la data del 21 luglio 2006, per i quali era possibile non applicare la VAS. 

1.4.1 Guida metodologica, procedure e modalità operative nella Regione Veneto per 

Piani/Programmi di competenza della Regione e degli Enti Locali 

Per l’applicabilità della Direttiva CE/42/2001 si è reso necessario integrare la DGR 2988/2004. 

Infatti, con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 è stata individuata una guida metodologica per la Valutazione 

Ambientale Strategica nonché dettate le procedure e modalità operative. 

In primo luogo è stato individuato il soggetto a cui affidare l’iter decisionale secondo quanto prescritto dall’art. 8 

della Direttiva citata. Al riguardo, la Giunta ha ritenuto di costituire un’Autorità Ambientale per la VAS che in 

fase di preparazione del Piano o del Programma e prima della sua adozione, o dell’avvio della procedura 

legislativa, prendesse in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5, le osservazioni e 

le controdeduzioni, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 nonché i risultati delle consultazioni con le regioni 

finitime ovvero con altri stati membri transfrontaliera avviate ai sensi dell’art. 7. Pertanto, è stata individuata tale 

Autorità in apposita Commissione Regionale VAS composta da tre componenti e costituita dal Segretario 

Regionale alle Infrastrutture e Mobilità con funzioni di Presidente, dal Segretario Regionale all’Ambiente e 

Territorio con funzioni di Vicepresidente, e dal Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente dallo 

stesso delegato, componente variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta 

sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale. L’attività di supporto e di istruttoria alla Commissione 

Regionale VAS viene svolta dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni VAS, VIncA e NUV. 
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In secondo luogo, la Deliberazione 2988/2004 è stata integrata sul piano delle procedure applicabili alle 

tipologie di Piano e/o Programma di competenza regionale e già nella stessa Deliberazione individuati, per cui 

è stata individuata una disciplina comune ferma restando per ogni piano o programma la specifica disciplina 

legislativa di settore. 

Da ultimo, la Deliberazione n. 2988/2004 è stata integrata anche sotto il profilo della disciplina della 

Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e dei Programmi diversi da quelli di stretta competenza della 

Regione. Infatti, l’articolo 4 della Legge regionale del Governo del Territorio 23 aprile 2004,  n. 11, prevede che 

“la Giunta Regionale definisce ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera a) criteri ed applicazioni della VAS in 

considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni”. 

1.4.2 Entrata in vigore della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 

Come già ricordato, in data 31 luglio 2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 

152/2006 c.d. Codice Ambientale. 

Tale entrata in vigore è stata determinata dall’impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell’entrata in 

vigore a causa dell’apertura della procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello 

nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS. 

La sospensione inizialmente prevista, come si è già ricordato, al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha 

reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 ( 14.04.2007), di cui all’art. 50 

del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l’adeguamento 

legislativo. 

Inoltre, si evidenzia che già dallo autunno del 2006 era iniziata la revisione della Parte Seconda  da parte degli 

uffici del Ministero dell’Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di 

lavoro, era stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007: da tale data ha preso 

avvio l’iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione, il cui termine di approvazione si 

poteva ipotizzare in sei-dodici mesi. 

Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto 

Codice. 

A quell’epoca, però, stante l’operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n. 

152/2006, si rendeva necessario evidenziare quali sarebbero potuto essere le linee guida per la sua 

applicazione. 

In primo luogo, è stato doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che 

dovessero essere disapplicati le disposizione regionali in contrasto con la nuova disciplina statale. 

D’altro lato, l’art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o 

regionale e la legislazione comunitaria, sia quest’ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale. 
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Pertanto, si è reso necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in 

materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento. 

Per quanto riguarda la VAS, come si è già ricordato, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi 

di cui alle deliberazioni n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del  24.10.2006 e n. 3752 del  05.12.2006. 

Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE, per cui la Regione ha adempiuto ai 

prescritti comunitari e la Giunta Regionale, con delibera 2649 del 07.08.2007, ha adottare l’informativa 

predisposta dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti. 

1.4.2.1 Le modifiche introdotte dal secondo correttivo al D.Lgs. 152/2006 

Con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. 

152/2006. In pratica, è stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e 

VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e 

programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di 

partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.  

Alla luce dell’evoluzione normativa, in attesa dell’adozione di una organica legge regionale in materia di VAS, 

si è reso necessario aggiornare le procedure già stabilite con le citate deliberazioni di Valutazione Ambientale 

Strategica al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008. 

Ai sensi dell’art. 6 del Codice Ambiente, l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani 

e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare: 

• i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e 

che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente; 

• i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica, rendano necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997,  (siti 

della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); 

• le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche “minori" ai sensi dell’art. 6 

comma 3 della  Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità. 

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 14 della Parte II del Codice Ambiente, circa il 

coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di 
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settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale 

strategica, si propone di prevedere che i termini fissati dalle procedure VAS coincidano, per quanto possibile, 

con quelli previsti dalla normativa di settore del piano o programma. In particolare per i termini di deposito e di 

presentazione delle osservazioni, laddove non coincidano, deve essere applicato il termine più lungo sia esso 

quello della procedura VAS o quello della  procedura di settore. 

Le procedure amministrative già individuate con la deliberazione n. 3262 del 24.10.2006 e suoi Allegati, sono 

state aggiornate con DGR n. 791 del 31 marzo 2009 in relazione alle diverse fattispecie di piani e programmi. 

In particolare, per i Piani e Programmi di competenza regionale Assetto del Territorio sono previste le procedure 

riportate nell’Allegato A. 

A) PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA REGIONALE 
FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare. 

La struttura regionale proponente, quale autorità procedente, elabora: 
• un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano o 

programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso; 
• un rapporto ambientale preliminare (già chiamato “relazione ambientale” nelle precedenti disposizioni 

amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma redatto 
sulla base dei contenuti del documento preliminare. 

FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS. 
La struttura regionale proponente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione 
regionale VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti 
sull’ambiente dovuti dall’attuazione del piano o programma, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, 
Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.  
La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e 
sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio delle consultazioni. 
FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale. 
Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, la 
struttura regionale proponente:  
• redige la proposta di piano o programma; 
• redige la proposta di rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o del programma, sulla base 

delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato 
VI del citato decreto;  

• redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 
Successivamente, la struttura avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di 
incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore. 
FASE 4: adozione. 
La struttura regionale proponente predispone l’atto amministrativo per l'adozione da parte della Giunta Regionale della 
proposta di piano, della proposta di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 
Da questo momento scatta l’osservanza delle eventuali misure di salvaguardia. 
FASE 5: consultazione e partecipazione. 
Successivamente, la struttura regionale proponente: 
• provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta 

di rapporto ambientale previste  dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità 
e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal 
procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo; 

• provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici 
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dell’autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente 
interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione; 

• qualora il piano o programma possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati Membri, Regioni e Province 
confinanti, l'autorità procedente provvede a dar loro informazione,  trasmettendo copia di tutta la documentazione 
sopra citata per il  deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli 
enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 DLgs 152/2006) nonché degli stati membri (art. 32 Dlgs 
152/2006); 

• provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica, sul BUR e sul portale web regionale al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L’avviso 
deve contenere:  
1. il titolo della proposta di Piano o Programma; 
2. l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;  
3. l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano o Programma, del rapporto 

ambientale e della sintesi non tecnica;  
4. l’indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la quale dovranno essere fatte 

pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso. 
Entro il termine di sessanta giorni (ovvero entro il termine superiore se previsto dalla legge di settore) chiunque può 
prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica depositati e 
presentare alla struttura regionale procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi 
conoscitivi e valutativi. 
La struttura regionale proponente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso, alla Commissione 
Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma, comprendente il rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire l’avvio dell’esame istruttorio ai fini della espressione del 
parere motivato. 
FASE 6: parere motivato. 
Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, la struttura regionale procedente provvede a svolgere tutte 
le attività tecnico-istruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti 
interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi 
carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull’eventuale VINCA avvalendosi del supporto 
tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e 
Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell’ambito della valutazione di incidenza.  
Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la 
Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato. 
In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS, la struttura regionale competente: 
• provvede, in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2), alla revisione, ove 

necessario, del piano o programma in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa prima 
della presentazione del piano o programma per l' approvazione; 

• acquisisce eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore; 
• redige la dichiarazione di sintesi; 
• trasmette il piano o programma, eventualmente rielaborato a seguito delle osservazioni, corredato della 

documentazione tecnico-amministrativa, all'organo competente per l'approvazione del piano/programma entro i 
termini stabiliti dalla specifica legge di settore. 

FASE 7: approvazione. 
Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede:  
• alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di settore; 
• alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica; 
• alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano; 
• all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano approvato e di  tutta la documentazione 

oggetto di istruttoria (art. 17 D.Lgs. 152/2006). 
La struttura regionale procedente provvede alla pubblicazione sul sito web della Regione del piano o programma, del 
parere motivato espresso dall’autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il 
monitoraggio ambientale. 
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1.4.3 Il percorso della Valutazione Ambientale Strategica e riferimenti metodologici 

La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento volto ad evidenziare la congruità delle scelte di uno 

specifico Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, agli obiettivi generali che il Piano stesso 

intende perseguire, alla normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine superiore. La VAS 

individua ,inoltre, nelle alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali e le misure di 

mitigazione e/o compensazione da inserire nel piano stesso. La Valutazione Ambientale Strategica è, quindi, 

uno strumento di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la considerazione delle 

tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di Politiche, Piani o Programmi. 

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE, con la quale è stata introdotta la Valutazione Ambientale Strategica, 

rappresenta un importante passo in avanti nel contesto del diritto ambientale, ponendo come obiettivo 

prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e individuando nella valutazione 

ambientale strategica lo strumento per l’analisi degli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e 

programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

“Norme in materia ambientale”, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, 

disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. 

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto era già intervenuta con le deliberazione n. 2988 del 

01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, individuando l’autorità competente in materia e 

definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 del 

07.08.2007, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), ha confermato gli indirizzi 

operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE. 

Successivamente, con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata integralmente modificata la citata 

Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero è stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni 

ambientali VIA e VAS, riservando alle Regioni e Province autonome l’individuazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale e le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione 

dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni, nonché le 

modalità di partecipazione delle Regioni e Province autonome confinanti al processo di VAS. 

1.4.4 Contenuti della VAS 

Il D.Lgs 152/2006 nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/42/CE richiede che la valutazione degli 

effetti ambientali di piani e programmi sull'ambiente venga esplicitata in una serie di documenti, da allegare al 

piano o programma oggetto di valutazione, quali il “Rapporto Ambientale Preliminare”, il “Rapporto 

Ambientale”, la “Sintesi Non Tecnica”, la “Dichiarazione di Sintesi”, le misure adottate in merito al 

Monitoraggio,. 
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1.4.4.1 Il Rapporto Ambientale Preliminare 

Il Rapporto Ambientale Preliminare è un’analisi preliminare che precede il Rapporto e che indirizza la 

valutazione e definisce i contenuti da valutare e consente l’avvio della consultazione e della successiva 

partecipazione in riferimento al percorso di VAS. 

1.4.4.2 Il Rapporto Ambientale 

L’amministrazione che pianifica presenta all’Autorità Competente ed alla collettività il cosiddetto Rapporto 

Ambientale, che contiene la valutazione sulla sostenibilità ambientale delle azioni proposte. 

Il Rapporto Ambientale, così come previsto dal Codice dell’Ambiente, deve contenere: 

1. gli obiettivi principali del piano ed i rapporti con altri piani o programmi pertinenti; 

2. lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano; 

3. le caratteristiche ambientali delle aree interessate; 

4. i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano compresi quelli relativi alle zone di particolare 

importanza ambientale come le aree che rientrano nelle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli 

uccelli selvatici e 92/43/EEC sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali; 

5. gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale, di rilievo per il 

piano e il modo con cui se ne tiene conto; 

6. gli effetti significativi sull'ambiente (salute, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio, patrimonio 

culturale, architettonico e archeologico); 

7. le misure per prevenire/mitigare/eliminare gli effetti negativi; 

8. le ragioni della scelte delle alternative e descrizione delle modalità di valutazione; 

9. le misure per il monitoraggio. 

1.4.4.3 La Sintesi non Tecnica 

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale rappresenta una particolare formalizzazione volta a fornire 

informazioni sintetiche e comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” (Amministratori e opinione pubblica) 

circa le caratteristiche del piano e dei suoi prevedibili impatti ambientali sul territorio. Anche se si tratta di un 

documento al quale non è richiesto rigore scientifico in senso stretto, debbono comunque essere 

salvaguardati criteri di chiarezza, completezza, comprensibilità ed individuazione dei punti significativi sotto il 

profilo della tutela ambientale. 

Da quanto sopra esposto si evince che la Sintesi non Tecnica ha prevalentemente un significato informativo-

divulgativo. 

1.4.4.4 La Dichiarazione di Sintesi 

La Dichiarazione di Sintesi, così come previsto dall’art. 17 del Codice dell’Ambiente, rappresenta un 

documento nel quale viene illustrato come le considerazioni ambientali siano state integrate nel piano. 
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Deve, inoltre, esprimere come si sia tenuto in giusta considerazione il Rapporto Ambientale, di come si sia 

fatta la sintesi dei risultati e dei pareri espressi durante le consultazioni. 

Infine, la Dichiarazione di Sintesi deve evidenziare le motivazioni della scelta del piano adottato, anche in 

riferimento alle alternative possibili che erano state individuate e delle misure adottate in merito al 

monitoraggio di cui all’art. 10 della Direttiva 2001/42/CEE. 

1.4.4.5 Misure adottate in merito al Monitoraggio 

Il monitoraggio assicura che vengano controllati gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall'attuazione dei 

piani e la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati al fine di individuare tempestivamente gli effetti 

negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune/necessarie. 

1.4.4.6 L’Informazione e la Consultazione 

Il carattere fortemente innovativo della normativa in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente, si concretizza anche nell’attribuzione di un’importanza fondamentale all’informazione 

ed alla consultazione (artt. 13 e 14 del Codice dell’Ambiente) nelle fasi di formazione degli strumenti di 

governo del territorio, attraverso: 

• coinvolgimento della popolazione nella definizione dei temi di sviluppo del territorio; 

• incontri e confronto con regione, provincia, autorità di bacino e dei portatori di interesse diffusi sul 

territorio; 

• confronto continuo tra i vari componenti del gruppo di lavoro e con l’Autorità Procedente. 

1.4.4.7 La consultazione 

La consultazione pubblica della VAS è regolata dal D.Lgs. 4/2008 e si articola nelle seguenti fasi: 

Redazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 4/2008 (Fase 1, 2, 3). Tale fase si avvia 

con la trasmissione da parte dell’Autorità Procedente del rapporto preliminare e della proposta di piano 

sottoposto a VAS alla Commissione regionale per la VAS (Autorità Competente) e ai soggetti competenti in 

materia ambientale. 

La durata di questa fase è fissata in un periodo massimo di 90 giorni. 

Al termine del periodo con le indicazioni e i contributi forniti, si provvede a redigere il rapporto ambientale per 

la fase successiva e vi è l'adozione del Piano da parte dell'Autorità Procedente Fase 4). 

Fase della consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 4/2008 (Fase 5). Inizia con la pubblicazione 

sul BUR dell’avviso di avvio della consultazione del rapporto ambientale e della proposta di piano sottoposto a 

VAS. 

Questa fase ha una durata minima di 60 giorni. 

Gli elaborati sottoposti a consultazione sono depositati presso l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente. 
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Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione ai sensi dell’art. 15 del 

D.Lgs. 4/2008 (Fase 6). Entro 90 giorni dalla conclusione della consultazione l’Autorità Competente, in 

collaborazione con l’Autorità Procedente, esprime il proprio parere motivato e fornisce le eventuali indicazioni 

sulle modifiche ed integrazioni da apportare alla Relazione Ambientale ed alla proposta di Piano. 

Approvazione, ai sensi degli artt. 16 e art.17 del Codice dell’Ambiente (Fase 7). l’Autorità Procedente pubblica 

sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) che presso la sua sede nonché presso la sede dell’Autorità 

Competente si può prendere visione della proposta di Piano con le considerazioni della decisione finale, del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica. 

Monitoraggio ai sensi dell’art. 18 del Codice dell’Ambiente. Nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio 

assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente 

eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

1.4.5 Il Rapporto Ambientale preliminare – Primo strumento per la valutazione 

Come detto, con DGR 3262 del 24 ottobre 2006 sono state apportate innovazioni alle modalità operative e 

metodologiche della procedura VAS. Con la predisposizione del Documento Preliminare viene infatti richiesta 

la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, oltre che l’elenco di tutte le Autorità Ambientali che 

possono essere interessate dagli effetti derivanti dall’attuazione del Piano. 

L’introduzione del Rapporto Ambientale Preliminare ad integrazione del Documento Preliminare sottolinea 

ancor più il valore rilevante che questo ultimo riveste nell’ambito del processo di formazione del Piano. 

Si tratta di un documento che descrive preliminarmente lo stato delle conoscenze sui fenomeni di 

trasformazione dell’ambiente nel territorio interessato dal Piano, rileva le criticità e le vulnerabilità e pone gli 

obiettivi di carattere generale (obiettivi di sostenibilità) ai quali il Piano deve fare riferimento. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve fornire una prima serie di criteri per la valutazione degli obiettivi e 

delle scelte strategiche del Piano, sulla base delle indicazioni per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, 

che possano fornire indicazioni anche per l’individuazione degli scenari di piano e per la scelta delle 

alternative. 

Tali criteri di sostenibilità hanno il significato di definire concretamente le condizioni irrinunciabili di qualità 

ambientale, insediativa, procedurale e programmatoria alle quali dovranno riferirsi tutte le trasformazioni che 

l’attuazione del Piano innescherà nel sistema territoriale. 

Con il Rapporto Ambientale Preliminare viene, altresì, evidenziato come la VAS si inserirà all’interno del 

processo di elaborazione del Piano, esplicitando i criteri e la metodologia che verranno seguiti per la 

successiva redazione del Rapporto Ambientale. 

Secondo tali indicazioni, al Rapporto Ambientale Preliminare spetta quindi il compito di mettere in evidenza il 

ruolo della Valutazione Ambientale Strategica all’interno, e a fianco, del processo di elaborazione del Piano, in 
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modo da fornire indicazioni sulla metodologia da seguire per la successiva redazione del Rapporto 

Ambientale. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare dovrebbe inoltre essere in grado di proporre i criteri con cui, a partire 

dall’analisi dello stato di fatto, si procederà alla definizione degli scenari e alla selezione delle alternative 

possibili nonché alla scelta degli indicatori appropriati da utilizzare nelle analisi di coerenza e nel monitoraggio. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha il compito di avviare formalmente il processo di VAS attraverso la 

verifica della coerenza degli obiettivi di piano, enunciati nel Documento Preliminare, con gli obiettivi di 

protezione ambientale di livello internazionale e comunitario e con il contesto pianificatorio e programmatorio 

in cui si va ad inserire. 

Nel Rapporto Ambientale Preliminare si possono riscontrare i seguenti step coincidenti a specifici capitoli: 

• la definizione degli obiettivi, valutando separatamente gli obiettivi di piano, gli obiettivi dei programmi 

pertinenti, gli obiettivi ambientali definiti, per il caso in esame, con il Codice Urbani e gli obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale pertinenti al piano; 

• l’analisi descrittiva del territorio, definita attraverso una sintesi del rapporto sullo stato dell’ambiente e 

derivante da altre fonti correlate; 

• la determinazione degli indicatori. 

1.4.5.1 Stato dell’ambiente 

Il primo rapporto sullo stato dell’ambiente attuale si articola in singole matrici che esaminano il territorio tramite 

componenti ambientali così com’è al momento del rilevamento, come fosse una fotografia istantanea per lo 

stato di salute del territorio. Per praticità e dettaglio di analisi esso viene suddiviso in:  

1. aria 

2. clima 

3. acqua  

4. suolo e sottosuolo 

5. biodiversità  

6. paesaggio 

7. patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

8. inquinanti fisici 

9. economia e società 

10. pianificazione e vincoli 

Ognuna delle matrici ambientali può essere a sua volta suddivisa in ulteriori fattori ambientali necessari 

all’analisi. 
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Una prima analisi descrittiva dello stato attuale dell’ambiente risulta indispensabile per poter individuare le 

criticità ambientali e per valutare le componenti che potrebbero subire trasformazioni significative 

all’attuazione del Piano stesso. 

Uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione 

delle criticità del territorio oggetto di pianificazione. Le criticità rappresentano gli elementi che meritano una 

particolare attenzione in fase di pianificazione. Essi possono essere dei fattori di disturbo, che determinano 

degli scostamenti in negativo rispetto le condizioni normali che ci si possono attendere in ragione delle 

caratteristiche del contesto preso in considerazione, oppure possono essere degli elementi di pregio per i quali 

devono essere sviluppate specifiche tutele. Le criticità possono essere individuate all’interno di ogni sistema 

nei quali si articola il territorio comunale, ossia nei sistemi insediativo, produttivo, infrastrutturale, ambientale. 

Tuttavia va rilevato come un approccio settoriale alla pianificazione, nel quale le criticità sono affrontate 

all’interno di un singolo sistema di obiettivi, possa determinare degli effetti collaterali sui restanti sistemi. Infatti, 

gli obiettivi di pianificazione legati ai differenti sistemi che compongono il territorio esprimono diverse priorità e 

possono essere conflittuali tra loro. 

Una pianificazione paesaggistica sostenibile consiste anche nell’individuazione delle conflittualità territoriali 

emergenti e nell’utilizzo di strumenti e di procedimenti idonei a superarle. 

Ogni azione di piano, riferita ad un sistema, ha degli effetti collaterali non sempre prevedibili e desiderabili per 

cui è necessario orientare la pianificazione verso la ricerca di complessi equilibri tra esigenze contrapposte.  

1.5 Indicazioni per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare 

Al fine della corretta redazione del Rapporto Ambientale Preliminare la struttura regionale competente in 

materia di VAS ha fornito alle Autorità Procedenti le seguenti indicazioni: 

1.5.1 Introduzione  

Deve essere previsto un apposito capitolo dove, dopo una breve descrizione geografica che collochi il 

territorio oggetto di pianificazione nel contesto territoriale di riferimento, si analizzino a grandi linee le fasi 

procedurali del processo di VAS, processo così organizzabile: (a) Rapporto Ambientale, (b) Sintesi non 

tecnica del rapporto stesso, (c) Dichiarazione di Sintesi. Sempre in tale contesto introduttivo, devono essere 

analizzate e  descritte le fonti dei dati che sono state utilizzate per la redazione del Rapporto Ambientale 

Preliminare. Tali fonti  devono essere individuate in agenzie tipo ARPA, APAT ect, anche sotto forma di 

campagne di monitoraggio e raccolta dati già effettuate o in previsione realizzate dalle indicate agenzie ovvero 

da altri enti aventi competenze in materia ambientale come Regione, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, 

Aziende ULSS, etc.. Sempre nel capitolo introduttivo deve essere evidenziato se l’Autorità Procedente 

possieda una registrazione EMAS o un sistema di gestione ambientale. 
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1.5.2 Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente 

In questo capitolo vanno analizzate più in dettaglio le caratteristiche ambientali del territorio secondo uno 

schema, diviso in paragrafi, simile a quello  che dovrà essere poi presentato nel Quadro Conoscitivo per 

facilitare il Valutatore nel catalogare i dati in suo possesso. Le informazioni qui riportate sono generali e 

offrono una sorta di “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento in cui si effettua la Relazione. In ogni 

paragrafo sarà opportuno prendere in considerazione eventuali vincoli sovraordinati presenti nel territorio (ad 

esempio: nel paragrafo riguardante la Biodiversità verrà evidenziata la presenza di aree SIC o ZPS).  

1.5.3 Problematiche ambientali 

Questo capitolo dovrà riassumere schematicamente le problematiche ambientali rilevate nel territorio come 

evidenziato dalla descrizione preliminare dello stato dell’ambiente.  

1.5.4 Esame di coerenza ed obiettivi di sostenibilità 

Ai fini di un corretto processo valutativo è necessaria l’analisi della coerenza interna del Piano e, quindi, del 

rapporto tra gli obiettivi generali individuati dal pianificatore nel Documento Preliminare e le problematiche 

ambientali riscontrate dall’analisi del territorio effettuata con il Rapporto Ambientale Preliminare, al fine di 

verificare se gli obiettivi del Piano siano coerenti e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

1.5.5 Soggetti interessati alle consultazioni 

Il processo di VAS, così come previsto dal Codice dell’Ambiente, richiede l’acquisizione dei pareri sul  

Rapporto Ambientale Preliminare dei soggetti che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano. 

È, infatti, necessario che di tale processo valutativo siano informate anche le autorità “che, per le loro 

specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione 

del Piano”. I soggetti interessati alle consultazioni devono, quindi, essere individuati nel Rapporto Ambientale 

Preliminare in modo da garantire un corretto avvio del procedimento di VAS con la partecipazione di tutte le 

autorità “ambientali” interessate. 

1.5.6 Cartografia 

Tutte le informazioni acquisite devono essere riportate in una mappa che evidenzi i vincoli ambientali presenti 

(ad esempio aree SIC e ZPS, ovvero vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici etc), in modo da 

contestualizzare le problematiche ambientali riscontrate.  

1.6 Riferimenti Metodologici 

Le informazioni del Rapporto Ambientale da considerare nella valutazione degli impatti, relative ad aspetti 

quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra 

i suddetti fattori (come elencato anche dall'allegato VI del Codice dell’Ambiente), assumono uno specifico 

significato, anche pragmatico ed operativo, nelle misura in cui si inseriscono in un modello logico in grado di 
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definire la coerenza dell’insieme stesso delle informazioni. In questo senso appare quindi fondamentale la 

definizione degli indicatori da utilizzare nel modello. 

L'organizzazione di tali componenti in un modello logico è di fondamentale importanza per contribuire a dare 

coerenza all'insieme delle informazioni disponibili e all'insieme degli indicatori utilizzati. 

Gli indicatori vengono quindi utilizzati per “rappresentare” un concetto e per ”quantificare”, quando possibile, 

un fenomeno, così da facilitare anche confronti e paragoni. 

La scelta di un indicatore deve risultare necessariamente coerente con l’obiettivo da raggiungere; deve inoltre 

soddisfare i seguenti criteri: 

• rappresentatività del problema e quindi dell’obiettivo posto; 

• misurabilità, per cui i dati devono essere disponibili ed aggiornabili; 

• condivisibilità, quindi basato su standard riconosciuti a livello disciplinare allargato; 

• comunicabilità, ovvero facilmente comprensibile anche da parte di soggetti non tecnici, (amministratori - 

politici- pubblico …); 

• capacità previsiva, ovvero in grado di rappresentare la tendenza nel tempo, poiché solo in questo modo gli 

indicatori possono risultare utili anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel tempo; 

• interattività, ovvero in grado di adeguarsi ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente, nell’economia o 

nella società In questo approccio i fattori ambientali dai quali dipende significativamente la condizione 

ambientale di un territorio vengono classificati come “determinanti”, dei quali si deve misurare il livello di 

“pressione”. 

L’esperienza disciplinare fin qui maturata nell’applicazione della VAS nei percorsi di pianificazione e 

programmazione appare comunque in qualche modo già orientata, anche in base alle direttive europee in 

materia di ambiente, verso procedure riconducibili al metodo DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, 

Risposte); tale metodo viene proposto come riferimento logico e operativo anche per il Piano Paesaggistico 

dell’ambito del PALAV. 

Il modello DPSIR considera i processi e gli sviluppi di natura economica e sociale come fattori ovvero 

determinanti (D) che esercitano pressioni (P) sull’ambiente, le cui condizioni e il cui stato (S), riferito ad 

esempio alla disponibilità di risorse, il livello di biodiversità o di qualità dell’aria ecc., vengono modificate di 

conseguenza, determinando impatti (I) sulla salute umana, sugli ecosistemi per cui vengono richieste azioni 

di risposta da parte della società (R) che possono riguardare qualsiasi elemento del sistema, producendo 

quindi effetti direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli impatti, o sulle determinanti, indirizzando 

diversamente le attività umane 
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Ciascuna tematica ambientale può quindi essere analizzata mediante il modello DPSIR, inserendo all’interno 

di una catena di relazioni causali gli elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero i fattori determinanti, 

le pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte. 

In pratica, attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità ambientali potenziali di un territorio 

e ne vengono indicati possibili cause ed effetti. 

 

1.7 Valutazione di Incidenza e disposizioni previste dalla Direttiva Habitat e dal 357/1997 ai fini della 

tutela e conservazione della biodiversità 

La Direttiva 2001/42/CE prevede all’art 2 punto b) che nel caso di territorio interessato da Siti di Importanza 

Comunitaria o Zone di Protezione Speciale, all’interno della procedura di VAS venga anche effettuata la 

valutazione di incidenza, al fine di evitare duplicazioni della valutazione. 

La valutazione di incidenza mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e l’importanza ecologica di 

specie, comunità ed ecosistemi presenti nell’area del probabile impatto del progetto del PAT, oltre a prevedere 

la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.  

Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la Direttiva 79/409/CEE (sostituita con la 

Direttiva 2009/147/CE), meglio nota col nome di Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna 

selvatica, recepita nella legislazione italiana con la legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Direttiva prevede, tra l'altro che gli Stati membri, al fine di 

garantire la sopravvivenza e la riproduzione della propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate 
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negli appositi negli elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino 

come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando 

idonee misure di salvaguardia (art. 4, c.1, 2, e 4). 

Successivamente, con la Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine 

di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una Rete Ecologica Europea 

denominata "Natura 2000", costituita da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) designate dagli Stati membri 

in conformità alle disposizioni della Direttiva stessa e delle ZPS istituite dalla Direttiva 79/409/CEE, con 

l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli Allegati alla Direttiva, nella 

loro area di ripartizione naturale. 

Sulla base della metodologia indicata dalla DGR 2803/2002, recependo il DPR 357/1997, la Valutazione di 

Incidenza Ambientale va impostata secondo il seguente schema sintetico: 

• Livello I: Screening  -  Processo di individuazione delle implicazioni potenziali del Progetto o Piano sul 

Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o Progetti, e determinazione del possibile 

grado di significatività di tali incidenze. Se in questa prima fase di analisi non si rilevano significative 

incidenze sul Sito Natura 2000, con una sintetica Valutazione riassuntiva finale il processo si può fermare, 

altrimenti si dovrà aprire un secondo Livello di analisi per approfondire i presunti effetti significativi sul Sito. 

• Livello II: Valutazione di Incidenza appropriata  -  Considerazione dell’incidenza del Progetto  o Piano 

sull’integrità del Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o Progetti, tenendo conto 

della struttura e funzione del Sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza 

negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione  

• Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative – Valutazione delle modalità alternative per 

l’attuazione del progetto o Piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del Sito 

Natura 2000 

• Livello IV: Misure di Compensazione – Valutazione delle misure compensative laddove, alla 

conclusione positiva della Valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli si 

natura sociale ed economica, si è ritenuto necessario portare avanti il Progetto o Piano. 

1.7.1 Valutazione di Incidenza Ambientale e VAS 

La vigente normativa, sia comunitaria (Direttiva 2001/42/CE) sia nazionale (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 2 

lett. b) prevede, per i P/P assoggettati alla procedura di VAS, che la valutazione di incidenza (VincA) debba 

essere ricompresa nella procedura di VAS stessa. 
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A tal fine il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche gli elementi necessari alla valutazione della 

compatibilità fra l’attuazione del piano e le finalità conservative dei siti Natura 2000. 

In particolare, è necessario che contenga quali elementi di ricognizione di base: 

• il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000; 

• il loro stato di conservazione; 

• il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie di interesse comunitario in essi contenuti; 

• le opportune misure finalizzate al mantenimento degli habitat e delle specie presenti nei siti, in uno stato di 

conservazione soddisfacente. 

Nell’ambito delle diverse procedure di valutazione ambientale, infatti, la finalità specifica della VincA consiste 

nell’analizzare e valutare eventuali incidenze che il P/P può avere sul mantenimento, in uno stato di 

conservazione ecologicamente funzionale, degli elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e 

specie), così come individuati e definiti dalle direttive “Habitat” (92/43/CEE) ed “Uccelli” (2009/147/CE). 

Pertanto, in base agli indirizzi dell'allegato G (DPR 357/1997 e DPR 120/2003) e secondo le indicazioni 

metodologiche fornite dalla Commissione Europea (“Guida metodologica per la valutazione di piani e progetti 

aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000” pubblicata dalla Commissione Europea nel 

2002) e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, deve essere prodotta una documentazione 

atta ad individuare e valutare i principali effetti che i P/P possono avere sui siti Natura 2000 potenzialmente 

interessati, con particolare riferimento all’integrità strutturale e funzionale degli habitat e delle specie che 

costituiscono la ragion d’essere dei siti stessi. 

1.8 Ruolo degli indicatori nella VAS 

Il tema degli indicatori e del loro utilizzo va considerato come punto cruciale per il buon funzionamento del 

meccanismo complessivo della valutazione ambientale e per l'efficacia della stessa programmazione e 

pianificazione, soprattutto a livello locale, laddove la maggior parte delle decisioni sono prese. L’individuazione 

e la definizione di un quadro oggettivo sullo stato della ambiente, imprescindibile da un approccio sistemico, 

diventano, pertanto, attività indispensabili in un’ottica di ottimizzazione dell’uso delle risorse e di un’adeguata 

programmazione e pianificazione territoriale.  

La necessità di partire da riferimenti teorici validi che siano di supporto ad una metodologia rigorosa di scelta 

ed uso degli indicatori prende avvio proprio dalla definizione del termine indicatore che può essere descritto 

come “la misurazione di un obiettivo da raggiungere, una risorsa mobilitata, un effetto ottenuto, un giudizio di 

qualità o una variabile di contesto…. Un indicatore produce informazione quantificata”. 

Una volta concordate le definizioni, la questione sulla quale porre l’attenzione è relativa al ruolo degli indicatori 

nel processo di VAS che può essere riassunto nei seguenti punti: 



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 32 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

• evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area potenzialmente interessata dal 

piano/programma; 

• monitorare e valutare gli effetti significativi dovuti all’attuazione del P/P;  

• generare informazioni semplici da comunicare da parte del valutatore e da comprendere da parte 

dell'utente; 

• effettuare una lettura condivisa e oggettiva del territorio;  

• aiutare le autorità cui compete la formulazione e l’attuazione della politica economica ad effettuare scelte 

in grado di garantire un progresso verso lo sviluppo sostenibile.  

Va subito precisato che l’uso degli indicatori è accompagnato da limiti dovuti al fatto che la realtà che 

attraverso essi si vuole rappresentare è mutevole, complessa e incerta. Gli indicatori non sono, quindi, che 

uno strumento per tentare di ridurre tale complessità e incertezza. 

Con riferimento al processo di VAS gli indicatori essenzialmente intervengono nelle seguenti fasi: 

• Analisi di contesto: consentono di descrivere le condizioni (ambientali e non) cui si trova il contesto di 

riferimento al momento della definizione degli obiettivi, interventi/attività del P/P al fine di individuare 

sensibilità, criticità, rischi e opportunità; 

• Analisi di coerenza: consentono di misurare il livello di congruenza delle azioni del P/P con gli obiettivi 

posti da strumenti sovraordinati (coerenza esterna) ed il livello di congruenza delle azioni del P/P con gli 

obiettivi dello stesso P/P (coerenza interna); 

• Valutazione degli effetti: consentono di misurare gli effetti delle azioni di P/P sui diversi comparti 

ambientale, economico e sociale al fine di individuare le azioni critiche sulle quali concentrare le misure di 

mitigazione;  

• Monitoraggio: consentono di monitorare il grado di attuazione del P/P, di rappresentare l’evoluzione nel 

tempo delle componenti ambientali e territoriali, di descrivere l’andamento del piano rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità ambientale (siano essi di miglioramento ambientale o di salvaguardia) al fine di effettuare un 

eventuale riorientamento periodico del P/P. 

Esistono in bibliografia liste molto ampie di indicatori per ogni settore socio-economico e per le varie 

componenti ambientali, soprattutto per quelle prettamente fisiche e chimiche. Mentre risulta difficile riuscire a 

individuare indicatori utilizzabili a scala locale (pianificazione comunale) per quanto riguarda biodiversità e 

servizi ecosistemici 

Ma spesso, l’utilizzo effettivo degli indicatori è subordinato alla disponibilità, per il territorio di riferimento, dei 

dati necessari a costruirli. Oltre che della frequente mancanza di dati, bisogna tener conto anche della scarsa 

adeguatezza degli stessi alla scala territoriale in cui si lavora (provinciale e comunale spesso), dell'arbitrarietà 

della scelta e del peso da attribuire a ciascun indicatore secondo modalità partecipate e condivise. 
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1.8.1 Componenti ed Indicatori: una scelta ragionata 

E’ indispensabile che la selezione, l’applicazione e l’interpretazione degli indicatori venga condotta secondo 

una procedura rigorosa e controllata che parta dalla definizione dei temi e questioni ambientali e socio-

economiche con cui il P/P in qualche modo interagisce. La definizione degli elementi del territorio che 

necessitano di essere indagati rappresenta una delle fasi più delicate ed importanti nel processo di 

valutazione e successiva scelta degli indicatori. Una procedura di analisi ambientale comporta dapprima 

l’individuazione dei confini territoriali oggetto di studio, tenendo conto della diversa delimitazione in termini 

politici, geografici, ed ecosistemici che essa può avere. In questo senso i riferimenti sono costituiti dal punto f) 

dell’Allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che raccomanda la descrizione dei possibili impatti significativi sull’ambiente 

costituito dai seguenti “aspetti”:  

• Biodiversità 

• Popolazione 

• Salute umana 

• Flora 

• Fauna 

• Suolo 

• Acqua 

• Aria 

• Fattori climatici 

• Beni materiali 

• Patrimonio culturale anche architettonico e archeologico 

• Paesaggio 

• Interrelazioni fra i suddetti fattori. 

Poiché la fase di analisi di contesto richiede una scomposizione ragionata del contesto ambientale, sarebbe 

opportuno mantenere il più possibile un’inequivocabile riconoscibilità degli elementi. Per cui un primo 

problema da indagare è relativo ad una certa ambiguità nell’uso dei termini. Altro elemento da discutere è se 

l’elenco, di cui sopra, si presenta esaustivo, o incompleto. Forse sarebbe auspicabile comprendere se le 

componenti recepite dalle regioni, anche nell’ambito di normative differenti dalla VAS (ad esempio VIA), si 

presentano sostanzialmente omogenee. 

Partendo dall’Allegato VI del D.Lgs. 4/2008 possono essere riorganizzate e integrate le tematiche ambientali 

nel seguente schema: 

• Componenti antropiche: economia e società   

� Popolazione 
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� Urbanizzazione 

� Salute Umana 

� Attività economiche 

� Turismo 

• Componenti ambientali 

� Biodiversità 

� Flora e fauna 

� Suolo e sottosuolo 

� Acqua 

� Aria e fattori climatici 

• Beni materiali 

� Energia 

� Rifiuti  

� Trasporti 

Nella costruzione delle tematiche ambientali possono emergere difficoltà di collocare il Paesaggio e il 

Patrimonio culturale architettonico e archeologico all’interno dei macrotemi ambientali individuati. Si è posto il 

problema di ricomprendere il Paesaggio e il Patrimonio culturale architettonico e archeologico in una delle 

categorie ambientali individuate o trattarli separatamente. 

1.8.2 Struttura di un sistema di Indicatori e criteri di scelta 

La fase successiva alla scelta dei temi ambientali è l’individuazione del sistema degli indicatori ambientali; 

questo momento dello studio è fondamentale per la definizione dei risultati che si otterranno al termine 

dell’analisi, infatti gli indicatori selezionati devono coniugare la capacità di rappresentare in modo sintetico lo 

stato attuale del territorio, ma nel contempo il quadro ottenuto deve essere esaustivo riguardo alle variabili 

fondamentali. 

L’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)2 ha dato una chiara definizione di 

indicatore che è un parametro, o un valore derivato da parametri, che indica/fornisce informazioni su/descrive 

lo stato di un fenomeno/ambito/area con un significato che va oltre ciò che è direttamente associato al valore 

del parametro. 

Alla luce di questa definizione, risulta evidente che, secondo il particolare aspetto delle problematiche 

ambientali che si intende rappresentare sinteticamente, si hanno insiemi diversi di indicatori. 

                                            
2 L'OECD opera essenzialmente nel campo delle pubblicazioni e della redazione di statistiche che trattano le tematiche della macroeconomia, dello 
sviluppo, dell'innovazione scientifica e del commercio, costituendosi come un Forum strategico per i Governi nazionali di oltre 70 Paesi nella 
definizione e nell'adozione delle politiche economiche, finanziarie e fiscali e dei relativi Programmi di cooperazione regionale ed internazionale. 
In tema di governance, gli obiettivi prioritari dell'OECD sono la promozione delle pratiche di buon governo a livello amministrativo ed 
imprenditoriale 
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Attualmente le tipologie più diffuse di indicatori consentono di individuarli organizzandoli a tre livelli: 

• per componente 

• per tipologia (DPSIR) 

• per funzioni:  

� descrittivo, (di contesto e di processo) 

� prestazionale (di efficacia e di efficienza) 

I criteri di scelta degli indicatori sono i seguenti: 

• Rilevanza dell’indicatore: riflette accuratamente e senza ambiguità la componente da misurare, sensibilità 

rispetto al mutamento dei fenomeni indagati e ricchezza di significato. 

• Misurabilità: pronta disponibilità, o reperibilità in tempi ragionevoli, qualità statistica e scientifica, possibilità 

di aggiornamenti periodicamente.  

• Efficacia informativa: chiarezza, semplicità, facilità di comprensione, riconoscimento da parte della 

comunità. 

• Consistenza analitica: fondatezza scientifica, rispondenza a standard o a valori limite per la valutazione, 

possibilità di evidenziare relazioni. 

In particolare, la scelta degli indicatori deve rispondere a criteri specifici di acquisizione dei dati: 

• disponibilità di serie storiche annuali, 

• disponibilità di dati alle diverse scale territoriali,  

• confrontabilità tra diversi territori. 

Per arrivare alla scelta degli indicatori va effettuata una prima ricognizione, a livello internazionale, nazionale e 

regionale (come ISTAT, ARPA, Servizio statistico regionale, ecc.), sugli Enti detentori di dati potenzialmente 

idonei a popolarli. La tipologia di P/P da sottoporre a valutazione fa si che gli indicatori vengano selezionati in 

base al livello di aggregazione (regionale, provinciale o comunale).  

Gli indicatori sono “strumenti” utili che non servono a risolvere i problemi, ma a precisarne meglio l’entità, a 

verificare scenari, a monitorare situazioni, pertanto aiutano nelle valutazioni (quindi nelle decisioni), nella 

comunicazione (quindi nell’attuazione delle scelte) e nel trasferimento di informazioni nel tempo. Il pericolo di 

attribuire una ridondanza particolare ad un indicatore poco significativo o viceversa molto significativo ma 

relativo ad un fenomeno secondario sottolinea come la scelta degli indicatori sia uno dei momenti più delicati 

che richiede conoscenza e metodo. 

1.8.3 La progettazione del sistema di monitoraggio ambientale 

Il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e 

dei programmi finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure 

correttive. Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati ed informazioni, 
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ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto alle decisioni da prendere, che vanno 

progettate già in fase di elaborazione del piano e presentate nel rapporto ambientale.  

Nell’ottica di una piena integrazione della VAS nel processo di pianificazione, il monitoraggio degli effetti 

ambientali è parte di un più completo monitoraggio di piano. Gli effetti ambientali derivanti dalle decisioni della 

pianificazione vanno dunque analizzati in maniera integrata, insieme alle loro interazioni con quelli territoriali, 

sociali ed economici. L’andamento nel tempo e nello spazio dei fenomeni ambientali, territoriali, sociali ed 

economici è seguito mediante l’impiego di indicatori, l’elaborazione di previsioni e l’interpretazione di tali 

analisi. 

Le attività di monitoraggio possono essere suddivise in tre fasi:  

• la prima -fase di analisi-, che consiste nell’acquisizione delle informazioni, nel calcolo  degli indicatori e nel 

confronto con gli andamenti previsti per verificare se vi siano scostamenti rispetto alle aspettative; 

• la seconda -fase di diagnosi-, che consiste nell’identificazione delle cause  degli eventuali scostamenti 

registrati rispetto alle aspettative; 

• la terza -fase di terapia- che individua se e quali azioni di riorientamento del p/p sia necessario 

intraprendere. 

1.8.3.1 La fase di analisi 

L’attività preliminare della fase di analisi consiste nell’acquisizione continua di informazioni e dati aggiornati, 

sia da fonti esterne (banche dati e sistemi informativi territoriali di Regioni e Province, dati socio-economici 

dell’ISTAT, relazioni sullo stato dell’ambiente, …), sia tramite campagne di rilievo appositamente organizzate. 

Su tale base, si procede periodicamente, con modalità trasparenti e ripercorribili, al calcolo e alla 

rappresentazione degli indicatori; essi hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che caratterizzano 

da un lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico piano, in termini di azioni e di effetti 

diretti e indiretti, cumulati e sinergici. A tal fine, spesso si utilizza la classificazione proposta dal modello logico 

DPSIR, basata su cinque categorie di indicatori: forze determinanti, pressioni, stati, impatti, risposte. Qualora 

si intenda ad esempio monitorare la qualità dell’aria, sarà opportuno misurarne lo stato, ma anche conoscere 

le determinanti, ad esempio il traffico o il riscaldamento degli edifici, le pressioni che queste esercitano 

attraverso le emissioni, gli impatti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana, le risposte in termini di 

azioni di prevenzione o di mitigazione degli impatti. 

L’aspetto centrale della fase di analisi è costituito dall’elaborazione degli indicatori per il monitoraggio del p/p e 

dal confronto con gli andamenti previsti per lo scenario di riferimento e/o per gli obiettivi del p/p. 

1.8.3.2 La fase di diagnosi 

La fase di “diagnosi” richiede che vengano prese in considerazione le possibili cause dell’eventuale mancato 

raggiungimento degli obiettivi di piano, quali ad esempio: 
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• perdita di validità delle ipotesi effettuate sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento, che 

possono essere influenzate da politiche e programmazioni sovraordinate o da altri momenti del processo 

decisionale; 

• conflitti tra i soggetti coinvolti nel processo o comportamenti non previsti; 

• modalità di attuazione e gestione degli interventi di piano differenti rispetto a quelle preventivate; 

• effetti imprevisti derivanti dall’attuazione degli interventi, oppure effetti previsti ma con andamento diverso 

da quello effettivamente verificatosi. 

Per eseguire la diagnosi è necessario tentare di ricostruire il legame tra le cause e gli effetti delle azioni di 

piano. A tale scopo può essere utile fare riferimento al già citato modello di classificazione logica DPSIR. Si 

noti tuttavia che per analizzare il legame tra cause ed effetti non è possibile applicare tale modello in modo 

statico: occorre infatti tenere conto anche delle dinamiche temporali, considerando le serie storiche degli 

indicatori, in quanto spesso il tempo di risposta necessario perché si manifesti un effetto può essere lungo 

anche diversi anni. Per comprendere ad esempio gli impatti sulla salute prodotti, in un certo periodo, 

dall’inquinamento atmosferico, è necessario disporre di serie storiche che coprono molti anni precedenti a quel 

periodo.  

Al fine di chiarire le relazioni causa-effetto può rivelarsi utile, inoltre, analizzare i dati disponibili al massimo 

livello di disaggregazione possibile. Infatti l’aggregazione dei dati tramite operatori matematici (medie, 

massimi, …) e l’utilizzo di indici sintetici tendono talvolta ad occultare i fenomeni o a renderne incomprensibile 

il significato. L’indicatore va dunque sempre documentato in modo da capire che tipo di fenomeno rappresenta 

realmente.  

1.8.3.3 La fase di terapia 

Qualora la fase di diagnosi metta in luce l’esistenza di scostamenti significativi tra previsioni di p/p e realtà, 

indicando l’inefficacia nel perseguire gli obiettivi o la non sostenibilità degli effetti, si rende necessaria 

un’attività di riorientamento.  

La terapia è volta cioè a segnalare, sulla base dei risultati della diagnosi, su quali aspetti del p/p è opportuno 

intervenire. Ad esempio, qualora si sia registrato un ritardo nell’attuazione delle decisioni di piano, sarà 

necessario procedere alla ridefinizione delle modalità attuative previste, o, in caso ciò non fosse possibile, si 

prenderà atto dell’inattuabilità delle azioni in questione. Se invece ci fossero problemi di scostamento dallo 

scenario di riferimento prefigurato, sarà opportuno riformulare alternative di piano alla luce delle modifiche 

dello scenario, e così via. 

1.8.4 Elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio 

La progettazione del sistema di monitoraggio va effettuata in fase di elaborazione del piano e deve 

comprendere:  
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• la definizione degli ambiti di indagine, delle tematiche, dei settori, dei fenomeni da monitorare: in presenza 

di risorse limitate, il monitoraggio non potrà essere omnicomprensivo ed indefinito, ma andrà operata una 

scelta riguardo al suo oggetto; 

• l’identificazione degli indicatori, della modalità di rilevazione e/o di calcolo e la definizione delle modalità 

con le quali saranno utilizzati strumenti quali database o web GIS; 

• la verifica della significatività degli indicatori e dei dati ambientali esistenti (rilevati dal  sistema delle 

Agenzie e dagli altri organismi preposti alla produzione dei dati ambientali) per il monitoraggio delle 

prestazioni ambientali del p/p e l’eventuale necessità di contestualizzarli (ad esempio attivando campagne 

di monitoraggio specifiche su base territoriale o tematica); 

• la definizione delle modalità di correlazione fra: 

� il monitoraggio del p/p e il monitoraggio ambientale; 

� il monitoraggio ambientale del p/p e quello degli altri livelli di pianificazione territoriale (sovra-ordinata, 

sotto-ordinata o dei piani confinanti) e/o dei piani settoriali, ad esempio: Piani Territoriali Regionali, 

Piani urbanistici provinciali, Piani di settore provinciali, Piani urbanistici comunali;  

• l’identificazione dei meccanismi di retroazione per il riorientamento del p/p attraverso: 

� l’identificazione dei criteri e di eventuali soglie e/o dei parametri di riferimento per la lettura e 

l’interpretazione delle informazioni acquisite; 

� l’identificazione di ruoli e responsabilità per il monitoraggio, che definiscano il ruolo del Sistema 

Agenziale e le responsabilità di chi gestisce il p/p;  

� la definizione delle modalità attraverso cui riorientare i contenuti del p/p (ad esempio identificando i 

casi in cui è necessaria una variante di piano e quando questa debba essere sottoposta a VAS);   

• la quantificazione e l’allocazione di risorse adeguate allo svolgimento delle attività di monitoraggio; 

• la definizione dei tempi e della periodicità con cui realizzare le attività previste; 

• la definizione dei contenuti minimi delle relazioni periodiche di monitoraggio; 

• la definizione del ruolo della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale al 

monitoraggio, identificando un percorso di partecipazione attivo di questi soggetti al monitoraggio dei piani 

e programmi.   

A partire dagli indicatori di tipo “descrittivo” (di contesto ambientale o di processo) è possibile definire indicatori 

“prestazionali”, che misurano il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e in 

relazione con le risorse impiegate (efficienza). Tali indicatori possono essere calcolati rispetto agli obiettivi di 

piano, oppure rispetto alle migliori prestazioni registrate in situazioni e realtà analoghe. Per chiarire il 

significato di tali termini si consideri il seguente esempio. Si ipotizzi che un piano comunale fissi un obiettivo 
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specifico relativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio nel centro storico, da attuarsi tramite un sistema di 

incentivi.  

Nell’ambito di un monitoraggio, articolato al fine di tenere sotto controllo tutti gli effetti ambientali potenziali del 

p/p e di seguire l’evoluzione dello scenario di riferimento, è possibile identificare alcuni obiettivi di sostenibilità 

che sono particolarmente significativi per il p/p sui quali concentrare maggiormente gli sforzi di monitoraggio, 

attraverso un  numero di indicatori maggiore rispetto agli altri obiettivi ed una rilevazione periodica più 

frequente: si possono quindi prevedere livelli di approfondimento diversificati per i differenti temi. 

1.8.5 Il monitoraggio nella filiera della programmazione e pianificazione 

Ogni piano agisce nell’ambito di un processo decisionale pubblico che si articola in una molteplicità di 

strumenti (politiche, piani, programmi e progetti), con una propria autonomia procedurale ma tra loro correlati, 

che possono riguardare settori diversi e che hanno tempi e livelli di dettaglio differenti. L’evoluzione del 

territorio dipende perciò dall’insieme degli effetti, anche sinergici, derivanti dalle scelte di tutti gli strumenti che 

compongono il processo decisionale. È necessario dunque un coordinamento tra i sistemi di monitoraggio dei 

singoli piani, che, pur evitando di sovrapporsi, devono poter “dialogare” tra loro, al fine di seguire ed 

eventualmente riorientare l’intero processo o alcune sue specifiche componenti. 

Un ruolo fondamentale in questo contesto è giocato dalla base di conoscenza comune, che costituisce uno 

strumento di lavoro per tutti gli enti coinvolti nel processo decisionale e che, al contempo, è alimentata dai 

sistemi di monitoraggio dei singoli piani, programmi e politiche e dal monitoraggio del processo decisionale nel 

suo complesso. 

La base di conoscenza può essere costituita da un insieme di informazioni di varia natura: ad esempio, dati e 

indicatori di carattere ambientale, territoriale e socio-economico, riferimenti normativi e giurisprudenziali, 

procedure amministrative, contenuti di piani e programmi, caratteristiche dei soggetti e delle categorie operanti 

sul territorio, banche modelli, linee guida, informazioni sulle buone pratiche e sulle migliori tecniche disponibili 

(BAT), conoscenze, anche qualitative, derivanti dalla memoria storica dei cittadini.  

Nell’ambito della base di conoscenza è possibile identificare un nucleo di indicatori comuni, condiviso da tutti 

gli strumenti. Tale nucleo può anche essere costituito da pochi indicatori significativi e ha lo scopo di 

consentire alle pubbliche amministrazioni di coordinare i propri piani e programmi, analizzarne la coerenza, 

dialogare con altri livelli di governo e confrontarsi con realtà diverse. 

1.8.6 La definizione dei meccanismi di retroazione  

La definizione dei criteri o delle soglie superate le quali gli effetti negativi sono tali da rendere necessario un 

intervento di riorientamento è un aspetto particolarmente delicato. Il rischio da evitare è da un lato quello di far 

scattare i campanelli d’allarme ogniqualvolta si rilevi un effetto ambientale negativo anche di secondaria 

importanza,  dall’altro quello di non essere in grado di rilevare effetti significativi in tempo utile per potervi porre 

rimedio.  
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Criteri e soglie sono sinergici con i limiti e divieti posti per l’attuazione del programma e derivanti dalla 

valutazione: se i divieti definiscono attività che non possono essere realizzate o aree che sono interdette allo 

sviluppo di azioni certamente dannose, i criteri e le soglie individuano un limite oltre il quale effetti che, 

potenzialmente, possono essere trascurabili singolarmente diventano significativi. 

La definizione di soglie o criteri per il riorientamento dovrebbe riguardare gli aspetti più critici del piano e del 

territorio in esame ed essere definita in modo condiviso attraverso la partecipazione degli attori locali rilevanti 

e dei soggetti con competenza ambientale: è quindi essenziale che siano costruiti nell’ambito dei tavoli della 

partecipazione. I criteri e le soglie dovrebbero portare ad approfondire le indagini in merito alle cause (anche 

con l’ausilio di ulteriori indicatori) e a decidere quali azioni di “risposta” proporre. L’individuazione di soglie 

quantitative, se da una parte ha il vantaggio di essere trasparente e facilmente comunicabile, tuttavia può non 

essere sufficiente a riorientare adeguatamente un piano. Si possono infatti verificare situazioni in cui si 

rendono necessarie analisi di tipo più approfondito in grado di dare conto anche delle modifiche che 

intervengono, ad esempio, sulle variabili che concorrono a definire lo scenario di riferimento o sul 

comportamento dei soggetti coinvolti nel processo decisionale.  

Oltre al tema delle soglie e dei criteri sulla base dei quali identificare una eventuale necessità di riorientamento 

di un p/p, è essenziale identificare, presso il soggetto responsabile del p/p, le responsabilità per le decisioni in 

merito alle azioni da intraprendere. 

1.8.7 Periodicità e strumenti di reporting 

Nella progettazione del sistema di monitoraggio è necessario definire la periodicità con la quale si ripetono le 

attività di monitoraggio (analisi, diagnosi e terapia) e gli strumenti adottati per la comunicazione e la 

partecipazione in merito agli esiti delle tre fasi.  

Pur essendo un’attività che in linea teorica si svolge in continuo, accompagnando tutta l’attuazione, si rende 

tuttavia necessario definire a priori la periodicità con la quale devono essere realizzate le attività di raccolta ed 

esame dei dati nonché le modalità con le quali gli esiti del monitoraggio ambientale devono essere resi visibili 

e comunicati sia all’interno della struttura di gestione del programma che verso l’esterno. 

La periodicità si presta ad essere interpretata in modo flessibile da ciascun p/p, che può prevedere un livello 

minimo di monitoraggio e un monitoraggio più approfondito con periodicità più lunga prestabilita oppure legata 

a scadenze significative dell’attuazione del p/p (ad esempio, una volta realizzato un pacchetto di interventi pari 

al 30% delle risorse totali o delle risorse appostate su una particolare tipologia di interventi). 

Nell’individuazione della periodicità bisogna scongiurare il rischio di monitorare gli andamenti solo una volta 

che tutte le decisioni sono prese o tutti gli interventi avviati: ciò significa poter intercettare gli effetti del piano in 

tempo utile per un possibile riorientamento. 

È opportuno che i contenuti delle attività di monitoraggio (es. elaborazione dei dati per popolare gli indicatori, 

valutazione dei dati al fine di identificare elementi di criticità, indicazioni per il riorientamento) siano resi 
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disponibili sia ai soggetti consultati in fase di elaborazione del programma e di valutazione ambientale (es. ai 

partecipanti delle Conferenze di Valutazione), che al pubblico. 

A tal fine, le informazioni potranno essere contenute all’interno di un report di monitoraggio accompagnato 

dalle schede indicatori popolate, reso disponibile anche attraverso web. 

Il report di monitoraggio deve prevedere: la ricostruzione e l’aggiornamento dello scenario di riferimento del 

p/p, il popolamento degli indicatori la verifica dell’andamento del p/p rispetto agli obiettivi di sostenibilità, 

l’identificazione di eventuali situazioni critiche e l’interpretazione dei dati finalizzata ad identificarne le cause, la 

formulazione di eventuali  proposte di retroazione.  

Durante l’arco di vita del piano, dai report di monitoraggio e dai pareri forniti dalla consultazione scaturiscono 

le scelte di riorientamento. Dal punto di vista procedurale, la revisione, completa o puntuale, dei contenuti di 

piano può richiedere la predisposizione di una variante, generale o parziale, dello strumento medesimo, che 

deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità per stabilire se è necessario o meno svolgere un nuovo 

processo di VAS.  

Il report di monitoraggio può costituire il documento base per la verifica di assoggettabilità  oppure il rapporto 

preliminare ambientale per la VAS della variante di p/p. 

1.8.8 La definizione delle competenze e delle risorse per il monitoraggio 

Fra le competenze che si possono identificare vi sono: la generazione delle informazioni necessarie per il 

monitoraggio, la rilevazione o l’acquisizione dei dati, l’organizzazione della base di conoscenza generata dalle 

attività di monitoraggio, la valutazione degli indicatori, la formulazione delle proposte di riorientamento e la 

decisione in merito alle azioni da intraprendere. 

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, gran parte dei dati di interesse per il monitoraggio dei 

piani viene periodicamente rilevata, raccolta, organizzata, standardizzata e resa disponibile da enti specializzati 

istituzionalmente preposti (ad esempio le ARPAV). A partire da tali dati, enti di area vasta, quali ad esempio 

Regioni e Province, possono sviluppare e rendere disponibili, al pubblico e agli enti locali, specifici sistemi 

informativi, che confluiscono nella base di conoscenza.  

L’ente responsabile di ciascun piano ha l’onere di progettare il sistema di monitoraggio, di acquisire le 

informazioni necessarie, di integrarle eventualmente con apposite campagne di indagine e di elaborare ed 

interpretare gli indicatori, svolgendo tutte le attività precedentemente descritte. 

In questo ambito, la responsabilità dell’acquisizione di questi dati deve essere affidata ad un soggetto che si 

occupa della loro elaborazione (aggregazioni, calcoli, etc.) e che struttura un database fruibile da tutti i 

soggetti interessati contenente tutte le informazioni generate: tale soggetto dovrebbe di norma essere interno 

alla struttura di gestione del p/p. 

Nella fase di interpretazione e valutazione dei dati, i responsabili del monitoraggio possono coinvolgere i 

soggetti con competenze ambientali già coinvolti nell’elaborazione del p/p e della sua VAS. 
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Tutte le fasi del monitoraggio necessitano di una partecipazione di tipo attivo, che può aiutare a rendere più 

completo il quadro di riferimento dei fenomeni in atto e delle loro cause, a ricostruire le dinamiche territoriali, a 

mettere in evidenza le criticità o le emergenze, a evidenziare i reali effetti del piano, a esplicitare la percezione 

dei cittadini rispetto agli interventi in corso di realizzazione, ad indirizzare verso l’individuazione degli indicatori 

maggiormente significativi. Questo approccio richiede tuttavia un cambiamento culturale sia da parte degli enti 

responsabili, per rendere trasparente il monitoraggio in atto e predisporre i canali e gli strumenti per la 

comunicazione con il pubblico, sia da parte dei soggetti interessati dagli effetti del piano, che hanno 

l’opportunità di partecipare in modo finalizzato alla sua valutazione periodica.   

Altro tema fondamentale per assicurare l’operatività del sistema di monitoraggio è che, all’interno del 

programma e delle procedure di attuazione, a seconda delle attività di monitoraggio progettate, siano stanziate 

risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione. 

1.9 Accesso all’informazione legato alla cartografia e GIS 

Attraverso la firma della convenzione di Aarhus l’Italia si è impegnata a garantire che le autorità pubbliche 

mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste.  

La convenzione di Aarhus stabilisce, inoltre, che deve essere assicurato il possesso delle informazioni 

ambientali e il loro aggiornamento da parte delle autorità pubbliche per garantire l’esercizio delle loro funzioni. 

La Direttiva 2003/4/CE incoraggia, inoltre, l’utilizzo di tecnologie di telecomunicazione e/o elettroniche per la 

diffusione dell’ informazione ambientale in maniera tale da mantenere l’informazione ambientale in forme e 

formati facilmente riproducibili e consultabili. 

Riconoscendo a ogni cittadino il diritto a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo 

benessere e visto il dovere delle istituzioni di tutelare e migliorare l’ambiente è necessario garantire ai cittadini 

l’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione ai processi decisionali. Questo costituisce uno 

strumento utile per migliorare la qualità e l’efficacia delle decisioni e per sensibilizzare il pubblico alle 

tematiche ambientali3. 

                                            
3 La partecipazione nella pianificazione territoriale 
La centralità della persona è il primo riferimento per ogni decisione che incide nella sfera del pubblico interesse, e così è anche per le azioni di 
governo del territorio. La pratica, da parte degli enti territoriali, di forme di partecipazione allargata, non solo non toglie potere agli organi 
istituzionali cui competono le decisioni conclusive, ma può invece contribuire ad aumentarne la legittimazione. 
Recentemente si sono moltiplicate esperienze non solo di informazione e comunicazione preventive, ma di vero e proprio coinvolgimento di 
cittadini e di loro rappresentanze nel percorso decisionale. Nel quadro normativo comunitario e, seppure ancora in modo incompleto, in quello 
nazionale, sono previste procedure obbligatorie per privati e pubbliche amministrazioni, circa l’informazione preventiva, la partecipazione, le 
procedure di valutazione e di audit, relative a piani e programmi (VAS e Direttiva 2003/35/CE), a specifici insediamenti industriali o a opere 
pubbliche rilevanti (VIA), garantendo in via generale l’accesso dei cittadini alle informazioni in materia ambientale (Direttiva 2003/4/CE e 
Convenzione di Aarhus). Il processo di Agenda 21 Locale ne è un esempio, costituito come Piano di Azione dell'ONU per la tutela dell'ambiente e 
lo sviluppo sostenibile per il 21° secolo definito dal la Conferenza ONU Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro nel 1992. Con Agenda 21 Locale 
la partecipazione può esser veicolata coerentemente attraverso canali propri, in primo luogo attraverso il forum che serve per orientare il 
processo e per stabilire gli indicatori per monitorarne l’applicazione. 
Le esperienze di partecipazione di governo del territorio sperimentate in Italia negli ultimi anni hanno avuto come oggetto principalmente la scala 
comunale (contratti di quartiere, città dei bambini, progetti Urban). A livello provinciale è essenziale ottenere una partecipazione soddisfacente da 
parte delle rappresentanze degli interessi diffusi, al fine di riequilibrare e bilanciare le rappresentanze degli interessi economici e sociali 
organizzati, che tradizionalmente interagiscono con l’ente pubblico nella costruzione delle sue diverse politiche. 
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È quindi importante utilizzare degli strumenti che permettano di raggiungere un numero ampio di pubblico che 

è interessato dalle decisioni in materia di ambiente. A questo scopo possono essere utilizzati strumenti web-

based o altre forme di comunicazione adeguate che favoriscano il coinvolgimento del pubblico. 

                                                                                                                                                 
Le esperienze di partecipazione hanno dimostrato come il consolidamento del processo di apertura verso l’esterno richieda tempo, ovvero come 
la partecipazione funzioni al meglio laddove l’ente abbia già maturato una serie di pratiche che abbiano consolidato nel tempo, una rete di 
rappresentanze degli interessi diffusi e una relazione di fiducia tra l’ente e queste rappresentanze. 
L’altro lato della medaglia riguarda l’integrazione del percorso di partecipazione verso l’interno, ovvero i rapporti generati all’interno dell’ente 
pubblico, tra i settori, gli uffici e le interazioni che avvengono tra questi e le altre istituzioni territoriali. Il percorso di partecipazione è alla ricerca di 
un modello interdisciplinare che trovi collaborazioni e contaminazioni con altri campi affini, ad esempio con le scienze sociali e ambientali. 
Nel sostenere questo modello operativo è indispensabile una sincera volontà politica e istituzionale, che incentivi la cooperazione intersettoriale, 
creando figure e facilitatori di coordinamento della partecipazione che operino partendo dall’interno, per giungere verso l’esterno dell’ente 
pubblico. In tal senso è ormai un’esigenza istituire nuove deleghe e assessorati che trattino il tema della partecipazione. 
Criteri e regole 
Per rappresentare al meglio le volontà della collettività possono essere individuati alcuni criteri per la partecipazione: 
Trasparenza 
Analisi e individuazione dei portatori degli interessi collettivi e dei soggetti atti ad essere coinvolti nel percorso di partecipazione. 
Fase informativa e di pubblicità del percorso partecipativo: spiegazioni in merito al funzionamento del percorso e alle modalità di interazione (sito 
internet, newsletter, forum…); definizione di una data di presentazione dello stesso percorso di partecipazione. 
Percezione del luogo e degli abitanti 
Raccolta dati, informazioni, progetti, interviste dirette a testimoni particolari e a rappresentanti della collettività, per stabilire eventuali punti di 
forza e criticità. 
Organigramma tecnico-temporale 
Organizzazione di una fase strutturata di incontri collettivi, tematici e non, aperti a tutti gli abitanti del territorio e quando necessario, rivolti a 
soggetti particolari. 
Chiara esplicazione dello schema temporale del percorso partecipativo. 
Stabilire confronti periodici con la collettività in cui verificare i risultati fino a quel momento raggiunti. 
Partecipazione e interattività 
• condivisione delle scelte tramite il confronto con tecniche di ascolto e strumenti di pianificazione partecipata; 
• produzione di materiale di supporto alla restituzione degli esiti degli incontri; 
• elaborazione di accordi di collaborazione e documenti di intesa per sostenere lo scenario e le modificazione dello scenario previste in base 

alla revisione effettuata dai soggetti che hanno partecipato. 
Continuità 
L’esperienza di partecipazione non deve risolversi entro i tempi di redazione e approvazione del Piano Territoriale, ma deve continuare con il 
monitoraggio nell’attuazione e in future revisioni e approfondimenti. 
Produzione di un documento finale di supporto al percorso partecipativo. 
Per il successo dell’attività partecipative possono essere fissate delle regole quali: 
• Mappatura dei soggetti potenzialmente interessati, utilizzando molteplici fonti. 
• Modalità di comunicazione degli incontri. A tal riguardo è importante: 

� un congruo anticipo nella convocazione; 
� una chiara descrizione di ciò che sarà oggetto di discussione, accompagnata per quanto possibile da materiali di supporto inviati 

contestualmente alla convocazione (o nel caso peggiore durante gli incontri stessi); 
� l’indicazione delle modalità di interazione previste e dei tempi a disposizione; 
� la forma e i tempi di restituzione degli esiti (sempre disponibili sul sito web dedicato al piano); 

• Capacità di promuovere contributi pertinenti alla scala di trattazione del Piano (grazie all’aiuto di convocazioni adeguate). 
• L’impegno a una restituzione argomentata delle ragioni di ridefinizione, o di non considerazione, di quanto emerso in sede di partecipazione. 
Strumenti e fasi 
Al fine di coinvolgere e dare uno spazio adeguato a ciascun soggetto, Ente e Associazione nelle varie fasi di formazione del Piano, il processo di 
partecipazione può individuare diversi strumenti di informazione e comunicazione quali: 
• incontri partecipazione: rivolti al pubblico a scopo informativo e nei quali i partecipanti possono intervenire ed esprimere un’opinione, porre 

una questione e lasciare un contributo; 
• tavoli tecnici: incontri specifici con Autorità ed Enti aventi competenze sul territorio provinciali; 
• convegni pubblici tematici; 
• sito web. 
Il sito web rappresenta lo strumento principe attraverso il quale è possibile aggiornarsi sull’elaborazione del Piano ed interagire con l’Autorità 
Procedente. 
Il processo partecipativo va sviluppato in più fasi che accompagnano e interagiscono con l’iter formativo del Piano. 
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1.9.1 Strumenti di analisi del territorio 

La conoscenza del territorio è inoltre uno strumento importante per il governo del territorio a tutti i livelli di 

programmazione e allo scopo della tutela e miglioramento dell’ambiente è necessario che questa sia integrata 

con l’analisi ambientale. 

Per facilitare l’efficacia degli strumenti di governo è importante che questi siano integrati fra loro e che quindi 

facciano riferimento a una base dati comune il cui livello di definizione e i cui specifici interessi vengano via via 

dettagliati a livello locale. È importante cioè che vengano definite delle modalità tecniche per l’interoperabilità e 

l’armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, norme che disciplinano le condizioni di 

accesso ai tali set e servizi nonché norme relative alle specifiche tecniche e agli obblighi dei servizi di rete 

come stabilito dalla Direttiva 2007/2/CE, conosciuta come Direttiva INSPIRE. 

Uno strumento utile per l’integrazione dei dati territoriali e i dati ambientali è la tecnologia GIS (Geographic 

Information System). Un GIS è un sistema che permette di acquisire, processare, analizzare, immagazzinare 

e restituire in forma grafica ed alfanumerica dati riferiti a un territorio. Il GIS permette di condurre analisi 

spaziali attraverso la rappresentazione digitale di un area geografica combinata con una serie di altre 

informazioni di tipo alfanumerico e non, che dipendono sostanzialmente dallo studio che si vuole condurre. È 

così possibile dare una rappresentazione geografica di molteplici aspetti che costituiscono la realtà socio-

territoriale e ambientale che ci circonda attraverso l’associazione dei dati territoriali ed ambientali ai dati 

geografici.  

Questo strumento risulta quindi particolarmente efficace perché permette di contenere contemporaneamente 

moltissime informazioni e dati anche assai diversi fra loro come carte sull’uso del territorio, mappe catastali, 

ortofoto, carte topografiche, immagini da satellite e tabelle excel che danno l’opportunità ai non addetti ai lavori 

di poter formulare giudizi e/o previsioni legati alla gestione del territorio e ai tecnici di manipolare i dati e 

costruire mappe tematiche di analisi del territorio ai fine della programmazione. 

1.9.2 Sistema informativo ambientale 

Ai fini dell’analisi del territorio è utile la realizzazione di un sistema informativo ambientale che attinga dal 

database unico dei dati ambientali in possesso dell’amministrazione regionale e delle diverse amministrazioni 

locali e che si integri con il sistema informativo territoriale. La presenza dei dati in un unico database integrato 

è il metodo più efficace per un’ analisi del territorio che integri le esigenze legate al governo del territorio con le 

problematiche ambientali dello stesso.  

Il sistema informativo ambientale integrato deve contenere i seguenti dati: 

• lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le 

zone marine e costiere, la diversità biologica ed i suoi elementi; 
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• fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 

scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sull’ambiente; 

• le misure anche amministrative come le politiche le disposizioni legislative, i piani e i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto anche di natura amministrativa nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambientale; 

• lo stato della salute e della sicurezza umana compresa la contaminazione della catena alimentare le 

condizioni della vita umana il paesaggio i siti e gli edifici d’interesse culturale; 

• i dati geografici e territoriali come la cartografia tecnica regionale, il reticolo idrografico, la carta dell’uso 

del suolo, la carta geologica, le ortofoto, etc. 

1.10 La normativa di riferimento del Piano Paesaggistico 

1.10.1 Normativa europea 

Tra le principali iniziative assunte a livello internazionale vanno ricordate: 

• Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale Parigi, 16 novembre 

1972. 

E’ il trattato internazionale adottato dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 16 novembre del 1972 al 

fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni 

del patrimonio culturale e naturale, così come definito dalla Convenzione stessa. In base alla 

Convenzione i paesi riconoscono che i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che si trovano sul 

proprio territorio, senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di proprietà, costituiscono un 

patrimonio “alla cui salvaguardia l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare”. 

• Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale 

d'Europa Berna, 19 settembre 1979. 

Nota come ''Convenzione di Berna'' è uno strumento internazionale vincolante in materia di conservazione 

della natura, che copre gran parte del patrimonio naturale del continente europeo e si estende ad alcuni 

Stati dell’Africa. I suoi obiettivi sono la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat 

naturali e la promozione della cooperazione europea in tale settore. 

• Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa Granada, 3 

ottobre 1985. 

Rappresenta l’atto legislativo più importante del Consiglio d’Europa nell’ambito della conservazione dei 

beni culturali. Essa riconosce che il patrimonio architettonico costituisce un’espressione insostituibile della 

ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell’Europa e un bene comune a tutti gli europei. Vi è 

inoltre specificata la necessità di perseguire una politica comune capace di garantire la conservazione del 

patrimonio architettonico e di convincere l’opinione pubblica della sua importanza. 
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• Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) La Valletta, 16 

gennaio 1992.  

Riveduta di “La Valletta” descrive i pericoli maggiori in grado di minacciare il patrimonio archeologico 

europeo (p. es. ampi progetti di pianificazione, pericoli naturali e scavi illeciti). Questo documento 

sottolinea anche la necessità di introdurre procedure di controllo amministrative e scientifiche e di 

collegare la protezione del patrimonio archeologico a questioni riguardanti la pianificazione urbana, 

l’organizzazione del territorio e l’evoluzione culturale. 

• Carta del paesaggio mediterraneo, adottata a Siviglia dalle Regione Andalusia, (Spagna), dalla regione 

Languedoc-Roussillon (Francia) e dalla regione Toscana (Italia) 1994. 

Le Regioni dell'Andalusia, del Languedoc-Roussillon e della Toscana, agendo nel quadro degli obiettivi 

del Consiglio d'Europa e condividendone l'obiettivo che è quello di realizzare un’unione più stretta tra i 

paesi europei, hanno adottato la Carta del Paesaggio Mediterraneo che disegna la politica che esse 

intendono seguire in materia di protezione del paesaggio e che propongono alle altre regioni 

mediterranee. 

• Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia 25 ottobre 1995.  

Approvata nel 1995 a Sofia dalla Conferenza ministeriale dell’ambiente, la Strategia paneuropea della 

diversità biologica e paesaggistica, avviata dal Consiglio di Europa in collaborazione con il Programma 

delle Nazioni Unite per l’ambiente, mira ad arginare la tendenza al degrado dei valori connessi a tale 

diversità. La Strategia cerca di promuovere una maggiore considerazione della dimensione paesaggistica 

nell’effettiva applicazione degli strumenti regolamentari e pianificatori esistenti come pure nella definizione 

di nuovi strumenti riconoscendo la sua importanza fondamentale ed il valore scientifico, ambientale, 

estetico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco dei paesaggi. La diversità biologica e quella 

paesaggistica vanno considerate come il diretto ed il rovescio della stessa medaglia. 

• Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000.  

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) è il trattato internazionale interamente dedicato al 

paesaggio stipulato tra gli stati membri della Comunità europea a Firenze il 20 ottobre 2000 ed entrato in 

vigore in Italia il 1° Settembre 2006 con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006. Gli obiettivi della Convenzione 

mirano a far recepire alle amministrazioni locali, nazionali e internazionali, provvedimenti, atti e politiche 

che sostengano il paesaggio con operazioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio. 

La Convenzione europea del paesaggio, tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000 definisce il paesaggio: una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali 

e/o umani e dalle loro interrelazioni.  



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 47 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

• Statuto della RECEP Strasburgo il 30 maggio 2006.4  

Regolamento della Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea 

del Paesaggio, organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l’egida del 

Congresso con lo scopo di sostenere gli enti locali e regionali interessati sul piano scientifico, tecnico, 

politico ed amministrativo nelle attività di attuazione della Convenzione nei territori di loro competenza, 

favorendo l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze in materia di paesaggio. 

1.10.2 Normativa nazionale 

• Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" 

Dal punto di vista normativo, la tutela del paesaggio è nata con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497,  che 

volgeva la sua attenzione principalmente nei confronti di aspetti naturalistici, panoramici e storici 

puntualmente individuati. 

Tale legge prevede una disciplina di tutela episodica e soggettiva che si riferisce a particolari siti naturali e 

storici di pregio rilevanti dal punto di vista estetico. 

In particolare il concetto di paesaggio viene accostato a quello di bellezza naturale, in un senso che mira a 

tutelare i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano. Conseguentemente, non si 

tutela ciò che è nel paesaggio, ma solo la mera conservazione del visibile e dello scenario naturale. Non si 

considera la dinamicità insita nel paesaggio che si concretizza principalmente nell’azione positiva o 

distruttiva dell’uomo. 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 Legge Galasso 

La precedente legge è stata più tardi integrata con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso)  che 

vi ha compreso ulteriori elementi, per lo più naturalistici, quali coste, corsi d’acqua, boschi, laghi, monti 

ecc. riconoscendo a questi aspetti una valenza paesaggistica di fondamentale importanza. 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice beni culturali e paesaggistici e successive modifiche  

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell’ambito 

dell’evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione. 

Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno 

strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti 

Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i 

beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico. 

All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in 

senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge n. 

1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi 

                                            
4 Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della  Convenzione europea del paesaggio 
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italiani (già retti dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria 

antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e 

mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti. 

• Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.  

Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 

2000. 

• Decreto Legislativo 26/03/2008 n. 62 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.  

Il Decreto legislativo riguarda i beni culturali, interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e 

artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del 

patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti. 

• Decreto Legislativo 26/03/2008 n. 63 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.  

Il Decreto ha introdotto la novità, fortissima e sostanziale, del paesaggio inteso come l’insieme di tutto il 

territorio, non più solo dei paesaggi d’eccellenza, ma anche i paesaggi del quotidiano e quelli degradati. 

Tutto il territorio è quindi riconosciuto quale risorsa essenziale e bene comune della collettività. 

1.11 Il Paesaggio e le politiche per il Paesaggio  

Parecchi autori5 concordano nel far introdurre il concetto di “paesaggio” nella scienza, con la persona del 

viaggiatore geografo e scienziato Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt6 (1769 - 1859), 

facendovi allo stesso tempo anche coincidere la nascita della geografia umana7. Della voce paesaggio si fa 

largo uso, e forse anche abuso8. In generale si può dire, che non si dovrebbe fomentare una spartizione 

disciplinare del paesaggio, in base alla quale ci dovrebbe essere un paesaggio dei geografi, uno degli storici, 

un altro degli urbanisti, e così via. Inizialmente il termine paesaggio fu coniato per indicare non tanto l’oggetto 

reale che si guarda, quanto una sua rappresentazione, pittorica o espressa in altra forma artistica, tesa ad 

evidenziarne l’ intrinseca valenza estetica. Un primo modo di vedere il paesaggio è stato quello quindi di 

                                            
5 Turri E., Antropologia del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano 1983, p. 67. 
6 Alexander von Humboldt di illustre famiglia prussiana, fu un instancabile esploratore berlinese, che visitò le coste del Venezuela, le rive del Rio 

delle Amazzoni, le Ande, il Perù, la Columbia e numerosi altri stati del Nuovo Mondo; nel continente euro - asiatico viaggiò attraverso gli Urali, le 
coste del mar Caspio e la Siberia. Collezionò centinaia di esemplari di vegetali e rocce, studiò l’attività vulcanica, le correnti, il magnetismo 
terrestre, il clima, la vita animale, si occupò di astronomia e mineralogia. Nei suoi viaggi portava con sé la strumentazione più efficiente per i suoi 
tempi e con le sue rilevazioni contribuì alla nascita della moderna cartografia. I suoi libri ebbero un grande successo internazionale e segnarono 
il gusto dell'epoca. La sua opera principale fu Kosmos, scritta tra il 1845 e il 1859. 

 7 P. Dagradi, Uomo, Ambiente, Società, Introduzione alla Geografia Umana, Patron Editore, Bologna 1995, pag. 11. 
8 A. Sestini, Conosci l’Italia.Il Paesaggio, VII, Touring Club Italiano, Milano 1963,p. 9; per Aldo Sestini, la fase elementare del paesaggio «è una 
veduta panoramica, ossia l’immagine da noi percepita di un tratto di superficie terrestre, quale può abbracciarsi con lo sguardo da un determinato 
punto di vista. […] In una seconda fase il concetto di paesaggio si libera da quello di una veduta determinata, diventa una sintesi di vedute reali o 
possibili. Chi non ammetterebbe l’esistenza, ad esempio, del “paesaggio dolomitico”, oppure di quello “lagunare”?» 
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considerarlo come spettacolo naturale, come panorama, come vista sul territorio. Il secondo approccio al 

paesaggio, definito culturale, contiene i segni della vita dell’uomo. Il “paesaggio” è considerato un fenomeno 

culturale di notevole complessità ed è stato oggetto di studio da parte di numerose scuole di pensiero che 

diacronicamente ne hanno evidenziato: 

a. valori puramente estetici intesi come aspetto esteriore della bellezza “artistica” dei luoghi; 

b. il valore insito principalmente nei beni storico-culturali, beni cioè in grado di conservare le testimonianze 

come le costruzioni e le sistemazioni agrarie9, o “segni” storici e simbolici in generale; 

c. l’insieme geografico in continua trasformazione, con interrelazioni dinamiche significative connotanti i 

luoghi tra gli aspetti naturalistici con quelli antropici; 
d. i valori visivamente percepibili costituenti i caratteri della fruibilità del paesaggio, nelle sue proprietà 

sceniche, quale prodotto dell’individuo spettatore-attore. Il percorso giuridico della voce “paesaggio” nelle 

leggi che si sono succedute dagli inizi del XX, è stato tortuoso e denso di elucubrazioni10.
  

La novità vera e propria è rappresentata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, firmata in Italia a Firenze, 

presso il Salone di Palazzo Vecchio, il 20 Ottobre 200011, e con la quale si è avviato un nuovo processo di 

gestione del paesaggio, quale componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa ed 

elemento fondamentale del benessere individuale e sociale. Con la legge 9 gennaio 2006 n. 14, il Parlamento 

italiano ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione europea, che mira alla conservazione ed al 

miglioramento «degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificati dal suo valore di patrimonio 

derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano». In omaggio al principio di 

"sussidiarietà" richiamato dalla Convenzione, la ratifica apre le porte ad iniziative territoriali di sensibilizzazione 

del pubblico, studi di incremento della qualità ambientale e realizzazione di interventi positivi su spazi naturali, 

rurali, urbani e periurbani percepiti dalle popolazioni come meritevoli di tutela per loro caratteristiche naturali o 

di intervento umano. La Convenzione introduce elementi innovativi, intendendo il paesaggio non più solo 

come oggetto di contemplazione estetica, ma come una parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni. Nel corso delle iniziative per la Convenzione Europea del Paesaggio, si è definito infatti il 

                                            
9 La “sistemazione” nella terminologia agronomica viene definita come quel << complesso coordinato di opere complementari che servono a 
perfezionare il regime idrico del suolo agrario, al fine di assicurare la difesa idraulica del suolo, e di renderlo atto ad una produzione meno 
incerta, più varia e intensa» e come «l’opera che più precisamente caratterizza il rinnovamento agrario dell’età comunale». E. SERENI, Storia del 
paesaggio agrario italiano, Ed. Laterza, Bari 1962. 

10 Legge n. 778 del 1922; legge n. 1497 del 1939 che aveva per la prima volta parlato di “piani territoriali paesistici”, ed affidato al competente 
Ministero la facoltà di predisporli per alcune e ben delimitate zone; nel 1948, l’articolo 9 della nuova Costituzione stabilì che la Repubblica “Tutela 
il paesaggio”; la legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso); ultimo è stato il D.Lgs. 42/2004. 

11 A livello internazionale la normativa preesistente in merito era costituita da: Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e 
naturale firmata a Parigi il 16 Novembre 1972; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa 
firmata a Berna, l’11 Settembre 1979; Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 
firmata a Madrid il 21 Maggio 1980 ed i suoi protocolli addizionali; Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa firmata 
a Granada il 3 Ottobre 1985; Carta Europea dell’autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985; Convenzione sulla biodiversità firmata 
a Rio il 5 Giugno del 1992; la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) firmata a Valletta il 16 Gennaio 1992; 
Convenzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia 
ambientale 
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paesaggio come una determinata parte del territorio così come viene percepita dalla popolazione, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.  

Per questi motivi recentemente si è parlato di “democratizzazione” del paesaggio, non più visto come 

elemento elitario e di eccellenza, ma considerato alla portata di una popolazione sensibilizzata ed educata, in 

grado di partecipare alla scelte riguardanti la sua tutela. Il paesaggio infatti, è uno degli elementi chiave del 

benessere individuale e sociale; la sua salvaguardia, gestione e pianificazione dovrebbero comportare diritti e 

responsabilità per ciascun cittadino, che dovrebbe avere quindi parte attiva in merito. Questa dunque è 

l’impostazione emergente, e risultano superate le concezioni strettamente estetizzanti del paesaggio, e sono 

messe in discussione quelle puramente ecologiste e scientifiche.  

Il 19 Aprile 2001 è stato emanato inoltre l’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni, 

sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, a cui ha fatto seguito nel 2004 l’approvazione definitiva del 

D.Lgs. 42/2004, che modifica la disciplina generale in materia di beni culturali e paesaggistici. Con l’entrata in 

vigore del Codice Urbani, 1° Maggio del 2004, le Regioni sono state chiamate a svolgere un ruolo di primo 

piano in materia di paesaggio;  ad esse, infatti, è stato assegnato il compito di identificare i paesaggi regionali, 

analizzandone i caratteri costitutivi, confrontare le dinamiche di mutamento e di rischio, valutare i paesaggi 

tenuto conto anche dei particolari valori attribuiti dalle popolazioni e definire gli obiettivi di qualità. La terza 

parte del Codice è dedicata appunto ai “beni paesaggistici” e ruota attorno all’art. 9 della Costituzione, in forza 

del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

Nel comma 1 dell’articolo 131 del Codice Urbani si recepisce proprio la definizione contenuta nella già citata 

Convenzione Europea:  

Ai fini del codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 

storia umana o dalla reciproche interrelazioni.  

Nel pianificare il paesaggio ora, non si potrà che aver più cura della cultura e della storia che esso esprime; 

altra innovazione è la definizione concertata tra amministrazioni pubbliche, di metodologie e criteri per la 

valorizzazione del paesaggio, togliendo quella discrezionalità a singoli funzionari istruttori, che tanti danni ha 

provocato, perchè investiti di un potere troppo ampio. Si introducono anche indicazioni per le amministrazioni 

affinché intraprendano attività di formazione e di educazione. L’Osservatorio nazionale e regionale per la 

qualità del paesaggio, sarà lo strumento di sussidio alla politica di pianificazione paesaggistica. Nel Codice 

Urbani viene anche rafforzato il ruolo delle commissioni provinciali, intese come organo il cui compito sia 

quello di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili ed aree; 

quest’ultime possono essere:  

a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

b. le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  
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c. i complessi di cose immobili che contengono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;  

d. le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  

Per aree tutelate per legge (art. 142 del Codice Urbani), si parla non più solo di paesaggio come valutazione 

estetica ma paesaggio in senso geografico. L’istituto della pianificazione paesistica ha ricevuto da questa 

nuova legislazione una ridefinizione sostanziale.  

La politica agricola comunitaria ha conosciuto nell’ultimo decennio importanti riforme: per un verso si è infatti 

riconosciuto il beneficio di un libero mercato, per un altro si è sentita la necessità di intervenire in modo 

strutturale a favore di territori e settori produttivi svantaggiati. Si è anche capito che il settore primario ha la 

capacità insita per proprio interesse, di conservare e realizzare paesaggi agrari12. 
  

1.11.1 Il sistema dei litorali: elementi per la tutela e la valorizzazione degli ambiti lagunari 

L’impegno e l’attenzione costanti espressi dalla Regione Veneto nelle azioni di pianificazione e di tutela del 

paesaggio in sintonia con l’innovativa ottica introdotta dalla Convenzione Europea del Paesaggio, si basano 

sulla consapevolezza che, per governare le tendenze evolutive in atto e le domande di trasformazione, sia 

necessaria approfondire le conoscenze dei contesti paesaggistici, individuare e interpretare le dinamiche che li 

innervano, produrre una sintesi interpretativa dei quadri conoscitivi, definire i contenuti delle politiche per il 

paesaggio funzionali a garantire un ottimale assetto del territorio. 

Il paesaggio è comprensivo di tutto il territorio: dagli spazi naturali, agli spazi urbani, periurbani, terrestri, 

acquei. 

La fascia costiera veneta, il lungo fronte d’acqua contraddistinto dal susseguirsi di aree naturalistiche di 

eccezionale pregio, di antichi insediamenti connessi con l’acqua delle lagune, delle foci dei fluviali e del mare, 

di luoghi in cui l’azione umana, sedimentatasi nel corso dei millenni, ha saputo aggiungere allo splendore 

dell’ambiente naturale ineguagliabili esiti di bellezze e coniugare la suggestione dei luoghi ai valori identitari di 

cui è referente, rappresenta un ambito sensibile e complesso, oggetto di studi e analisi, volti ad interpretare le 

potenzialità, ad individuarne un fruizione consona e sostenibile, realizzabili medianti efficaci azioni di 

salvaguardia, di pianificazione e di gestione consapevole delle risorse. 

La conservazione del patrimonio storico, la salvaguardia delle tipologie tradizionali, espressione di una 

sapienza senza tempo delle popolazioni, costituiscono l’obiettivo prioritario per il conseguimento di una 

                                            
12 La tutela del paesaggio è stata indicata quale uno dei settori prioritari di intervento fin dal Reg CEE 797/1985 (art. 19). Un successivo 

regolamento (Regolamento CEE 2078/1992) ha sancito invece il principio del “sostegno del reddito” agli agricoltori attraverso dei premi 
concessi per compensare la prevista riduzione dei prezzi di mercato. Altro regolamento dello stesso anno (Regolamento CEE 2080/1992) ha 
istituito un regime di aiuti comunitari per il finanziamento delle misure forestali nel settore agricolo. Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è invece il 
documento regionale di programmazione della politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea. Tale politica fa riferimento al Reg. CE 1257/1999 
del Consiglio del 17 Maggio 1999 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo Europeo Orientamento e 
Garanzia FEAOG e al Reg. CE 445/02 della Commissione del 26 Febbraio 2002 (recante disposizioni sull’applicazione del reg. CE 1257/99).  
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gestione sostenibile delle risorse e per pervenire ad azioni di riqualificazione da svolgere nel rispetto dei ritmi 

del delicato ambiente naturale. 

In tale contesto un attento governo del paesaggio deve rivolgersi a preservare la bellezza, tessuta di fragilità, 

connessa ai luoghi di confine tra terra, mare e lagune. Il “fare” architettura e l’organizzare il territorio costiero 

non possono prescindere, nelle azioni di piano e di progetto, dall’elemento acqueo, che caratterizza il 

paesaggio del litorale, da considerare quale dato intrinseco ed elemento strutturante. 

Lungo le linee di litorale si inseriscono anche paesaggi costruiti recenti, sovente connessi con la fruizione 

turistica, portatori di dinamiche di trasformazione che coinvolgono la lascia costiera, da gestire nella ricerca di 

un equilibrio tra conservazione dei valori identitari dei luoghi e azioni di valorizzazione compatibili. 
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2 PARTE II: Le analisi dello stato dell’ambiente 

2.1 Premessa 

Nel Documento Preliminare della proposta del Piano in esame si afferma che, secondo quanto già enunciato 

nel Documento Preliminare della variante parziale al PTRC adottato, con attribuzione della valenza 

paesaggistica, la pianificazione d’ambito si configura come un momento sostanziale della pianificazione 

paesaggistica regionale. Nella logica del Piano, infatti, i Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA) sono 

una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito 

consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l’attivazione di un adeguato 

confronto con le realtà territoriali locali. 

Il primo PPRA è relativo all’ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave”. L’area è già interessata dai Piani 

di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) e del Delta del Po ed è pertanto protagonista di specifiche 

esperienze di pianificazione territoriale che hanno storicamente caratterizzato le politiche territoriali della 

Regione, in una logica non di rottura ma di continuità con il bagaglio disciplinare che ha caratterizzato la 

specificità veneta.  

In relazione a quanto sopra, le analisi ambientali che seguono attengono i territori relativi ai due ambiti dei 

citati piani d’area al fine di fare emergere in modo puntuale le rispettive caratterizzazioni ambientali, territoriali 

e socio-economiche. 

 
Figura 1 - Ambito Paesaggistico "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave" 
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2.2 AMBITO DEL PALAV 

2.2.1 Inquadramento territoriale 

L’ambito di studio comprende il tratto di pianura costiera identificabile con l’area della laguna di Venezia e le 

aree di recente bonifica di gronda lagunare, dal fiume Sile a est fino a Chioggia ad ovest, nonché parte 

dell’“area metropolitana centrale” identificabile con l’hinterland mestrino. 

L’ambito è disciplinato, per quasi tutta la sua estensione, dal Piano di Area della Laguna e dell’Area 

Veneziana (PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995. Ai Comuni individuati dal PALAV va 

aggiunto Cavallino Treporti, istituito con LR 11/1999, a seguito dello scorporo da Venezia del territorio dell'ex 

quartiere 9 "Cavallino-Treporti", dopo che la popolazione si era espressa favorevolmente nel referendum del 

13 dicembre 1998. 

Il territorio ricadente nel comune di Musile di Piave è interessato dal Piano di Area dell’Area del Sandonatese 

che, adottato con DGR n. 2807 del 19 ottobre 2001, non esercita più ad oggi alcuna efficacia. 

L’ambito comprende quindi, nell’entroterra, i territori comunali di Campagna Lupia, Camponogara, Codevigo, 

Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea. 

Gli insediamenti principali dell’area lagunare sono costituiti dalle città storiche di Venezia, con Murano, 

Burano, Mazzorbo, Torcello, San Francesco del Deserto; di Chioggia e dalle aree balneari di Lido, Cavallino e 

Jesolo. 

Nel territorio lagunare sono inoltre presenti numerose isole: Isola della Giudecca, San Giorgio Maggiore,  

Torcello, San Servolo, Santa Maria della Grazia, Poveglia, San Clemente, Terrasanta, Sacca Sessola, San 

Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, San Michele, Sant’Erasmo, Certosa, Vignole e 

Sant’Andrea. 

Venezia e Chioggia erano isolate dalla terraferma ed accessibili esclusivamente con navi, battelli e  

imbarcazioni lagunari, fino alla costruzione, a partire dalla fine del XIX secolo del Ponte della Libertà e del 

ponte lungo la SS 309 per Chioggia, che hanno collegato le città lagunari alla terraferma. Ciò ha determinato 

un’accelerazione delle trasformazioni fisiche, urbanistiche e socioeconomiche, che ancora oggi interessa le 

due città. 

Il sistema viario e quello ferroviario si dipartono dai centri di Mestre verso l’esterno. La rete ferroviaria 

consente il collegamento in direzione Trieste, Torino e Bologna (a scala vasta) e in direzione Castelfranco e 

Adria (a scala locale).  

L’ambito è interessato longitudinalmente dall’Autostrada A4 Serenissima, che rientra nel Corridoio plurimodale 

europeo n. 5 Lisbona-Kiev, da cui si dipartono la A27 d’Alemagna  e dalla linea ferroviaria Torino-Trieste.  

Il sistema infrastrutturale è oggetto di una serie interventi di scala regionale e sovraregionale, come linea la 

ferroviaria AV/AC per il trasporto rapido di persone e cose da Torino a Venezia e verso il Friuli. 
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L’ambito è interessato longitudinalmente dall’Autostrada A4 Serenissima, che rientra nel Corridoio plurimodale 

europeo n. 5 Lisbona-Kiev, da cui si dipartono la A27 d’Alemagna , e e dalla linea ferroviaria Torino-Trieste.  

Il sistema infrastrutturale è oggetto di una serie interventi di scala regionale e sovraregionale, come linea 

ferroviaria AV/AC per il trasporto rapido di persone e cose da Torino a Venezia e verso il Friuli. 

Un indubbio ruolo strategico è quello dell’aeroporto Marco Polo di Tessera, terzo scalo italiano per passeggeri 

movimentati. 

Un ulteriore riferimento infrastrutturale a scala nazionale e internazionale è rappresentato dal porto che, oltre 

alla logistica tradizionale ed ai movimenti legati al servizio di traghetti ed alla crocieristica, è interessato da 

progetti di intermodalità legati all’Autostrada del Mare, con terminal a Fusina, e allo sviluppo del trasporto 

combinato terra-mare. 

Oltre a ciò con la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è previsto il 

potenziamento delle linee esistenti e l’ottimizzazione degli interscambi tra le diverse linee dell’entroterra 

veneziano, con l’introduzione di nuove fermate. 

Allo stesso modo con la realizzazione del Sistema Tranviario su Gomma (STG) a guida vincolata è prevista  la 

realizzazione di due linee di connessione: da Favaro Veneto a Marghera e da Marghera a Venezia attraverso 

il ponte della Libertà. Questi interventi si relazionano, infine, con il sistema di parcheggi scambiatori finalizzati 

all’interscambio con l’auto. 
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Figura 2 – L’ambito territoriale del PALAV 

2.2.2 Fattori naturali e antropici responsabili dell’evoluzione della laguna di Venezia 

La laguna di Venezia ha avuto origine circa 6.000 anni fa, durante l’innalzamento del livello marino seguito 

all’ultima glaciazione, per effetto combinato dell’azione dei fiumi, che trasportavano in mare ingenti quantità di 

sedimenti, di onde e correnti che hanno modellato i cordoni litoranei che ora la separano dal mare. L’effetto 

combinato di questi fattori posiziona la laguna rispetto a due scenari estremi di lungo periodo: la tendenza ad 

interrarsi, trasformandosi in un ambiente terrestre, se il bilancio di sedimenti è positivo e la tendenza a 

trasformarsi in una baia, se il bilancio di sedimenti è negativo. Le lagune in generale, e la laguna di Venezia in 

particolare, non sono ambienti in equilibrio, tendendo naturalmente ad una delle due estreme condizioni. Non 

è perciò possibile definire uno "stato naturale di riferimento" verso il quale sia desiderabile che il sistema 

lagunare possa tendere. 

La laguna è, in modo importante, il frutto di interventi umani, senza i quali non esisterebbe nella sua forma 

attuale. Tra le principali azioni antropiche che hanno modificato l’evoluzione della laguna nel corso dei secoli 

vanno ricordate: la deviazione, a partire dal 1300 circa, dei principali corsi d’acqua sfocianti in laguna (Brenta, 

Sile e Piave) per evitarne l’interramento; la modificazione delle bocche di porto; la costruzione dei Murazzi per 

la difesa dei litorali, completata nel 1796; la costruzione dei moli foranei per impedire l’interramento delle 

bocche di porto (1840-1900); lo scavo del canale Vittorio Emanuele (1925), dalla città al nuovo porto di 
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Marghera e del canale Malamocco-Marghera (1961-1969). Questi interventi rispondono ad esigenze diverse, 

ma l’obiettivo comune è garantire sicurezza, sviluppo economico connesso ai traffici marittimi e condizioni 

soddisfacenti di vita per la popolazione che vi abita e vi lavora. 

2.2.3 La Laguna di Venezia 

La laguna di Venezia, ubicata lungo la costa nord del Mar Adriatico, con asse maggiore orientato in direzione 

nord-est sud-ovest, ha una estensione di circa 55 km di lunghezza per 10 km di larghezza ed è la più grande 

laguna del Mare Mediterraneo.  

È caratterizzata da una marea con un ciclo semidiurno, avente una escursione (picco-picco) di oltre 1 m; tali 

variazioni di marea sono tra le più alte del Mediterraneo, accentuate occasionalmente dalle condizioni 

atmosferiche, in particolare dai venti di bora e di scirocco, e dalle oscillazioni libere dell’Adriatico (sesse13). I 

confini verso terra della laguna sono marcati da opere antropiche di cui il riferimento principale è la 

“conterminazione lagunare”, opera completata nel 1791 e costituita da una serie di 100 cippi che segnano il 

confine tra la laguna e la terraferma. Verso mare la laguna di Venezia è delimitata da un cordone litoraneo 

costituito dai seguenti lidi (da Sud a Nord): Sottomarina, Pellestrina, Lido e Cavallino, attualmente separati tra 

loro da 3 bocche di porto, che sono rispettivamente Chioggia, Malamocco e Lido (Figura 3).  

Nel presente Piano la laguna propriamente detta è quella definita da tale conterminazione lagunare, che 

esclude gli ambienti contigui, ovvero il mare antistante e la terraferma che la circonda. 

                                            
13 Significativa oscillazione di un bacino  che, innescata da condizioni meteorologiche particolari (differenze di pressione atmosferica o intensità dei 

venti), può provocare un sensibile innalzamento del livello del mare. Per Venezia è importante la sessa dell'intero mare Adriatico, intorno a un 
asse che si trova circa all'altezza di Otranto. Tale fenomeno può provocare  elevati innalzamenti del livello del mare anche nei giorni che 
seguono il maltempo. 
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Figura 3 – Laguna di Venezia (veduta satellitare 2006): sono indicate la conterminazione (linea rossa) e le 3 bocche di porto 

Il bacino scolante, ovvero quella parte di terraferma che raccoglie le acque dolci che defluiscono direttamente 

in laguna, si estende per oltre 2.038 km. Si contano 36 punti di immissione d’acqua dolce in laguna con 

deflusso naturale o meccanicamente gestito da idrovore. La portata media annuale di acqua dolce che fluisce 

dai tributari ammonta a circa 30 mc/s, mentre la portata massima di acqua salata complessiva, alle tre bocche, 

è pari a 19.000 mc/s.  

Confini comunali e “ambientali” della laguna  

Il bacino lagunare, delimitato dalla conterminazione lagunare e dai cordoni litorali, comprende 

complessivamente i comuni di Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Venezia, Jesolo, Cavallino-

Treporti, Quarto d’Altino e Musile di Piave 
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Figura 4 – Comuni che si affacciano sul bacino lagunare veneziano 

Inoltre la Regione Veneto con DGR n. 448 e 449 del 21/02/2003, integrate con DGR n. 1180 del 18/04/2006, 

n. 4059 del 11/12/2007, n. 4240 del 30/12/2008, n. 4003 del 16/12/2008, n. 220 del 01/03/2011, ha individuato 

e perimetrato i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). In laguna di 

Venezia tali aree sono quasi completamente sovrapposte (Figura 5).  

Tali siti risultano caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, 

indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (ex 

79/409/CEE "Uccelli"); la loro funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità 

presente nella zona e rientrano a far parte delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.   
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La rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma 

anche dai territori contigui ad esse indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente, 

ma vicini per funzionalità ecologica.  

 
Figura 5 – Aree ZPS e SIC presenti nella laguna di Venezia. 

2.2.4 Caratteristiche del bacino lagunare 

Il bacino lagunare è caratterizzato di fatto dai seguenti elementi morfologici:  

• aree perennemente sommerse o che emergono in occasione di basse maree particolarmente intense 

(bassofondali);  

• cordone litoraneo, che separa il bacino lagunare dal mare; 

• isole interne, terre sempre emerse in ogni condizione di marea; 

• aree di barena, poste a quote orientativamente comprese tra 0 m e +0,60 m sul medio mare, emergenti 

dallo specchio acqueo tranne che in condizioni di alta marea, e coperte da vegetazione alofila 

(vegetazione adattata a suoli ipossici e ipersalini);  

• velme, fondali sommersi in condizioni di marea normale, emergenti solo durante le basse maree;  

• rete di canali, con larghezze variabili tra il migliaio di metri e qualche decina di centimetri (ghebi e chiari), 

che permette il trasporto di acqua, sedimenti, nutrienti e organismi animali e vegetali. 
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Le 24 valli da pesca arginate presenti in laguna occupano una superficie di circa 9.000 ha e, oltre ad essere 

sede di attività di allevamento di tipo estensivo di numerose specie ittiche, rappresentano un ambiente di 

elevato interesse naturalistico e paesaggistico. 

La profondità della laguna è variabile: sino a 15-20 m nei canali principali, generalmente meno di un metro 

nelle aree di bassifondo e 1-3 m nelle rimanenti aree. 

I fondali della laguna di Venezia sono composti da frazioni variabili di sedimenti di diversa granulometria, 

dall’argilla fino alle sabbie. La presenza e la possibile prevalenza di una specifica frazione granulometrica è 

determinata dai locali regimi idrodinamici e di trasporto. La distribuzione dei sedimenti superficiali dei 

bassofondali è caratterizzata da un progressivo decremento della dimensione del materiale, procedendo dalle 

bocche di porto verso le aree più interne. È possibile, infatti, osservare un accumulo di sedimenti di 

consistenza grossolana (sabbia e sabbia-limosa) in prossimità delle bocche di porto, dove la velocità delle 

correnti è elevata, mentre è dominante la frazione più sottile (limo e argilla) nelle aree interne caratterizzate da 

minore trasporto. 

La laguna è un ambiente in continua evoluzione per effetto di forzanti naturali e antropogeniche, quali: lo 

scambio idrico attraverso le bocche di porto prodotto dalle oscillazioni di marea e condizionato dal vento; le 

onde, da vento e da natanti, responsabili della risospensione nella colonna d’acqua dei sedimenti presenti sul 

fondo; le correnti di marea, che causano il trasporto del sedimento; la subsidenza (naturale o indotta) e 

l’innalzamento del livello medio del mare (eustatismo), l’apporto di acqua dolce dal bacino scolante. 

A tali fenomeni fisici si aggiungono, con evidenti interazioni, i fenomeni biologici, in particolare quelli connessi 

alla vegetazione sommersa ed emersa. Questa gioca un ruolo rilevante sia nel trattenere il sedimento che 

viene altrimenti trasportato dalle correnti di marea, sia nei “cicli biogeochimici” che rendono conto delle 

interazioni tra caratteristiche fisico-chimiche delle matrici ambientali (suolo, acqua e aria) e processi biotici che 

in esse si sviluppano. 

2.2.5 Economia e società 

2.2.5.1 Tendenze demografiche provinciali 

Nell’ambito di studio risiedono circa 595.000 persone, corrispondenti al 69% degli abitanti della provincia. 

Dopo un periodo di flessione terminato nel 2000, si assiste oggi ad un processo di crescita della popolazione e 

ad una ridistribuzione degli abitanti dal capoluogo ai comuni dell’hinterland mestrino. 

La città diffusa che si va formando tende, infatti, al riequilibrio degli opposti comportamenti demografici nel 

capoluogo e nei comuni dell’entroterra, verso un unico nuovo insieme metropolitano. 

Si rileva inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione: nel 2030 il rapporto tra coloro che avranno 

l’età per entrare nel mercato del lavoro e i futuri pensionati, senza calcolare l’apporto degli immigrati, potrebbe 

scendere al 40%. 
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2.2.5.2 Inquadramento socio-economico 

Le aree rurali-urbanizzate che caratterizzano la maggior parte del territorio oggetto di analisi si pongono in una 

situazione intermedia tra le aree rurali e quelle urbanizzate. 

Il sistema agroalimentare poggia sulla presenza di imprese agricole e dell’industria alimentare che, pur non 

contribuendo in maniera prioritaria alla formazione del valore aggiunto provinciale, forniscono un apporto 

indispensabile alla realizzazione della ricchezza economica locale.  

Tuttavia, il fenomeno del progressivo abbandono di suoli coltivati ha alimentato aspettative di consumo di 

suolo a fini edificatori e ha comportato rilevanti effetti sull’ambiente, tra i quali un’elevata impermeabilizzazione 

dei suoli e la perdita di identità del paesaggio.  

Pesca e orticultura sono patrimonio storico della tradizione e dell’economia lagunare. Tuttavia, l’introduzione di 

tecniche standardizzate e invasive appartenenti a modelli estranei al contesto hanno contribuito 

all’impoverimento delle capacità produttive e della varietà dei prodotti, al rilascio di inquinanti, alla distruzione 

dei fondali lagunari, alla perdita di biodiversità e di specie autoctone. 

Il territorio metropolitano di Venezia è dotato di un sistema produttivo articolato per tipologie produttive e 

dimensionali e per mercati di riferimento: un’area industriale-logistica attrezzata tra le più grandi d’Europa e, 

nell’entroterra, qualificate specializzazioni produttive (distretti industriali del vetro, della cantieristica minore e 

della scarpa); insediamenti produttivi di rilevante importanza (aeronavali, ecc.); un sistema artigianale. 

Inoltre, all’interno del polo di Porto Marghera e, in particolare, nel nucleo del Parco scientifico e tecnologico 

Vega, sono andate consolidandosi una serie di iniziative e di attività collegate alla conoscenza e alla ricerca.  

Il sistema produttivo è caratterizzato da un’elevata dispersione insediativa e da una scarsa accessibilità alla 

rete infrastrutturale. Infatti, la rapida urbanizzazione degli ambiti rurali ha attivato un processo di 

infrastrutturazione legato alla residenza basato sull’esistente sistema infrastrutturale inadeguato a rispondere 

alle esigenze della mobilità e dei trasporti. 

Il paesaggio nel territorio agropolitano caratterizzato dalla diffusa presenza di capannoni ad uso artigianale o 

industriale adiacenti alle abitazioni, risulta di bassa qualità  architettonica. 

Le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’eccessiva antropizzazione, al consumo di suolo agricolo, 

all’insufficienza infrastrutturale e all’impoverimento del paesaggio. 

2.2.5.3 Porto Marghera 

Nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il graduale calo del peso 

occupazionale, Porto Marghera rappresenta un nodo fondamentale dell’economia veneziana e dell’intero 

Veneto. 

Le mutate condizioni di mercato, sempre più configurato sul processi di globalizzazione dell’economia; le 

politiche industriali di questi ultimi anni; la crescente importanza della sostenibilità della presenza in aree 

urbane di attività industriali, nonché l’esito del progetto di risanamento ambientale e di riconversione 
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industriale attivato fin dai primi anni ’90, ne hanno modificato sostanzialmente la configurazione e la 

caratterizzazione:  

• maggior presenza di attività innovative;  

• maggior rilevanza delle attività portuali;  

• progressiva riconversione delle aree di frangia ad usi urbani; 

• maggiore specializzazione delle attività industriali presenti nel polo (cantieristica, alluminio, vetro, …); 

• progressiva contrazione, ma anche riorganizzazione funzionale e di processo, delle attività petrolchimiche;  

• intensificazione dei processi di risanamento ambientale dei siti industriali e degli interventi per la tutela 

delle acque (marginamenti dei canali portuali);  

• miglioramento funzionale dei servizi (FS, attività di banchina, …). 

Negli ultimi anni il dibattito sul futuro del polo industriale veneziano ha evidenziato la necessità di una 

riconsiderazione complessiva del Progetto Porto Marghera disegnato negli anni ‘90, a partire dalla presa d’atto 

della sua importanza economica per Venezia e per il Veneto. In un contesto provinciale e regionale 

caratterizzato da una scarsa disponibilità di territorio e da una crescente domanda di aree per insediamenti 

produttivi, il patrimonio di aree ed infrastrutture di Porto Marghera diventa elemento strategico per lo sviluppo 

di Venezia e per l’intero Nordest. 

Considerando la consistenza della dotazione infrastrutturale, le potenzialità e le vocazioni insediative dell’area 

si possono individuare principalmente due diversi scenari di sviluppo: 

• come piattaforma logistica integrata e sede ottimale di sviluppo per la grande industria e per processi 

innovativi e di ricerca; 

• come opportunità per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione. 

2.2.5.4 L’hinterland veneziano 

Nel corso degli anni il profilo economico del veneziano si è modificato, riducendo le differenze tra capoluogo 

ed entroterra, in particolare sul fronte delle specializzazioni produttive e nella correlata struttura dimensionale 

dell’industria: la chimica veneziana ha notevolmente ridimensionato il proprio peso sull’occupazione totale dal. 

Contestualmente, si sono affermati importanti sistemi locali manifatturieri, cresciuti in continuità con lo sviluppo 

diffuso del Veneto, come nel caso del distretto calzaturiero del Brenta, dell’industria mobiliera nell’area del 

Livenza, e, soprattutto, della meccanica nell’area di Noale e del Miranese. Alcune specificità dell’area 

veneziana si sono tuttavia ulteriormente accentuate, come è avvenuto in conseguenza della forte crescita 

delle attività direttamente collegate al turismo (alberghi e ristoranti). 

Le tendenze in atto del sistema economico riguardano il consolidamento e l’evoluzione terziaria di attività 

manifatturiere “tradizionali” e lo sviluppo di sistemi imprenditoriali nell’ambito delle alte e medie tecnologie, dei 
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beni culturali e ambientali, delle produzioni agro-alimentari tipiche, dei servizi collegati alle infrastrutture di 

trasporto e alla logistica. 

Tuttavia, le aree produttive si attestano in maniera diffusa sugli assi viari principali, statali e provinciali, di 

connessione tra i centri urbani con i conseguenti fenomeni di congestione delle arterie stradali per 

sovrapposizione di traffico, soprattutto lungo alcuni assi che tutt’oggi non risultano adeguati, per sezione 

stradale, a sostenere la domanda attuale di mobilità espressa dal sistema produttivo locale che si sovrappone 

a quella ordinaria.  

2.2.5.5 La Laguna di Venezia 

Dal punto di vista amministrativo la laguna di Venezia è territorio che compete a molte amministrazioni 

comunali. Tuttavia, il suo contesto sociale ed economico di riferimento è molto più limitato: la Laguna è spazio 

di vita solo per una parte delle comunità di Venezia, Chioggia, Mira, Jesolo e, in piccola misura, di altre 

comunità, così come sono l’economia e la società veneziane ad influire realmente sulla vita della laguna. 

Venezia e Chioggia sono città di medie dimensioni: Venezia ( 271.000 abitanti e 144.000 posti di lavoro nel 

2001) è capoluogo di provincia e della Regione del Veneto, patrimonio culturale di rilievo mondiale, centro di 

attrazione turistica mondiale, porto fra i più importanti dell’alto Adriatico, luogo di concentrazione della grande 

industria di base, e per tali ragioni tradizionalmente distante dal sistema economico regionale; Chioggia 

(52.000 abitanti e 14.500 posti di lavoro nel 2001) è località turistica e porto peschereccio fra i più importanti 

dell’alto Adriatico. 

Venezia, inoltre, non può essere compresa senza distinguere i tre sub-sistemi della città storica, dell’estuario e 

della terraferma, che hanno con la laguna rapporti molto diversi: 

• la Laguna è lo spazio di vita delle isole della città storica e dell’estuario;  

• la città storica è il principale insediamento umano dentro la laguna di Venezia e le persone e le merci che 

si muovono tra le varie isole sono costretti ad attraversare la Laguna; 

• la Laguna è l’ambiente di separazione, fra la terraferma ed il mare, per le attività portuali e quelle di 

navigazione connesse alle attività industriali della zona di Porto Marghera. 

I tre sub-sistemi hanno strutture economiche distinte e percorsi evolutivi profondamente diversi. 

La città storica è oggi soprattutto un centro amministrativo e una meta per il turismo: 

• dopo il secondo dopoguerra è stata colpita da un vero e proprio esodo della popolazione residente (da 

circa 175.000 abitanti nel 1951 a poco più di 60.000 abitanti nel 2008) e dalla perdita di posti di lavoro per 

effetto dello spostamento in terraferma di attività economiche; 

• luogo di rilevanza mondiale per la cultura ed il turismo, ospita circa 6 milioni di turisti l’anno nelle proprie 

strutture ricettive, ed ulteriori 18 milioni di turisti l’anno visitano la città come escursionisti; 
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• oggi il suo sistema economico è fondato prevalentemente sulle funzioni amministrative e sul comparto del 

turismo. 

La terraferma è centro residenziale e polo con funzioni produttive e di servizio per un territorio più vasto, e 

ospita, a Marghera, ciò che rimane oggi delle ambizioni industriali della Venezia dei primi del novecento: 

• è diventata progressivamente la parte più importante del comune per la residenza (da 97.000 abitanti nel 

1951 a oltre 179.000 nel 2008); 

• Marghera ospita gli impianti della grande industria, che ha iniziato ad insediarvisi a cavallo delle due 

guerre, ha raggiunto il suo massimo sviluppo negli anni settanta, quando Venezia era uno dei più 

importanti poli chimici nazionali, e successivamente ha iniziato a declinare, lasciando in eredità molte aree 

dismesse e con problemi di contaminazione; 

• ospita uno fra i più importanti porti commerciali dell’alto Adriatico. 

L’estuario e le isole sono luogo di residenza e centro turistico, sia per il turismo balneare che quello culturale. 

Le attività economiche che utilizzano lo spazio lagunare provocando rilevanti impatti sulla morfologia sono 

principalmente quelle che, attraverso la navigazione di natanti e l’utilizzo di strumenti per la pesca, provocano 

l’aumento della sospensione dei sedimenti o l’erosione di strutture intertidali e delle sponde dei canali lagunari, 

in particolare: 

• la navigazione effettuata con grandi imbarcazioni per le attività connesse al porto commerciale, alle 

industrie ubicate a Porto Marghera, alla crocieristica; 

• la navigazione effettuata mediante imbarcazioni di piccole e medie dimensioni, per diporto e per la 

movimentazione di persone e merci; 

• la pesca. 

2.2.5.6 Attività portuale 

Le attività portuali riguardano i traffici effettuati mediante grandi navi nei settori: 

• commerciale, in particolare la movimentazione dei container che raggiungono Venezia-Porto Marghera a 

bordo di navi feeder, nell’area di Porto Marghera; 

• industriale, legato alle attività di commercializzazione di prodotti industriali che usano Porto Marghera 

come snodo dei loro assetti logistici, raggiungendo i depositi via mare, nell’area di Porto Marghera; 

• petrolifero, nell’area di S. Leonardo in prossimità della Bocca di Malamocco; 

• traffico passeggeri, un’attività legata alla crocieristica e ai traghetti che si svolge prevalentemente nell’area 

della Stazione Marittima del Centro Storico di Venezia. 

Il porto di Venezia è uno dei più importanti porti italiani per quantità di merce sbarcata e imbarcata, fa parte del 

subsistema portuale dell’alto e medio Adriatico (assieme a Trieste, Koper, Ravenna, Rijeka, Ancona, Ploce, 

Bar), entro il quale è il più importante porto per il traffico di container. 
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Il porto di Venezia ha movimentato nel 2008 oltre 32 milioni di tonnellate di merci, e sono transitati oltre un 

milione e mezzo di passeggeri. Negli ultimi anni le attività del porto sono aumentate, ma soprattutto è 

profondamente mutata la composizione dei traffici, trasformando Venezia da porto industriale a porto 

commerciale. Nel periodo 1997-2008: 

• le merci movimentate in totale sono aumentate del 32.3%; 

• l’attività di tipo commerciale è aumentata del 37.7%; 

• le attività dell’industriale sono diminuite del 8% ; 

• i petroli sono aumentati del 10.9%; 

• per quanto riguarda il commerciale, il comparto tradizionale è cresciuto del 47.8%, quello specializzato 

(ro-ro18 e container) del 158.1%; 

• in termini di TEUs il traffico specializzato è aumentato del 91%; 

• i passeggeri totali sono aumentati del 145.3%. 

I fattori che hanno dato luogo a queste trasformazioni sono diversi; alcuni sono comuni agli altri porti italiani, 

altri sono locali e specifici. 

Le trasformazioni comuni agli altri porti sono riconducibili a fenomeni di carattere generale, i quali hanno 

modificato natura e articolazione territoriale delle attività portuali. In sintesi sono: 

• crisi del tradizionale rapporto porto-industria di base. Si tratta del processo di profonda ristrutturazione 

dell’assetto spaziale e funzionale che ha coinvolto a partire dagli anni Settanta le aree portuali-industriali 

nei paesi più sviluppati; 

• profondo rinnovamento delle funzioni commerciali dei porti legate allo sviluppo della containerizzazione 

(intesa come innovazione tecnologica) e dell’intermodalità (intesa come innovazione organizzativa). Ciò 

ha modificato la natura dei porti, le loro funzioni e le stesse relazioni tra attori del mondo portuale e attori 

della filiera distributiva e logistica. 

Questo processo, inoltre, si è accompagnato ad una generale riduzione dell’impatto economico dei porti e 

alla contestuale ridefinizione delle loro organizzazioni interne. 

La globalizzazione, il forte aumento dei traffici, in particolare di quelli transoceanici e con i paesi asiatici, che 

da un lato hanno indotto al gigantismo del naviglio (l’utilizzo di navi sempre più grandi), fenomeno che esclude 

dai traffici i porti con fondali meno profondi, dall’altro alla specializzazione dei porti con fondali minori (come 

Venezia) nel traffico feeder. 

Il dinamismo nel settore della movimentazione di passeggeri, grazie allo sviluppo del mercato turistico di 

massa e al crescente appeal dei prodotti della crocieristica. 

I fattori di mutamento locali sono stati di tipo funzionale, spaziale, e organizzativo. 

Dal punto di vista funzionale l’evoluzione del porto di Venezia va collocata entro le seguenti trasformazioni: 
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• la sconfitta delle ipotesi che ne prevedevano un’ulteriore espansione nel settore industriale e petrolifero. In 

primo luogo ciò ha rappresentato l’esito dell’evento del 1966, dell’’esplosione’ della querelle sulla 

protezione di Venezia, del contesto sociale e culturale che ha accompagnato la promulgazione delle 

Legge speciale del 1973. 

• Crisi dell’industria, e conseguente diminuzione dei traffici del porto industriale, a partire dalla seconda 

metà degli anni Settanta. A partire da quella data, infatti, sono riscontrabili nel contesto veneziano i 

segnali di crisi del dittico porto-industria di prima trasformazione. 

• Stagnazione della portualità commerciale nel decennio Ottanta e primi anni Novanta; 

questo elemento è riconducibile a due fattori: 

� l’incapacità di rispondere alla containerizzazione dei carichi – aspetto, questo, comune alla maggior 

parte dei grandi porti italiani (con l’esclusione di Ravenna, La Spezia e Livorno, dai quali in quel 

periodo è “passata” la risposta italiana alla containerizzazione);  

� la perdita di posizioni di mercato rispetto ad altri porti nella movimentazione commerciale tradizionale, 

per rigidità organizzative e scarso orientamento al mercato. 

• Gli esiti, a partire dalla seconda metà anni Novanta, di due tendenze che hanno contribuito a ridare 

dinamismo alla portualità commerciale:  

� una parziale “riscoperta” del Mediterraneo nel trasporto marittimo, che ha favorito l’articolazione di 

nuovi sistemi hub&spoke;  

� ii) gli esiti della privatizzazione delle Organizzazioni portuali prevista dalla legge 84/1994. 

• Il dinamismo del mercato mediterraneo delle crociere. 

Per quanto riguarda gli aspetti spaziali e territoriali l’evoluzione recente del porto di Venezia ha seguito le 

seguenti tappe: 

• la concentrazione del traffico commerciale nell’area di Porto Marghera (insula portuale); 

• l’utilizzazione esclusiva della Marittima per il traffico passeggeri (crociere, passeggeri con auto al seguito); 

• il crescente utilizzo di aree dismesse industriali per funzioni legate alla portualità commerciale; 

• il crescente utilizzo di aree portuali in ambienti urbani di pregio per funzioni legate alla crocieristica e alla 

nautica di lusso (Riva dei Sette Martiri, San Basilio). 

 

La “città di mezzo” della Riviera del Brenta sta soffrendo, però, negli ultimi anni, una sorta di isolamento 

rispetto ai sistemi urbani di Mestre e Padova dovuta a una cesura creata dall’insediamento di grandi centri 

commerciali a ridosso delle due città.  
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L’area mestrina è caratterizzata anche dalla presenza del polo di Porto Marghera, dove, nell’ultimo decennio, 

in particolare nel nucleo del Parco scientifico e tecnologico Vega, sono andate consolidandosi una serie di 

iniziative e di attività collegate alla conoscenza e alla ricerca.  

Nel territorio sono diffuse le attività di origine familiare sviluppatesi a ridosso dell’abitazione (casa-capannone). 

Nell’area metropolitana di Venezia, come nel resto della pianura centrale veneta, è in atto un processo di 

ridistribuzione di popolazione che vede le città e i centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno 

marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture.  

Questo comporta l’occupazione crescente degli spazi agricoli: lo spazio rurale via via urbanizzato ospita una 

popolazione non più agricola che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di 

spostamento, all’interno dello spazio rurale-urbano, tra l’area metropolitana e il resto del territorio. 

Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello spazio per le esigenze residenziali e 

che si affida alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio per i collegamenti 

pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

Anche il sistema produttivo è caratterizzato da un’elevata dispersione insediativa, da una scarsa accessibilità 

alla rete di comunicazione principale e da una bassa integrazione con il contesto territoriale in cui ricade: 

inoltre esso è spesso caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e dall’incompatibilità in 

termini di impatto ambientale. 

Le principali vulnerabilità del territorio sono dunque legate all’eccessiva antropizzazione, all’espansione degli 

insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive e artigianali. La continua 

evoluzione del fenomeno della dispersione insediativa potrebbe accentuare il problema già diffuso della 

congestione della mobilità. 

Infine, il traffico attratto/generato dai poli urbani  e quello di attraversamento (Corridoio V) generano un elevato  

impatto ambientale con ricadute sull’intera rete locale, in termini di accessibilità, tempi di percorrenza, velocità  

media, emissioni in atmosfera.  

Il territorio metropolitano di Venezia vanta un sistema produttivo “tradizionale” articolato: per tipologie 

produttive e dimensionali e per mercati di riferimento. Il rilevante interesse strategico dell’area deriva dalla 

presenza dell’area industriale-logistica attrezzata tra le più grandi d’Europa e, al suo esterno, qualificate 

specializzazioni produttive (i distretti industriali del vetro, della cantieristica minore e della scarpa); 

insediamenti produttivi di rilevante importanza (Aeronavali, ecc.), un sistema artigianale di qualità. 

2.2.5.7 Il turismo nell’economia di Venezia 

La città di Venezia con 19 milioni di presenze all'anno è la città più visitata in Italia, davanti a Roma e Firenze. 

Ha un flusso turistico abbastanza costante, anche se i periodi di maggior afflusso sono il Carnevale, e il 

periodo tra maggio e ottobre. 
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Il turismo rappresenta infatti una componente importante dell’economia locale e al contempo è fonte di elevati 

costi per la collettività in termini di impoverimento della complessità sociale e del tessuto economico della città 

antica. Lo sviluppo turistico non è stato omogeneo nei diversi ambiti territoriali che costituiscono il comune di 

Venezia. Mentre Venezia prevale in termini di presenze e anche di fatturato, Mestre e Lido  continuano a 

soffrire sia in termini di presenze, che in termini economici.  

Un segmento in forte crescita è rappresentato dalla crocieristica. La realizzazione della nuova stazione 

marittima, lo sviluppo della crocieristica fluviale, l’intensificazione delle linee veloci, accanto alle linee traghetto 

esistenti, sono segnali della vitalità del comparto passeggeri.  

Le pressioni generate dai flussi turistici hanno delle ricadute sul sistema ambientale e socio-economico in 

termini di congestione del traffico, di inquinamento, moto ondoso e sicurezza della navigazione. 

Anche il segmento della nautica è in forte crescita ed evoluzione ed interessa tutto il territorio metropolitano 

che si affaccia sulla laguna. 

2.2.5.8 Riviera del Brenta 

Nella  Riviera del Brenta la presenza di un gran numero ville venete favorisce lo sviluppo di un turismo 

itinerante di tipo ciclabile o lungo il  Naviglio del Brenta, da Venezia a Padova . 

Le ville venete furono edificate tra il XV e il XVIII secolo per ospitare i patrizi veneziani durante le loro vacanze 

estive fuori città, in un contesto agreste allora molto diverso dal contesto di città metropolitana che oggi si vive. 

Alcune ville venete potevano anche assumere nel contempo la funzione di centro di organizzazione delle 

attività agricole nei vasti terreni retrostanti, tanto che è frequente osservare barchesse o altri edifici di 

pertinenza legati a tali scopi. Tra le più importanti evidenziano a Mira: Villa Foscari, Villa Allegri, Palazzo 

Mocenigo, Villa Gradenigo, Villa Valmarana, Villa Widmann Foscari, Villa Franceschi, Villa Contarini, Villa Levi 

Morenos, Villa Bon e Villa Venier; mentre a dolo si evidenziano tra le più significative: Villa Ferretti Angeli, 

costruita verso la fine del secolo, Villa Velluti. Villa Bon, , Villa Brusoni Scalella, , Villa Fini, Villa Mocenigo, 

Villa Grimani, Villa Andreuzzi Bon, , Villa Donà Priuli. 

L’offerta ricettiva è di vario tipo, dagli agriturismi ai B&B, agli alberghi economici e di lusso, rivolgendosi anche 

al turismo d’affari. 

2.2.5.9 Jesolo 

Lo sfruttamento turistico di Jesolo inizia con il boom economico degli anni ‘50 e ‘60, come fenomeno di turismo 

familiare: in quegli ha inizio il lento e progressivo sbancamento delle dune per fare posto a costruzioni private. 

La costruzione degli alberghi, campeggi ed appartamenti per le vacanze ha comportato, infatti, l’eliminazione 

pressoché totale del cordone di dune presente fino al 1920 lungo l’intero litorale, con quote di cresta che 

raggiungevano anche i 7 metri, e larghezze sino a 300-400 metri.  

L’elevata densità del costruito, sia in termini di superficie occupata sia in termini di numero di piani in 

elevazione, e la crescita disordinata delle urbanizzazioni in un’ottica del massimo sfruttamento delle aree per 
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soddisfare la richiesta turistica, hanno radicalmente mutato il paesaggio originario del tratto di costa jesolana 

consentendo, tuttavia, a Jesolo di divenire uno dei più importanti luoghi per il turismo balneare internazionale. 

2.2.6 Analisi dello stato ambientale dell’area 

Il principale documento di riferimento per un’analisi descrittiva del territorio in esame e per una prima 

individuazione delle criticità ambientali è il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” del 2009, predisposto dal 

Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, il quale fornisce una lettura integrata delle componenti 

ambientali del territorio provinciale, fornendo un quadro completo dello Stato e delle Pressioni su tali componenti, 

nonché delle Risposte politiche per l’ambiente (secondo il modello PSR). 

Viene pure fatto riferimento ad alcuni specifici documenti, in particolare il “Piano Provinciale di Emergenza”, il “Progetto 

di Rete Ecologica della Provincia di Venezia”, lo “Studio di sostenibilità della Provincia di Venezia” ed il “Piano 

Morfologico della Laguna di Venezia”. 

Altri riferimenti di particolare interesse per la costruzione della mappa delle criticità del sistema ambientale vengono 

assunti da progetti specifici, quali per esempio il Progetto Integrato Fusina. 

Piano Provinciale di Emergenza 

Il “Piano Provinciale di Emergenza” del 2003 raccoglie in sé tutto l’insieme di dati e informazioni che riguardano diverse 

componenti del sistema ambientale (microrilievo, geologia, pedologia, idrogeologia, subsidenza, idrografia, dinamiche 

costiere, caratteri degli insediamenti e delle infrastrutture), definendo “ambiti territoriali omogenei in ragione dei rischi 

attesi” e individuando le criticità dei rischi presenti nel territorio: 

� rischio di incidente rilevante; 

� rischio da trasporto di merci pericolose; 

� rischio idraulico, dai fiumi principali o dai fiumi secondari e dalla rete di bonifica; 

� rischio idropotabile; 

� rischio da mareggiate; 

� rischio sismico; 

� rischio meteorologico; 

� rischio da incendi boschivi. 

Il piano definisce “ambiti territoriali omogenei in ragione dei rischi attesi” e sintetizza le criticità che ne derivano nel 

seguente modo: “In base a quanto dettagliatamente descritto in ordine ai vari tipi di rischio esaminati ed agli scenari 

attesi, risulta che i rischi presenti nel territorio provinciale possono essere così schematicamente descritti: 

a)  Rischio industriale: è concentrato in modo massiccio nella zona di Porto Marghera e scarsamente presente nella 

parte nord-orientale ed in quella centrale ed è assente nella parte meridionale; 

 b)  Rischio da trasporto di sostanze pericolose: con l'eccezione del Cavarzerano - Clodiense (in cui tale rischio è 

basso), esso è presente su tutto il territorio provinciale; interessa maggiormente i tratti autostradali, con particolare 

riferimento al loro raccordo (tangenziale di Mestre), e l'area centrale; da notare anche il traffico petrolifero in 

laguna; 
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c)  Rischio idraulico dai fiumi principali: esso è maggiore nella parte nord-orientale della provincia, minore nella parte 

centrale e meridionale, ove le aree, seppur soggette a pericolosità anche elevata, sono per lo più a destinazione 

agricola; 

d)  Rischio idraulico dai fiumi minori e dalla rete di bonifica: è distribuito in modo abbastanza uniforme, anche se con 

grado lievemente minore nella parte più urbanizzata dell'area centrale e nella parte meridionale; 

e)  Rischio sismico: è maggiore nella parte nord-orientale, minore nella parte centrale e basso nella parte meridionale; 

f)  Rischio idropotabile: è maggiore in corrispondenza delle fonti d'approvvigionamento acquedottistico a scopo 

potabile che prelevano da acque superficiali (parte del Sandonatese, del Veneziano e di parte dell'area 

meridionale), lievemente inferiore per quelle che pescano da falde di subalveo (parte dell'area meridionale) e 

minore per quelle che si approvvigionano tramite pozzi profondi (Portogruarese e la maggior parte dell'area 

centrale); 

g)  Rischio meteorologico: è uniformemente diffuso su tutto il territorio provinciale; 

h)  Rischio da incendi boschivi: è complessivamente molto ridotto e concentrato quasi esclusivamente lungo la costa; 

i)  Rischio da mareggiate: è complessivamente ridotto ed è presente soprattutto in corrispondenza di Jesolo dove, 

peraltro, sono in esecuzione opere di mitigazione del rischio.”. 

Progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia 

Tale documento è stato redatto per riconoscere le peculiarità ambientali e, in particolar modo naturalistiche, del territorio 

provinciale. 

Per l’elaborazione di tale progetto è stato fatto uno studio molto accurato del territorio provinciale dal punto di vista della 

biopermeabilità e della continuità ecologica, che ha interessato, in modo trasversale, le diverse componenti del territorio, 

e che ha portato all’individuazione di una serie di obiettivi, di vasta scala, da realizzare per il miglioramento complessivo 

della qualità dell’ambiente provinciale. Tali obiettivi si muovono infatti in diverse direzioni: la tutela della biodiversità, 

innanzitutto, come obiettivo fondante del Progetto, ma anche una possibile integrazione tra attività agricole e aspetti 

ecologici del paesaggio agrario, un contributo al miglioramento del bilancio del carbonio sull’area provinciale ai fini della 

riduzione dell’inquinamento, l’incentivazione alla produzione e all’utilizzo di fonti di energia alternativa come l’energia da 

biomassa, e, più in generale, un miglioramento della qualità della vita correlato al riequilibro ecologico a vari livelli, locale 

e d’area vasta. 

I fattori che, secondo il Progetto, compromettono in modo molto serio la qualità dell’ambiente provinciale, traducendosi 

in livelli di pressione ambientale pressoché critici, sono l’antropizzazione molto elevata e, di conseguenza, la 

frammentazione dell’ambiente naturale. 

In particolare, il progetto di rete ecologica provinciale ha l’ambizione di trovare delle soluzione a problematiche quali la 

distorsione del ciclo dell’acqua, la distorsione del ciclo del carbonio, la distorsione dello stato e dei flussi energetici negli 

ecosistemi locali, la presenza di sostanze pericolose nei cicli biogeochimici, le alterazioni strutturali fisico-chimiche negli 

ecosistemi, la frammentazione ecologica e la perdita di biodiversità, la perdita di paesaggio naturale o agrario di qualità, 

le alterazioni delle reti alimentari. 
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Di fronte a questo modello territoriale - ecosistemico non ottimale risulta necessario pensare ad un modello differente e 

qualitativamente più desiderabile, un nuovo scenario ecosistemico e territoriale che si attua attraverso una simbiosi, o 

una coesistenza sinergica, tra la rete insediativa e infrastrutturale del territorio ed una rete ecologica efficiente. 

Le finalità principali di tale rete ecologica consistono quindi nella tutela della natura e del paesaggio, nel miglioramento 

dell’assetto idrogeologico, nella riduzione degli impatti prodotti dalle attività antropiche, nell’uso ottimale delle risorse 

naturali: finalità che si spingono verso la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile applicabile al territorio 

provinciale, in modo da far convivere armonicamente le attività socio-economiche e le esigenze di tutela ambientale. 

L’analisi dello stato di fatto rispecchia l’ampiezza dei temi connessi agli obiettivi. Secondo lo studio: 

• “Il territorio della provincia di Venezia oggi si presenta profondamente trasformato e alterato rispetto all’ambiente 

naturale originario…; un tempo la pianura veneta orientale, solcata da grandi fiumi con ampi meandri e da un 

intreccio fitto di corsi d’acqua minori, era un territorio con boschi estesi (bosco planiziale, bosco igrofilo, bosco 

termofilo-macchia mediterranea) e numerose zone umide abitato da una fauna numerosa e diversificata; 

l’insediamento dell’uomo, il suo crescente utilizzo del territorio e delle risorse (insediamenti, infrastrutture, attività 

produttive) hanno modificato profondamente la geografia e gli ambienti naturali originari; gli ecosistemi naturali sono 

stati progressivamente alterati nella loro funzionalità ecologica, frammentati e molto ridotti ed oggi esistono solo 

come residui, immersi in un territorio altamente antropizzato in cui gli equilibri naturali sono stati alterati.” 

• “Per recuperare la situazione di degrado ambientale esistente è fondamentale recuperare la funzionalità degli 

ecosistemi naturali, che a questo scopo non possono rimanere isolati ma devono essere tra di loro collegati a 

formare una rete continua sul territorio, detta appunto rete ecologica funzionale; una rete ecologica è quindi, in 

prima battuta, può essere intesa come l’insieme delle unità naturali o para-naturali (corsi d’acqua, zone umide e 

laghetti, boschi e macchie, siepi e filari) presenti su una data area, tra loro collegate in modo funzionale.”. 

• “La prospettiva indicata richiede la predisposizione di uno scenario ecosistemico di medio periodo, che abbia i 

contenuti di un progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP).” 

Studio di sostenibilità della Provincia di Venezia 

Tale studio, che risale al 2004, è stato redatto dal Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, in 

collaborazione con l’Università di Siena e si compone di 3 parti: 

• l’analisi energetica; 

• l’analisi dell’impronta ecologica; 

• lo studio del sistema di gestione dei rifiuti. 

L’analisi dell’impronta ecologica svolge una funzione particolarmente interessante ai fini della Valutazione Ambientale 

Strategica, in quanto permette un’analisi delle criticità ambientali in termini di bilancio di sostenibilità e di ruolo attivo 

degli ecosistemi all’interno della vita di ogni individuo che si relaziona con il proprio territorio. 

Nel 2006 è stato commissionato all’ARPAV l’aggiornamento degli indicatori relativi alla componente “Stato”; per quanto 

riguarda invece le componenti “Pressione” e “Risposta” non vi sono stati aggiornamenti. 

Pur essendo un documento “datato”, nel senso che i dati risalgono a circa 10 anni fa, il “Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente” continua comunque ad avere un’importanza indiscussa per quanto riguarda la “integrazione degli obiettivi 
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di qualità ambientale nell’elaborazione delle politiche e nella definizione degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico”. 

Inoltre tale documento è importante anche dal punto di vista della condivisione delle informazioni, infatti “Scopo finale 

della pubblicazione è quello di dotare le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di ricerca, le Autorità, le strutture 

imprenditoriali, le realtà associative, i singoli cittadini, di uno strumento divulgativo dove trovare un’informazione 

selezionata, sintetica e scientificamente validata sullo stato dell’ambiente del territorio provinciale, costituita da dati, 

schede, grafici, ma anche da spiegazioni e letture scientifiche dei fenomeni riscontrati” (“Rapporto sullo Stato 

dell’ambiente” 2000, presentazione). 

2.2.6.1 Matrice fattori climatici 

L’ambito oggetto di studio è compreso nella Bassa Pianura Veneta, caratterizzata da clima prevalentemente 

continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose, che risulta, in questa fascia di 

territorio prossimo alla costa, mitigato e meno continentale rispetto alle zone più interne: il Veneto centrale 

presenta inverni rigidi con temperature medie comprese tra 2° e 4° ed elevati livelli di temperatura umidità e 

piovosità estivi; mentre la fascia lagunare risente maggiormente dell'influsso di mitigazione delle acque 

marine. 

L'area presenta un clima con un grado di continentalità più spiccato nonostante la breve distanza dal mare. 

Infatti, la scarsa profondità e la limitata massa d'acqua dell'adriatico non è in grado di mitigare le correnti 

fredde dominanti che provengono da nord-est: nell'entroterra del bacino scolante la piovosità aumenta 

notevolmente mentre diminuisce sensibilmente la temperatura media. 

Si riportano di seguito alcuni dati di inquadramento climatico del territorio della Provincia di Venezia, tratti dal 

Rapporto Ambientale del PTCP di Venezia e riferiti al Piano Provinciale di Emergenza (2008) su base dati 

ARPAV del 2003. I parametri considerati sono temperatura (massima e minima stagionale, medie annuali 

massime, medie annuali minime), precipitazioni (medie stagionali e medie annue), anemometria (velocità del 

vento e rosa dei venti). 

Le caratteristiche termometriche del territorio della provincia di Venezia risultano, rispetto ai territori limitrofi 

interni della pianura veneta, leggermente influenzate dalla presenza del mare. 

Temperatura  

Le distribuzioni dei valori di temperatura massima e minima su base stagionale confermano generalmente le 

caratteristiche evidenziate a livello annuo, con valori massimi estivi in aumento e valori minimi in diminuzione 

allontanandoci dalla costa. Le zone interne evidenziano quindi un regime più continentale, con maggiori 

escursioni termiche annue e con circolazioni dei venti (soprattutto le brezze) più deboli rispetto alla fascia 

litoranea. 

Le distribuzioni sul territorio risultano abbastanza omogenee per le temperature massime, sia per il trentennio 

storico, con valori generalmente compresi tra 16 e 19 °C, che per l’ultimo decennio in cui i valori risultano 

leggermente più elevati e compresi generalmente tra i 18 e i 20 °C. 
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La zona mediamente più calda nei riguardi delle temperature massime risulta posizionata nell’entroterra nord-

orientale della provincia. 

 
Figura 6 - Distribuzioni dei valori medi annui di temperatura massima per il periodo 1961-1990 e 1992-2002 (fonte: PPE 2008) 

Temperature medie annuali massime: relativamente alla media annuale delle temperature minime si nota 

maggiormente, rispetto ai valori termici massimi, l’effetto mitigatore del mare che determina una diminuzione 

delle temperature minime procedendo verso l’interno del territorio.  

 
Figura 7 - Distribuzioni dei valori medi annui della temperatura minima per il periodo 1961-1990 e 1992-2002 (fonte: PPE 2008) 

Precipitazioni  

Il regime pluviometrico annuo in provincia di Venezia può considerarsi di tipo “equinoziale”, con massimi ratei 

di pioggia nelle stagioni primaverile ed autunnale. La stagione più secca è mediamente l’inverno mentre in 

estate, di solito, non si registrano periodi di forte siccità grazie alle precipitazioni di origine temporalesca che 

però risultano spesso intense e di breve durata. 
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Figura 8 - Distribuzione delle precipitazione medie invernali per il periodo 1961-1990 e per il periodo 1992-2002 (fonte: PPE 2008) 

 
Figura 9 - Distribuzione delle precipitazione medie primaverili per il periodo 1961-1990 e per il periodo 1992-2002 (fonte: PPE 2008) 

La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-1990 e 1992-2002, evidenzia una 

distribuzione delle piogge nel territorio crescente verso nord. Si nota comunque una diminuzione abbastanza 

generale dei valori negli ultimi anni rispetto ai valori di riferimento storici, con una maggiore estensione, nella 

fascia centrale della provincia, delle piogge comprese tra 700 e 800 mm ed una zona più limitata con 

precipitazioni superiori ai 900 mm. 

Le precipitazioni si concentrano durante la primavera e l’autunno, ma non sono rari i temporali estivi, talora 

grandinigeni. Sono invece poco frequenti gli eventi nevosi. 

Vento 

Per raffica di vento si intende l’intensità massima del vento (in m/s) registrata da un anemometro posto ad una 

altezza di 10 m dal suolo.  

Nell’ambito di studio i periodi che presentano la maggior frequenza di raffiche massime annue sono compresi 

tra giugno e luglio e tra settembre e dicembre. Ciò è imputabile, per i mesi estivi, ai frequenti eventi di tipo 

temporalesco con generazione di moti turbolenti dell’aria a livello locale mentre per i mesi autunnali, fino al 

mese di Dicembre, il numero di eventi è associato a tipiche configurazioni bariche che si stabiliscono sull’Alto 

Adriatico portando alla formazione di venti di bora (NE) e di Scirocco (SE). 
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Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera si evince che la stazione del Centro 

Meteorologico di Teolo ubicata all’interno dell’ambito di studio è la stazione di Valleaverto, situata nell’oasi 

WWF. È caratterizzata da prevalenza di venti deboli prevalenti da N-N-O  specie in inverno e venti >2m/S 

provenienti prevalentemente da N-E ed E-S-E, tipici del semestre freddo e più intensi in autunno 

Umidità 

L’umidità relativa, rapporto tra umidità assoluta e umidità di saturazione, è un parametro da cui dipendono la 

formazione delle nebbie e delle precipitazioni. Lo stesso influisce anche sulle “temperature percepite”: 

maggiore è l’umidità relativa e più aumenta il senso di caldo. 

I dati ARPAV indicano valori medi mensili di questo fattore climatico tendenzialmente alti durante tutto l’anno, 

seppur con un minimo durante l’estate e valori maggiori durante la stagione fredda quando è più frequente 

anche il fenomeno delle nebbie. 

2.2.6.2 Matrice Aria 

L’ambito di studio secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Per definire la qualità dell’aria nel territorio oggetto di studio si è fatto riferimento alla zonizzazione contenuta 

nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). Tale piano, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 351/1999 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell’aria ambiente» individua le zone del territorio veneto nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano 

il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 

I principali inquinanti considerati sono: biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), benzene 

(C6H6), monossido di carbonio (CO), polveri sottili (PM10) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). 

Sulla base dei valori rilevati ogni comune è stato classificato in una determinata zona, alla quale corrisponde 

uno specifico piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle 

normative vigenti. 

Le aree ricadenti nella zona A, per specifico inquinante, sono caratterizzate dal superamento dei valori limite 

aumentati del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste); in zona B 

rientrano le aree per le quali sono stati registrati superamenti dei valori limite(senza margine di tolleranza); 

infine appartengono alla zona C le aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza 

di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti). A differenza dell’O3, per SO2 e NO2 non è 

stata considerata la soglia di allarme in quanto non è mai stata superata. 

Biossido di Zolfo (SO2) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 

superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (440 µg/mc per il 2002) e/o il 

superamento della soglia giornaliera di 125 µg/mc; 
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• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 

superamenti della soglia oraria di 350 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Biossido di Azoto (NO2) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 18 

superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (280 µg/mc) e/o il superamento del 

valore limite annuale aumentato del margine di tolleranza (56 µg/mc; 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati per almeno 3 anni, più di 18 

superamenti della soglia oraria di 200 µg/mc e/o il superamento del valore limite annuale di 50 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Ozono (O3) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno tre anni, 

superamenti della soglia di allarme (240 µg/mc per almeno 3 ore consecutive) e più di 25 superamenti del 

valore bersaglio di 120 µg/mc; 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 25 

superamenti del valore bersaglio di 120 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Monossido di carbonio (CO) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il 

superamento del valore limite aumentato del margine di tolleranza (16 mg/mc per il 2002); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il 

superamento del valore limite di 10 mg/mc; 

•    ricadono in zona C le restanti aree. 

Benzene (C6H6) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale aumentato del margine di tolleranza (10 µg/mc valido fino al 31.12.05); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale di 5 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Polveri Sottili (PM10) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore 

limite giornaliero aumentato del margine di tolleranza (65 µg/mc per il 2002) e/o il superamento del valore 

limite annuale aumentato del margine di tolleranza (44.8 µg/mc per il 2002); 
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• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore 

limite giornaliero di 50 µg/mc e/o il superamento del valore limite annuale di 40 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

• ricadono in zona A e B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale di 1 ng/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

La zonizzazione del territorio regionale non è stata condotta solo attraverso verifiche puntuali, ma anche 

considerando i seguenti criteri territoriali: 

• il numero degli abitanti; 

• la densità di popolazione; 

• la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo. 

L’effetto delle aree produttive non è stato considerato nel processo di zonizzazione descritto. Queste aree 

sono state identificate come zone A e, per ciascuna di esse, sono state trattate a parte le azioni da 

intraprendere per la riduzione delle specifiche emissioni. 

Nella Figura 10 sono rappresentati i principali ambiti produttivi presenti sul territorio regionale: 

• l’area del polo industriale di Marghera; 

• l’area del Polo Conciario; 

• l’area dei cementifici (Comuni di Este e Monselice); 

• l’area del Delta del Po; 

• il distretto del mobile trevigiano (Mottense – Opitergino – Quartiere del Piave); 

• il distretto del mobile veronese (Bovolone – Cerea). 

 
Figura 10 - Principali ambiti produttivi della Regione. 
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Per l’ambito oggetto di studio  si evidenzia la presenza del Polo Industriale di Marghera. 

Zone A (zone nelle quali applicare i piani di azione o zone critiche) 

Biossidi di Azoto (NO2) 

Appartengono alle ZONE A: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite più il margine di tolleranza; 

2. i Comuni capoluogo di provincia. 

Nell’ambito oggetto di studio appartengono alla zona A per il biossido di azoto i Comuni di Venezia e Mira. 

Polveri Sottili (PM10)  

Appartengono alla zona A: 

1. le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati supermenti dei valori limite aumentati del margine di 

tolleranza 

2. i Comuni capoluogo di provincia 

3. i Comuni con più di 20.000 abitanti 

4. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartengono alla zona A per il PM10 i comuni di Chioggia, Jesolo, Mira, Mirano, 

Mogliano Veneto, Spinea e Venezia. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Appartengono alle ZONE A: 

1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato l’obiettivo di qualità previsto dal DM 25.11.1994; 

2. i Comuni capoluogo di provincia; 

3. i comuni con più di 20.000 abitanti; 

4. i comuni con densità abitativa maggiore di 1.000 ab/kmq contermini ai comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartengono alla zona A per gli IPA i Comuni di Chioggia, Jesolo, Mira, Mirano, 

Mogliano Veneto, Spinea e Venezia. 

Ozono (O3) 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona A per l’Ozono. 

Zone B (zone nelle quali applicare i piani di risanamento) 

Biossidi di Azoto (NO2) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite; 

2. i Comuni con più di 20.000 abitanti; 

3. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 1 e 2. 

Nell’ambito oggetto di studio appartengono alla zona B per il biossido di azoto i Comuni di Chioggia, Jesolo, 

Mirano, Mogliano Veneto, Spinea e Venezia. 
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Polveri Sottili (PM10) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite 

2. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, non compresi nella zone A. 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona B per il PM10. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Appartengono alle zone B: 

1. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, non compresi nella zone A. 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona B per gli IPA. 

Benzene (C6H6) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato il valore limite; 

2. i comuni capoluogo di provincia 

3. i Comuni con più di 20.000 abitanti; 

4. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartengono alla zona B per il benzene i comuni di Chioggia, Jesolo, Mira, 

Mirano, Mogliano Veneto, Spinea e Venezia. 

Zone C (zone nelle quali applicare i piani di mantenimento) 

Il PRTRA classifica in zona C tutti i comuni che non compresi nelle zone A e B. Nel caso del biossido di zolfo e 

del monossido di carbonio tutto il territorio regionale può essere considerato come zona C. 

Nelle Figure 10, 11, 12, 13 e 14 è riportata la mappa della Regione con evidenziati i Comuni classificati in 

zona A e zona B per i principali inquinanti considerati. 

 
Figura 11 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per il PM10 

[fonte ARPAV] 
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Figura 12 – Individuazione dei Comuni appartenenti alla Zona B per il Benzene 

[fonte ARPAV] 

 
Figura 13 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per IPA - [fonte ARPAV] 

 
Figura 14 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per NO2 - [fonte ARPAV] 
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Figura 15 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B e C per O3 - [fonte ARPAV] 

PM10: zonizzazione amministrativa 2006 

La regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 

metodologia finalizzata alla zonizzazione del territorio regionale in base alla densità emissiva (quantità di 

inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario.  

La componente secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto 

NOx , ammoniaca NH3, ossidi di zolfo SOx, composti organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati 

per opportuni coefficienti che quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario. 

I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal database delle 

emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e 

per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000. La successiva disaggregazione a livello comunale è stata 

elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria. 

Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i comuni:  

• < 7 t/anno kmq; 

• tra 7 e 20 t/anno kmq; 

• 20 t/anno kmq. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area 

individuate, come descritto nella tabella seguente:  
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I comuni con densità emissiva >20 t/anno�kmq, inseriti nelle aree A1 Agglomerato, rappresentano una fonte 

rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni limitrofi. In questi comuni devono essere applicate 

misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva tra 7 e 20 t/anno⋅kmq, inseriti nelle aree A1 Provincia, rappresentano una fonte 

media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In questi comuni devono essere applicate misure 

finalizzate al risanamento della qualità dell’’aria e, se necessario, piani di azione di natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, appartenenti alle aree A2 Provincia, non rappresentano una 

fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; in questi comuni devono comunque essere 

applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria. 

I comuni con altitudine superiore ai 200 m slmm rientrano nell’area C Provincia, per la quale non sono 

applicate misure di risanamento, in quanto, al di sopra di tale quota, il fenomeno dell’inversione termica 

permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti, per cui lo stato della qualità dell’aria risulta buono. 

Infine, alle zone Z.I. PRTRA appartengono i comuni all’interno dei quali sono presenti aree industriali di 

consistenti dimensioni. In questi comuni si applicano misure che si basano su tecnologie finalizzate 

all’abbattimento degli inquinanti liberati proprio dagli impianti produttivi presenti. 

La nuova metodologia e la zonizzazione sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale del Veneto 

n. 3195 del 17.10.2006 . 

La figura 16 riporta l’applicazione della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone a 

seconda della densità emissiva di PM10. 

 
Figura 16 – Regione veneto - Zonizzazione Amministrativa 2006 [fonte ARPAV] 

Emissioni di inquinanti atmosferici sul territorio regionale 

Dal “Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera”: 
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«La stima delle emissioni in aria di gas inquinanti, gas serra, composti organici persistenti e metalli pesanti si 

basa su una metodologia consolidata, rispetto alla quale la ricerca continua ad affinare strumenti e metodi. Il 

progetto CORINAIR (COoRdination-INformation-AIR), promosso e coordinato dalla Comunità Europea 

nell’ambito del programma sperimentale CORINE (COoRdinated Information on the Environment in the 

European Community), ne è l’assevportante dal 1985, anno in cui è stato realizzato il primo inventario italiano 

armonizzato a livello europeo». 

La classificazione delle fonti di emissione, adottata nell’ambito del progetto è definita in termini di 

“Macrosettori”. Ciascuna delle 11 voci di questo livello è suddivisa in settori (in tutto 76) che sono a loro volta 

suddivisi in attività (in tutto 375). Gli 11 Macrosettori CORINAIR sono: 

1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento 

2. Combustione Terziario ed Agricoltura 

3. Combustione nell’industria 

4. Processi produttivi 

5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 

6. Uso di solventi 

7. Trasporto su strada 

8. Altre fonti mobili 

9. Trattamento e smaltimento rifiuti 

10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo 

11. Natura 

Di seguito vengono riportate le emissioni regionali in atmosfera di SO2, NOX COVNM, CO, CO2EQ, Nh e PM10 

relative all’anno 2005 tratte dal documento “La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale 

delle emissioni, anni 1990-1995-2000-2005” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: 

 
Tabella 1 – Emissioni di inquinanti per i diversi MacroSettori (fonte ISPRA) 

E’ evidente l’importante contributo del Macrosettore 1, relativo alla produzione di energia elettrica, 

Cogenerazione e Teleriscaldamento, sulle emissioni regionali di CO2EQ, NOX e SOX. 
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In base ad un lavoro svolto da ARPA Veneto risulta che la ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 è 

data da quanto illustrato nella tabella che segue, nel quale viene individuato il contributo di ciascun 

macrosettore alla produzione di polveri PM10. Come si osserva, i contributi più rilevanti sono da attribuirsi al 

macrosettore 7 “trasporto su strada” (28%), al macrosettore 3 “combustione nell’industria manifatturiera” 

(18%), al macrosettore 1 “Combustione: energia e industria di trasformazione” (16%) e al macrosettore 8 “altre 

sorgenti e macchinari mobili” (14%).  

 Macrodescrittore corinair % 
1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione  16 
2 Impianti di combustione non industriale  11 
3 Combustione nell’industria manifatturiera  18 
4 Processi produttivi (combustione senza contatto)  10 
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 0 
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 0 
7 Trasporto su strada 28 
8 Altre sorgenti e macchinari mobili (offroad) 14 
9 Trattamento e smaltimento rifiuti 3 
10 Agricoltura 0 
11 Altre emissioni ed assorbimenti 0 

Tabella 2 - Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 in Veneto negli 11 macrosettori Corinair. Fonte: ARPA Veneto, (2008) 

Riferimenti normativi relativi agli inquinanti atmosferici 

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 155 del 13.08.2010. In Tabella 3 si riporta l’elenco dei valori 

limite in vigore, suddivisi per inquinante. 

Inquinante Nome limite Parametro statistico Valore Note 

Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

Media annuale e Media 
invernale 

20 µg/mq  

Soglia di allarme 
Superamento per 3h 
consecutive del valore 
soglia 

500 µg/mc  

Limite orario per la protezione della 
salute umana 

Media 1h 350 µg/mc 
Da non superare più 
di 24 volte per anno 
civile 

SO2 

Limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana 

Media 24h 125 µg/mc 
Da non superare più 
di 3 volte per anno 
civile 

NOx 
Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

Media annuale 30 µg/mc  

Soglia di allarme 
Superamento per 3h 
consecutive del valore 
soglia 

400 µg/mc  

Media 1h 240 µg/mc (2006) 
Media 1h 230 µg/mc (2007) 
Media 1h 220 µg/mc (2008) 
Media 1h 210 µg/mc (2009) 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana da 
non superare più di 18 volte per 
anno civile 

Media 1h 200 µg/mc (2010) 

 

Media annuale 48 µg/mc (2006) 
Media annuale 46 µg/mc (2007) 
Media annuale 44 µg/mc (2008) 
Media annuale 42 µg/mc (2009) 

NO2 

Valore limite  annuale per la 
protezione della salute umana 
 

Media annuale 40 µg/mc (2010) 

 

PM10 Limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana 

Media 24h 50 µg/mc Da non superare più 
di 35 volte per anno 
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civile 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 40 µg/mc  

20 µg/mc (2008) 
20,7 µg/mc (2009) 
21,4 µg/mc (2010) 
22,1 µg/mc (2011) 
22,9 µg/mc (2012) 
23,6 µg/mc (2013) 
24,3 µg/mc (2014) 

PM2,5 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 

25 µg/mc (2015) 

FASE 1 

CO 
Limite per la protezione della salute 
umana 

Max giornaliero della 
media mobile 8h 

10 mg/mc  

Pb 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 0,5 µg/mc  

9 µg/mc (2006) 
8 µg/mc (2007) 
7 µg/mc (2008) 
6 µg/mc (2009) 

Benzene 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 

5 µg/mc (2010) 

 

Soglia di informazione 
Superamento del valore 
orario 

180 µg/mc 

Soglia di allarme 
Superamento del valore 
orario per 3 ore 
consecutive 

240 µg/mc 

Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della salute umana 

Max giornaliero della 
media mobile 8h 

120 µg/mc 
O3 

Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della vegetazione 

AOT40 calcolato sulla 
base dei valori orari da 
maggio a luglio 

6000 µg/mc�h 

 

O3 
Valore bersaglio per la protezione 
della salute umana 

Media su 8 h massima 
giornaliera 

120 µg/mc 
Da non superare per 
più di 25 giorni all’anno 
come media su 3 anni 

O3 
Valore bersaglio per la protezione 
della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla 
base dei valori orari da 
maggio a luglio 

18000 µg/mc 
Da calcolare come 
media su 5 anni 
(altrimenti su 3 anni) 

Ni Valore obiettivo Media annuale 20 ng/mc  

Hg Valore obiettivo Media annuale 
Non ancora 
definito 

 

As Valore obiettivo Media annuale 6 ng/mc  
Cd Valore obiettivo Media annuale 5 ng/mc  

Benzo(a)pire
ne 

Valore obiettivo Media annuale 1 ng/mc  

Tabella 3 -  Parametri della qualità dell’aria normati dalla legislazione italiana 

Effetti sulla salute e sull’ambiente degli inquinanti atmosferici 

La tabella seguente riassume gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute e sull’ambiente. 
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Tabella 4 - Sostanze inquinanti ed effetti sulla salute e sull’ambiente - [Fonte: Agenda 21 Consulting, 2001]. 

Quadro della qualità dell’aria 

La tabella seguente riporta l’elenco delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

oggetto di analisi. 

 
Tabella 5 - Elenco delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in provincia di Venezia 

Per la valutazione della qualità dell’aria si è fatto riferimento ai dati contenuti nella “Relazione regionale della 

qualità dell’aria – ai sensi della LR 11/2001 art. 81 – anno di riferimento 2010” redatta da ARPAV 

(Osservatorio regionale Aria). 

Biossido di Zolfo (SO2)  monossido di carbonio (CO) 

Per il biossido di zolfo (SO2) a livello regionale non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 

µg/mc, né superamenti del valore limite orario (350 µg/mc) e del valore limite giornaliero (125 µg/mc). Il 

biossido di zolfo si conferma un inquinante primario non critico, in gran parte grazie alle sostanziali modifiche 

dei combustibili avvenute negli ultimi decenni. Analogamente le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) 



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 88 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

rilevate a livello regionale non rivelano superamenti del limite di 10 mg/mc calcolato come valore massimo 

giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

Ossidi di Azoto (NOX) 

Per la valutazione dei livelli di Ossidi di Azoto sono state considerate le stazioni di fondo (tra le quali le stazioni 

elencate nella tabella 5) ulteriormente suddivise in stazioni di fondo urbano, suburbano e rurale) e 20 stazioni 

hot-spot (stazioni di traffico oppure di tipo industriale).  

 
Grafico 1 – NO2 - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo”. 

Considerando le stazioni di fondo (grafico 1) si può osservare che il valore limite annuale (40 µg/mc) viene 

superato nella stazione di VE-via Beccarla (41 µg/mc). 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale (grafico 2), si riscontrano superamenti del valore 

limite annuale nelle stazioni di VE-Via F.lli Bandiera e VE-Via Tagliamento. 

A livello regionale le concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate nelle stazioni di fondo 

rurale. Per l’ambito oggetto di studio il valore più basso è stato registrato per la stazione di Malcontenta 

(31µg/mc), mentre il più alto nella stazione di Via F.lli Bandiera (52µg/mc). 

 
Grafico 2 – NO2 - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale”. 

Gli ossidi di azoto NOX, prodotti dalle reazioni di combustioni industriali, da traffico e da riscaldamento 

costituiscono un parametro da tenere sotto controllo per la tutela della salute umana e degli ecosistemi. È in 

vigore il limite per la protezione della vegetazione  di 30 µg/mc calcolato come la media delle concentrazioni 

orarie dal 1 gennaio al 31 dicembre solo per le stazioni di tipologia “fondo rurale”. Questo parametro risulta nei 

limiti per 7 stazioni su 9, come si evince dal seguente grafico. 
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Grafico 3 – NOx - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo rurale” – anni 2006-2010. 

Nei grafici 4 e 5 sono confrontati i valori medi annui di biossido di azoto nel periodo 2006-2010 per le stazioni 

di fondo e per quelle di traffico. Per la maggior parte delle stazioni di fondo si nota che non è mai stato 

superato il limite di legge negli ultimi 5 anni. Nell’ultimo biennio le concentrazioni medie annuali sono 

generalmente stabili o in diminuzione e, per l’ambito di studio, al di sotto del valore limite al 2010 e sopra la 

soglia di valutazione superiore per le stazioni di Maerne e di Sacca Fisola. 

 
Grafico 4 – NO2 – Confronto medie annuali nelle stazioni di fondo  

periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

 
Grafico 5 – NO2 – Confronto medie annuali nelle stazioni di traffico e industriali  

periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

Nella maggior parte delle stazioni di traffico sono stati registrati valori al di sopra della soglia di valutazione 

superiore. 

Ozono (O3) 

L’analisi dei dati relativi all’ozono si basa sui superamenti della soglia di allarme di 240 µg/mc, definita come il 

livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. Nel corso 

dell’anno 2010 non sono stati rilevati superamenti di tale soglia; mentre la soglia di informazione di 180 µg/mc, 

definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di breve durata e per alcuni 

gruppi particolarmente sensibili della popolazione, sono stati registrati superamenti in 27 stazioni di fondo. 

Mediamente si ha un maggior numero di superamenti nelle province occidentali, in particolare Verona e 

Vicenza. L’ambito di studio registra valori inferiori ai 20 superamenti annui, come si evince dal seguente  
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grafico.  

 
Grafico 6 – O3 – Numero superamenti soglia di informazione oraria. 

Il D.Lgs. 155/2010 fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della 

vegetazione (concentrazione al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute 

umana o sulla vegetazione. L’obiettivo si considera superato quando la massima media mobile giornaliera su 

otto ore supera i 120 µg/mc. Dall’analisi dei dati riportati nel grafico in grafico 7 si evince che tutte le stazioni 

considerate hanno registrato superamenti di questo indicatore ambientale. 

 
Grafico 7 –  O3 – Numero giorni di superamento obiettivo a lungo termine per la salute umana. 

Polveri Sottili (PM10) 

I grafici 8 e 9 riportano, per tipologia di stazione, il numero di superamenti del limite giornaliero di 50 µg/mc 

nell’anno 2009. Sono evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 superamenti annui consentiti. 

 
Grafico 8 – PM10 - Numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in Regione Veneto nell’anno 2010 –stazioni di fondo [fonte: 

ARPAV] 
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Grafico 9 – PM10 - Numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in Regione Veneto nell’anno 2010 –stazioni di traffico e 

industriali [fonte: ARPAV] 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali tutte le centraline hanno superato il valore limite. Come 

per gli anni precedenti questo indicatore risulta il più critico. 

Nei grafici 10 e 11 vengono riportate le medie annuali registrate rispettivamente nelle stazioni di diversa 

tipologia. 

 
Grafico 10 – PM10 - Medie annuali confrontate con il valore limite per la protezione della salute umana –stazioni di fondo [fonte: ARPAV] 

 
Grafico 11 – PM10 - Medie annuali confrontate con il valore limite per la protezione della salute umana –stazioni di traffico e industriali 

[fonte: ARPAV] 

Nelle stazioni di fondo per la prima volta negli ultimi cinque anni tale limite è stato rispettato in tutte le stazioni. 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali si evidenzia il superamento della media del PM10 nella 

stazione di via F.lli Bandiera. 

Nei grafici 12 e 13 sono confrontati i valori annui di PM10 nel periodo 2006-2010 per le stazioni di fondo e di 

traffico, aventi almeno tre anni di dati. Per quanto riguarda le stazioni di fondo si osserva un sensibile 

decremento nel quinquennio considerato. I superamenti del valore limite annuale si sono verificati nella 

maggioranza delle stazioni fino al 2007. Tutte le stazioni di fondo nell’ambito di studio si trovano al di sopra 

della soglia di valutazione superiore di 30 µg/mc.  
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Grafico 12 – PM10 – Medie annuali nelle stazioni di fondo - Periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

L’andamento delle concentrazioni medie di PM10 nelle stazioni di traffico con almeno tre anni di dati mette in 

evidenza un decremento dei livelli di PM10 nel quinquennio considerato con valori mediamente superiori 

rispetto alle stazioni di fondo. La stazione in provincia di Venezia supera il valore limite nel 2008 e 2009, ma 

non nel 2010. 

 
Grafico 13 – PM10 – Andamento medie annuali nelle stazioni di traffico - Periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

Polveri Sottili (PM2,5) 

L articolato PM2,5, costituito dalla frazione di polveri di diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm, ha acquistato 

una notevole importanza negli ultimi anni soprattutto in relazione agli aspetti sanitari in quanto in grado di 

raggiungere il tratto inferiore dell’apparato respiratorio (trachea e polmoni). Nel grafico 14 vengono riportate le 

medie annuali registrate in Veneto con evidenziato il valore obiettivo 2010, coincidente con il valore limite 

2015. 

 
Grafico 14 – PM2,5 – Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

Le stazioni di Via Tagliamento e di Malcontenta superano il valore obiettivo 2010. 

Benzene 

Dai dati in grafico 15 emerge come le concentrazioni medie annuali di benzene siano sempre inferiori al valore 

limite di 5,0 µg/mc in tutti i punti di campionamento. Per la stazione di Venezia sono stati registrati valori bassi 

per la concentrazione media di benzene, inferiori alla soglia inferiore di 2,0 µg/mc. 
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Grafico 15 – Benzene – Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

Benzo(a)pirene 

Le concentrazioni medie annuali di benzo(a)pirene non superano il valore obiettivo di 1,0 ng/mc in 

corrispondenza delle stazioni in provincia di Venezia. 

 
Grafico 16 – Benzo(a)pirene – Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

2.2.6.3 Matrice acqua 

Idrografia e area lagunare 

L’idrografia è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua di importanza regionale (i fiumi Sile, Brenta 

e Bacchiglione), di alcuni corsi d’acqua di risorgiva (quali il Dese, lo Zero, il Marzenego, appartenenti al bacino  

scolante della Laguna di Venezia), del Naviglio Brenta a sud, di parte del canale Taglio Novissimo (tratto fino a  

Mira). 

L'area lagunare14 è definita dalla Legge 5 marzo 1963 n. 366 ("Nuove norme relative alla laguna di Venezia e 

di Marano-Grado") che così si esprime all'art. 1: "La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale 

marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di 

Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra 

fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da 

una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi. Tale linea 

delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella 

presente legge a salvaguardia della laguna". 

Al suo interno sfociano ancora il Dese ed il Marzenego (entrambi, comunque, con poco apporto acqueo e con. 

ancor meno apporto solido). Geograficamente l'attuale laguna di Venezia è compresa a nord entro il Taglio e 

l'alveo del Sile (ex Piave Vecchia), e la zona di foce del Silone, del Siloncello, e del Dese, ed il canale 

                                            
14 Tratto dal “Piano di Area Laguna e Area Veneziana, Regione Veneto 1995. 
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Osellino; ad est entro i litorali di Cavallino-Punta Sabbioni, S. Nicolò-Alberoni, S. Pietro in Volta-Cà Roman, 

Chioggia-Brondolo; a sud da un tratto del fiume Brenta e dalla cosiddetta "Bonifica di Brenta" e ad ovest dal 

Canale Nuovissimo (e dalla attuale statale "strada Romea") e dalle zone industriali. 

Fin dal 1610 la Repubblica di Venezia ha provveduto a delimitare la laguna con appositi "cippi" allo scopo di 

stendere un valido perimetro che sanciva la demarcazione dei territori soggetti al rigido controllo dei "Savi ed 

Esecutori alle Acque". 

Tale perimetro venne denominato "conterminazione" e comprendeva il territorio lagunare che doveva essere 

sottoposto a particolari norme d'uso e di tutela. 

Le componenti ambientali del sistema lagunare acquatico evidenziano le criticità più rilevanti sotto il profilo 

ecologico (presenza di inquinanti, modificazione delle biocenosi, prelievo delle risorse alieutiche, ecc.) e  

fisico-geo-morfologico (moto ondoso, movimento dei sedimenti solidi, erosione dei marginamenti, ecc.). Si 

tratta di criticità le cui cause risiedono anche al di fuori dell’ambiente lagunare, nel bacino scolante (impiego di 

fertilizzanti, eutrofizzazione, ecc.) o derivano da usi e attività (navigazione marittima, turismo) la cui natura e 

rilevanza è tale da non poter essere sostituita o mitigata  se non in tempi lunghi. 

Qualità delle acque superficiali15 

Implementazione della direttiva 2000/60/CE 

Il reticolo idrografico di interesse del Bacino Scolante si compone di 29 aste naturali (o fortemente modificate) 

e 17 aste artificiali. Nel Bacino sono stati individuati complessivamente 84 corpi idrici: 28 naturali, 34 

fortemente modificati, 22 artificiali. 

 
Figura 17 – Reticolo idrografico di interesse per la Direttiva 2000/60/CE (elaborazione ARPAV) 

                                            
15 Tratto da “Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - Rapporto sullo stato ambientale dei corpi idrici – Anni 2008-2009, Regione Veneto, Arpav 
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Complessivamente i corpi idrici del Bacino Scolante risultano suddivisi in 2 non a rischio, 8 a rischio, 74 

probabilmente a rischio. I risultati risentono della diffusa urbanizzazione/industrializzazione e dell’esteso 

sfruttamento agricolo del territorio a discapito delle fasce perifluviali, che hanno prodotto non solo diverse 

alterazioni dello stato di qualità, ma soprattutto hanno indotto una progressiva artificializzazione dei corsi 

d’acqua alterandone le naturali dinamiche idromorfologiche e gli ecosistemi fluviali. 

Il piano di monitoraggio del Bacino Scolante prevede 41 stazioni, tutte inserite nella rete dell’operativo e 2 

inserite anche nella rete della sorveglianza. 

Il principale indicatore di attuazione e verifica degli obiettivi della Direttiva è lo stato ecologico. Da un sistema 

basato sulla chimica e con un unico indicatore biologico ad integrazione (IBE), si passa, quindi, ad un sistema 

che valorizza gli elementi di qualità biologica come indicatori strettamente legati al naturale contesto 

ambientale e territoriale, mirati e sensibili alle diverse tipologie di pressione. 

Gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) previsti per i fiumi sono diatomee, macrofite, macroinvertebrati e fauna 

ittica e ricoprono i diversi ruoli nella rete trofica degli ecosistemi acquatici di cui, quindi, descrivono nel loro 

complesso la funzionalità e salute; ad ognuno di essi la Direttiva associa una o più categorie di pressioni per le 

quali il singolo EQB è considerato più sensibile all’impatto. 

Classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/99 

Il D.Lgs. 152/99 prevede la classificazione dello Stato Ecologico (SECA) e dello Stato Ambientale (SACA) in 5 

classi (dalla 1 - la migliore- alla 5 -la peggiore). Il SECA viene determinato attribuendo il risultato peggiore tra i 

due indici: Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) e L’indice Biotico Esteso (IBE). Il SACA 

viene determinato incrociando l’indice SECA con la conformità dei microinquinanti agli standard di qualità 

ambientale definiti nelle tabelle 1/A e 1/B, allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 56 del 14 aprile 2009 che 

integra e modifica il D.Lgs. 152/2006. 

Il LIM è un indice che considera i valori del 75° percentile di azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo, 

ossigeno disciolto, BOD , COD ed Escherichia coli. Per ciascun parametro, viene individuato un livello di 

inquinamento ed un corrispondente punteggio. A punteggio più elevato corrisponde un minore livello di 

inquinamento. 

Nel biennio 2008-2009 sono stati monitorati 41 siti; per 39 di essi è stato possibile calcolare il LIM, 

rappresentato nella Figura 17. Le situazioni qualitativamente migliori (36% delle stazioni a livello 2) sono 

riconducibili ai bacini: Naviglio Brenta, Marzenego e Dese-Zero. L’indice LIM è risultato a livello 3 (colore 

giallo) nel 56% delle stazioni monitorate, e a livello 4 nelle restanti stazioni (8%).  
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Figura 18 –  Rappresentazione punteggio medio 2008-2009 espresso dai macrodescrittori  

(LIM; azzurro = migliore, rosso = peggiore) - (elaborazione ARPAV) 
L’analisi dell’andamento temporale dell’ indice LIM nel Bacino Scolante nel periodo 2002-2009 mostra una 

tendenza verso il miglioramento con un progressivo aumento delle stazioni che passano dal livello 3 al livello 2 

e in misura minore dal livello 4 al livello 3. Nel 2009 tale tendenza risulta meno marcata rispetto a quella 

rilevata nell’anno precedente, con un aumento della percentuale di stazioni con indice  LIM ricadente nel livello 

3 e 4. 

Si evince un miglioramento soprattutto delle componenti azoto ammoniacale, Escherichia coli, COD ed 

ossigeno disciolto. Rimane mediamente stazionario il 75° percentile di azoto nitrico con valori corrispondenti al 

livello 3. 

L’indice IBE, nel periodo 2008-2009, è stato determinato in 18 punti di monitoraggio. Nel 2008 l’IBE è risultato 

in stato buono o elevato in 4 stazioni (sorgenti dei fiumi Marzenego, Tergola, Zero e Rio Storto), in stato 

sufficiente in 8, in stato scadente in 4 stazioni ed in stato pessimo nelle restanti 2 (in prossimità delle foci dei 

fiumi Dese e Zero dove peraltro i parametri chimici non hanno evidenziato criticità). Nell’anno 2009 L’IBE è 

risultato in stato buono in 2 stazioni (sorgenti dei fiumi Marzenego e Tergola), in stato sufficiente in 3, in stato 

scadente in 11 stazioni ed in stato pessimo nelle restanti 2 (Canale Taglio di Mirano e Rio Serraglio).  

La tendenza dell’indice IBE risulta stabile fino al 2008, con valori medi dell’indice corrispondenti ad una classe 

III (sufficiente), che esprime la presenza nei corpi idrici di comunità biologiche tipiche di “Ambienti inquinati o 

comunque alterati”. 
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Nell’anno 2009 è stato registrato un valore inferiore alla media degli anni precedenti, con un certo numero di 

stazioni che sono passate dalla classe III (sufficiente) alla classe IV (scadente). 

In alcune delle stazioni monitorate, nel biennio 2008-2009, sono stati misurati singoli valori di IBE indicatori di 

condizioni di sofferenza delle comunità biologiche. In parte, tali situazioni potrebbero essere dovute a fattori 

quali lavori in alveo, variabilità meteorologica o fenomeni di anossia. 

Per definire la classe dello Stato Ecologico di un corpo idrico si considera il risultato peggiore tra il LIM e l’IBE. 

I risultati riportati nella figura 17 confermano quasi sempre il contributo peggiorativo dell’IBE. 

Lo Stato Ambientale tiene conto prima dello Stato Ecologico come previsto dal D.Lgs. 152/1999 e 

successivamente del rispetto degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) dei microinquinanti previsti dal D.Lgs. 

152/2006 (DM 56/09). Nel periodo considerato lo Stato Ambientale coincide con lo Stato Ecologico in quanto 

nelle stazioni considerate non sono stati registrati superamenti degli SQA. 

Lo Stato Ambientale, in analogia con lo Stato Ecologico, risulta condizionato dall’indice IBE e si posiziona 

prevalentemente su uno stato “sufficiente” nel 2008, mentre nel 2009 prevale lo stato ambientale “scadente”, 

con alcune situazioni più positive ed altre più compromesse. Le situazioni migliori corrispondenti allo stato 

“buono” si rilevano alle sorgenti dei fiumi. In generale procedendo da monte a valle si registra un graduale 

peggioramento. 

L’analisi dell’evoluzione temporale dello stato ambientale nel Bacino Scolante mostra una tendenza al 

miglioramento della qualità chimica e chimico-fisica dell’acqua associata ad una sostanziale stabilità della 

componente macrobentonica. 

Valutazione sulla base degli standard di qualità dei principali inquinanti chimici del D.M. 56/2009 

II Decreto Ministeriale n. 56 del 14 aprile 2009, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/2006, definisce gli 

standard di qualità ambientale (SQA-CMA concentrazioni massime ammissibili e SQA-MA media annua) delle 

sostanze appartenenti all'elenco di priorità (All.1 Tabella 1/A) che devono essere rispettati per classificare il 

corpo idrico in buono stato chimico. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio 

significativo per o attraverso l'ambiente acquatico.  

Nel biennio 2008-2009 sono stati registrati i seguenti superamenti degli SQA media annua previsti per i 

principali inquinanti non appartenenti all’elenco delle priorità a sostegno dello Stato Ecologico: 

• Malathion (Insetticida acaricida organofosforico) nella stazione 485 sul fiume Tergola, anno 2009; 

• Metolachlor (erbicida) nelle stazioni 182 canale Montalbano e 140 canale Muson Vecchio, anno 2009. 

Valutazioni sulla base degli obiettivi di qualità del Decreto 23 aprile 1998 

Gli obiettivi guida previsti dal Decreto Ministeriale 23 aprile 1998, normativa speciale per Venezia, sono 

generalmente più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e smi). 
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Le singole concentrazioni misurate nei corsi d’acqua del Bacino Scolante rispettano mediamente i limiti per 

Alluminio, Manganese, Fenoli, Ferro, Fluoruri, BOD5, Solventi Organici Alogenati (SOAL), Antimonio, Pesticidi 

Organo fosforici (Pesticidi OF) e Vanadio pur in presenza, in alcuni casi, di superamenti. Nel caso di 

Molibdeno, Fosforo Totale Disciolto (TDP), Nichel, Rame, Arsenico, Boro, Zinco e Azoto Totale Disciolto 

(TDN) sono stati rilavati superamenti di diversa entità con un valore medio per il Bacino Scolante che varia da 

1,5 a 10 volte l’obiettivo posto dal Decreto. 

Nel caso di Erbicidi somma composti e Tensioattivi anionici (MBAS) si rilevano superamenti più significativi 

con valori medi rispettivamente di 34 e 79 volte. 

In generale è stata registrata una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni medie e massime del Bacino 

Scolante. 

Qualità delle acque sotterranee16 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 ‘’Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento’’. 

Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs. 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di 

effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); cambiano invece i criteri ed i livelli di classificazione 

dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece dei cinque (elevato, 

buono, sufficiente, scadente naturale particolare).  

Il nuovo approccio rende sostanzialmente non confrontabili i risultati attuali con quelli derivanti 

dall’applicazione della precedente normativa. 

Per 43 dei 66 punti valutati l’andamento del livello piezometrico è stazionario, per 16 è positivo e per 7 

negativo. Complessivamente lo stato quantitativo è buono e stazionario. I punti con trend crescente sono 

localizzati prevalentemente nel veneziano a dimostrazione che le misure adottate per la ripressurizzazione 

delle falde nell’area veneziana stanno dando risultati positivi, anche se in alcune aree con leggero ritardo. 

La valutazione dello stato chimico puntuale per l’anno 2009 ha interessato 122 punti di monitoraggio, 97 dei 

quali (pari al 80%) sono stati classificati in stato buono, 25 (pari al 20%) in stato scadente. Il maggiore 

addensamento di punti in stato scadente si riscontra nell’area dell’alta pianura, particolarmente nella sua 

porzione orientale. I rimanenti superamenti si hanno nella falda freatica superficiale dell’acquifero differenziato 

della bassa e media pianura. 

Le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute a nitrati, seguite da composti organo 

alogenati (soprattutto tetracloroetilene) e pesticidi (principalmente metaboliti degli erbicidi triazinici); più rara è 

la presenza di metalli imputabile all’attività umana. 

                                            
16 Tratto da “Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - Rapporto sullo stato ambientale dei corpi idrici – Anni 2008-2009, Regione Veneto, Arpav 
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I valori più bassi sono localizzati in prossimità del fiume Brenta (“sinistra Brenta”), in relazione probabilmente 

all’effetto diluente operato dal tratto disperdente del corso d’acqua. 

Incrementi nelle concentrazioni dei nitrati si registrano nelle aree maggiormente lontane dall’asta principale del 

Fiume Brenta. 

Man mano che ci si sposta verso est dal fiume Brenta, la concentrazione aumenta fino a raggiungere valori 

superiori ai 50 mg/l. Nel sistema differenziato di media e bassa pianura, i nitrati risultano praticamente assenti 

Nelle falde confinate, mentre presentano concentrazioni elevate nella falda freatica superficiale, posta a pochi 

metri dal piano campagna e quindi altamente vulnerabile. 

L'analisi delle serie storiche, relative al periodo 2003-2009, è stata condotta su 104 punti di monitoraggio: per 

90 punti il trend è stazionario, per 4 è in diminuzione e per 10 in aumento.  

Valutazioni sui carichi inquinanti recapitati nella Laguna di Venezia 

Le quantità di nutrienti scaricate dal bacino scolante nella Laguna di Venezia vengono confrontate con i carichi 

massimi ammissibili previsti dal decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Lavori 

Pubblici del 9 febbraio 1999. 

I carichi associati agli eventi idrologicamente rilevanti sono stati stimati sulla base delle analisi in continuo dei 

nutrienti della rete di monitoraggio automatico gestita da ARPAV. 

I carichi di azoto, per l’anno 2008 e 2009, sono di circa 5900 tonnellate. Il dato risulta più elevato rispetto al 

triennio precedente in accordo con le precipitazioni. Al contrario i carichi di fosforo risultano in linea con la 

media e con l’obiettivo di carico massimo previsto con valori, rispettivamente per il 2008 e 2009, di 270 e 290 

tonnellate. 

I bacini che contribuiscono per il 60% del carico complessivamente scaricato sono: Naviglio Brenta, Bonifica 

Adige Bacchiglione e Dese-Zero. 

La verifica integrata dei carichi provenienti dal Bacino Scolante (ARPAV, 2008-2009) e degli scarichi diretti in 

Laguna provenienti dall’area Industriale di Porto Marghera (MAV-SAMA, 2004-2005) porta a concludere che 

per tutte le sostanze valutabili, vengono rispettati i limiti del Decreto. Nella valutazione non sono considerati i 

carichi provenienti dalle deposizioni atmosferiche, dagli scarichi di Venezia centro storico ed isole e dagli 

scarichi diretti in Laguna dei depuratori di Fusina e Campalto. 

L’analisi dell’andamento temporale dei carichi dei microinquinanti rivela una tendenza stabile dei carichi di 

alluminio e rame e una generale diminuzione degli altri microinquinanti. 

2.2.6.4 Matrice Suolo e sottosuolo 

Inquadramento geomorfologico complessivo 

La laguna è un bacino costiero dominato dalle maree, separato dal mare, con cui comunica attraverso bocche  

lagunari, da un cordone litorale costituito da un insieme di lidi, e delimitato verso la “terraferma” da una gronda  

lagunare. Al suo interno sono presenti isole lagunari pianeggianti formate da sabbie litoranee e fanghi lagunari  
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di riporto da molto ad estremamente calcaree. 

Il territorio si estende interamente nella bassa pianura, oltre metà della provincia si trova al di sotto del livello 

medio marino e viene mantenuta emersa grazie alle idrovore e agli argini fluviali e lagunari. 

La parte meridionale della provincia si è formata dalle deposizioni di Adige e Po in età olocenica. La maggior 

parte dell’area è posta a quote inferiori al livello del mare a causa della subsidenza ed è costituita da 

depressioni o da aree palustri fluviali di recente bonifica, con suoli mal drenati, formatisi a partire da sedimenti 

fini intercalati da materiale organico residuo della vegetazione palustre. Nelle aree di dosso o interessate da 

rotte fluviali, le tessiture sono grossolane mentre diventano limose nelle aree di transizione.  

La parte di pianura oggetto di studio fa parte del sistema della bassa pianura antica calcarea, a valle della 

linea delle risorgive con modello  deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini: si va dai cordoni 

litoranei sabbiosi più recenti (da Bibione a Sant’Anna e Bosco Nordio) ai cordoni dunali antichi connessi 

all’apparato deltizio del Po, tutti costituiti da sabbie, spesso spianati dall’attività antropica.  

In particolare l’area appartiene al sistema deposizionale del Brenta pleistocenico (tutta la parte a nord del 

Naviglio) e alla pianura olocenica del Brenta. L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza di argille con 

corridoi determinati da dossi del Brenta (dove si concentrano maggiormente le sabbie) e del Bacchiglione. 

La pianura lagunare comprende ampie aree poste sotto il livello del mare, bonificate nel corso dell’ultimo 

secolo, caratterizzate da drenaggio difficoltoso e spesso con problemi di salinità.  

Si tratta di un territorio di confine tra terra e mare, caratterizzato dalla diffusa presenza di zone umide, 

testimonianza delle antiche "Paludi Atriane", ampiamente descritte da Plinio nella sua Historia Naturale.  

L'origine di tali complessi "umidi" si può far risalire a circa 6.000 anni fa, quando il livello del mare, dopo 

alterne variazioni in rapporto alle fasi di glaciazione e deglaciazione, giunse ai valori attuali. 

L'azione combinata di tali fattori portò alla formazione di scanni, che una volta emersi, in rapporto all'azione di 

trasporto eolico ed alla connessa formazione di apparati dunoso-sabbiosi, delimitarono specchi d'acqua che 

assunsero le caratteristiche di ecosistema salmastro, grazie alla posizione intermedia tra acque interne dolci 

ed acque marine salse.  

Dossi fluviali e paleoalvei si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, 

generalmente  sabbie (sabbie limose e limi sabbiosi), che, essendo caratterizzati da un basso grado di 

costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni circostanti per lo più costituiti da terreni argillosi, limo-

argillosi, con un elevato grado di costipamento. 

Un tempo le lagune si estendevano lungo la costa da Ravenna a Monfalcone, interrotta dagli apparati deltizi 

del Po e dell’Adige. La laguna "Altinate" si divise quindi in lagune minori con l'avanzata dei Delta del 

Tagliamento, del Piave e del Brenta.  
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La laguna di Venezia risultò alla fine compresa tra le foci del Piave nord e dell'Adige a sud; al suo interno si 

immettevano confluivano le acque del Bacchiglione e del il Brenta, nonché di vari corsi di risorgiva (Sile, Zero, 

Dese, ecc.). 

Il contributo più rilevante alla formazione della laguna è stato quello  dei fiumi Piave, Brenta e Adige. Tra il XIV 

ed il XVII sec. la Repubblica Veneta intervenne idraulicamente facendo deviare questi corpi idrici all’esterno 

del sistema solare, creando artificialmente le condizioni per la stabilità lagunare.  

La laguna attuale rappresenta ciò che rimane dell’efficiente sistema idraulico realizzato dalla "Serenissima".  

Nel secondo dopoguerra il processo di drenaggio delle aree palustri costiere, iniziato fin dall’800, portò alla 

scomparsa di estesi comprensori umidi come le Paludi Pontine (circa 60.000 ha). 

La geomorfologia è influenzata dalla storia dell’idrografia di questo territorio. Morfologicamente l’area si può 

inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d’acqua che si sviluppano, per lo più, 

con un andamento meandriforme. 

Una delle più importanti forme di pressione antropica sul territorio è dovuta alle modifiche del funzionamento 

idraulico. La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale delle 

acque, dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, comporta inoltre gravi 

problematiche legate alle condizioni idrauliche del territorio. 

Sul bacino lagunare vero e proprio, si affacciano i territori della pianura costiera, deltizia e lagunare, costituiti 

da aree lagunari bonificate (olocene), drenate artificialmente, formatisi da limi, da molto ad estremamente 

calcarei. 

Sulle aree litoranee sono presenti recenti corridoi dunali, pianeggianti, costituiti da sabbie litoranee, da molto 

ad estremamente calcaree.  

L’assetto geomorfologico ed idrografico della Laguna di Venezia 

La laguna è un bacino costiero dominato dalle maree, separato dal mare, con cui comunica attraverso bocche  

lagunari, da un cordone litorale costituito da un insieme di lidi, e delimitato verso la “terraferma” da una gronda  

lagunare. Al suo interno sono presenti isole lagunari pianeggianti formate da sabbie litoranee e fanghi lagunari  

di riporto da molto ad estremamente calcaree. 

Sul bacino lagunare vero e proprio, si affacciano i territori della pianura costiera, deltizia e lagunare, costituiti 

da aree lagunari bonificate (olocene), drenate artificialmente, formatisi da limi, da molto ad estremamente 

calcarei. 

Sulle aree litoranee sono presenti recenti corridoi dunali, pianeggianti, costituiti da sabbie litoranee, da molto 

ad estremamente calcaree.  

L’ambito lagunare è morfologicamente caratterizzato dai seguenti elementi: 
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• isole di origine naturale relitti degli antichi cordoni dunali litoranei, come nel caso delle Vignole o di 

Sant’Erasmo, o originate dall’opera di deposizione e accumulo di materiali solidi trasportati dai fiumi, come 

nel caso di Burano o Torcello; 

• isole di origine artificiali create a partire dal XIX secolo con l’utilizzo di materiali di risulta delle attività 

edilizie e produttive  e, più recentemente, dei fanghi di scavo dei canali lagunari; 

• lidi (isole di origine naturalistiche delimitano la laguna verso il mare e sono costituite da suoli sabbiosi 

disposti anche in dorsali lineari di duna; 

• barene naturali o artificiali che rappresentano la struttura geomorfologica emersa più diffusa nella laguna, 

sommerse dall’acqua durante l’alta marea;  

• velme (terreni sabbiosi e fangosi che emergono unicamente con la bassa marea); 

• canali (principali, secondari e ghebi) ed aree d’acqua.  

Lo scambio tra la laguna e il mare avviene in buona parte attraverso le tre bocche di Lido, Malamocco e 

Chioggia; i canali lagunari che si dipartono dalle bocche, con una profondità variabile e decrescente dai circa 

12 m del canale dei petroli, da Malamocco a Porto Marghera, fino a meno di un metro dei canali minori e dei 

ghebi, consentono il ricambio idrico e determinano in modo rilevante l’assetto ecologico della laguna.  

Oltre ai canali naturali, morfologicamente definiti solo dal flusso delle maree, numerosi canali sono stati 

scavati artificialmente o sono interessati da interventi di manutenzione per mantenere le quote dei fondali. 

L’idrologia residuale di affaccio alla Laguna è caratterizzata dalla presenza di canali, quali il Novissimo, canale 

pensile che attraversa il territorio da nord a sud, e da una serie di canali minori interconnessi al sistema 

lagunare (Cornio, Brenta Secca, Fiumazzo, Cavaizza). Sul confine meridionale dell’ambito scorre infine il 

fiume Brenta. 

La Laguna di Venezia ha subito nel secolo passato radicali modifiche degli equilibri idrodinamici, messe in 

drammatica evidenza in occasione dei catastrofici eventi del 1966. La laguna subisce l’impatto generati dagli 

sversamenti civili, rurali e industriali. 

Il centro storico di Venezia pone oggi per la sua conservazione ardui problemi dovuti soprattutto al continuo 

abbassarsi del suolo ed alla corrosione causata dall’umidità e dal moto ondoso. 

L’assetto geomorfologico ed idrologico della Pianura Agropolitana Centrale limitata all’ambito di 

studio 

L’area fa parte del sistema della bassa pianura antica,  calcarea, a valle della linea delle risorgive con modello  

deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini; in particolare appartiene al sistema deposizionale del 

Brenta pleistocenico (tutta la parte a nord del Naviglio) e alla pianura olocenica del Brenta. L’ambito è 

caratterizzato dalla forte presenza di argille con corridoi determinati da dossi del Brenta (dove si concentrano 

maggiormente le sabbie) e del Bacchiglione. 
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La geomorfologia è influenzata dalla storia dell’idrografia di questo territorio. Morfologicamente l’area si può 

inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d’acqua che si sviluppano, per lo più, 

con un andamento meandriforme. 

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella zona, hanno sovrapposto nel tempo 

e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente energia di trasporto e deposizione dei 

sedimenti. 

Dossi fluviali e paleoalvei si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, 

generalmente sabbie (sabbie limose e limi sabbiosi), che, essendo caratterizzati da un basso grado di 

costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni circostanti per lo più costituiti da terreni argillosi, limo-

argillosi, con un elevato grado di costipamento. 

Integrative della struttura geomorfologica del territorio sono tutte le opere antropiche costruite dalla Repubblica  

di Venezia per il controllo dell’idrografia e per impedire l’interramento della laguna, come per esempio il Taglio 

Novissimo di Brenta; ma anche realizzate in tempi più recenti come l’imbonimento della zona industriale di 

Porto Marghera e il tratto realizzato dell’idrovia Venezia-Padova. 

Una delle più importanti forme di pressione antropica sul territorio è dovuta alle modifiche del funzionamento 

idraulico. 

La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale delle acque, 

dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, comporta inoltre gravi problematiche 

legate alle condizioni idrauliche del territorio. 

I murazzi tra Pellestrina e Cà Roman 

L'attività umana ha profondamente modificato l'aspetto e l'equilibrio idro-geografico della laguna, fin dall'epoca 

dei primi insediamenti: nel corso dei secoli le bocche di porto, inizialmente più numerose, sono state ridotte 

alle attuali tre, i cordoni sabbiosi (i lidi) che separavano la laguna dal mare sono stati rinforzati e stabilizzati 

con le poderose opere dei Murazzi (lunghissime dighe settecentesche in pietra d'Istria poste a difesa del 

perimetro esterno lagunare), mentre le foci dei fiumi Sile, Piave e Brenta sono state deviate al di fuori della 

gronda lagunare per prevenirne l'interramento. Questo ha spesso compromesso l'antico equilibrio, 

comportando anche la decadenza di numerosi centri abitati, quali Torcello, Costanziaco e Ammiana. 

Ancora oggi la laguna fornisce un'ottima base per il porto di Venezia (commerciale ed industriale) e per quello 

di Chioggia (commerciale e peschereccio) e per l'Arsenale della Marina Militare e per diverse attività 

riguardanti la cantieristica navale (a Venezia, Marghera, Chioggia e Pellestrina), oltre che la cantieristica 

minore e da diporto. 

La laguna è inoltre un ambiente adatto per la pesca, oltre che per una quantità limitata di caccia e per la nuova 

industria dell'allevamento ittico. Tipiche abitazioni della laguna sono tuttora i casoni, costruzioni in legno e 

canne di palude, utilizzati come rifugio per i pescatori che un tempo vivevano in queste zone. 
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Alcune delle isole più piccole sono interamente artificiali, mentre gran parte delle aree attorno al porto di 

Marghera sono esito di massicce attività di bonifica. Sabbiose sono invece le grandi isole della striscia costiera 

(Lido, Pellestrina e Treporti). Le isole rimanenti sono in pratica degli affioramenti più o meno consistenti e più o 

meno stabili denominate barene, motte o velme. 

Erosione in ambito lagunare 

Significativi sono i valori relativi alla superficie di barene della laguna di Venezia erosa da metà ottocento ad 

oggi. La tabella seguente riporta alcuni valori areali estratti dall’Atlante della Laguna (2006). 

 
Tabella 6 – superfici di barene erose in laguna di Venezia in relazione allo stato di metà ‘800 (fonte: Atlante Laguna) 

Ecologia 

Il progressivo interramento della laguna, dovuto al livellarsi delle differenze morfologiche interne, cui d'altro 

canto si associa una costante perdita di sedimenti conseguente al moto mareale, e l'inquinamento 

conseguente alla città e al porto, sono solo alcuni dei problemi che assillano questo ecosistema unico al 

mondo, riconosciuto dall'UNESCO insieme alla città, Patrimonio dell'Umanità 

A Porto Marghera la raffineria di petrolio, da sempre, è stata una minaccia ecologica. I rischi di inquinamento, 

di incendio e di incidente sono quotidiani. Annualmente, il traffico marittimo (circa 400 navi) rappresenta più di 

10 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi, di cui 5,8 milioni di tonnellate di greggio. 

Salinizzazione 

La sovrabbondanza di sali nel suolo determina uno sviluppo stentato delle colture, specialmente in condizioni 

di siccità. Quando l’eccesso di Sali è dovuto in buona parte ad una elevata concentrazione di sodio, allora si 

ha anche il deterioramento della struttura del suolo, con conseguente impermeabilità, asfissia, forte 

fessurazione. 

La salinità risulta una criticità lungo le coste e nelle aree retrostanti alla laguna. Il problema si è accentuato 

negli ultimi decenni a causa del forte emungimento delle falde e dei cambiamenti climatici che hanno portato 

ad un aumento della temperatura e dell’evapotraspirazione. La salinità del suolo può essere ricondotta a 

diverse cause: 

• accumulo di sali nelle aree costiere per ingresso delle acque marine attraverso i fiumi  

• intrusione nelle falde sotterranee di acqua salata  

• utilizzo di acque d’irrigazione ad alto contenuto di sali.  

Cave 



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 105 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

I terreni della Provincia di Venezia sono stati intensamente sfruttati per il recupero di materiale litoide (argille, 

sabbie e torbe) prevalentemente mediante l’apertura di cave a fossa, ma anche attraverso lo spianamento di 

dossi di origine fluviale e di dune e paleodune costiere (sabbia) o mediante livellazioni o deboli abbassamenti 

del suolo, spesso laddove servivano rilevati stradali e arginali (cave di prestito). Nella provincia di Venezia, da 

quanto si evince dal PTCP, risulta attiva una sola cava attiva di argilla per laterizi.  

2.2.6.5 Matrice flora, fauna e biodiversità 

La rete Natura 2000 della Pianura Agropolitana Centrale in relazione all’ambito di studio 

Le aree in cui si riscontra una buona integrità naturalistica sono quasi esclusivamente quelle appartenenti alla 

Rete Natura 2000 che nell’ambito di studio è rappresentata dai seguenti siti: 

• SIC e ZPS IT3250008 Ex cave di Villetta di Salzano,  

• SIC e ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo;  

• SIC e ZPS IT3250016 Cave di Gaggio;  

• SIC e ZPS IT3250017 Cave di Noale;  

• SIC e ZPS IT3250021 Ex Cave di Martellago.  

Lungo alcuni corsi d’acqua, come il Fiume Brenta, e Sile, sono ancora presenti lembi di vegetazione riparia 

che costituiscono habitat seminaturali importanti per la fauna caratteristica della pianura. 

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali sono di tipo 

sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. 

L’area, dal punto di vista fitogeografico, appartiene al Sistema Planiziale Padano della Regione 

Medioeuropea, la cui vegetazione tipica è quella del Querco-Carpinetum, ormai rara, presente in relitti con 

Ulmus minor e Acer campestre.  

Attualmente la vegetazione forestale più diffusa e ubiquitaria è costituita da saliceti a salice bianco (Salix 

alba), distribuiti a ridosso dei fiumi dove il condizionamento morfogenetico, in termini di erosione e 

deposizione, risulta ancora regolarmente presente stagionalmente. 

Le realtà associate ai corsi d’acqua presentano ancora vegetazione di boschi riparali, seppur poco diffusi, e 

canneti; nell’area  centrale dell’ambito tali elementi risultano rari e per lo più associati ad attività produttive 

legnose (presenza di pioppeti). 

Il suolo agricolo è utilizzato per la coltura intensiva di mais e frumento, e pioppeti per la produzione di legname 

da cellulosa. Le siepi interpoderali permangono a tratti nei territori a nord dell’ambito della pianura centuriata 

(Scorzè, Martellago, Noale, ecc). I filari arborei e i boschetti interpoderali sopravvivono solo in alcune zone 

lungo i fiumi, dove si possono rinvenire formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi con interessanti e 

caratteristiche biocenosi.  



  
 

Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  

 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

  
 Pag. 106 di 299 

 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a 

realtà naturalistico-ambientali, con conseguente mancanza di habitat diversificati. 

Per quanto riguarda il sistema delle cave dismesse, si tratta per lo più di ambienti di cava senile comprendenti 

specchi acquei poco profondi e vasche interrate, con presenza di bassure paludose, e ricolonizzati dalla tipica 

vegetazione igrofila accompagnata da frammenti di querceto planiziale; di grande interesse risultano anche le 

aree a canneto (Phragmites australis, Tipha latifolia e Tipha angustifolia) e le associazioni a giunchi e carici. 

L’ecosistema nel complesso si sta evolvendo verso una boscaglia igrofila con prevalenza di elementi arborei 

ed arbustivi tipici del bosco ripariale (salice bianco, salice grigio, ontano nero e olmo). La vegetazione 

acquatica è rappresentata da specie appartenenti al genere Potamogeton (macrofite sommerse che portano 

alla superficie dell’acqua i fiori) e da piante galleggianti tipiche delle acque tranquille, riparate dal vento (ad es. 

la lenticchia d’acqua, Lemna minor). Dal punto di vista faunistico si tratta di importanti siti per l’avifauna di 

passo. 

Alle cave senili si aggiungono ambienti con vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai vari 

corsi d’acqua presenti sul territorio, che si pongono come elementi di connessione tra le aree di interesse 

naturalistico-ambientale.  

Le siepi e filari, presenti nella parte settentrionale, pur non costituendo un vero e proprio biotopo, costituiscono 

un ambiente rifugio per molte specie floro-faunistiche tipiche delle campagne venete. 

La rete Natura 2000 della Laguna di Venezia 

Come già evidenziato, la Laguna di Venezia è interessata dai seguenti siti della Rete Natura 2000:  

• ZPS IT3250046 Laguna di Venezia;  

• SIC e ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei;  

• SIC e ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei;  

• SIC IT3250030 Laguna Medio – Inferiore di Venezia;  

• SIC IT3250031 Laguna Superiore di Venezia;  

• SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (la parte terminale più a sud). 
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Figura 19 - I siti della rete Natura 2000 nell’ambito territoriale del PALAV 

Il paesaggio naturale lagunare nel complesso è costituito da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica 

sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del 

settore nord-adriatico.  

Le piante presenti nelle barene, hanno adottato differenti strategie per sopravvivere: dalla fanghiglia dei bordi 

compatti e a diretto contatto con l’acqua salmastra della laguna spunta Spartina striata; nelle barene più vicine 

alla terraferma o nelle zone marginali che vengono sommerse solo durante le maggiori alte maree o dove 

l’acqua è meno salata, troviamo più frequenti altre specie, tra cui il Giunco marino (Juncus maritimus); nelle 

aree  centrali, dove l’acqua ristagna in superficie anche dopo il deflusso e dove, soprattutto d’estate, 

l’evaporazione accentua la salinità del suolo, ritroviamo numerose alofite succulente che formano densi 

cespugli, i quali, nei periodi autunnali, assumono tinte rossastre: le Salicornie, tra cui la Salicornia veneta, e, 

più frequente, la Salicornia fruticosa (Arthrocnemum fruticosum). Oltre la Salicornia, vegetano altre specie 

alofile tipiche (Puccinellia palustris, Aster tripolium, Limonium vulgare, ecc.) che, nell’insieme, formano una 

vegetazione ricca, tipica della barena non attaccata all’erosione e che predomina nei terreni argillosi 

fortemente imbevuti d’acqua salmastra. 

Nei bordi più salati, dove l’acqua salmastra arriva con le alte maree e la concentrazione salina è elevata, si 

trova una vegetazione costituita da specie dagli spiccati adattamenti all’ambiente estremamente salato e 

arido: piante dalle foglie carnose o ricoperte da peluria o da scaglie cerose per diminuire il più possibile la 

traspirazione ed evitare perdita d’acqua. In particolare si segnalano il Santonico (Artemisia caerulescens), il 

Salin (Inula crithmoides) e l’Obione (Halimione portulacoides). 
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Una specie comune agli ambienti umidi salati e a quelli dolci è la comune Canna di palude (Phragmites 

australis) presente in luoghi diversi: lungo le sponde di laghi, stagni, fiumi, ma anche nelle zone salmastre, 

come i margini della barena o le arginature delle valli. 

Le specie vegetali che popolano le velme sono per lo più alghe verdi e la Zostera, chiamata dialettalmente 

«alega». 

Nelle zone salmastre, sia lagunari che di litorale marino, si trovano altre specie come Atriplex latifolia e Beta 

vulgaris ssp. maritima. Atriplex latifolia cresce frequentemente nei terreni litoranei, incolti, o sui bordi non 

sommersi delle isole.  

Lungo le coste, in alcune aree, è presente la tipica vegetazione delle dune costiere:  

• le comunità delle dune primarie, o dune costiere mobili, colonizzate da Graminacee specializzate;  

• le comunità delle dune secondarie, o dune bianche, insediate all’associazione ad Ammophila;  

• le comunità delle dune grigie, dune stabilizzate dalla copertura di piante superiori e da muschi e licheni 

che danno alla formazione  il caratteristico colore grigio; le comunità della dune brune, dune più antiche 

colonizzate da pinete litoranee.  

Le pinete litoranee sono per la maggior parte derivanti da opere di rimboschimento e composte da formazioni  

vegetali di pineta mista e formazioni di boscaglia autoctona e alloctona; le specie arboree maggiormente 

presenti sono: Pinus pinea, P. pinaster e Quercus ilex. 

Da evidenziare, per la loro importanza ecologica, le aree interdunali, depressioni umide situate tra due cordoni 

di dune, dove si trova la vegetazione tipica degli ambienti  umidi, tra cui degna di nota l’associazione ad 

Eriantho-Schoenetum nigricantis. 

Le casse di colmata (zone bonificate negli anni ’60 per ospitare la terza zona industriale, mai realizzata) sono 

ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre, con presenza di 

Cannuccia di palude (Phragmites australis), Giunco marittimo (Juncus maritimus), Tifa (Typha angustifolia), 

Salicornia (Sarcocornia fruticosa), e fasce boscate con pioppi (Populus alba e P. nigra), salici (Salix alba), e 

tamerice (Tamarix gallica). 

Per quanto riguarda l’uso del suolo ampie porzioni del sistema di specchi d’acqua (valli, foci fluviali, barene, 

canali) sono usate per l’allevamento del pesce e dei molluschi o vengono sfruttate dall’attività di pesca. Nelle 

aree di gronda lagunare è presente in forma maggiore il seminativo estensivo, tipico delle zone di bonifica, 

fatta eccezione per alcune aree marginali in prossimità della penisola delle Giare, dove è presente 

vegetazione di tipo arbustivo. Da sottolineare anche alcune eccellenze come  gli orti del lido di Cavallino-

Treporti, Lio Piccolo, Vignole, Mazzorbo e S. Erasmo 

La laguna di Venezia è un sito importante per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna delle zone umide, 

in particolare ardeidi, anatidi, limicoli, nonché per la nidificazione di numerose specie di uccelli, tra i quali 
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sternidi e caradriformi e per la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e 

minacciate sia a livello regionale che nazionale. 

La presenza delle valli da pesca contribuisce al mantenimento di tali ambienti. Le valli da pesca sono 

composte da diversi habitat: specchi di acqua salmastra  stagnante su bassi fondali, laghi vallivi con profondità 

variabili, barene, canneti, argini erbosi e siepi alberate. La vallicoltura tradizionale rappresenta una tipologia di 

allevamento compatibile sia in termini ecologici che idraulici, in quanto si fonda sui naturali caratteri 

idrodinamici della laguna. Attualmente sono presenti due grandi complessi vallivi: uno a ridosso della gronda 

lagunare nord, tra Caposile e Cavallino-Treporti, e uno sulla gronda lagunare sud, tra la penisola delle Giare e 

la bonifica di Conche.  

I lidi veneziani, cordoni dunali che separano il mare aperto dalla laguna, e la penisola del Cavallino mostrano  

una grande varietà di habitat, in particolar modo nell’area di Cavallino, Alberoni e Cà Roman. All’interno della 

formazione forestale principale, rispondente alla tipologia della pineta litoranea, sono presenti una molteplicità 

di  microambienti, quali depressioni umide retrodunali e stagni ed antichi cordoni dunali con lembi di 

vegetazione xerofila. Inoltre, alcuni impianti artificiali di tipica pineta  litoranea stanno lasciando spazio, nei 

litorali di Cavallino e Alberoni, alla più naturale formazione a leccio e ornello e, nell’area di Cà Roman, alle 

comunità tipiche della  toposequenza retrodunale, quali Tortulo-Scabiosetum e Eriantho-Schoenetum 

nigricantis. 

Anche le casse di colmata contribuiscono attualmente al valore naturalistico-ambientale dell’ambito. Formate 

negli anni ‘60 per ospitare la terza zona industriale (in seguito mai realizzata) con il materiale proveniente dallo 

scavo del Canale dei Petroli realizzato per consentire l’accesso delle navi al porto industriale, sono localizzate 

a sud della foce del Naviglio Brenta, tra il Canale dei Petroli e la gronda lagunare. Si tratta di ampie aree, 

prima marginate e poi riaperte parzialmente al flusso di marea, nelle quali si è costituito un ambiente naturale 

di specifico valore, dove si alternano ambienti di acqua dolce (chiari) e salmastra, influenzati dalle maree, e 

ambienti di rimboschimento spontaneo. 

Procedura di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 

Va sottolineato che la VAS, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 152/2006, comprende la 

valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997. La valutazione di incidenza è finalizzata a valutare gli effetti 

che piani, progetti ed interventi possano avere sui siti della Rete Natura 2000, comprendenti le aree designate ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (direttiva “Habitat”) e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita 

dalla Direttiva 2009/147/CE (direttiva “Uccelli”). A livello regionale i riferimenti procedurali e metodologici sono dati dalla 

DGR 3173/2006. 

Nel Rapporto Ambientale verranno essere considerati gli eventuali effetti, anche di natura positiva, che 

potranno emergere dall’elaborazione della valutazione di incidenza e nel quale verranno evidenziati: 
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1. qualsiasi problema ambientale esistente, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni 

agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228; 

2. l’identificazione della potenziale incidenza sui siti Natura 2000: per identificare gli impatti sui siti Natura 

2000 è necessario tracciare una caratterizzazione dei siti nel loro insieme o delle aree in cui è più 

probabile che si produca un impatto; 

3. la valutazione della significatività di eventuali effetti sui siti Natura 2000: il modo più comune per  

determinare la significatività consiste nell’applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di 

habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, 

proprio in ragione del loro status. 

2.2.6.6 Matrice Paesaggio 

Tutela del paesaggio a scala vasta 

Il PTRC (1992), coerentemente al dibattito in corso in quegli anni per la salvaguardia del territorio naturale 

attraverso l’istituzione di parchi e riserve naturali, concentra la tutela paesaggistica in alcune parti del territorio 

regionale. Allo scopo individua il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello 

regionale”. In esso sono identificati, oltre agli ambiti naturalistici, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide 

e quelle selvagge. “Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto 

rischio ecologico”, e in questi ambiti gli strumenti urbanistici, regionali e locali devono orientare la propria 

azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse. 

Il PALAV recepisce l’ambiente lagunare come “patrimonio naturalistico, archeologico e storico ambientale” e 

stabilisce che enti e autorità competenti “concorrano a programmare ed effettuare interventi volti alla 

conservazione, alla tutela, alla rivitalizzazione e alla valorizzazione“; in particolare, dell’ambiente delle barene, 

velme e delle zone a canneto. Suddivide il territorio in “unità di paesaggio agrario” allo scopo di tutelare “sia i 

valori paesaggistico-ambientali che l’aspetto produttivo e sociale”. 

Il PTCP (2009) “fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle Direttive UE” e, coerentemente 

con i dettati della LR 11/2004, assume la duplice funzione di Piano strategico e di Piano per il governo del 

territorio. Individua gli aspetti ambientali coinvolti nel processo di adattamento al cambiamento climatico da 

surriscaldamento e innalzamento livello del mare, e da questi deriva le scelte di piano. Tra le criticità, segnala 

gli utilizzi e le produzioni dello spazio rurale, per il quale prevede “l’inversione della tendenza alla 

frammentazione territoriale e l’implementazione della rete ecologica”, il riequilibrio con la gestione integrata 

delle aree costiere; la funzionalità delle dune costiere, in prospettiva ecologica e per la difesa dalle 
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mareggiate; la fragilità delle numerose aree di interesse naturalistico che vanno tutelate, ripristinate e 

valorizzate, all’interno del sistema reticolare ambientale. Un’attenzione particolare è posta sui corsi d’acqua e i 

bacini idrici da tutelare in quanto “hanno una rilevanza strutturale per l’assetto ambientale e idrogeologico del 

territorio” e svolgono una funzione di integrazione tra i sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale, ma 

anche nelle zone umide, comprese quelle di origine antropica, in cui, confermate le indicazioni della 

pianificazione sovraordinata, occorre conservare l’ecosistema e salvaguardare le diversità genetiche esistenti. 

L’obiettivo prioritario è la conservazione della biodiversità biodiversità attraverso il progetto delle Reti 

ecologiche, ma anche di una fruibilità sostenibile. La Provincia, infatti, ne promuove la conoscenza e ne 

favorisce, compatibilmente con le esigenze di protezione, accessibilità e fruizione. Individua, inoltre, il “sistema 

degli itinerari di interesse storico-culturale, ambientale e turistico che attraversano ambiti sottoposti a tutela 

paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore”. E ciò al fine 

di valorizzare e conservare “tracciati e caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che determinano 

le specificità anche funzionali dei percorsi”, i luoghi panoramici, le componenti ambientali, turistiche e storico-

culturali. 

Una modalità è il decongestionamento del traffico veicolare a motore. Il PTCP fornisce alcune 

indicazioni/prescrizioni ai Comuni che con i PAT dovranno, per le attività economico produttive, “garantire un 

dimensionamento delle previsioni insediative commisurato alle esigenze dello sviluppo economico locale con 

caratteristiche che favoriscano la competitività territoriale e la positiva risoluzione di pregresse carenze di 

organizzazione e comunque non inneschino processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda 

l’accessibilità, le interferenze di traffico, gli impatti ambientali e paesistici”. Per quanto riguarda attività, 

insediamenti e infrastrutture turistiche, promuove la “diminuzione della pressione turistica nei poli saturi 

(Venezia e le spiagge) “e dispone che si provveda  “alla messa in sicurezza del territorio, alla valorizzazione e 

al potenziamento del patrimonio ambientale e culturale, con particolare riferimento alle aree di buona 

naturalità e ai corridoi ecologici che ne assicurano la connettività ecosistemica o alle coltivazioni speciali (orti 

litoranei), all’integrazione dei servizi turistici anche innovativi (parchi a tema, bacini per la nautica da diporto, 

sistemazione dei canali interni) con misure di adattamento ai mutamenti climatici (riallagamento di aree 

bonificate e sottoutilizzate, formazione di fasce di rispetto del litorale e delle lagune)”.  

Per l’analisi degli aspetti paesaggistici nell’ambito di studio si è fatto riferimento all’elaborato “Ambiti di 

paesaggio - Atlante ricognitivo” redatto dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Strategica della 

Regione Veneto e, specificatamente, per quanto attiene le parti del territorio che ricadono negli ambiti “Pianura 

Agropolitana Centrale” e “Laguna di Venezia”. 

Pianura Agropolitana Centrale limitatamente all’ambito di studio 

L’ambito, identificabile con la porzione dell’area metropolitana centrale (territori compresi tra le città di Padova 

e Mestre, fino all’hinterland trevigiano) ricade in buona parte nella Provincia di Venezia e nella provincia di 
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Treviso per il territorio comunale di Mogliano Veneto; comprende l’ambito della centuriazione e parte della 

riviera del Brenta. L’ambito di studio è interessato, per la parte ricadente a sud di Treviso, dal Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile, istituito con LR 28.1.1998, n. 8 ed è disciplinato dal Piano di Area della Laguna e 

dell’Area Veneziana (PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995. 

Nell’ambito di studio rientrano le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000:  

• SIC e ZPS IT3250008 Ex cave di Villetta di Salzano,  

• SIC e ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo;  

• SIC e ZPS IT3250016 Cave di Gaggio;  

• SIC e ZPS IT3250017 Cave di Noale;  

• SIC e ZPS IT3250021 Ex Cave di Martellago.  

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua dell’arborato vitato 

(filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie capitozzate) è stato trasformato 

per esigenze produttive in seminativo semplice, dove permangono, a tratti, solo le siepi. Il paesaggio agricolo 

risulta pertanto semplificato e caratterizzato dalle colture intensive di mais e frumento. Le tradizionali 

sistemazioni agricole permangono nei territori a nord dell’ambito della pianura centuriata (Scorzè, Martellago, 

Noale, ecc). La forte presenza antropica ha infatti lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a realtà 

naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio. Tuttavia permangono nel territorio, 

anche se piuttosto frammentate, alcune zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi e giardini 

storici, alcuni lembi di coltivazioni agricole tradizionali, alcuni lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili 

oggi rinaturalizzate. Si segnala, in particolare, la presenza di alcune aree di pregio paesaggistico, quali il 

bosco del Parauro a Mirano, il bosco di Carpenedo e le cave senili di Noale, Salzano, Martellago e Gaggio. 

Il sistema insediativo – infrastrutturale dell’area centrale risente fortemente della presenza dei nuclei urbani di 

Padova e Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale che interessa l’area della Riviera  

del Brenta. Da Padova e da Mestre si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del suolo lungo i 

principali assi viari che si dipartono a raggiera dai centri urbani (la Riviera del Brenta, il Terraglio, la 

Castellana, la Miranese, ecc.).  

Il territorio è stato fortemente caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della 

cosiddetta “città diffusa”, in cui frequente è la presenza del tipo casa-capannone, ovvero di attività di origine 

familiare sviluppatesi a ridosso dell’abitazione. 

I pochi “varchi” di una certa importanza rimasti all’interno della cosiddetta “città diffusa” sono legati alla 

presenza di spazi agricoli per lo più interstiziali e dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio. 
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L’area è inoltre fortemente caratterizzata dalla presenza di una rete viaria  e ferroviaria di connessione con le 

importanti infrastrutture autostradali e ferroviarie (autostrade A4 e A27 e la linea ferroviaria Torino-Trieste). 

 
Figura 20 – Gli Ambiti paesaggistici del PTRC – Ambito 27  Pianura Agropolitana Centrale 
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Valenze storico-culturali 

L’ambito è segnato da importanti presenze di interesse storico-culturale: il territorio è visibilmente 

caratterizzato dal sistema idraulico veneziano (es. le seriole, il canale Taglio di Mirano) e la costruzione di veri 

e propri sistemi di ville, riconoscibili in particolare lungo il Naviglio Brenta che collega Padova a Mestre e lungo 

il Terraglio che collega Mestre a Treviso. 

La Riviera del Brenta è caratterizzata dalla presenza di moltissime ville (circa trecento), costruite a partire dal 

Cinquecento lungo il Naviglio Brenta come dimore estive dalle famiglie patrizie veneziane, (Villa Pisani, Villa 

Foscarini Rossi, Villa Widmann Foscari, barchessa Valmarana etc.).  

Lungo il Terraglio fin dal ’500 sono state costruite le ville per la residenza autunnale e primaverile dei patrizi 

veneziani, che si muovevano da Venezia a Mestre in gondola e percorrevano poi il Terraglio su pesanti 

carrozze trainate da buoi. Un intervento decisivo per l’assetto del Terraglio è stato attuato in epoca 

napoleonica, quando la strada fu ampliata, rafforzata e contornata da filari di platani orientali.  

Tra i centri storici presenti sull’ambito si segnalano Noale, nota come città dei Tempesta che nel XII secolo vi  

eressero una fortezza e Mirano dove sono presenti numerose Ville nobiliari con i relativi parchi.  

Altro segno storico importante sul territorio è il sistema dei forti della terraferma mestrina, noto come “campo 

trincerato di Mestre”, realizzato alla fine dell’800 e completato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, con una 

disposizione a ventaglio a difesa dell’Arsenale. 

Sono inoltre presenti altri sistemi che caratterizzano il territorio, tra i quali il sistema degli edifici di culto 

(Basiliche, Chiese e Oratori), il sistema museale, i giardini storici, i manufatti e gli opifici idraulici (tra cui il 

sistema  dei mulini) e i numerosi manufatti di notevole valore storico-culturale. 

Tra i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali sono da segnalare: 

• i sistemi fluviali del Sile, del Brenta, e dei  corsi d’acqua minori; 

• le cave senili di Villetta di Salzano, di Gaggio, di Noale e di Martellago; 

• i residui di bosco planiziale e il bosco planiziale di nuovo impianto di Mestre; 

• il sistema delle seriole;  

• l’asse storico e il sistema delle Ville della Riviera del Brenta, del Terraglio, della Miranese; 

• il campo trincerato di Mestre;  

• il sistema di elementi di interesse storico-culturale: i parchi e i giardini monumentali, le emergenze 

monumentali, i centri di spiritualità, i complessi di archeologia industriale, i mulini, le infrastrutture legate 

all’utilizzazione dell’acqua, i centri storici. 

Le ville che, con i loro contesti figurativi, si sono poste come elemento fondativi di sviluppo del sistema urbano. 

Questo sistema risulta oggi fortemente compromesso dalle dinamiche insediative che hanno portato al 

consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”. Molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla espansione delle 
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residenze e delle attività produttive e commerciali presenti un po’ ovunque. In particolare il Terraglio, 

nonostante il vincolo paesaggistico, è seriamente interessato dal fenomeno dell’urbanizzazione lineare 

continua. 

Meno compromessa è la situazione della Riviera del Brenta, dove i caratteri storici sono ancora fortemente 

presenti e dove le criticità più serie sono dovute al transito dei veicoli, soprattutto pesanti, lungo la SS 11 che 

costeggia il Naviglio (circa 14000 veicoli giornalieri). 

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e 

fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di 

viabilità, e dalle monocolture agricole. 

Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici 

semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico. Tale frammentazione è dovuta perlopiù allo sviluppo 

insediativo.  

Laguna di Venezia 

L’ambito comprende tutta l’area della laguna di Venezia e le aree di recente bonifica di gronda lagunare che 

dal fiume Sile a est fino all’entroterra mestrino (Tessera) afferiscono la laguna settentrionale e che da Fusina  

fino a Chioggia si affacciano sulla laguna meridionale. 

Sull’ambito ricade, come da PTRC 1992 l’ambito di valore archeologico di Altino. Il territorio comunale di 

Quarto d’Altino è inoltre interessato dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con LR 8/1998. 

L’ambito è disciplinato, per quasi tutta la sua estensione, dal Piano di Area della Laguna e dell’Area 

Veneziana (PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995. 

Il territorio ricadente nel comune di Musile di Piave è interessato dal Piano di Area dell’Area del Sandonatese 

che, adottato con DGR n. 2807 del 19 ottobre 2001, non esercita più ad oggi alcuna efficacia. 

L’ambito è interessato dalle seguenti aree della Rete Natura 2000:  

• ZPS IT3250046 Laguna di Venezia;  

• SIC e ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei;  

• SIC e ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei;  

• SIC IT3250030 Laguna Medio – Inferiore di Venezia;  

• SIC IT3250031 Laguna Superiore di Venezia;  

• SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (la parte terminale più a sud). 
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Figura 21 – Gli Ambiti paesaggistici del PTRC – Ambito 31 Laguna di Venezia 
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Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare:  

• Sito UNESCO: Venezia centro storico e la sua laguna;  

• le valli da pesca;  

• il sistema delle dune consolidate, boscate e fossili; 

• le isole della laguna;  

• il centro storico di Chioggia; 

• i borghi e gli  edifici di interesse storico sulla laguna nord;  

• gli orti di Cavallino–Treporti; 

• il sistema degli immobili dismessi di difesa costiera di  Cavallino–Treporti; 

• i murazzi del Lido e Pellestrina;  

• le aree archeologiche. 

Venezia, grazie alla ricchezza dell’architettura, alla particolarità della città, costruita su un arcipelago di 

centodiciotto isole è considerata una delle città più belle del mondo L’ambito “Venezia e la sua laguna” è 

iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

Accanto a Venezia è opportuno evidenziare la presenza di un’altra città lagunare, la città di Chioggia, che oltre 

al patrimonio storico, artistico culturale e al paesaggio insieme, rappresenta un valore aggiunto per il settore 

turistico ed economico dell’ambito, con una filiera alimentare che va dal prodotto ittico a quello agricolo, 

importante non solo per genere ma anche per valore dei prodotti. 

Un’altra zona significativa dal punto di vista paesaggistico è rappresentata dal territorio di Cavallino Treporti, 

caratterizzato dalla presenza di un singolare sistema di difesa costiera (forti, batterie, caserme, ecc.) risalente 

al periodo della prima guerra mondiale. 

Nella laguna settentrionale, oltre ai caratteristici ambienti degli orti litoranei, si segnala la presenza di alcune 

località ed edifici di rilevante interesse storico-architettonico, testimonianza dell’antica realtà valliva della 

laguna di Venezia: Treporti, Saccagnana, Lio Piccolo e Le Mesole. 

Qui il  paesaggio  lagunare  è  caratterizzato  dalla presenza di  elementi  naturali  quali barene, velme e zone 

a canneto e da elementi antropici, quali le valli da pesca, le peschiere a terra, i casoni lagunari, le cavane e i 

cippi di conterminazione lagunare. 

 Le peschiere da terra o “fossi salati” sono un elemento caratteristico del paesaggio di questa zona, anche se 

oggi non sono facilmente  riconoscibili ,  a  causa  della perdita  di  importanza  per  l’attività  di  pesca.   

Ulteriori elementi che presentano una buona integrità naturalistico-ambientale sono i biotopi litoranei di 

Cavallino, Alberoni e Cà Roman. 
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Nelle valli lagunari si evidenzia la i tradizionali casoni da caccia e da pesca, storicamente legati alle aree 

lagunari, tra i quali merita di essere ricordato il Casone di Valle Zappa, nel comune di Campagna Lupia, la cui 

architettura è eccentricamente influenzata dalla cultura nordeuropea. 

Approfondimenti su specifici ambiti paesaggistici 

Il paesaggio industriale di Marghera 

Porto Marghera è frutto di un progetto in cui ogni elemento, dalle infrastrutture, ai bacini, alle aree destinate 

allo stoccaggio sono stati disegnati per svolgere una determinata funzione. Pertanto il paesaggio di porto 

marghera è un paesaggio completamente artificiale. 

Tale paesaggio industriale rivela, comunque, con essenzialità le funzioni che l’intero sistema di Porto 

Marghera svolge nello scenario economico provinciale, regionale e nazionale; rivela le potenzialità insiste 

nell’essere porto industriale, ma anche il ruolo avuto nello sviluppo economico del paese e come polo 

attrattore di occupazione per l’intero hinterland veneziano, a partire in particolare dal boom economico degli  

anni sessanta, attirando numerosi abitanti dal centro storico e dai comuni vicini. 

Dal punto di vista paesaggistico, a questo assieme di significati storici e legati alle attività umane, si aggiunge 

il ruolo di Porto Marghera di contrappunto all’ambito naturale del Parco di San Giuliano, all’interno di un 

medesimo skyline che evidenzia la duplice natura industriale e naturale della realtà lagunare. 

 
Foto 1 – Ripresa aerea della Città Giardino di Marghera 

Marghera e la città giardino 

Il concetto di Città Giardino ha origine in Inghilterra nella seconda metà del XIX secolo, come risposta al 

crescente degrado urbano, conseguente allo sviluppo industriale e all'aumento della popolazione nei centri 

urbani. In quest’ottica si inserisce l’idea di città giardino ipotizzata da Ebenezer Howard a fine ‘800, che aveva 

come obiettivo principale salvare la città del congestionamento e la campagna dall'abbandono. 
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Figura 22 – Ripresa aerea della Città Giardino di Marghera 

Lo scopo era quello di coniugare vantaggi e opportunità della vita urbana con gli aspetti sani e genuini della 

vita di campagna.  

Si ipotizzarono quindi dei nuclei di residenze unifamiliari, circondate da verde e connesse ad un sistema di 

servizi, negozi, teatro, zone produttive etc., che potessero essere completamente autosufficienti. 

Nel 1904 iniziò la costruzione della prima Città Giardino inglese a Letchworth e, successivamente è stata 

realizzata la Città Giardino di Welwyn nel 1921. 

In quegli anni l'ingegnere Pietro Emilio Emmer inizio la realizzazione della Città Giardino di Marghera, per 

molti versi, simile alle città howardiane. 

Ciò che distingue il paesaggio urbano di Marghera è la presenza di dai viali alberati lungo gli assi stradali 

principali e secondari, di cui rimane in alcuni filari di Robinia Robinia pseudoacacia e Platano Platanus 

acerifolia. 

Particolarmente significativi sono i viali realizzati con l’impianto di esemplari di Platano, di cui una recente 

fitopatologia, nota come cancro colorato, ha ridotto numericamente la presenza. 

La Città Giardino di Marghera si distingue inoltre per il sistema capillare del verde pubblico, integrato al verde 

privato. 
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Il sistema delle fortificazioni militari 

Dalla caduta della Serenissima (1797), le dominazioni francese e austriaca e in seguito gli interventi del 

Regno d’Italia, trasformarono la laguna e l’ambito della terraferma, corrispondente a quello oggi interessato 

dal tessuto urbano di Mestre, in una delle più grandi piazzaforti militari che il nostro paese abbia mai avuto: nel 

1881 risulta esistessero in laguna sessanta presidi militari esclusi Forte Marghera e i forti di terraferma. 

Questo sistema costituiva l’appoggio per la difesa di Venezia e consentiva il riversarsi di ingenti forze nella 

pianura veneta: un formidabile apparato progressivamente decaduto ed oggi, pur in stato di parziale degrado, 

fortemente integrato con i principali elementi del sistema paesaggistico-ambientale. 

Le fortificazioni militari esistenti nella zona della Laguna di Venezia sono numerosissime e si susseguono nella 

storia a partire dai primi nuclei costituiti da sistemi difensivi medioevali, alle fortificazioni realizzate della 

Serenissima Repubblica di Venezia, ai successivi rimaneggiamenti ed integrazioni introdotti dai domini che si 

sono via via succeduti. Queste sono costituite da forti antichi e di nuova costruzione, fortini, ottagoni, batterie 

d'artiglieria, ridotti, casermaggi, depositi e polveriere.  

Il Bosco di Mestre 

La piantumazione di una vasta porzione del territorio di terraferma costituisce un importante intervento di 

riqualificazione paesistico-ambientale avviato dal Comune di Venezia, posto a sancire il passaggio dalla fase 

dello sfruttamento funzionale del territorio a quella del suo recupero e della sua valorizzazione 

Il Bosco di Carpenedo, il Bosco dell'Osellino, il Bosco di Campalto e le vaste aree Querini con i Boschi 

Ottolenghi,  di Franca e Zaher cingono l'abitato di Mestre con un bosco che di anno in anno assume sempre 

più l'aspetto naturale tipico del bosco planiziale. 

Il bosco di Mestre diventerà la più vasta area verde d’Italia con 1.400 ettari piantati a querce, frassini, olmi e 

noccioli. Sono previsti circa 75mq di macchia verde per ciascuno dei 186mila abitanti mestrini. 

La centuriazione romana 

I valori storico-culturali dell’area del miranese sono inoltre legati alla presenza della centuriazione romana. 

All’interno del territorio comunale di Mirano si riscontrano infatti tracce evidenti della centuriazione romana 

(che interessa la fascia situata a nord-est della città di Padova e a nord-ovest della provincia di Venezia). Il 

territorio conserva, dopo duemila anni, molti degli elementi della centuriazione: 

• gli assi dei cardi e dei decumani; 

• gli assi intermedi della centuria; 

• i corsi d’acqua principali; 

• la rete idrica dei canali di scolo; 

• i fossati; 

• le alberature; 
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• i segni di suddivisione dei campi; 

Il centro della centuriazione agraria si trovava presso l’attuale San Giorgio delle Pertiche, mentre il cardine 

massimo era costituito dall’antica via Aurelia, attuale SS 307. Il decumano massimo coincideva con l’attuale 

via Desman, odierno asse viario di collegamento per i comuni di Borgoricco, Santa Maria di Sala e Mirano. 

Il graticolato appare in alcuni tratti ben conservato, in cui è possibile trovare l’insieme della centuria, in altri 

tratti non più riconoscibile in cui i segni dei cardi e dei decumani non sono facilmente identificabili. Nella 

maggior parte  del graticolato permangono, comunque, gli elementi principali (cardi e decumani e sistema 

delle acque). 

 
Foto 2 – Ripresa aerea della centuriazione romana nei pressi di Mirano 

Paesaggio rurale 

Per quanto riguarda il paesaggio rurale, il sistema vegetazionale emergente è la parte percettivamente più 

importante per la lettura del paesaggio definita da: 

• vegetazione lineare (alberature o siepi) lungo la viabilità; 

• vegetazione lineare (alberature o siepi) lungo le divisioni dei campi; 

• masse arboree della riforestazione; 

• i vigneti e i pioppeti-frutteti; 

• vegetazione ripariale. 

Di notevole interesse sono inoltre i parchi delle ville e le masse arboree urbane che costituiscono il 

proseguimento del sistema vegetazionale agricolo nelle aree edificate. Si tratta di un territorio fortemente 

artificiale, creato dall’uomo in secoli di colonizzazione e mantenuto oggi grazie al tipo di attività agricola 

esistente. 
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Paesaggio degli orti 

Gli orti di Cavallino Treporti e Sant’Erasmo 

Lambito agrario di Cavallino Treporti e Sant’Erasmo è costituito da due tipologie di paesaggio: il paesaggio 

degli orti e il paesaggio delle serre. L’orticoltura,  con  l’assetto  del  territorio  che  ne  deriva,  ha  

caratterizzato  fin  dal  passato  queste  terre. L’ambito  agrario  e  orticolo  si  sviluppa  lungo  l’intera  penisola 

e  percorre  il  corso  del  canale  Pordelio. Il  territorio  agricolo  è  destinato  a  coltivazioni  orticole  intensive,  

la  maggior  parte  delle quali  è  destinata  a  seminativi  omogenei  semplici  ed  è  coperta  da  numerose  

forme  di  protezioni  stagionali  e  da  serre  di  svariata foggia  e  tipologia. 

   
Foto 3 – Il paesaggio degli orti  

Gli orti di Chioggia 

Nella zona prossima al litorale una vasta area è dedicata alle colture orticole con la coltivazione dei prodotti 

che hanno reso famosa Chioggia. Il paesaggio che si presenta è quello di una campagna caratterizzata da un 

ordito molto frammentato con campi di piccole dimensioni, recinti, casoni in legno, suddivisi da canaletti per 

l’irrigazione. A ciascuna proprietà corrisponde un piccolo edificio in muratura di laterizio, con tetto a due 

spioventi per il ricovero degli attrezzi.  

 
Foto 4 – Il paesaggio degli orti con edificio per il ricovero degli attrezzi agricoli 
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Negli appezzamenti di terreno viene praticata un’orticoltura di pregio ad alto reddito: è stato ottenuto il marchio 

IGP per il radicchio “Rosa di Chioggia”, ed è stato avviato per altri prodotti quali l’asparago, la cipolla, la 

carota, la patata e la zucca. 

Per la protezione delle colture e degli orti un tempo si impiegavano barriere di arelle (cannuccia palustre), alte 

meno di 1,5 m disposte perpendicolarmente alla direzione prevalente del vento (da est-nord-est), ora invece si 

adotta la pacciamatura e i tunnel bassi in nylon. 

Paesaggio della bonifica 

Un altro elemento paesaggistico significativo sono le opere di regimazione idrogeologica del suolo volute già 

ai tempi della Repubblica di Venezia per scongiurare l’interramento della Laguna. Con notevoli opere di 

ingegneria, a volte estese in profondità nell’entroterra, si deviarono di parecchi chilometri il corso dei fiumi, al 

di fuori delle acque lagunari. L’area rurale della fascia circumlagunare, di recente bonifica, presenta il tipico 

paesaggio della monocoltura intensiva: precise geometrie nel disegno del suolo; vasti appezzamenti; trama 

idraulica regolare e pressoché priva di vegetazione ripariale; presenza frequente di drenaggio sotterraneo. Si 

tratta di aree per lo più coltivate a cereali, in cui gli unici elementi che emergono dal piatto orizzonte sono gli 

argini dei fiumi. 

2.2.6.7 Matrice Turismo 

Con oltre 30 milioni di pernottamenti annui ed una quota che supera il 50% delle presenze complessive, la 

provincia di Venezia, con i suoi due principali poli turistici - la Città Antica ed il sistema delle spiagge della 

Costa Veneziana - rappresenta il comprensorio all’interno del quale insistono la maggior parte dei flussi 

turistici in entrata nella regione Veneto. 

I 4,8 milioni di arrivi e le 19,7 milioni di presenze straniere assegnano alla provincia di Venezia un profilo 

significativamente internazionale.  

La provincia è ricca di consolidati fattori d’attrattiva, ai quali si affiancano risorse primarie di rilevante interesse 

(Riviera del Brenta e Laguna) ed alcuni elementi di prospettica evoluzione per l’integrazione del sistema locale 

di offerta turistica (Porto Marghera ed Area Meridionale). 

A questo va aggiunto il florido settore del turismo crocieristico ed escursionistico, che riguarda i turisti che 

visitano le città senza soggiornarvi. 

Il turismo, risorsa principale per la città antica, interessa anche la terraferma, offrendo una molteplicità di 

proposte alternative ed integrative che pongono la ricchezza e la varietà territoriale al centro del sistema di 

offerta. Le destinazioni balneari della costa veneziana hanno intrapreso un programma di collaborazione con 

l’entroterra, integrando il prodotto con itinerari eno-gastronomici, culturali, e naturalistici. Risulta significativo, 

sotto questo punto di vista il turismo itinerante legato alla visitazione delle Ville Venete. 

Venezia 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 124 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

Venezia ha un incontestato ruolo culturale riconosciuto a livello internazionale legato al patrimonio artistico e 

culturale, nonché alle opportunità connesse al mondo universitario. 

La città di Venezia con 19 milioni di presenze all'anno è la città più visitata in Italia, davanti a Roma e Firenze. 

Ha un flusso turistico abbastanza costante, anche se i periodi di maggior afflusso sono il Carnevale, e il 

periodo tra maggio e ottobre. 

Il turismo rappresenta infatti una componente importante dell’economia locale e al contempo è fonte di elevati 

costi per la collettività in termini di impoverimento della complessità sociale e del tessuto economico della città 

antica. Lo sviluppo turistico non è stato omogeneo nei diversi ambiti territoriali che costituiscono il comune di 

Venezia. Mentre Venezia prevale in termini di presenze e anche di fatturato, Mestre e Lido  continuano a 

soffrire sia in termini di presenze, che in termini economici.  

Un segmento in forte crescita è rappresentato dalla crocieristica. La realizzazione della nuova stazione 

marittima, lo sviluppo della crocieristica fluviale, l’intensificazione delle linee veloci, accanto alle linee traghetto 

esistenti, sono segnali della vitalità del comparto passeggeri.  

Le pressioni generate dai flussi turistici hanno delle ricadute sul sistema ambientale e socio-economico in 

termini di congestione del traffico, di inquinamento, moto ondoso e sicurezza della navigazione. 

Anche il segmento della nautica è in forte crescita ed evoluzione ed interessa tutto il territorio metropolitano 

che si affaccia sulla laguna. 

Riviera del Brenta 

Nella  Riviera del Brenta la presenza di un gran numero ville venete favorisce lo sviluppo di un turismo 

itinerante di tipo ciclabile o lungo il  Naviglio del Brenta, da Venezia a Padova . 

Le ville venete furono edificate tra il XV e il XVIII secolo per ospitare i patrizi veneziani durante le loro vacanze 

estive fuori città, in un contesto agreste allora molto diverso dal contesto di città metropolitana che oggi si vive. 

Alcune ville venete potevano anche assumere nel contempo la funzione di centro di organizzazione delle 

attività agricole nei vasti terreni retrostanti, tanto che è frequente osservare barchesse o altri edifici di 

pertinenza legati a tali scopi. Tra le più importanti evidenziano a Mira: Villa Foscari, Villa Allegri, Palazzo 

Mocenigo, Villa Gradenigo, Villa Valmarana, Villa Widmann Foscari, Villa Franceschi, Villa Contarini, Villa Levi 

Morenos, Villa Bon e Villa Venier; mentre a Dolo si evidenziano tra le più significative: Villa Ferretti Angeli, 

costruita verso la fine del secolo, Villa Velluti. Villa Bon, , Villa Brusoni Scalella, , Villa Fini, Villa Mocenigo, 

Villa Grimani, Villa Andreuzzi Bon, , Villa Donà Priuli. 

L’offerta ricettiva è di vario tipo, dagli agriturismi ai B&B, agli alberghi economici e di lusso, rivolgendosi anche 

al turismo d’affari. 

Il turismo costiero 

Un ruolo rilevante nel turismo costiero è svolto indubbiamente dalla città di Jesolo. Lo sfruttamento turistico di 

Jesolo inizia con il boom economico degli anni ‘50 e ‘60, come fenomeno di turismo familiare: in quegli ha 
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inizio il lento e progressivo sbancamento delle dune per fare posto a costruzioni private. La costruzione degli 

alberghi, campeggi ed appartamenti per le vacanze ha comportato, infatti, l’eliminazione pressoché totale del 

cordone di dune presente fino al 1920 lungo l’intero litorale, con quote di cresta che raggiungevano anche i 7 

metri, e larghezze sino a 300-400 metri.  

L’elevata densità del costruito, sia in termini di superficie occupata sia in termini di numero di piani in 

elevazione, e la crescita disordinata delle urbanizzazioni in un’ottica del massimo sfruttamento delle aree per 

soddisfare la richiesta turistica, hanno radicalmente mutato il paesaggio originario del tratto di costa jesolana 

consentendo, tuttavia, a Jesolo di divenire uno dei più importanti luoghi per il turismo balneare internazionale. 

Molto diversa risulta invece l’offerta turistica nel vicino Comune di Cavallino Treporti, basata su poche grandi 

strutture a campeggio di proprietà di soggetti esterni. Queste strutture sono  diventate  delle  aree  attrezzate  

che  offrono  la  più  completa  e  integrata  gamma  di  servizi:  dai  bar  e  ristoranti,  ai  servizi più  innovativi,  

come  piscine  e  parchi  giochi.  

Tuttavia, la presenza di tutti questi servizi all’interno del campeggio disincentiva grandemente i rapporti fra i 

turisti ed il territorio esterno, creando un’autosufficienza della struttura turistica tale da rappresentare una 

bassa permeabilità agli scambi commerciali e ai rapporti sociali con il tessuto circostante, con scarse ricadute 

per i cittadini. 

2.2.6.8 Matrice agenti fisici  

Inquinamento acustico17 

In attuazione dell’art. 3 della LQ è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14.11.1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di 

adottare la zonizzazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “classificazione acustica”, 

consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. Le amministrazioni 

comunali recependo quanto disposto dal DPCM 14.11.1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993 classificano il territorio di competenza nelle sei classi 

acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale 

(tabella successiva). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno. 

 
Tabella 7 - Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 (ARPAV) 

                                            
17 Tratto dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto 
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Il traffico stradale è uno degli elementi che concorre a definire la classificazione di una zona; in particolare la 

DGR 4313/1993 stabilisce che nell’intorno di strade ad alto scorrimento deve essere prevista una fascia di 

pertinenza da inserire in classe quattro. 

Secondo quanto previsto dalla LQ spetta a specifici decreti attuativi la regolamentazione dell’inquinamento 

acustico avente origine dalle infrastrutture di trasporto. Per quel che concerne il traffico veicolare non è ancora 

stato emanato il regolamento che deve definire l’ampiezza delle fasce di rispetto. Tali fasce costituiscono 

elementi sussidiari alla zonizzazione acustica, esse si sovrappongono alla classificazione acustica andando a 

costituire delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dall’infrastruttura stradale rispetto al 

limite di zona locale. Ad oggi quindi le strade non hanno limiti di rumorosità. 

 
Figura 22 – Autostrade – livelli sonori  

 
Figura 23 – Strade statali e provinciali – livelli sonori diurni  
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Figura 24 – Strade statali e provinciali – livelli sonori diurni  

Si può osservare che, per il territorio in esame, le principali criticità dal punto di vista acustico sono legate al 

traffico stradale lungo le arterie autostradali e lungo le strade statali, principalmente nel periodo diurno. 

Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende l'alterazione della condizione naturale del cielo notturno 

dovuta alla luce artificiale. L’alterazione della luminosità notturna ha effetti su tutto l’ecosistema oltre a rendere 

più difficile, e a volte impossibile, l’osservazione del cielo. Si consideri poi che il fenomeno è determinato non 

dalla parte ‘utile’ della luce, ma dal flusso luminoso disperso verso il cielo (in media almeno il 25% ÷ 30% 

dell'energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo) e dunque un intervento 

sull’inquinamento luminoso avrebbe un impatto rilevante anche sul risparmio energetico. 

Nel territorio della Regione Veneto è cogente la LR 17/2009 “Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 

dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, che ha come finalità:  

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la 

sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 

osservatori astronomici; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 
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La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, 

sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi.  

Nella figura seguente si riporta una mappa redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento 

Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della regione Veneto mettendo in evidenza le percentuali 

di incremento per le varie zone della Regione.  

 
Figura 25 - Brillanza Regione Veneto 

Dall’immagine si può vedere come il territorio oggetto di studio presenti un aumento della luminanza totale 

rispetto la naturale compresa tra il 100% e il 300%, per l’ambito lagunare e con valori più elevati per 

l’entroterra: compresi tra il 300% ed il 900% (colore arancione) . 

La Legge Regionale individua all’interno del territorio le zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori 

astronomici. La figura sotto riportata mostra l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul 

territorio regionale e le relative zone di tutela.  

 
Figura 26 - Zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori (fonte: ARPAV) 

Brillanza Regione Veneto  
Aumento tra il 33% ed il 100% 
 

Aumento tra il 100% ed il 300% 
 

Aumento tra il 300% ed il 900% 
 

Aumento oltre il 900% 
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Il territorio non rientra nell’area di tutela di 10 km derivata dalla presenza dell’osservatorio più vicino situato nel 

comune di Padova. 

Radiazioni ionizzanti 

Gas Radon 

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, 

generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta 

terrestre.  

La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di ostruzione 

(tufo vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e 

dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per 

inalazione ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente 

sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario).  

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine 

conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici…  

Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti perchè a contatto con il terreno, fonte 

principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. La DGR n. 79 del 18.01.2002 fissa in 200 Bq/m3 

(Becquerel al metro cubo) il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della suddetta 

indagine, individua preliminarmente i comuni “ad alto potenziale di radon”.  

 
Figura 27 - Percentuali di abitazioni che superano il livello di riferimento di 200 bq/mc per il gas radon  
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I dati a disposizione della Regione Veneto mettono in evidenza la percentuale di abitazioni che superano il 

livello di riferimento di concentrazione media annua di radon. Si evince che per la provincia di Venezia la 

percentuale di abitazioni stimate superare il limite di 200 Bq/mc è inferiore all’1%. 

Radiazioni non ionizzanti 

Elettrodotti 

ARPAV ha realizzato un Sistema Informativo Territoriale, il cui risultato principale è il catasto georeferenziato 

delle linee elettriche di alta tensione presenti in Veneto. 

 
Figura 28 - Catasto georeferenziato delle linee elettriche ad alta tensione (ARPAV) 

Si evince come gran parte dell’ambito di studio sia interessato dal passaggio di elettrodotti, soprattutto nella 

parte centrale, con un sistema che si estende a partire dall’area di Porto Marghera e si estende all’intero 

territorio provinciale. 

Rischio Industriale 

Il quadro normativo sul rischio industriale è stato innovato dal recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE 

(Seveso II) avvenuto con D.Lgs 334/1999. 

Nella tabella seguente sono riportati il numero di aziende sottoposte ad articolo 5 comma 3, ad articolo 6 e ad 

articolo 8 (D.Lgs. 334/99) per i comuni in cui sia presente un’azienda a rischio. 
AZIENDA ART 6 ART 8 TIPOLOGIA

Martellago Publigas Srl X Deposito gas liquefatti
Mira Marchi Industriale SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia Bunge Italia SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl X Produzione e/o deposito di gas tecnici
Mira Kalorgas Spa X Deposito di gas liquefatti
Mira Reckitt Benckiser Italia SPA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Mirano Trivengas Srl X Deposito di gas liquefatti
Scorzè Liquigas Spa X Deposito Gas liquefatti
Venezia San Marco petroli SpA X Deposito di oli minerali
Venezia Petroven Srl X Deposito di oli minerali
Venezia Decal-Depositi costieri Calliope Spa X Deposito di tossici
Venezia Polimeri Europa SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia CHIMICA PORTO MARGHERA SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia Syndial Attività diversificate SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia Arkema Srl X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia Alcoa trasformazioni Srl X Acciaierie e impianti metallurgici
Venezia Solvay Fluor Italia SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico
Venezia IES - Italiana Energia e Servizi SpA X Deposito di oli minerali
Venezia SIFAGEST Scarl X Impianti di trattamento/Recupero
Venezia Eni SpA - Divisione refining & Marketing X Raffinazione Petrolio
Venezia AIM bonifiche Srl X Impianti trattamento/Recupero
Venezia Ineos Vinyls Italia SpA X Stabilimento chimico o petrolchimico  

Tabella 8: Elenco aziende RIR, aprile 2011 [fonte: ARPAV] 
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2.3 AMBITO DEL DELTA DEL PO 

2.3.1 Inquadramento territoriale 

L’ambito del Delta del Po è limitato a nord dal Fiume Adige e dal confine amministrativo tra Provincia di 

Venezia e Provincia di Rovigo, ad est dal Mare Adriatico, a sud dal Fiume Po e dal Po di Goro (corrispondente 

al confine amministrativo tra Regione Veneto e Regione Emilia Romagna), a ovest dalla bassa pianura 

recente delle bonifiche del Polesine orientale e corrispondente al confine amministrativo dei Comuni di Adria e 

Papozze.   

La parte deltizia di recente bonifica è caratterizzata dal zone umide litorali, salate o salmastre; è disegnata 

dalla foce del fiume Po e dai suoi rami che si aprono a ventaglio a nord e a sud del Po di Venezia e che 

delimitano territori chiamati “isole” ed è caratterizzata dalla presenza di cordoni dunali, testimonianza delle 

successive posizioni assunte dalla linea di costa fino al 1600. 

Gran parte del territorio si trova sotto il livello del mare e i principali corsi fluviali scorrono in condizioni di 

pensilità. 

L’ambito è disciplinato, per quasi tutta la sua estensione, dal Piano di Area del Delta del Po (approvato dalla 

Regione Veneto nel 1994), esteso al territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, 

Corbola, Ariano nel Polesine e a ridotta parte dei comuni di Loreo e Papozze, per una superficie complessiva 

655 kmq e una popolazione di circa 50.000 abitanti. In questo territorio è stato istituito, con LR 8 settembre 

1997, n. 9, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 

La perimetrazione dell’area, con inclusione degli interi territori dei comuni di Adria, Loreo e Papozze, 

raggiunge una superficie complessiva di 822,8 Kmq e una popolazione di 73.186 abitanti (gennaio 2009). 

 
Figura 29 – Comuni interessati dal Piano d’Area del Delta del Po aggiornato 
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Nel tempo il continuo apporto di materiale sabbioso dei Fiumi Po, Adige e Tartaro ha prodotto, specialmente in 

corrispondenza dei paleoalvei, condizioni altimetriche particolarmente favorevoli allo sviluppo degli 

insediamenti e dell’ossatura della rete di comunicazione, come evidenziato dall’attuale posizione dei centri 

abitati e della viabilità soprattutto nella parte occidentale dell’area. 

Lungo il cordone dunale, elevato rispetto al piano campagna, si sono sviluppati i principali insediamenti 

abitativi del Delta, attestati lungo l’attuale asse della SS 309 Romea. 

La parte di territorio ad est della SS 309 Romea, più recente e frutto della bonifica meccanizzata, si 

caratterizza “per un sistema insediativo rarefatto lungo la rete stradale di collegamento tra le frazioni, che 

segue fedelmente gli argini, e per gli abitati, nuclei rurali di bonifica, che si dispongono linearmente lungo le 

strade stesse. Avvicinandosi alle aree lagunari e vallive la presenza umana diventa molto rarefatta. Il maggior 

centro abitato della zona è costituito dal borgo marinaro di Porto Levante. Le principali abitazioni presenti sono 

i tipici “casoni di valle”, ovvero alcune decine di vecchie case padronali (mediamente due per ogni valle), 

utilizzate per attività ittico-venatorie. Lungo alcune lagune sono inoltre presenti piccoli porticcioli e ricoveri per 

le imbarcazioni (cavane)”. 

Il territorio, per buona parte della sua estensione, è il risultato di significativi interventi di bonifica che 

attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l’utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso 

la coltivazione e l’insediamento umano.  

Importante è la rete idroviaria costituita dall’asta principale del Fiume Po e dal sistema Fissero-Tartaro-

Canalbianco-Po di Levante, che collega i porti fluviali lombardi con gli scali marittimi più importanti e lungo il 

quale si colloca l’interporto di Rovigo. Lungo tali corsi d’acqua sono presenti numerosi attracchi ed alcune 

conche di navigazione, funzionali alla navigazione turistica e commerciale. Lungo i rami del Po sono presenti 

attracchi e cavane per l’attività legata alla pesca. 

Il territorio è inoltre interessato dalla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia. 

In comune di Porto Tolle, nell’isola di Polesine Camerini, lungo la riva destra del Po di Pila, è da segnalare la 

presenza di una delle maggiori centrali termoelettriche d’Italia di proprietà dell’ENEL. 

Tra le strutture presenti si segnalano le pompe idrovore per lo scolo delle acque e le paratie, poste alle foci del 

Po, per la difesa dalla risalita del cuneo salino. 

2.3.2 Viabilità e infrastrutture 

La SS309 “Romea” è il principale asse della rete stradale; interseca in direzione nord-sud l’area mediana del 

delta, interessando direttamente i comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po e Ariano nel Polesine. Sul 

Comune di Adria converge la viabilità regionale e provinciale; in particolare, con direzione nord la SR516 

verso Cavarzere, con direzione sud la SR495 verso Codigoro, con direzione ovest la SR443 verso Rovigo e la 

SP33 verso Polesella e con direzione est la SP45 verso Rosolina. 
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Con riferimento alla viabilità futura, si evidenzia il progetto dell’Autostrada Regionale Veneta Nogara (VR) – 

Mare Adriatico, il cui progetto preliminare è stato approvato nel mese di febbraio 2010 dal CIPE (Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica). Il tracciato autostradale in progetto permette il 

collegamento tra i territori delle Province di Verona e Rovigo nel corridoio che si sviluppa lungo la direttrice 

Nogara-Legnago in Provincia di Verona, successivamente lungo l’esistente SS434 “Transpolesana” da 

Legnago a Rovigo e terminando sulla SR495 in Provincia di Rovigo, in previsione del collegamento con la 

futura E55 “Nuova Romea”, in Comune di Adria (RO). 

Oltre alle strade perimetrali delle lagune, quali la Sacca di Scardovari, sono presenti tre strade panoramiche 

che attraversano le zone umide, dette “vie delle valli”. 

La rete ferroviaria locale presenta due linee. La prima, in direzione ovest-est, collega Rovigo, Adria e Chioggia 

interessando i comuni di Loreo e Rosolina, connettendo l’interporto di Verona con le principali aree produttive 

dislocate sul territorio polesano e con il porto di Chioggia. L’altra linea, in direzione nord, collega Adria a 

Venezia e articola i traffici lungo la costa adriatica. 

Relativamente ai collegamenti fluvio-marittimi, l’area è interessata dall’attraversamento dell’importante Idrovia 

Padano-Veneta in direzione est-ovest per il tratto dell’Idrovia Fissero, Tartaro e Canalbianco tratto che nasce 

a Porto Levante e arriva fino a Mantova. Parallelamente all’idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco è collocata, a 

Sud, la parte navigata del fiume Po, anch’essa utilizzata per il trasporto delle merci e che si connette con 

l’idrovia Ferrarese che arriva fino a Porto Garibaldi. 

2.3.3 Inquadramento socio-economico 

2.3.3.1 Tendenze demografiche provinciali 

Il territorio in esame è caratterizzato, come peraltro tutto il Polesine, da un calo della popolazione per buona 

parte degli ultimi anni. Dall’analisi dei dati Istat degli ultimi due censimenti (1991 e 2001) emerge che la 

densità di popolazione nei comuni dell’area del Delta del Po si attesta su valori molto inferiori (tranne Adria) 

rispetto alle aree centrali del Veneto. 

Dal confronto dei dati contenuti nei due censimenti, si rileva che il solo comune di Rosolina ha visto un 

incremento significativo della popolazione, in controtendenza sia rispetto agli altri comuni del delta sia anche 

ai valori provinciali. Emerge come la componente anziana sulla popolazione complessiva di questi comuni sia 

molto rilevante; l’indice di vecchiaia assume un valore quasi doppio rispetto all’area centrale veneta ma in 

sintonia con i valori espressi dai comuni che si affacciano lungo il Po, sponda emiliana compresa. 

Fra i comuni del Delta quello che ha il maggior numero di abitanti è Adria con circa 20.300 abitanti, seguito da 

Porto Viro, con circa 14.800 abitanti e Porto Tolle, con oltre 10.000 abitanti. Il comune con meno popolato è 

Papozze con 1.700 abitanti. 

Questo è lo stesso trend in atto nel resto della provincia di Rovigo. In alcuni comuni si registra un incremento 

della popolazione grazie ai flussi migratori anche nell’area di studio (Porto Viro e Taglio di Po ad esempio). 
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Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero delle nascite e la quantità della popolazione media dello stesso 

periodo e misura la frequenza delle nascite di una popolazione. Nell’ambito in questione si attesta tra il 9.5 di 

Corbola ed il 4.7 nati per mille abitanti registrato a Papozze. 

Questo non basta a superare il tasso di mortalità, che ovunque è maggiore, avendo valori tra il 17 e i 6.9 morti 

per 1000 abitanti. 

2.3.3.2 Sistema insediativo 

Così come per il resto del territorio provinciale, la distribuzione degli insediamenti nel territorio deltizio è 

avvenuta sostanzialmente lungo i principali corsi d’acqua, i quali storicamente rappresentavano le principali 

vie di interscambio sia su acqua che lungo le relative arginature. Lontano dagli attuali corsi d’acqua, in aperta 

campagna, gli abitati sorgono comunque lungo paleoalvei o, nel caso della Strada Romea, sull’antico sistema 

dunale costiero. In queste terre, le condizioni altimetriche particolarmente favorevoli allo sviluppo degli 

insediamenti e della rete di comunicazione acquisiscono un valore prioritario per la collocazione dei centri 

abitati. 

Adria 

Le prime tracce di un insediamento nella zona dell'attuale città di Adria risalgono al periodo compreso tra il X 

ed il VI secolo a.C., quando i paleo-veneti costruirono palafitte sul terreno paludoso che, all'epoca, si 

affacciava sul mare. 

Adria è una cittadina con un glorioso passato e si contende con la Città di Atri (TE) l'onore di aver dato il nome 

al Mare Adriatico.  

Le altre località presenti sul territorio comunale sono: Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Cà Emo, Cavanella Po, 

Fasana, Mazzorno sinistro e Valliera. 

Ariano nel Polesine 

I primi insediamenti abitati sul territorio comunale sono molto antichi e legati alla presenza della strada romana 

denominata Via Popillia, lungo la quale venne edificato il centro abitato di S. Basilio.  

Il capoluogo sorse nei primi decenni dopo Cristo, lungo il canale Silvus Longus che, partendo dal ramo del Po 

di Goro, collegava il mare con l’entroterra. S. Maria in Punta rappresenta uno dei borghi paesaggisticamente 

più interessanti del territorio, costruito nella punta occidentale dell’Isola di Ariano, dove il fiume Po si divide nei 

rami Po di Venezia e Po di Goro. Altre località sono Rivà, Grillara, Piano, Corsara, Gorino Veneto. 

Corbola 

Il toponimo compare per la prima volta nel 1054, ma l'antico abitato, costruito nelle lagune create dal Po e 

situato più a nord di quello attuale, venne distrutto nel XII secolo dalle rotte del Po stesso. 

Il paese risorse nel secolo XIV ad opera di Nicolò III d'Este. Dal 1598 al 1796 (anno di fondazione della 

Repubblica Cispadana da parte dei francesi di Napoleone Bonaparte) Corbola fece parte dello Stato Pontificio; 

per poi seguire, successivamente al 1815, la sorte del Regno Lombardo-Veneto. 
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Altre località sono Garzara, Sabbioni. 

Loreo 

Loreo, sorta lungo le sponde del Naviglio, canale un tempo navigabile, è ricordata col nome di “Lauretum” già 

nei documenti del VII secolo. Di impronta tipicamente veneziana ha rappresentato da sempre un presidio 

importantissimo per la Repubblica di Venezia sul territorio deltizio. Altre località sono Tornova, Cavanella Po, 

Pilastro, Retinella. 

Papozze 

Papozze, i cui primi riferimenti risalgono al sec. XIII, sorge all’inizio del delta del Po, dove il fiume si divide in 

Po di Venezia e Po di Goro. Fino al 1796 Papozze era compresa nello Stato Pontificio. Altre località sono 

Panarella e Santi. 

Porto Tolle 

Porto Tolle è il comune più estremo del Delta, racchiuso tra i rami del Po di Maistra e del Po di Gnocca e 

tagliato quasi a metà dal Po di Venezia. Questi rami determinano di fatto tre isole: l'isola di Cà Venier, l'isola 

della Donzella e l'isola di Polesine Camerini. 

Il panorama storico del Comune di Porto Tolle è quanto mai carente poiché si tratta di un territorio 

recentissimo, formato da depositi alluvionali portati dal fiume Po. 

Nel 1797 con la caduta della Repubblica di Venezia, il territorio passò alla Repubblica Cisalpina e con il 

trattato di Vienna del 1815 tornò a far parte del Veneto sotto la dominazione austriaca che durò sino al 1866 

anno in cui, tutto il Veneto, venne a far parte del Regno d'Italia. 

Oltre a Cà Tiepolo, sede municipale, le altre località sono Donzella, Cà Mello, Tolle, Polesine Camerini, Santa 

Giulia, Scardovari, Bonelli, Cà Venier, Cà Zuliani, Boccasette, Pila. 

Porto Viro 

Porto Viro è il risultato della fusione dei paesi di Donada e Contarina, avvenuto nel 1995. 

I primi insediamenti dei popoli Veneti risalgono probabilmente attorno al 1000 a.C. sui cordoni dunosi costieri. 

Successivamente, il territorio rimase legato alle vicende di Adria, condizionato soprattutto dalle bonifiche e 

dagli interventi prima degli Etruschi e dei Greci, poi dai Romani, che sulle dune costruiscono la nuova via 

Popillia. Durante il medioevo la località continuò a dipendere dalla contea del vescovo di Adria e, in seguito, 

nel basso medioevo la zona passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia e dipendeva 

amministrativamente dal castello di Loreo. Sorsero allora le Comunità di Donada e Contarina, due centri 

sviluppatesi intorno alle proprietà dei nobili veneziani Donà e Contarini. Donada e Contarina subirono le 

vicende del territorio della Serenissima e fecero parte dell'impero austriaco. 

Altre località sono Cà Cappellino, Cà Cappello, Porto Levante, Villaregia, Cà Giustinian, Cà Pesara, Cà 

Cornera, Cà Pisani, Scanarello. 

Rosolina 
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Rosolina sorge nel sec. XVIII, a seguito della bonifica della zona del delta del Po conseguente al taglio di 

Porto Viro. Con la formazione di nuovi territori, la repubblica di Venezia li confiscava e li assegnava con aste 

pubbliche. Se li aggiudicarono i nobili veneti tanto da lasciare traccia dei nomi delle casate nelle varie località: 

Cà Diedo, Cà Morosini, Moceniga, Veniera, Sagreda e altri ancora. Rosolina, da sempre integrata con Loreo, 

diviene indipendente nel 1806, nell’alternarsi con il dominio francese e austriaco dopo la caduta di Venezia. 

Oltre al capoluogo, molto importanti sono le realtà turistiche di Rosolina Mare e Albarella. Altre località sono 

Volto, Cà Morosini, Villaggio Norge Polesine. 

Taglio di Po 

Le prime notizie di abitanti nella zona denominata "Taglio di Po", posta sulla riva destra del Po di Venezia 

(canale finito di scavare nel 1604) si hanno nel 1630, ma un insediamento stabile si costituisce solo intorno 

alla metà del XVIII secolo. Infatti, se la località denominata Mazzorno Destro risultava già abitata attorno al 

1530, i primi consistenti insediamenti nel centro del paese si ebbero soltanto attorno al 1750. Nel 1797, caduta 

la Serenissima e sotto la Repubblica Cisalpina, il paese fu incorporato nella Provincia di Ferrara e, nel 1798, 

ne fu riconosciuta la municipalità con il nome definitivo di "Taglio di Po". Dal 1815 il paese visse sotto il 

dominio austriaco ed incorporato nel distretto di Ariano. Nel 1851 passò a far parte della provincia di Rovigo e 

vi rimase anche dopo la liberazione del Veneto, avvenuta nel 1866. Altre località sono Oca Marina, Presa 

Pisana, Polesinello, Gnocca, L’Oca, Cà Lattis. 

2.3.3.3 Lavoro 

La pesante recessione che l’economia mondiale sta conoscendo in questi anni interessa indubbiamente 

anche l’economia veneta. Pure l’area del Delta non risulta indenne dalle difficoltà che importanti settori 

dell’economia stanno affrontando.  

La congiuntura economica negativa sta determinando una situazione di grande difficoltà in determinati settori 

produttivi che risultavano trainanti per l’intera economia polesana ed in particolare del Delta. Il settore 

manifatturiero ed il settore edile presentano una situazione di forte regressione con gravi riflessi occupazionali. 

Se a questi due settori si somma una trascinante crisi del settore ittico, specifico di quest’area, ne scaturisce 

un quadro economico in forte difficoltà attenuato nei suoi valori complessivi dalla tenuta degli altri settori 

lavorativi. 

2.3.3.4 Agricoltura 

Nell’area del Delta prevale il seminativo-misto (mais, frumento, soia, medica, ecc.). Disseminati sul territorio 

sono presenti alcuni centri di essiccazione e stoccaggio di cereali, tra cui Adria e Taglio di Po, oltre a diversi 

disidratatori di medica a Taglio di Po, Ariano nel Polesine e Porto Viro. Ciò che contraddistingue in maniera 

netta l’area del Delta dal resto del Polesine è la presenza dell’orticoltura intensiva (Centrale di Rosolina), di 

quella estensiva (Ariano nel Polesine) e delle risaie nelle zone umide. In quest’ultima zona, all’agricoltura 

tradizionale si combinano attività peculiari del territorio deltizio, quali quelle della vallicoltura e della 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 137 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

lagunicoltura, abbinate all’attività della caccia e della pesca professionale (mercati ittici di Pila, di Scardovari, 

di Porto Viro). 

Importanti per il Polesine sono anche la pesca e l’acquacoltura (itticoltura e molluschicoltura), i cui prodotti 

sono apprezzati e riconosciuti in tutta Europa. Tra le foci del Po di Gnocca e del Po delle Tolle, nella Sacca di 

Scardovari, viene praticata la pesca e l’allevamento dei molluschi della vongola verace e dei mitili su 

un’estensione di 3.800 ettari.  

2.3.3.5 Settore secondario e terziario 

Il settore secondario in quest’area ha la sua eccellenza nella cantieristica navale (Adria, Porto Viro e Loreo). 

Gli altri comparti significativi presenti sul territorio sono il settore della gomma plastica e della carta (Adria), 

della trasformazione agro-alimentare soprattutto in relazione alla filiera ittica (Porto Viro, Taglio di Po). 

Le aree produttive di I livello esistenti o in fase di realizzazione sono l’A.I.A. (Area Industriale Attrezzata 

ubicata nei Comuni di Adria e Loreo) e la piattaforma logistica di Cà Cappello (Porto Viro). 

Ma è la dimensione artigianale che ricomprende il maggior numero di addetti; nel settore delle costruzioni in 

primis, nel comparto moda anche se in forte regressione e nel meccanico e metalmeccanico. 

Il terziario risulta legato essenzialmente al commercio (piccoli esercizi) e alla grande distribuzione (Adria e 

Porto Viro). 

2.3.3.6 Turismo 

L'area del Delta del Po dispone di oltre 2.000 strutture ricettive che offrono un totale di più di 23.000 posti letto, 

per la maggior parte concentrati nel comune di Rosolina. Importante è l'offerta turistica extralberghiera.  

Rosolina, località turistica molto giovane, ha cominciato a configurarsi negli anni '60 e nel tempo è divenuta 

meta del turismo balneare non solo nazionale, ma anche internazionale e concentra la quasi totalità delle 

strutture ricettive e dei flussi turistici della provincia. L'offerta turistica balneare di Rosolina è completata 

dall'isola di Albarella. Accanto a Rosolina Mare, negli ultimi anni anche Porto Tolle ha sviluppato una propria 

significativa offerta di turismo balneare, grazie all'ampliamento dell'offerta ricettiva e alla valorizzazione delle 

proprie spiagge: la spiaggia di Boccasette, la spiaggia di Barricata e Scano Boa. 

Il movimento complessivo di turisti nelle strutture ricettive dell'area del Delta del Po ha registrato il 45% circa di 

presenze straniere (fonte: Provincia di Rovigo, 2007). La maggior parte degli arrivi e delle presenze ha 

interessato il comune di Rosolina, tuttavia anche il comune di Porto Tolle sta registrando risultati molto positivi. 

La maggior parte dei flussi turistici verso l'area del Delta del Po si concentra nei mesi estivi. 

Importante è l'offerta turistica extralberghiera. Accanto al turismo balneare si sta sviluppando un interessante 

turismo culturale basato su una buona rete museale con un discreto numero di musei sparsi sul territorio del 

delta, dove l’eccellenza è rappresentata dal Museo Archeologico di Adria.  

In particolare, le realtà museali esistenti sono: 

• Antiquarium di Loreo 
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• Centro di Documentazione della civiltà contadina di Porto Tolle 

• Centro Turistico Culturale San Basilio di Ariano nel Polesine 

• Ecomuseo dell’Ente Parco Regionale del Veneto del Delta del Po 

• Museo Archeologico Nazionale di Adria 

• Museo della Corte loc. Cà Cappello di Porto Viro 

• Museo del Miele loc. Cà Cappellino di Porto Viro 

• Museo Regionale della Bonifica Cà Vendramin di Taglio di Po 

• Septem Maria Museum loc. Amolaretta di Adria 

• Museo Etnografico di Goro Veneto 

• La collezione di Ocarine di Grillara di Ariano nel Polesine 

L’istituzione, nel 1997, del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, la cui gestione è stata affidata all'Ente 

Parco Regionale Veneto Delta del Po con sede ad Ariano nel Polesine, ha determinato il rafforzamento di un 

turismo di tipo naturalistico-ambientale che ha come punto di riferimento il Centro Visitatori con sede presso il 

Museo della Bonifica di Cà Vendramin a Taglio di Po. Altre strutture che completano il sistema di fruizione del 

parco sono il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto in località Porto Caleri a Rosolina Mare e il Centro 

Turistico Culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine. Le possibilità di fruizione del Parco naturale sono molte: 

dalle escursioni nautiche su battelli e barche (organizzate da una decina di compagnie di navigazione) a 

quelle in canoa nei 25 itinerari deltizi, dagli itinerari ciclabili (l'area è fornita di servizi di noleggio bici) a quelli 

da percorrere a cavallo (con 5 maneggi ad Albarella, Papozze, Taglio di Po, Porto Levante e Porto Viro). 

Negli ultimi anni si è assistito ad una sempre maggiore fruizione turistica dei fiumi, soprattutto nell’area del 

Delta del Po. Il turismo fluviale è un tipo di prodotto turistico che coinvolge sia il diportismo nautico che la 

riscoperta degli ambienti e paesaggi fluviali e che si completa con altri prodotti di richiamo come la pesca 

sportiva, il birdwatching, il cicloturismo, l'ippoturismo e l'enogastronomia. 

2.3.3.7 Energia 

Aspetto importante per l’area in oggetto è rappresentato dal settore della produzione di energia, le cui realtà 

più significative, in esercizio o in fase di realizzazione, possono essere riassunte sinteticamente come segue: 

• Centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle), in attesa di riconversione a carbone, con 

potenza pari a 1.980 MW; 

• Centrale termoelettrica a gas naturale di Porto Viro, con potenza pari a 125 MW; 

• Impianto fotovoltaico, con potenza pari a 12,5 MWp, sito in località Conca di Volta Grimana (Loreo), su 

una superficie complessiva di 35 ha circa, realizzato di recente; 

• Impianto rigassificatore al largo di Porto Levante (Porto Viro). 
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2.3.3.8 Rifiuti 

La programmazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti nell’area del Delta, così come negli altri comuni 

della Provincia di Rovigo, è affidata al Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo; il servizio di raccolta 

dei rifiuti urbani e assimilati viene svolto dalla società Ecogest srl. 

Tutti i nove Comuni hanno implementato l’attivazione del sistema di raccolta “porta a porta” totale. Con tale 

sistema vengono intercettate, direttamente da ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante 

bidoni di diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici comunicati alle utenze 

mediante un eco-calendario. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la raccolta differenziata delle diverse 

frazioni in un’area idonea per la raccolta delle stesse in attesa del trasporto all’impianto di recupero o 

smaltimento, in alcuni Comuni (Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po) sono stati realizzati 

degli ecocentri. 

2.3.4 Analisi dello stato ambientale dell’area 

Il principale documento di riferimento per un’analisi descrittiva del territorio in esame e per una prima 

individuazione delle criticità ambientali è il “Rapporto Ambientale del PTCP di Rovigo”, il quale fornisce una 

lettura integrata delle componenti ambientali del territorio provinciale, fornendo un quadro completo dello Stato 

e delle Pressioni su tali componenti, nonché delle Risposte politiche per l’ambiente. 

Viene pure fatto riferimento ad alcuni specifici documenti, in particolare al “Rapporto Ambientale Preliminare 

del Piano Ambientale del Parco del Delta del Po”. 

2.3.4.1 Matrice fattori climatici 

L’ambito oggetto di studio è compreso nella Bassa Pianura Veneta, caratterizzata da clima prevalentemente 

continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose. 

Il territorio polesano presenta alcune peculiarità climatiche, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni, 

che lo distinguono dal resto della Regione. Tuttavia, rappresentando la parte terminale della pianura Veneta 

ed essendo inserito nel contesto della pianura Padana, presenta un clima che si può definire nel complesso 

temperato umido, con inverni piuttosto rigidi ed estati calde e moderatamente umide. 

Si riportano di seguito alcuni dati di inquadramento climatico del territorio della Provincia di Rovigo, tratti dal 

Rapporto Ambientale del PTCP di Rovigo. 

Temperatura  

La temperatura dell’area del Delta del Po è sicuramente influenzata dall’effetto mitigatore del mare Adriatico, 

che estende la sua azione fino a circa 25 km dalla costa. Questo, unito all’elevata umidità relativa della zona, 

fa sì che le escursioni termiche giornaliere, oltre che quelle stagionali, siano comunque limitate. 

Le temperature massime si registrano nell’alto Polesine, dove la circolazione dei venti è piuttosto debole ed il 

rimescolamento dell’aria non è favorito. Le stazioni localizzate nel Delta del Po invece, che risentono della 

brezza marina, fanno registrare le temperature meno elevate. 
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Il trend storico registra negli anni un graduale aumento delle temperature medie in tutta la provincia sia 

d’estate che d’inverno. Il trend dell'andamento termico evidenzia un aumento a partire dall’anno 2000. 

 
Grafico 17 - Scarti precipitazione media annua rispetto alla media 1956-2004 (fonte: PTCP di Rovigo) 

Precipitazioni  

Per quanto riguarda le precipitazioni, i comuni del Piano d’Area, come il resto del Polesine, sono 

correttamente inquadrabili nella zona di monitoraggio e di allerta ARPAV denominata “D - PIANURA 

MERIDIONALE”. 

L’andamento medio della piovosità nella Regione Veneto è crescente da Sud a Nord: dai circa 600 mm della 

bassa pianura fino ai 1700 mm della zona dell’alto corso del Brenta. Per quanto riguarda il trend storico si può 

affermare che nel corso degli anni sono diminuite le precipitazioni medie, soprattutto in inverno. 

Le tavole seguenti sono tratte dal Rapporto risorsa idrica Veneto del 30 aprile 2012 (ARPAV) e mostrano le 

precipitazioni cumulate nel periodo che va da ottobre 2011 a aprile 2012. 

Il delta del Po presenta una moderata piovosità situandosi, nel periodo considerato, nella fascia al di sotto della 

isoieta degli 300 mm di pioggia. La differenza rispetto alla media del periodo 1994-2010 per la pianura deltizia si 

attesta sui 150 mm annui. 

 
Grafico 18 – Stima precipitazioni cumulate nell’anno ideologico [fonte: ARPAV] 

Analizzando il grafico relativo agli scarti della precipitazione media annua rispetto alla media 1956-2004 (fonte: 

PTCP di Rovigo) emerge come il calo progressivo delle precipitazioni nel Polesine sia in atto da diversi anni. 

Tale fenomeno, associato all’aumento delle temperature, metta in risalto alcune questioni di fondamentale 
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importanza: le attività che necessitano di approvvigionamento idrico, quali l’agricoltura, la pesca, la 

navigazione e alcune attività produttive) risultano vincolate alla portata del fiume Po, e vengono ostacolate, se 

non addirittura interrotte, da condizioni di magra dello stesso. Il fenomeno può essere associato alla risalita del 

cuneo salino, che a sua volta determina un inquinamento delle acque di falda, ricaricate con acqua non dolce. 

 
Grafico 19 – Scarti precipitazione media annua rispetto alla media 1956-2004 (fonte: PTCP di Rovigo) 

Vento 

La Pianura Padana è circondata dall’Arco Alpino che blocca il transito delle correnti lungo i lati nord e ovest, e 

dalla dorsale appenninica a sud, l’unico lato non schermato è ad Est, dove si trova il mare Adriatico. La 

barriera creata dai rilievi sulla Pianura Padana è una tra le cause principali di accumulo delle sostanze 

inquinanti. 

Le zone che presentano condizioni di criticità atmosferiche sono localizzate attorno ai maggiori poli urbanizzati 

(Verona, Rovigo, Padova, Venezia, ecc..) dove si concentra il traffico veicolare, e lungo gli assi di raccordo tra 

i grandi poli. 

I Comuni del Piano sono tuttavia esterni ai territori che mostrano queste condizioni di inquinamento diffuso, 

anche se Adria e Porto Tolle presentano alcune problematiche da non sottovalutare in relazione alle 

concentrazioni di PM10, NO2 e benzene. Se si trascurano le brezze a regime locale, dovute alla discontinuità 

termica tra terra e mare o tra valle e montagna, i venti più significativi per intensità e per frequenza, che 

interessano la Pianura Padana orientale e in particolare il Polesine, soffiano da Nord-Est, oppure da Ovest, 

come evidenziato dalle rose dei venti delle stazioni di Porto Tolle (Pradon) e Rosolina, stazioni con 

anemometro a 10 m, entrambe influenzate dalla presenza della costa. 
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Figura 30 – Velocità dei venti nelle stazioni di Porto Tolle e Rosolina, anni 1999-2001 (fonte: PTCP di Rovigo) 

La stazione di Pradon ha rilevato una intensità media del vento di 2,1 m/s. La stazione è posizionata nella 

parte sud del delta del Po ed è caratterizzata da venti sostenuti (anche oltre 10 m/s) provenienti da est e nord-

est (più frequenti in inverno e in marzo). Tuttavia la direzione prevalente risulta da ovest. 

La stazione di Rosolina è situata in prossimità della laguna tra la foce dell’Adige e del Po di Levante ed è 

caratterizzata da venti sostenuti (fino a 15 m/s) provenienti da est ed est-nord-est e da venti deboli da ovest e 

ovest-nord-ovest (più frequenti durante la stagione invernale). L’intensità medio del vento è di 2,4 m/s. 

2.3.4.2 Matrice Aria 

Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell'atmosfera di sostanze che causano un effetto 

misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali”. 

Queste sostanze possono presentare livelli di concentrazione, normalmente espressi in milligrammi o 

microgrammi per metro cubo d’aria, tali da risultare nocivi per la salute umana ed il benessere degli 

ecosistemi. 

Nel contesto territoriale veneto, il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva dall’uso dei 

combustibili fossili e dei loro derivati nella produzione di energia elettrica, nell’industria e nei trasporti su 

strada. 

I composti responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerosi e diversificati, sia per le loro 

caratteristiche chimico-fisiche che per gli effetti sulla salute e sull’ambiente; essi, normalmente, si distinguono 

in: 

•  inquinanti primari, che vengono immessi direttamente in atmosfera da attività antropiche o fenomeni 

naturali (biossido di zolfo, acido solfidrico, monossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio, 

anidride carbonica e acido cloridrico); 

• inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari (anidride 

solforica, acido solforico, biossido di azoto, acido nitrico, chetoni, aldeidi,acidi vari, ozono). 

Le principali fonti di informazioni riguardo questo tema sono dati dall’ARPAV, in particolare contenute nella 

Relazione sulla Qualità dell’Aria (anno di riferimento 2010), nelle pubblicazioni del dipartimento provinciale di 
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Rovigo e nelle campagne di rilevamento ed elaborazioni regionali realizzate in vista del Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). 

L’ambito di studio secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Per definire la qualità dell’aria nel territorio oggetto di studio si è fatto riferimento alla zonizzazione contenuta 

nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). Tale piano, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 351/1999 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell’aria ambiente» individua le zone del territorio veneto nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano 

il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 

I principali inquinanti considerati sono: biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), benzene 

(C6H6), monossido di carbonio (CO), polveri sottili (PM10) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). 

Sulla base dei valori rilevati ogni comune è stato classificato in una determinata zona, alla quale corrisponde 

uno specifico piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle 

normative vigenti. 

Le aree ricadenti nella zona A, per specifico inquinante, sono caratterizzate dal superamento dei valori limite 

aumentati del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste); in zona B 

rientrano le aree per le quali sono stati registrati superamenti dei valori limite(senza margine di tolleranza); 

infine appartengono alla zona C le aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza 

di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti). A differenza dell’O3, per SO2 e NO2 non è 

stata considerata la soglia di allarme in quanto non è mai stata superata. 

Biossido di Zolfo (SO2) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 

superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (440 µg/mc per il 2002) e/o il 

superamento della soglia giornaliera di 125 µg/mc; 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 

superamenti della soglia oraria di 350 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Biossido di Azoto (NO2) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 18 

superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (280 µg/mc) e/o il superamento del 

valore limite annuale aumentato del margine di tolleranza (56 µg/mc); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati per almeno 3 anni, più di 18 

superamenti della soglia oraria di 200 µg/mc e/o il superamento del valore limite annuale di 50 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 
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Ozono (O3) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno tre anni, 

superamenti della soglia di allarme (240 µg/mc per almeno 3 ore consecutive) e più di 25 superamenti del 

valore bersaglio di 120 µg/mc; 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 25 

superamenti del valore bersaglio di 120 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Monossido di carbonio (CO) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il 

superamento del valore limite aumentato del margine di tolleranza (16 mg/mc per il 2002); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il 

superamento del valore limite di 10 mg/mc; 

•    ricadono in zona C le restanti aree. 

Benzene (C6H6) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale aumentato del margine di tolleranza (10 µg/mc valido fino al 31.12.2005); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale di 5 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Polveri Sottili (PM10) 

• ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore 

limite giornaliero aumentato del margine di tolleranza (65 µg/mc per il 2002) e/o il superamento del valore 

limite annuale aumentato del margine di tolleranza (44.8 µg/mc per il 2002); 

• ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore 

limite giornaliero di 50 µg/mc e/o il superamento del valore limite annuale di 40 µg/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

• ricadono in zona A e B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale di 1 ng/mc; 

• ricadono in zona C le restanti aree. 

La zonizzazione del territorio regionale non è stata condotta solo attraverso verifiche puntuali, ma anche 

considerando i seguenti criteri territoriali: 

• il numero degli abitanti; 
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• la densità di popolazione; 

• la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo. 

L’effetto delle aree produttive non è stato considerato nel processo di zonizzazione descritto. Queste aree 

sono state identificate come zone A e, per ciascuna di esse, sono state trattate a parte le azioni da 

intraprendere per la riduzione delle specifiche emissioni. 

Nella Figura 31 sono rappresentati i principali ambiti produttivi presenti sul territorio regionale: 

• l’area del polo industriale di Marghera; 

• l’area del Polo Conciario; 

• l’area dei cementifici (Comuni di Este e Monselice); 

• l’area del Delta del Po; 

• il distretto del mobile trevigiano (Mottense-Opitergino-Quartiere del Piave); 

• il distretto del mobile veronese (Bovolone-Cerea). 

 
Figura 31 - Principali ambiti produttivi della Regione. 

Per l’ambito oggetto di studio si evidenzia la presenza della centrale termoelettrica di Porto Tolle, che 

rappresenta la fonte di emissioni più importante di tutto il Parco del Delta del Po con riflessi significativi sulla 

qualità dell’aria. La centrale, di proprietà ENEL, è la centrale termoelettrica più grande del Veneto (produce 

circa il 50% dell’energia elettrica regionale). Attualmente l’attività di produzione è sospesa. 

Zone A (zone nelle quali applicare i piani di azione o zone critiche) 

Biossidi di Azoto (NO2) 

Appartengono alle ZONE A: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite più il margine di tolleranza; 

2. i Comuni capoluogo di provincia. 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona A per il biossido di azoto. 

Polveri Sottili (PM10)  

Appartengono alla zona A: 
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1. le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati supermenti dei valori limite aumentati del margine di 

tolleranza 

2. i Comuni capoluogo di provincia 

3. i Comuni con più di 20.000 abitanti 

4. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartiene alla zona A per il PM10 il comune di Adria. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Appartengono alle ZONE A: 

1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato l’obiettivo di qualità previsto dal DM 25/11/94; 

2. i Comuni capoluogo di provincia; 

3. i comuni con più di 20.000 abitanti; 

4. i comuni con densità abitativa maggiore di 1.000 ab/kmq contermini ai comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartiene alla zona A per gli IPA il comune di Adria. 

Ozono (O3) 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona A per l’Ozono. 

Zone B (zone nelle quali applicare i piani di risanamento) 

Biossidi di Azoto (NO2) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite; 

2. i Comuni con più di 20.000 abitanti; 

3. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 1 e 2. 

Nell’ambito oggetto di studio appartiene alla zona B per il biossido di azoto il comune di Adria. 

Polveri Sottili (PM10) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite 

2. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, non compresi nella zone A. 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona B per il PM10. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Appartengono alle zone B: 

1. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, non compresi nella zone A. 

Nell’ambito oggetto di studio nessun comune appartiene alla zona B per gli IPA. 

Benzene (C6H6) 

Appartengono alle zone B: 

1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato il valore limite; 
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2. i comuni capoluogo di provincia 

3. i Comuni con più di 20.000 abitanti; 

4. i Comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3. 

Nell’ambito oggetto di studio appartiene alla zona B per il benzene il comune di Adria. 

Zone C (zone nelle quali applicare i piani di mantenimento) 

Il PRTRA classifica in zona C tutti i comuni che non compresi nelle zone A e B. Nel caso del biossido di zolfo e 

del monossido di carbonio tutto il territorio regionale può essere considerato come zona C. 

Nelle Figure 32, 33, 34, 35 e 36 è riportata la mappa della Regione con evidenziati i Comuni classificati in 

zona A e zona B per i principali inquinanti considerati. 

 
Figura 32 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per il PM10 

[fonte ARPAV] 

 
Figura 33 – Individuazione dei Comuni appartenenti alla Zona B per il Benzene 

[fonte ARPAV] 

 
Figura 34 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per IPA - [fonte ARPAV] 
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Figura 35– Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B per NO2 - [fonte ARPAV] 

 
Figura 36 – Individuazione dei Comuni appartenenti alle Zone A e B e C per O3 - [fonte ARPAV] 

PM10: zonizzazione amministrativa 2006 

La regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 

metodologia finalizzata alla zonizzazione del territorio regionale in base alla densità emissiva (quantità di 

inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario.  

La componente secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto 

NOx , ammoniaca NH3, ossidi di zolfo SOx, composti organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati 

per opportuni coefficienti che quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario. 

I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal database delle 

emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e 

per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000. La successiva disaggregazione a livello comunale è stata 

elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria. 

Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i comuni:  

• < 7 t/anno kmq; 

• tra 7 e 20 t/anno kmq; 

• 20 t/anno kmq. 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 149 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area 

individuate, come descritto nella tabella seguente:  

 

I comuni con densità emissiva >20 t/anno�kmq, inseriti nelle aree A1 Agglomerato, rappresentano una fonte 

rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni limitrofi. In questi comuni devono essere applicate 

misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva tra 7 e 20 t/anno⋅kmq, inseriti nelle aree A1 Provincia, rappresentano una fonte 

media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In questi comuni devono essere applicate misure 

finalizzate al risanamento della qualità dell’’aria e, se necessario, piani di azione di natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, appartenenti alle aree A2 Provincia, non rappresentano una 

fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; in questi comuni devono comunque essere 

applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria. 

I comuni con altitudine superiore ai 200 m slmm rientrano nell’area C Provincia, per la quale non sono 

applicate misure di risanamento, in quanto, al di sopra di tale quota, il fenomeno dell’inversione termica 

permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti, per cui lo stato della qualità dell’aria risulta buono. 

Infine, alle zone Z.I. PRTRA appartengono i comuni all’interno dei quali sono presenti aree industriali di 

consistenti dimensioni. In questi comuni si applicano misure che si basano su tecnologie finalizzate 

all’abbattimento degli inquinanti liberati proprio dagli impianti produttivi presenti. 

La nuova metodologia e la zonizzazione sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale del Veneto 

n. 3195 del 17.10.2006 . 

La figura 37 riporta l’applicazione della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone a 

seconda della densità emissiva di PM10, dalla quale si evince che tutti i comuni che appartengono all’ambito 

del Delta del Po rientrano nella zona A2 Provincia. 
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Figura 37 – Regione veneto - Zonizzazione Amministrativa 2006 [fonte ARPAV] 

Emissioni di inquinanti atmosferici sul territorio regionale 

Dal “Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera”: 

«La stima delle emissioni in aria di gas inquinanti, gas serra, composti organici persistenti e metalli pesanti si 

basa su una metodologia consolidata, rispetto alla quale la ricerca continua ad affinare strumenti e metodi. Il 

progetto CORINAIR (COoRdination-INformation-AIR), promosso e coordinato dalla Comunità Europea 

nell’ambito del programma sperimentale CORINE (COoRdinated Information on the Environment in the 

European Community), ne è l’asse portante dal 1985, anno in cui è stato realizzato il primo inventario italiano 

armonizzato a livello europeo». 

La classificazione delle fonti di emissione, adottata nell’ambito del progetto è definita in termini di 

“Macrosettori”. Ciascuna delle 11 voci di questo livello è suddivisa in settori (in tutto 76) che sono a loro volta 

suddivisi in attività (in tutto 375). Gli 11 Macrosettori CORINAIR sono: 

1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento 

2. Combustione Terziario ed Agricoltura 

3. Combustione nell’industria 

4. Processi produttivi 

5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 

6. Uso di solventi 

7. Trasporto su strada 

8. Altre fonti mobili 

9. Trattamento e smaltimento rifiuti 

10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo 

11. Natura 
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Di seguito vengono riportate le emissioni regionali in atmosfera di SO2, NOX COVNM, CO, CO2EQ, Nh e PM10 

relative all’anno 2005 tratte dal documento “La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale 

delle emissioni, anni 1990-1995-2000-2005” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: 

 
Tabella 9 – Emissioni di inquinanti per i diversi MacroSettori (fonte ISPRA) 

E’ evidente l’importante contributo del Macrosettore 1, relativo alla produzione di energia elettrica, 

Cogenerazione e Teleriscaldamento, sulle emissioni regionali di CO2EQ, NOX e SOX. 

In base ad un lavoro svolto da ARPA Veneto risulta che la ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 è 

data da quanto illustrato nella tabella che segue, nel quale viene individuato il contributo di ciascun 

macrosettore alla produzione di polveri PM10. Come si osserva, i contributi più rilevanti sono da attribuirsi al 

macrosettore 7 “trasporto su strada” (28%), al macrosettore 3 “combustione nell’industria manifatturiera” 

(18%), al macrosettore 1 “Combustione: energia e industria di trasformazione” (16%) e al macrosettore 8 “altre 

sorgenti e macchinari mobili” (14%).  

 Macrodescrittore corinair % 
1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione  16 
2 Impianti di combustione non industriale  11 
3 Combustione nell’industria manifatturiera  18 
4 Processi produttivi (combustione senza contatto)  10 
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 0 
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 0 
7 Trasporto su strada 28 
8 Altre sorgenti e macchinari mobili (offroad) 14 
9 Trattamento e smaltimento rifiuti 3 
10 Agricoltura 0 
11 Altre emissioni ed assorbimenti 0 

Tabella 10 - Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 in Veneto negli 11 macrosettori Corinair. Fonte: ARPA Veneto, (2008) 

Per quanto riguarda l’ambito di studio, dal Rapporto nazionale sulle emissioni suddivise per province, 

pubblicato nel 2009 da ISPRA, si rileva come la provincia di Rovigo, ed in particolare l’area deltizia, sia 

caratterizzata da un forte apporto di sostanze inquinanti legate al macrosettore 01 (emissioni derivanti dalla 

trasformazione di energia), così come rappresentato nella figura seguente per le emissioni di SOx. 
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Figura 38 – Emissioni derivanti dalle trasformazioni di energia [Rapporto Ambientale ISPRA 2009] 

Riferimenti normativi relativi agli inquinanti atmosferici 

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 155 del 13.08.2010. In Tabella 11 si riporta l’elenco dei valori 

limite in vigore, suddivisi per inquinante. 

Inquinante Nome limite Parametro statistico Valore Note 

Livello critico per la protezione 
della vegetazione 

Media annuale e Media 
invernale 

20 µg/mq  

Soglia di allarme 
Superamento per 3h 
consecutive del valore 
soglia 

500 µg/mc  

Limite orario per la protezione 
della salute umana 

Media 1h 350 µg/mc 
Da non superare più 
di 24 volte per anno 
civile 

SO2 

Limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

Media 24h 125 µg/mc 
Da non superare più 
di 3 volte per anno 
civile 

NOx 
Livello critico per la protezione 
della vegetazione 

Media annuale 30 µg/mc  

Soglia di allarme 
Superamento per 3h 
consecutive del valore 
soglia 

400 µg/mc  

Media 1h 240 µg/mc (2006) 
Media 1h 230 µg/mc (2007) 
Media 1h 220 µg/mc (2008) 
Media 1h 210 µg/mc (2009) 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 
da non superare più di 18 volte 
per anno civile 

Media 1h 200 µg/mc (2010) 

 

Media annuale 48 µg/mc (2006) 
Media annuale 46 µg/mc (2007) 
Media annuale 44 µg/mc (2008) 
Media annuale 42 µg/mc (2009) 

NO2 

Valore limite  annuale per la 
protezione della salute umana 

Media annuale 40 µg/mc (2010) 

 

Limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

Media 24h 50 µg/mc 
Da non superare più 
di 35 volte per anno 
civile 

PM10 

Limite annuale per la protezione Media annuale 40 µg/mc  
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della salute umana 
20 µg/mc (2008) 
20,7 µg/mc (2009) 
21,4 µg/mc (2010) 
22,1 µg/mc (2011) 
22,9 µg/mc (2012) 
23,6 µg/mc (2013) 
24,3 µg/mc (2014) 

PM2,5 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 

25 µg/mc (2015) 

FASE 1 

CO 
Limite per la protezione della 
salute umana 

Max giornaliero della 
media mobile 8h 

10 mg/mc  

Pb 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 0,5 µg/mc  

9 µg/mc (2006) 
8 µg/mc (2007) 
7 µg/mc (2008) 
6 µg/mc (2009) 

Benzene 
Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 

5 µg/mc (2010) 

 

Soglia di informazione 
Superamento del 
valore orario 

180 µg/mc 

Soglia di allarme 
Superamento del 
valore orario per 3 ore 
consecutive 

240 µg/mc 

Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della salute umana 

Max giornaliero della 
media mobile 8h 

120 µg/mc 
O3 

Obiettivo a lungo termine per la 
protezione della vegetazione 

AOT40 calcolato sulla 
base dei valori orari da 
maggio a luglio 

6000 µg/mc�h 

 

O3 
Valore bersaglio per la 
protezione della salute umana 

Media su 8 h massima 
giornaliera 

120 µg/mc 
Da non superare per 
più di 25 giorni all’anno 
come media su 3 anni 

O3 
Valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla 
base dei valori orari da 
maggio a luglio 

18000 µg/mc 
Da calcolare come 
media su 5 anni 
(altrimenti su 3 anni) 

Ni Valore obiettivo Media annuale 20 ng/mc  
Hg Valore obiettivo Media annuale Non ancora definito  
As Valore obiettivo Media annuale 6 ng/mc  
Cd Valore obiettivo Media annuale 5 ng/mc  

Benzo(a)pirene Valore obiettivo Media annuale 1 ng/mc  
Tabella 11 -  Parametri della qualità dell’aria normati dalla legislazione italiana 

Effetti sulla salute e sull’ambiente degli inquinanti atmosferici 

La tabella seguente riassume gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute e sull’ambiente. 
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Tabella 12 - Sostanze inquinanti ed effetti sulla salute e sull’ambiente - [Fonte: Agenda 21 Consulting, 2001]. 

Quadro della qualità dell’aria 

La tabella seguente riporta l’elenco delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

oggetto di analisi. 

 
Tabella 13 - Elenco delle stazioni di monitoraggio della qualità nell’ambito di studio 

Per la valutazione della qualità dell’aria si è fatto riferimento ai dati contenuti nella “Relazione regionale della 

qualità dell’aria – ai sensi della LR 11/2001 art. 81 – anno di riferimento 2010” redatta da ARPAV 

(Osservatorio regionale Aria). 

Biossido di Zolfo (SO2)  monossido di carbonio (CO) 

Per il biossido di zolfo (SO2) a livello regionale non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 

µg/mc, né superamenti del valore limite orario (350 µg/mc) e del valore limite giornaliero (125 µg/mc). Il 

biossido di zolfo si conferma un inquinante primario non critico, in gran parte grazie alle sostanziali modifiche 

dei combustibili avvenute negli ultimi decenni. Analogamente le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) 

rilevate a livello regionale non rivelano superamenti del limite di 10 mg/mc calcolato come valore massimo 

giornaliero su medie mobili di 8 ore. 
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Ossidi di Azoto (NOX) 

Per la valutazione dei livelli di Ossidi di Azoto sono state considerate le stazioni di fondo (tra le quali le stazioni 

elencate nella tabella 11) ulteriormente suddivise in stazioni di fondo urbano, suburbano e rurale) e 20 stazioni 

hot-spot (stazioni di traffico oppure di tipo industriale).  

 
Grafico 20 – NO2 - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo” 

Considerando le stazioni di fondo (grafico 20) si può osservare che il valore limite annuale (40 µg/mc) non 

viene superato in alcuna stazione della provincia di Rovigo. 

Anche per da le stazioni di traffico e di tipo industriale (grafico 21), non si riscontrano superamenti del valore 

limite annuale nelle stazioni della Provincia di Rovigo. 

A livello regionale le concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate nelle stazioni di fondo 

rurale. Per l’ambito oggetto di studio il valore registrato per la stazione di Porto Tolle è di 19µg/mc e di 

21µg/mc per la stazione di Adria. 

 
Grafico 21 – NO2 - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale” 

Gli ossidi di azoto NOX, prodotti dalle reazioni di combustioni industriali, da traffico e da riscaldamento 

costituiscono un parametro da tenere sotto controllo per la tutela della salute umana e degli ecosistemi. È in 

vigore il limite per la protezione della vegetazione  di 30 µg/mc calcolato come la media delle concentrazioni 

orarie dal 1 gennaio al 31 dicembre solo per le stazioni di tipologia “fondo rurale”. Questo parametro risulta nei 

limiti per 7 stazioni su 9, come si evince dal seguente grafico. 
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Grafico 22 – NOx - Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo rurale” – anni 2006-2010. 

Nei grafici 23 e 24 sono confrontati i valori medi annui di biossido di azoto nel periodo 2006-2010 per le 

stazioni di fondo e per quelle di traffico. Per la maggior parte delle stazioni di fondo, compresa le stazioni in 

provincia di Rovigo, si nota che non è mai stato superato il limite di legge negli ultimi 5 anni. Nell’ultimo biennio 

le concentrazioni medie annuali sono generalmente stabili o in diminuzione e, per l’ambito di studio, al di sotto 

del valore limite al 2010 e della soglia di valutazione inferiore. 

 
Grafico 23 – NO2 – Confronto medie annuali nelle stazioni di fondo  

periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

 
Grafico 24 – NO2 – Confronto medie annuali nelle stazioni di traffico e industriali  

periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

Nella maggior parte delle stazioni di traffico sono stati registrati valori al di sopra della soglia di valutazione 

superiore. 

Ozono (O3) 

L’analisi dei dati relativi all’ozono si basa sui superamenti della soglia di allarme di 240 µg/mc, definita come il 

livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. Nel corso 

dell’anno 2010 non sono stati rilevati superamenti di tale soglia; mentre la soglia di informazione di 180 µg/mc, 
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definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di breve durata e per alcuni 

gruppi particolarmente sensibili della popolazione, sono stati registrati superamenti in 27 stazioni di fondo. 

Mediamente si ha un maggior numero di superamenti nelle province occidentali, in particolare Verona e 

Vicenza. L’ambito di studio registra valori inferiori ai 10 superamenti annui, come si evince dal seguente 

grafico.  

 
Grafico 25 –  O3. Numero superamenti soglia di informazione oraria. 

Il D.Lgs. 155/2010 fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della 

vegetazione (concentrazione al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute 

umana o sulla vegetazione. L’obiettivo si considera superato quando la massima media mobile giornaliera su 

otto ore supera i 120 µg/mc. Dall’analisi dei dati riportati nel grafico in figura 19 si evince che tutte le stazioni 

considerate hanno registrato superamenti di questo indicatore ambientale. 

 
Grafico 26 – O3. Numero giorni di superamento obiettivo a lungo termine per la salute umana. 

Polveri Sottili (PM10) 

I grafici 27 e 28 riportano, per tipologia di stazione, il numero di superamenti del limite giornaliero di 50 µg/mc 

nell’anno 2009. Sono evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 superamenti annui consentiti. 

 
Grafico 27 – PM10 . N. di superamenti valore limite giornaliero di PM10 nell’anno 2010 –stazioni di fondo [fonte: ARPAV] 
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Grafico 28 –  PM10. N. di superamenti valore limite giornaliero di PM10 nell’anno 2010 –stazioni di traffico e industriali [fonte: ARPAV] 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali tutte le centraline hanno superato il valore limite. Come 

per gli anni precedenti questo indicatore risulta il più critico. 

Nei grafici 29 e 30 vengono riportate le medie annuali registrate rispettivamente nelle stazioni di diversa 

tipologia. 

 
Grafico 29 –   PM10. Medie annuali confrontate con il valore limite per la protezione della salute umana –stazioni di fondo [fonte: ARPAV] 

 
Grafico 30 –  PM10. Medie annuali confrontate con valore limite per la protezione della salute umana –stazioni di traffico e industriali  

[fonte: ARPAV] 

Nelle stazioni di fondo per la prima volta negli ultimi cinque anni tale limite è stato rispettato in tutte le stazioni. 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali si evidenzia il superamento della media del PM10 nella 

stazione di via F.lli Bandiera. 

Nei grafici 31 e 32 sono confrontati i valori annui di PM10 nel periodo 2006-2010 per le stazioni di fondo e di 

traffico, aventi almeno tre anni di dati. Per quanto riguarda le stazioni di fondo si osserva un sensibile 

decremento nel quinquennio considerato. I superamenti del valore limite annuale si sono verificati nella 

maggioranza delle stazioni fino al 2007. Tutte le stazioni di fondo nell’ambito di studio si trovano al di sopra 

della soglia di valutazione superiore di 30 µg/mc.  
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Grafico 31 – PM10. Medie annuali nelle stazioni di fondo - Periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

L’andamento delle concentrazioni medie di PM10 nelle stazioni di traffico con almeno tre anni di dati mette in 

evidenza un decremento dei livelli di PM10 nel quinquennio considerato con valori mediamente superiori 

rispetto alle stazioni di fondo. La stazione in provincia di Rovigo non supera il valore limite nel 2008, 2009 e 

2010. 

 
Grafico 32 –  PM10. Andamento medie annuali nelle stazioni di traffico - Periodo 2006-2010 [fonte: ARPAV] 

Polveri Sottili (PM2,5) 

L articolato PM2,5, costituito dalla frazione di polveri di diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm, ha acquistato 

una notevole importanza negli ultimi anni soprattutto in relazione agli aspetti sanitari in quanto in grado di 

raggiungere il tratto inferiore dell’apparato respiratorio (trachea e polmoni). Nel grafico 13 vengono riportate le 

medie annuali registrate in Veneto con evidenziato il valore obiettivo 2010, coincidente con il valore limite 

2015. 

 
Grafico 33 –  PM2,5. Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

Le stazioni di Porto Tolle non supera il valore obiettivo 2010. 

Benzene 
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Dai dati rappresentati nel grafico 34 emerge come le concentrazioni medie annuali di benzene siano sempre 

inferiori al valore limite di 5,0 µg/mc in tutti i punti di campionamento. Per la stazione di Rovigo sono stati 

registrati valori bassi per la concentrazione media di benzene, inferiori alla soglia inferiore di 2,0 µg/mc. 

 
Grafico 34 – Benzene. Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

Benzo(a)pirene 

Le concentrazioni medie annuali di benzo(a)pirene non superano il valore obiettivo di 1,0 ng/mc in 

corrispondenza delle stazioni in provincia di Rovigo. 

 
Grafico 35 – Benzo(a)pirene. Concentrazione media annua [fonte: ARPAV] 

2.3.4.3 Matrice acqua 

Idrografia e area lagunare 

L’idrografia è caratterizzata dalla presenza di importanti aste fluviali, quali l’Adige, il Po di Levante, il Po di 

Venezia, il  Canalbianco e il Po di Goro, corsi d’acqua al loro tratto terminale, pensili rispetto al piano 

campagna e arginati. Nell’area deltizia ciò che caratterizza l’ambito è la presenza dei rami del fiume Po 

(Levante, Venezia, Tolle, Goro, Gnocca, Maistra) delle loro foci. È inoltre presente una fitta rete scolante di 

fossi e canali di bonifica, collegati a pompe idrovore.  

La carta regionale delle acque individua il territorio del Piano all’interno delle tavole RO/1 e RO/2 (“Delta Po – 

Bacino del Canal Bianco, Po di Levante”). 

Dei sei rami principali che costituiscono il delta del Po, i quattro più settentrionali (Po di Maistra, Po di Pila, Po 

di Tolle e Po di Gnocca) scorrono in territorio veneto, come si evince dalla figura 39 riportata di seguito. Il 

quinto, Po di Goro, divide le province di Rovigo e Ferrara, e il sesto Po di Volano è esterno alla regione 

Veneto ed attraversa l’Emilia-Romagna. Il Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante è il collettore principale 

di un esteso ed articolato sistema di corsi d’acqua naturali e di bonifica interessante un ampio territorio che si 

situa sulle fasce meridionale ed occidentale del Veneto. 
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Il Bacino interregionale Fissero–Tartaro–Canalbianco–Po di Levante, si estende nel territorio delle Regioni 

Lombardia e Veneto, interessando le province di Mantova, Verona e Rovigo più un Comune della provincia di 

Venezia. Esso risulta sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a nord, dal fiume Po a sud, dalla 

provincia di Mantova a ovest e dal Mare Adriatico a est. 

Il bacino ha una superficie complessiva di circa 2.885 kmq, di cui approssimativamente il 10% nella Regione 

Lombardia e il 90% nella Regione del Veneto. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

• territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del fiume Po; 

• presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e 

dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canalbianco le 

acque di piena. 

Le problematiche riguardanti i territori di questi consorzi sono legati al rischio idraulico e all’inquinamento della 

rete idrica, che gli stessi Consorzi di Bonifica prevedono di risolvere attraverso interventi di ricalibratura, 

fitodepurazione e di rinaturazione delle sponde degli scoli esistenti. 

 
Figura 39 – Corpi idrici significativi [fonte: ARPAV] 

Il territorio del Delta polesano è caratterizzato da una particolare situazione idraulica: un delicato equilibrio tra 

terra e acqua, governato da strutture di difesa dal mare e dai fiumi e da importanti opere di bonifica. Queste 

zone, poste sotto il livello del medio mare, sono particolarmente esposte a minacce di inondazioni sia del mare 

che dei fiumi Adige e soprattutto del Po. La particolare situazione altimetrica dell’area del Delta ha reso 

necessaria la realizzazione di una fitta rete di canali, per drenare e rendere coltivabili i terreni, mentre un 

sistema di impianti idrovori provvede, mediante sollevamento, allo smaltimento delle acque raccolte. 
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Nel territorio in esame i corsi d’acqua naturali sono rappresentati dai tratti terminali dei fiumi Adige e Po. Il 

fiume Adige delimita a nord il bacino per una lunghezza di circa 12 Km ed è delimitato in tale tratto da argini 

per il contenimento delle piene. 

Il fiume Po sfocia nell’Adriatico creando un delta che si riparte in diversi rami. Dal punto di vista idraulico il 

delta è costituito dal sistema idrografico che inizia a Papozze, dove dal corso principale del fiume Po si stacca 

il Po di Goro, che sfocia nel mare dopo circa 49 Km, e che delimita per tutta la sua lunghezza il lato sud del 

territorio in esame. Dal Po di Venezia si diramano successivamente il Po della Gnocca (o Donzella) verso sud 

e il Po di Maistra verso nord. Il primo raggiunge il mare dopo 20 Km, mentre il secondo dopo un percorso di 

circa 17 Km. Il Po delle Tolle è l’ultima diramazione che si stacca dal Po di Tolle e prosegue a sud fino al 

mare; infine l’ultimo tratto del corso principale costituito dal Po di Pila sfocia in mare con tre bocche: Busa di 

Tramontana, Busa di Levante e Busa di Scirocco. 

Qualità delle acque superficiali 

Classificazione e qualità dei corsi d’acqua 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e 

sotterranee e imposta la protezione e la salvaguardia dei corpi idrici attraverso il loro monitoraggio, 

indispensabile strumento per la classificazione dello stato ambientale degli stessi e per il raggiungimento di 

specifici obiettivi di qualità. La qualità delle acque superficiali è monitorata per individuare e limitare le fonti di 

degrado provocate da una non ottimale gestione della risorsa idrica e per garantire la conformità della 

medesima all’uso irriguo, potabile nonché le condizioni ideali per la fauna ittica. 

I corsi d’acqua sono classificati, con riferimento al D.Lgs. 152/2006, sulla base del loro stato ecologico (SECA) 

e stato ambientale (SACA). 

La classificazione dello stato ecologico si ottiene dall’incrocio fra l’indice LIM (Livello di inquinamento da 

Macrodescrittori), risultante dai 7 parametri macro descrittori (ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto 

ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, Escherichia coli) ed il valore dell’Indice IBE (Indice Biotico Esteso). 

L’IBE misura la diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e considera la diversità biologica 

presente nella comunità dei macroinvertebrati bentonici. 

Le classi di qualità vanno da 1 a 5 e indicano livelli di compromissione ed inquinamento crescenti. Dall’incrocio 

dei due indici sopra descritti, che descrivono rispettivamente le acque dal punto di vista chimico e biologico, si 

attribuisce alla sezione in esame, o al tratto da essa rappresentato, il risultato peggiore tra quelli ottenuti dalla 

valutazione dell’IBE e dei macrodescrittori.  

Lo stato ambientale si calcola confrontando i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alle 

concentrazioni dei principali microinquinanti chimici indicati in Tabella 1 negli allegati del D.Lgs. 152/2006 (dal 

1 gennaio 2008 tale tabella è sostituita dalla Tabella 1 dell’Allegato A al DM 367/2003). Lo stato ambientale è 

espresso attraverso i seguenti giudizi di qualità: pessimo, scadente, sufficiente, buono, elevato. 
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Ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 152/1999 e smi, le Regioni hanno elaborato programmi per la 

conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, all’interno 

di ciascun bacino idrografico. 

In base a quanto previsto ancora dall’art. 5 del D.Lgs. 152/1999 le regioni, entro il 30.04.2003, hanno 

identificato, per ciascun corpo idrico significativo o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di 

quelle indicate nell’allegato 1 del citato decreto. 

Esso inoltre individuava (art. 4), gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli 

obiettivi di qualità per specifica destinazione, che devono essere garantiti dalle misure adottate con il Piano di 

tutela delle acque. 

Gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/1999 erano i seguenti: per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei 

deve essere mantenuto o raggiunto entro il 31.12.2016 l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo 

stato “Buono”; come obiettivo intermedio è previsto che entro il 31.12.2008 ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso consegua almeno i requisiti di stato “Sufficiente”. Deve essere mantenuto, ove già 

esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”. Per i corpi idrici a specifica destinazione devono essere 

mantenuti o raggiunti gli obiettivi di cui all’allegato 2 del decreto. 

Questi obiettivi sono stati sostanzialmente ripresi dal D.Lgs. 152/2006, con la principale differenza che 

l’obiettivo di “Buono” va raggiunto entro il 22.12.2015. 

Nel D.Lgs. 152/2006 (come del resto già indicato dal D.Lgs. 152/1999) viene data facoltà alle Regioni di 

stabilire obiettivi meno rigorosi qualora, motivatamente, non possano essere raggiunti quelli di legge. Nel caso 

in cui per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che 

prevedano per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati i limiti più cautelativi. I criteri di 

elaborazione dei dati nel caso della classificazione per la qualità ambientale e nel caso della qualità per 

specifica destinazione sono diversi, quindi, anche nel caso di parametri comuni. Le valutazioni devono essere 

utilizzate in modo complementare. 

Il D.Lgs. 152/2006 privilegia l’analisi delle comunità biologiche del corso d’acqua, tuttavia non sono ancora 

forniti dei criteri oggettivi per la classificazione. Pertanto nel seguito viene riportata la classificazione dei corsi 

d’acqua ai sensi del D.Lgs. 152/1999, di fatto l’unica con un prestabilito criterio. 

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che ogni corpo idrico significativo superficiale deve conseguire l’obiettivo di 

qualità ambientale corrispondente allo stato “sufficiente” entro il 31 dicembre 2008 e allo stato “buono” entro il 

22 dicembre 2015. Deve essere mantenuto, dove già esistente, lo stato “elevato”. 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Con il Piano di Tutela delle Acque la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la 

conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006, parte terza, della 

Direttiva 2000/60/CE, in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle Autorità di Bacino.  
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Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso 

sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, 

che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità 

animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire 

secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del 

patrimonio idrico e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del deflusso minimo vitale 

in alveo. 

Nelle mappe seguenti viene visualizzato graficamente lo Stato Ambientale delle stazioni nell’ anno 2008 sul 

territorio regionale. Per la classificazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal previgente D.lgs. 

n. 152/1999, utilizzando però per lo stato chimico gli standard e le metodologie di calcolo previsti dal 

D.lgs.152/2006. 

 
Figura 40 – Stato Ambientale dei corsi d’acqua, anno 2008 [fonte: Regione Veneto] 

Analisi dei dati di qualità ambientale dei corpi idrici 

Per la valutazione della qualità ambientale dei corsi d’acqua si è fatto riferimento ai seguenti Indicatori di 

Stato: 

• Livello di inquinamento da Macrodescrittori (LIM); 

• Indice biotico esteso (IBE); 

• Stato Ecologico dei corsi d’acqua (SECA); 

• Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA). 

L’ ARPA del Veneto dispone di una fitta rete di stazioni di rilevamento dei corsi d’acqua superficiali in modo da 

garantire un monitoraggio continuo degli stessi, dislocata su gran parte del territorio regionale. 

Bacino Idrico del fiume Adige 
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Figura 41 – Stralcio rete di monitoraggio ARPAV, Bacino fiume Adige [fonte: ARPAV] 

Per la caratterizzazione della componente acqua si è fatto riferimento al  Rapporto tecnico ARPAV “Stato delle 

acque del Veneto” del 2010 e, pertanto, sono state considerati i dati riguardanti la stazione n. 221 di Rosolina, 

appartenente al Bacino Idrografico del fiume Adige, come si evince dalla seguente tabella. 

 
Tabella 14 – Stazione di di monitoraggio n. 221 nel Bacino del fiume Adige [fonte: ARPAV] 

Monitoraggio dei macrodescrittori 

Nella Tabella 15 si riporta la classificazione dell’indice LIM per l’anno 2010 relativa al punto di monitoraggio 

nel bacino del fiume Adige.  

 
Tabella 15 - Indice LIM nella stazione 221 fiume Adige - Anno 2010 [fonte ARPAV] 

Complessivamente il LIM medio (2000-2009) ha punteggi corrispondenti al livello 2 (Buono), senza 

significative variazioni lungo l’asta fluviale; nel 2010, nella maggior parte delle stazioni, i valori ottenuti sono 

risultati superiori ai corrispondenti valori medi del periodo 2000-2009 tranne che per la stazione n. 90 a valle 

della città di Verona . 

I macrodescrittori BOD5, Ossigeno disciolto, COD e Fosforo totale mostrano una certa variabilità lungo l’asta, 

in lieve peggioramento da monte a valle. I parametri Azoto ammoniacale, BOD5 e Fosforo (indicatori di 

pressioni civili), tendono a peggiorare significativamente nella stazione n. 90 a valle della città di Verona, 

raggiungendo il livello 3 (Sufficiente).  

Al contrario i valori di Escherichia coli nell’anno 2010, rappresentati su scala logaritmica, evidenziano una 

tendenza al miglioramento sia da monte a valle sia rispetto alle concentrazioni rilevate nel periodo 2000-2009.  

In generale, si registra un miglioramento rispetto ai valori medi del periodo 2000-2009 per l’Azoto 

ammoniacale, il BOD5 e l’Ossigeno disciolto e un peggioramento nel caso del Fosforo totale.  

L’Azoto nitrico si mantiene entro il livello 2 con un andamento mediamente costante lungo tutta l’asta fluviale. I 

valori di 75° percentile sono risultati in miglioramento nelle stazioni subito a valle di Verona e in linea con la 

media del periodo 2000-2009. 

Monitoraggio delle sostanze pericolose 
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Per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze pericolose si è riscontrata la presenza sopra i limiti degli 

standard di qualità previsti dalla tab. 1/A allegato 1 del DM 56/2009 per l’Arsenico (inquinante non 

appartenente all’elenco delle sostanze prioritarie) in tutte le stazioni dove questo parametro è stato misurato, 

compresa la stazione 221 di Rosolina. 

Monitoraggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE) 

Nel 2009 l’Indice Biotico Esteso (IBE) nel bacino del fiume Adige, come indicato nella Tabella 16, è stato 

valutato in 10 stazioni che ricadono principalmente nella classe III, corrispondente ad un livello Sufficiente e in 

un caso in classe II (Buona) nel torrente Fibbio. Le stazioni n. 82, situata nel fiume Adige, e n. 93, nel Rio 

Aldegà, sono state introdotte con il monitoraggio del 2009 e ricadono rispettivamente nella classe di qualità 

pari a IV (Scadente) e V 

 
Tabella 16 - Indice IBE nel bacino del Bacino del fiume Adige 

Anno 2009 [fonte ARPAV] 

Relativamente alla valutazioni delle acque destinate alla vita dei pesci nel bacino del fiume Adige, nel 2010 

tutti i tratti monitorati sono risultati conformi. 

Bacino Idrico del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

 
Figura 42 – Stralcio rete di monitoraggio ARPAV, Bacino fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco [fonte: ARPAV] 

Per la caratterizzazione della componente acqua si è fatto riferimento al  Rapporto tecnico ARPAV “Stato delle 

acque del Veneto” del 2010 e, pertanto, sono state considerati i dati riguardanti le stazioni n. 223, 224 e 610 di 

Adria e 225 di Porto Viro, appartenenti al Bacino Idrografico dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco, come si 

evince dalla seguente tabella. 
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Tabella 17 – Stazione di monitoraggio n. 223, 224, 225, 610 nel Bacino dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco [fonte: ARPAV] 

Monitoraggio dei macrodescrittori 

Nella Tabella 18 si riporta la classificazione dell’indice LIM per l’anno 2010 relativa ai punti di monitoraggio nel 

bacino dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco.  

In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10).  

 
Tabella 18 - Indice LIM nelle stazioni 223, 224, 225 e 610 Bacino Fiss.-Tart.-Canal Bianco 

Anno 2010 [fonte ARPAV] 

L’Azoto ammoniacale presenta valori generalmente nel livello 3 (Sufficiente), con poche fluttuazioni lungo 

l’asta. Alcuni parametri come Azoto nitrico, COD, Fosforo ed Ossigeno disciolto mostrano una tendenza al 

peggioramento lungo l’asta, altri invece, come BOD5 ed Escherichia coli, non presentano particolari criticità.  

Rispetto al periodo 2000-2009, nel 2010 si evidenziano valori di 75° percentile generalmente più elevati per 

Azoto nitrico e COD e quasi sempre inferiori per BOD5, Ossigeno disciolto ed Escherichia coli.  

Monitoraggio delle sostanze pericolose 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze pericolose si è riscontrata la presenza sopra i limiti degli 

standard di qualità previsti dalla tab. 1/A allegato 1 del DM 56/2009 per l’Arsenico (inquinante non 

appartenente all’elenco delle sostanze prioritarie) in tutte le stazioni dove questo parametro è stato misurato, 

compresa le stazioni 223, 224, 225 e 610. È stata inoltre riscontrata la presenza di Idrocarburi Policiclici 

Aromatici e di pesticidi al di sopra del limite di quantificazione. 

Monitoraggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE) 

Nel 2009 l’Indice Biotico Esteso (IBE) nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, come indicato nella 

Tabella 11, è stato valutato in 4 stazioni. La stazione n. 446 posizionata nel fiume Tione non presenta 

particolari criticità attestandosi con valori di IBE in classe III (Sufficiente), mentre le restanti stazioni 

presentano uno stato Scadente e Pessimo, come già evidenziato negli anni passati. 

 
Tabella 19 - Indice IBE nel bacino dei fiumi Fissero-Tartaro—Canalbianco 
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Anno 2009 [fonte ARPAV] 

Relativamente alla valutazioni delle acque destinate alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi nel bacino del 

fiume Fissero–Tartaro–Canalbianco, nel Periodo 2007-2009 tutti i tratti monitorati sono risultati conformi. 

Prodotti fitosanitari nei corsi d’acqua 

Dalla lettura del rapporto “Stato delle Acque superficiali del Veneto – anno 2009” si evince che molte delle 

stazioni in cui sono stati monitorati i prodotti fitosanitari nel 2009 hanno presentato valori inferiori al limite di 

rivelabilità strumentale. Le positività si riscontrano principalmente nei territori delle province di Venezia, 

Treviso e Padova e, in misura minore, di Rovigo. I superamenti riscontrati, considerando le varie analisi 

singolarmente rispetto agli Standard di Qualità (SQA-MA) del DM 56/2009, evidenziano che le maggiori 

criticità si trovano nel bacino scolante nella laguna di Venezia, nei bacini dei fiumi Fratta-Gorzone e del 

Canalbianco. 

Bacino Idrico del fiume Po 

 
Figura 43 – Stralcio rete di monitoraggio ARPAV, Bacino del Fiume Po [fonte: ARPAV] 

Per la caratterizzazione della componente acqua si è fatto riferimento al  Rapporto tecnico ARPAV “Stato delle 

acque del Veneto” del 2010 e, pertanto, sono state considerati i dati riguardanti le stazioni n. 227, 230, 231, 

232, 233, 234, 347, 612, appartenenti al Bacino Idrografico del fiume Po, come si evince dalla seguente 

tabella. 

 
Tabella 20 – Stazione di monitoraggio n. 227, 230, 231, 232, 233, 234, 347, 612 - Bacino Fiume Po  [fonte: ARPAV] 

Monitoraggio dei macrodescrittori 

Nella Tabella 21 si riporta la classificazione dell’indice LIM, dei singoli macrodescrittori e la caratterizzazione 

della stazione.  

In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10).  
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Tabella 21 - Indice LIM nelle stazioni 227, 230, 231, 232, 233, 234, 347, 612 - Bacino Fiume Po Anno 2010 [fonte ARPAV] 

L’Azoto ammoniacale, il BOD5, il Fosforo totale e gli Escherichia coli, nell’anno 2010, presentano valori di 75° 

percentile generalmente contenuti al livello 2 (Buono) e inferiori rispetto al periodo 2000-2009 in particolare 

nelle stazioni del delta.  

L’Azoto nitrico, sia nel periodo 2000-2009 che nell’anno 2010, presenta un andamento pressoché costante, 

con concentrazioni che si mantengono all’interno del livello 3 (Sufficiente).  

Il COD e l‟ossigeno disciolto lungo l‟asta del fiume e nel delta oscillano tra il livello 3 (Sufficiente) e 4 

(Scadente). Per questi due parametri, nel 2010, i valori misurati sono risultati generalmente più elevati rispetto 

alla media del periodo 2000-2009.  

Monitoraggio delle sostanze pericolose 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze pericolose si è riscontrata la presenza di Arsenico in tutte le 

stazioni della rete di monitoraggio con l'eccezione dei due punti.  

Si riscontra la presenza di Cromo, Terbutilazina ed Oxadiazon in diverse stazioni ed occasionalmente di 1,1,1 

Tricloroetano e Clorobenzene.  

Monitoraggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE) 

Nel 2009 l’IBE è stato valutato in 2 stazioni del bacino del fiume Po, la n. 154 nel fiume Mincio e la n. 193, nel 

fiume Po a monte dell’area in esame (Tabella 22). Per quanto riguarda la stazione n. 154, rispetto al 2008 

l’IBE sembra in lieve peggioramento, passando dalla classe II (Buono) alla classe III (Sufficiente), mentre la 

stazione n. 193 si mantiene in classe IV (Scadente). 

  
Tabella 22 - Indice IBE nel bacino del fiume Po Anno 2009 [fonte ARPAV] 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) e Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) 

Il D.Lgs. 152/1999, come precedentemente evidenziato, prevede che i corsi d’acqua siano classificati per il 

loro stato ecologico (SECA) e per il loro stato ambientale (SACA). La classificazione dello stato ecologico 

(SECA), espressa in classi dalla 1 alla 5, si ottiene dall’incrocio fra il LIM e il risultato dell’Indice Biotico Esteso 
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(IBE), attribuendo alla sezione in esame, o al tratto da essa rappresentato, il risultato peggiore tra quelli 

ottenuti dalle valutazioni dell’IBE e dei macrodescrittori.  

SECA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

IBE ≤ 10 8-9 6-7 4-5 1, 2, 3 

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 

Tabella 23 – Modalità di calcolo dello Stato ecologico dei corsi d’acqua 

Il D.Lgs. 152/1999 e smi prevede inoltre di attribuire lo stato ambientale (SACA.) ai corsi d’acqua rapportando i 

dati dello stato ecologico con quelli relativi alla presenza di inquinanti chimici o parametri "addizionali" indicati 

in tab. 1 del D.Lgs. 152/1999 e smi (alcuni metalli pesanti, composti organoalogenati e fitofarmaci).  

SECA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Concentrazione inquinanti 
tabella 1 del D.Lgs 152/99 

     

≤  Valore soglia ELEVATO BUONO  SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

>  Valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

Tabella 24 – Determinazione dello Stato ambientale dei corsi d’acqua 

La Direttiva 2000/60/CE cambia profondamente tale sistema di giudizio della qualità delle acque, definendo lo 

«stato delle acque superficiali» come l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, 

determinato dal suo stato Ecologico e Chimico. 

Lo «Stato Ecologico» assume un significato più fedele al termine rispetto all’uso che ne veniva fatto nella 

precedente normativa e diventa espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 

acquatici associati alle acque superficiali; la biologia assume un ruolo centrale e diventa il criterio dominante 

mentre gli altri elementi monitorati vengono considerati “a sostegno” degli elementi biologici. Tra gli elementi a 

sostegno vengono inseriti gli elementi morfologici e idrologici riconoscendone per la prima volta il ruolo di 

primo piano nella comprensione degli ecosistemi e nella gestione dei corpi idrici. 

L’ARPAV ha avviato gradualmente il monitoraggio degli EQB sulla propria rete idrografica: nel 2008 hanno 

avuto inizio in via sperimentale le attività di campionamento di alcuni degli elementi di qualità biologica allo 

scopo di formare gli operatori sull'applicazione dei nuovi protocolli; nel 2009 è stato avviato il monitoraggio 

sperimentale secondo le procedure conformi alla Direttiva su una serie di siti, tra cui i primi potenziali siti di 

riferimento per i fiumi. 

Nel 2010 infine è stato impostato il piano di monitoraggio nel rispetto delle specifiche della Direttiva e 

finalizzato alla classificazione dello stato dei corpi idrici: il piano è triennale, 2010-2012, e prevede, per quanto 

riguarda la biologia, una stratificazione temporale dei corpi idrici da monitorare. Il primo quadro complessivo 

dello stato dei corpi idrici si avrà quindi solo al termine dei tre anni. 

Il 2009 è l’anno di transizione dal precedente sistema di monitoraggio e controllo della qualità ambientale al 

nuovo sistema finalizzato alla definizione dello stato ecologico secondo gli standard della Direttiva. Da un lato 

si è deciso di continuare il monitoraggio dell’IBE su di un numero ridotto di corsi d’acqua per non perdere la 
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continuità con lo storico, dall’altro è stato introdotto il campionamento degli Elementi di Qualità Biologica 

(EQB) selezionando un sottogruppo di siti della rete di monitoraggio. Di questo sottogruppo fanno parte una 

cinquantina di stazioni su altrettanti corpi idrici fluviali, e tutti i corpi idrici lacustri. 

Per le ragioni sopra riportate, in assenza di misurazioni più recenti, per la valutazione degli indici SECA e 

SACA si è fatto riferimento al Rapporto dell’Arpav “Stato delle Acque Superficiali – anno 2008”, dal quale si 

evince che lo stato ecologico e ambientale dei corsi d’acqua sono disponibili solamente per i punti di 

monitoraggio in cui è stato effettuato il monitoraggio IBE oltre al controllo dei parametri chimico-microbiologici, 

mentre per i restanti punti è stato determinato solo l’indice LIM.  

L’IBE è stato determinato solamente in 9 stazioni, Lo Stato Ecologico rilevato risulta per tutte le stazioni 

compreso in classe 4 e di conseguenza ai corsi d’acqua è stato attribuito uno stato ambientale scadente.  

 
Tabella 25 – Stato ecologico e stato ambientale – Bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Rapporto Stato delle acque superficiali - anno 2008 [fonte ARPAV] 

Al fine di risalire a dati riguardanti il territorio oggetto di studio in maniera più specifica va detto che nell’anno 

2006 è stato monitorato l’Indice Biotico esteso per la stazioni n. 223, 224 e 225 che rivelano uno stato di 

qualità ambientale scadente. 

Qualità delle acque sotterranee 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”. 

Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di 

effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione 

dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece di cinque (elevato, 

buono, sufficiente, scadente naturale particolare). 
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La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il Decreto Legislativo n. 152 del 3 

aprile 2006, Parte Terza, Sezione II, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella GU n. 88 del 

14/04/2006 ed entrato in vigore il 29 aprile 2006.  

Si ritiene opportuno citare nel corpus normativo di riferimento ai fini del presente studio anche l’ormai abrogato 

D.Lgs 152/1999, considerato che la maggior parte dei dati di analisi a disposizione si riferiscono ai parametri e 

alla classificazione delle acque sotterranee contenute in tale decreto.  

Il D.Lgs. 152/1999 riporta i parametri di base macrodescrittori e i parametri addizionali, scelti in relazione 

all’uso del suolo e alle attività umane presenti nel territorio, in base ai quali deve essere determinata la qualità 

del corpo idrico sotterraneo. Per lo stato quantitativo, invece, la normativa non indicava una procedura 

operativa di classificazione e demandava alle Regioni la definizione dei parametri ed i relativi valori numerici di 

riferimento, utilizzando gli indicatori generali elaborati sulla base del monitoraggio secondo criteri indicati con 

apposito Decreto Ministeriale, in base alle caratteristiche dell’acquifero e del relativo sfruttamento. 

Pertanto, il Servizio Tutela Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua e il Servizio Acque 

Interne dell’ARPAV hanno provveduto a classificare dal punto di vista quantitativo i corpi idrici sotterranei 

regionali, utilizzando criteri derivanti dalle conoscenze idrogeologiche acquisite nel corso del monitoraggio 

delle acque sotterranee avviato a partire dal 1999. 

Stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee 

Nel presente paragrafo vengono riportati alcuni dati relativi al monitoraggio quali-quantitativo delle acque 

sotterranee relativi al bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco desunti dal documento ARPAV “Stato delle acque 

sotterranee, anno 2009” e  dal “Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali”. 

Dal Piano di gestione delle Alpi Orientali si evince che la Bassa Pianura Veneta, a cui appartiene l’area 

oggetto di studio, è caratterizzata da un sottosuolo costituito da depositi sabbiosi, interdigitati a livelli limoso-

argillosi, che fungono da acquicludi ed acquitardi. Le informazioni stratigrafiche hanno permesso di individuare 

i livelli sabbiosi mediamente entro i primi 300 m di profondità. Nel bacino centro-orientale ed in prossimità della 

costa adriatica alcuni orizzonti ghiaiosi sono segnalati al di sotto di questa profondità. 

Tale struttura litostratigrafica è idrogeologicamente giustificata dalla presenza di un acquifero indifferenziato 

superficiale, in cui alloggia una falda freatica poco profonda, a diretto contatto col suolo, e quindi molto 

vulnerabile, ed una serie di acquiferi differenziati profondi, in cui trovano sede alcune falde artesiane e semi-

artesiane, con vari gradi di continuità, ed a potenzialità variabile. 

A grandi profondità, gli orizzonti poco permeabili acquistano maggiore continuità, e le falde acquistano 

caratteri artesiani maggiormente spiccati. Il numero di acquiferi artesiani varia da zona a zona, in base allo 

spessore dei sedimenti ed alla profondità del basamento roccioso. Il primo acquifero artesiano è mediamente 

individuato alla profondità media di 30 -40 metri dal piano campagna nella porzione settentrionale, mentre 
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acquiferi artesiani molto profondi sono individuabili a profondità superiori a 650 metri nell’estremità orientale 

della regione. 

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti di 

monitoraggio: 

• una rete per il monitoraggio quantitativo; 

• una rete per il monitoraggio chimico. 

Nel 2009 il monitoraggio quantitativo ha interessato 225 punti, quello qualitativo 278. Le contaminazioni 

riscontrate più frequentemente sono quelle dovute a composti organoalogenati, nitrati, pesticidi e metalli 

imputabili all’attività umana. 

 
Figura 44 – Punti monitorati per la valutazione dello stato chimico e quantitativo delle risorse idriche sotterranee nel 2009  

[fonte ARPAV] 

Nel monitoraggio quantitativo vengono effettuate misure di: 

• soggiacenza in falde freatiche con frequenza trimestrale; 

• prevalenza in falde confinate con frequenza trimestrale; 

• portata in falde confinate con frequenza trimestrale; 

• portata sorgenti con frequenza semestrale. 

Nel monitoraggio qualitativo i campionamenti avvengono due volte l’anno, con cadenza semestrale, in 

primavera (aprile-maggio) ed autunno (ottobre-novembre), in corrispondenza dei periodi di massimo deflusso 

delle acque sotterranee per i bacini idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 
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Tabella 26 – Parametri obbligatori monitorati [fonte ARPAV] 

 
Tabella 27 – Parametri supplementari monitorati 

La verifica dei trend è condotta mediante l’applicazione del test stagionale di Kendall e per la valutazione 

dell’entità del trend e la stima della variazione mediana annua del livello ARPAV applica l’indicatore di 

pendenza di Kendall-Theil. 

Per 89 dei 119 punti valutati l’andamento del livello piezometrico nel periodo 1999-2009 è stazionario, per 18 è 

positivo e per 12 negativo. Complessivamente lo stato quantitativo è buono e stazionario. 

Per la provincia di Rovigo e, in particolare, per i punti di monitoraggio prossimi all’area di studio risulta un trend 

stazionario. 

 
Figura 45 – Punti di monitoraggio acque sotterranee, bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 
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Va precisato che per le stazioni ubicate in prossimità dell’area e riportate nella seguente tabella viene svolto 

un monitoraggio esclusivamente di tipo quantitativo. 

 
Tabella 28 – Punti di monitoraggio acque sotterranee in prossimità dell’area di studio 

Dal Rapporto Ambientale del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi Orientali dell’anno 2009 si 

evince che il bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco risulta fortemente artificializzato e soggetto ad una notevole 

pressione agricola, che condiziona seriamente la qualità dei corpi idrici, ma soprattutto il quadro quantitativo 

degli stessi. In particolare si osserva la diminuzione di portata dei fiumi di risorgiva e un generale degrado 

della risorsa idrica, che danno luogo a un progressivo aumento degli eventi siccitosi. Le portate sono 

fortemente influenzate dall'utilizzo irriguo. 

Nel suddetto Rapporto Ambientale viene inoltre evidenziato un abbassamento delle falde freatiche: il territorio 

è compreso nella fascia di Bassa Pianura; è pressoché pianeggiante e a quota inferiore ai livelli di piena dei 

fiumi Adige e Po. La falda freatica superficiale è poco profonda e scarsamente utilizzata ed ha registrato un 

abbassamento nell’area di ricarica. Viene registrata la perdita di pressione degli acquiferi confinati: in generale 

si è verificata una depressurizzazione delle falde in pressione.  

Nel bacino si verifica l’allontanamento ad opera dei canali di bonifica delle acque della falda freatica, il cui 

livello localmente coincide con il piano campagna, e l'intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici con 

conseguente aumento del tenore di salinità dei suoli determinato dall'emungimento dell'acqua da superficie 

per usi irrigui. La diminuzione di portata fluente determina, inoltre, la risalita del cuneo salino.  

Si riportano nella seguente figura i punti di monitoraggio delle acque sotterranee nel bacino del Fissero-

Tartaro-Canalbianco. 

Stato chimico 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si 

basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a livello 

europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima 

all’Allegato 2 parte B della direttiva e 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, 

oltre all’onere di individuare altri elementi da monitorare, sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia 

(VS) adottati dall’Italia sono quelli definiti all’Allegato 3, tabella 3, D.Lgs. 30/2009. 

Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di monitoraggio (in 

termini di concentrazione media annua) con gli standard numerici (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3, D.Lgs. 

30/2009). In linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere questi valori. Si 

riconosce tuttavia che il superamento dei valori standard può essere causato da una pressione locale (ad 
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esempio inquinamento da fonte puntuale) che non altera lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in 

questione. 

Pertanto c’è la possibilità di investigare le ragioni per le quali i valori sono superati e decidere sulla 

classificazione dello stato chimico sulla base dei rischi effettivi per l’intero corpo idrico sotterraneo (ad esempio 

i rischi per la salute umana, per gli ecosistemi acquatici associati o i relativi ecosistemi terrestri, per gli usi 

legittimi e le funzioni dell’acqua sotterranea). 

Schematizzando, un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se i valori standard (SQ o 

VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio, o  il valore per una norma di 

qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più punti di monitoraggio, che comunque non 

devono rappresentare più del 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico, ma un’appropriata indagine 

dimostra che la capacità del corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in 

maniera significativa dall’inquinamento. 

Le misure chimiche e lo stato qualitativo: l’indice SCAS secondo l’abrogato  D.Lgs. 152/1999 

Il confronto dei dati chimici (Tabelle 20/21 del D.Lgs. 152/1999) ottenuti dai campioni d’acqua sotterranea 

prelevati nel corso delle varie campagne qualitative, consentivano di rilevare lo Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee (indice SCAS) che veniva ripartito in quattro classi. 

Tra i parametri macrodescrittori, i nitrati sono l’unico parametro di sicura origine antropica; per evidenziare i 

segnali di compromissione della risorsa dovuti all’azione dell’uomo, è stata, quindi, introdotta una apposita 

classe, la classe 3. Questa classe viene assegnata anche in presenza di una concentrazione del ferro pari a 

200 µg/l. 

Complessivamente lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee era caratterizzato dalle seguenti cinque classi 

(Tabella 29). 

Stato qualitativo 
CLASSE 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche 
CLASSE 2 Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 3 
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di 
compromissione 

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

CLASSE 0 
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari caratteristiche idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 

Tabella 29 – Stato qualitativo acque sotterranee 

A seguire vengono riportati i punti di monitoraggio delle acque sotterranee nel bacino Fissero-Tartaro-

Canalbianco. Si può osservare come i punti di monitoraggio quantitativo siano concentrati nella parte 

occidentale della provincia, mentre la zona di immediato interesse per il presente studio risulta scoperta. 
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Figura 46 – Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee [fonte: ARPAV] 

Nell’immagine a seguire sono riportati i risultati del monitoraggio 2007 delle acque sotterranee nel bacino del 

Fissero-Tartaro-Canalbianco, con relativo grado di qualità. 

 
Figura 47 – Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee [fonte ARPAV] 

Si evince come per tutta la provincia di Rovigo la classe di qualità sia la Classe 0 “Impatto antropico nullo o 

trascurabile ma con particolari caratteristiche idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore 

della Classe 3 (Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche  generalmente buone, ma con 

segnali di compromissione)”.  

Dal Rapporto Ambientale del piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali dell’anno 2009 si 

evince inoltre che per il bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco, nella bassa pianura sono presenti contaminazioni 

di origine naturale dovute alla presenza di ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico; i nitrati sono presenti 

con concentrazioni che non superano mai il valore di 50 mg/l. La parte rodigina del bacino del Canalbianco è 

zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, essendo area dichiarata a rischio di crisi ambientale. 

Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine 

naturale in concentrazioni di fondo  naturale superiori ai limiti fissati a livello nazionale, tali livelli di fondo 
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costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico. Il compito della definizione di questi 

valori è affidato alle regioni (art.. 2, comma c), D.Lgs. 30/2009). 

La determinazione dei livelli di fondo assume pertanto una rilevanza prioritaria al fine di non classificare le 

acque di scarsa qualità come in cattivo stato; nel Veneto è il caso dei corpi idrici di bassa pianura. La 

presenza in concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico deriva, infatti, da litotipi 

caratteristici e/o da particolari condizioni redox. 

Anche il D.Lgs. 152/1999 prevedeva un’apposita classe di stato (classe 0) per le acque caratterizzate da 

presenza naturale di sostanze con concentrazioni superiori ai valori soglia fissati per quelle sostanze a livello 

nazionale. In attesa della definizione di questi valori di fondo, sono stati considerati in stato buono, ma con 

qualità scadente, i punti ai quali secondo la precedente classificazione veniva attribuita la classe 0. 

Per quanto riguarda la valutazione dello stato chimico puntuale per il 2009 le contaminazioni riscontrate più 

frequentemente sono quelle dovute a composti organo-alogenati, nitrati, pesticidi e metalli imputabili all’attività 

umana. 

Il confronto con i punti in classe A ai sensi del D.Lgs. 125/1999 non è del tutto sovrapponibile in quanto la lista 

di inquinanti con valori soglia è stata estesa. L’introduzione di concentrazioni limite per i singoli composti 

organici volatili (VOC) può determinare uno stato chimico diverso rispetto allo scenario precedente anche in 

presenza della stessa tipologia ed entità di contaminazione. 

Il maggiore addensamento di punti di prelievo caratterizzati da acque con superamento dei valori standard 

fissati dal D.Lgs. 30/2009 si riscontra nell’area dell’alta pianura, particolarmente nella sua porzione orientale. I 

rimanenti superamenti si hanno nella falda freatica superficiale dell’acquifero differenziato della bassa pianura.  

Acque di transizione 

Le acque di transizione sono le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e 

di stagni costieri. Le acque di transizione occupano l’area tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un 

fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente; in via transitoria 

sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa. 

Monitoraggio in continuo lagune Delta del Po 

La qualità delle acque delle Lagune del Delta del Po è monitorata mediante rilievi in continuo dei parametri 

chimico-fisici di interesse: 

• Temperatura 

• PH 

• Salinità 

• Conducibilità 

• Ossigeno disciolto 
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• Torbidità – solo in laguna Basson 

Ulteriori analisi riguardano fitoplancton, macroalghe e macroinvertebrati bentonitici. Viene rilevata, inoltre, 

l’eventuale presenza di fenomeni anomali (fioriture algali eccezionali, scarsità di ossigeno e sversamenti di 

sostanze inquinanti). 

Il monitoraggio in continuo - secondo quanto stabilito dall’Accordo di Programma firmato nel febbraio 2006 da 

ARPAV, Provincia di Rovigo, Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e Azienda ULS 19 di Adria, garantisce la 

sorveglianza costante degli ambienti lagunari grazie alla cooperazione tra gli enti e la condivisione dei dati 

disponibili. Tramite il monitoraggio è possibile valutare non solo lo stato ambientale degli ambienti lagunari del 

Delta del Po, ma anche rilevare in tempo reale situazioni di disturbo ambientale (anossia, distrofia) che 

potrebbero compromettere le risorse produttive, legate all’acquacoltura, che sono di notevole rilevanza per il 

territorio provinciale. 

Nel mese di marzo 2009 si è svolta la prima campagna di monitoraggio delle acque lagunari del Veneto 

destinate alla vita dei molluschi. Nelle lagune dell’area del delta del Po sono stati prelevati campioni di acque 

in 17 stazioni, in 12 delle quali sono stati prelevati campioni di biota. 

Temperatura acqua 

La temperatura dell’acqua varia da un valore minimo di 9,4 °C (alla stazione 270W Laguna di Barbamarco) ad 

un valore massimo di 11,9 °C (alla stazione 410W della Laguna di Caleri/Marinetta). 

Salinità 

Il valore minimo è stato rilevato alla stazione 420W (Laguna di Barbamarco) e il valore massimo alla stazione 

250W (Laguna La Vallona) rispettivamente pari a 3,3 psu e 29,3 psu. I dati rilevati rientrano nei limiti di legge 

per quanto riguarda tutte le stazioni ad eccezione delle stazioni 420W e 290W. 

Ossigeno disciolto 

Il valore massimo è pari a 137,1% rilevato ala stazione 260W (Laguna di Barbamarco) mentre il valore minimo 

è di 94,2% ottenuto presso la stazione 290W (Sacca del Canarin). Tutte le misure rientrano nei limiti. 

pH:  

Il pH mostra un valore minimo di 8,0 unità presso Sacca del Canarin (stazioni 290W e 430W) e la Sacca degli 

Scardovari (stazioni 330W e 450W) e un valore massimo di 8,4 unità alla stazione 260W (Laguna di 

Barbamarco). Tutti i valori rilevati sono pertanto conformi ai limiti di legge. 

Coliformi fecali 

La concentrazione di coliformi fecali rilevata presso le stazioni 211B e 221B (Caleri), 241B e 251B (Vallona), 

321B e 331B (Scardovari) è risultata al di sopra del limite di legge. 

Metalli (Mercurio e Piombo) 

I valori relativi alle concentrazioni di mercurio rientrano nei limiti di legge. I valori relativi alle concentrazioni di 

piombo rientrano nei limiti previsti dalla legge in tutte le stazioni ad eccezione della stazione 291B (Canarin). 
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Acque marino-costiere 

La scarsa profondità del fondale, gli scambi con le acque della laguna di Venezia, i contributi dei numerosi 

fiumi che convogliano a mare scarichi di provenienza agricola, civile e industriale, la variabilità meteorologica e 

idrodinamica e la pressione legata al turismo balneare e non, rendono l’ambiente marino costiero 

estremamente sensibile e soggetto a modifiche repentine delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. A 

ciò si aggiunge il fenomeno erosivo e le opere attuate per ovviare al fenomeno stesso (pennelli, murazzi, e il 

ripascimento delle spiagge). 

L’attuale rete di monitoraggio delle acque marino costiere, attiva dal 2004, è costituita da transetti, ossia 

direttrici perpendicolari alla costa lungo le quali sono posizionate le stazioni di campionamento per le diverse 

matrici. 

Lo stato di qualità ambientale delle acque costiere viene rappresentato dall’indice trofico TRIX (calcolato sulla 

base dei parametri azoto inorganico disciolto, fosforo totale, clorofilla a ed ossigeno disciolto) che esprime, 

attraverso una scala da 0 a 10, il grado di trofia e di produttività delle acque costiere in base a quattro classi di 

qualità (Elevato, Buono, Mediocre, Scadente). 

L’evoluzione dello stato trofico delle acque marino costiere denota situazioni che richiedono attenzione. I valori 

medi annuali di indice trofico nelle acque di superficie risultano generalmente più elevati, compresi nella 

classe “mediocre”, nell’area del delta del Po, così come evidenziato nella figura seguente. Le stazioni 

localizzate in questa zona presentano valori di indice trofico superiori a 5. Una tendenza al miglioramento è 

comunque osservabile nel corso degli anni, passando da valori di TRIX compresi nella classe “mediocre” a 

valori inferiori a 5, compresi nella classe “buono”. 

 
Figura 47 – Stato ambientale delle acque marino costiere, anno 2010 [fonte ARPAV] 

Acquedotti e approvvigionamento idrico 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono enti mirati al superamento della frammentazione gestionale in campo 

idropotabile. 

Gli ATO effettuano la ricognizione delle reti ed impianti esistenti, pianificano gli investimenti, stabiliscono le 

risorse necessarie all'attuazione della pianificazione, e controllano che i Gestori realizzino gli investimenti 
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programmati secondo adeguati standard tecnici ed organizzativi, perseguendo la tutela della risorsa idrica e 

l’efficiente gestione del servizio. 

Il territorio del Piano d’Area del Delta del Po rientra nell’AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) 

Polesine, con sede a Rovigo. 

Nell’ambito dell’AATO “Polesine” il servizio idrico integrato viene gestito dalla Polesine acque SpA, con sede a 

Rovigo. 

 
Figura 48 – Rete acquedottistica est [fonte: AATO Polesine] 

La rete acquedottistica della Zona Est, di cui fanno parte i comuni ricompresi nel Piano d’Area, è 

alimentata dalle centrali di 

• Cavarzere e Portesine sul fiume Adige, 

• Canalnovo sul fiume Po; 

• Corbola e Ponte Molo sul Po di Venezia 

Sistemi di fognature e depurazione acque 

Il servizio di smaltimento e depurazione dei reflui è gestito, come sopra riportato, dalla Polesine Acque s.p.a.. 

La popolazione fluttuante stagionale, assume valori significativi solo nel Comune di Rosolina. 

Dall’analisi della rete fognaria, in particolare, risulta che Taglio di Po è dotato esclusivamente di fognatura 

mista. Oltre a questo, si nota che il Comune di Ariano Polesine risulta sprovvisto di fognatura nera e dotato 

solo di rete fognaria mista con una piccola percentuale di rete bianca (fonte: Polesine Servizi SpA., 2007). 

2.3.4.4 Matrice Suolo e sottosuolo 

Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 

L’area del delta del Po rientra completamente in quella fascia della Pianura Padana definita come bassa 

pianura: tale fascia si trova a valle della linea delle risorgive, dove, all’aumento di sedimenti più fini si 

accompagna l’innalzamento della falda alla superficie topografica. 

Questa fascia di pianura ha subito, nel corso delle ere geologiche, profonde modificazioni che hanno portato a 

ripetuti avanzamenti e arretramenti della linea di costa. La foce del Po, di conseguenza, si è spostata anche di 

centinaia di chilometri e ha modificato la sua forma e la sua estensione. 
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L’assetto stratigrafico dell’area risulta fortemente condizionato da peculiari meccanismi deposizionali che 

danno origine a numerose eteropie di facies ed interdigitazioni dei materiali sedimentatisi. La natura dei 

sedimenti è di tre tipi: 

• materiali alluvionali, morenici, o lacustri a tessitura limo argillosa; 

• materiali alluvionali, morenici, o lacustri a tessitura sabbiosa; 

• materiali di deposito litorale-marno a tessitura sabbiosa; 

Dal punto di vista litologico la fascia di bassa pianura è costituita da un materasso costituito da depositi 

periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria molto fine (limi argillosi ed argille) interdigitati con 

sedimenti medio-fini (raramente ghiaie, in prevalenza sabbie e limi). 

Da questo scenario di facies estremamente variabile, pur sempre di tipo fluviale terminale, ne è derivata una 

deposizione che ha dato luogo ad una stratificazione molto eterogenea ed eteropica anche in senso 

orizzontale con conformazione degli strati di tipo lenticolare o comunque con strati sub orizzontali che 

presentano marcate variazione orizzontali di spessore. 

 
Figura 49 – Carta litologica delle Provincia di Rovigo [fonte: Regione Veneto, Museo dei Grandi Fiumi] 

Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e risulta leggermente rilevato 

rispetto al livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi corsi 

dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione. Nella parte mediana l’ambito è caratterizzato dalla 

presenza di frammenti di dune fossili, testimonianze delle antiche linee di costa; I lembi residui sono costituiti a 

nord dalle dune di Rosolina e Volto, al centro da quelle di Donada e Contarina (Porto Viro), a sud da quelle di 

S. Basilio e Grillara. Ad est della SS Romea l’evoluzione geomorfologica dell’area è stata fortemente 

influenzata dai numerosi eventi di piena, dalle opere di bonifiche che si sono susseguite negli anni e dalla 

deviazione del corso del fiume Po. Il territorio in cui l’acqua è ancora presente è costituito sostanzialmente da 

due tipologie ambientali, ovvero lagune e valli da pesca.  

Le valli, costituite da grandi laghi salmastri, canali e barene emerse, sono ex-lagune ora arginate, messe in 

collegamento artificialmente con il Po e le lagune mediante pompe idrovore. La geometria della parte a 

contatto con il mare è del tutto instabile e mutevole (barre di foce sabbiose, scanni), avendo infatti alcuni tratti 

in erosione ed altri in avanzamento. Nella parte settentrionale sono presenti i litorali di Rosolina e di Porto 
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Caleri, oltre all’Isola di Albarella. In alcune zone più orientali, la quota media del terreno è al di sotto del livello 

del medio mare, anche a causa del fenomeno della subsidenza. 

La carta geomorfologica rappresenta le forme d’accumulo e d’erosione dei rilievi, compreso quello 

sottomarino; ne raffigura i caratteri morfografici e morfometrici; ne interpreta l’origine in funzione dei processi 

geomorfici, endogeni ed esogeni, passati e presenti, che le hanno generate; ne individua la sequenza 

cronologica, con particolare distinzione fra le forme attive e non attive. 

Questo tipo di cartografia rappresenta quindi in maniera sintetica le formazioni del substrato, accorpandole in 

categorie litologiche fondamentali, con caratteristiche geomorfologiche omogenee (litotipi). 

La conoscenza delle caratteristiche fisiche di un dato territorio costituisce un dato essenziale per la 

pianificazione, gestione e programmazione dello stesso. 

 
Figura 50 – Stralcio della Carta geomorfologica della Pianura Padana [fonte: Castiglioni et alii, 1997] 

Da un punto di vista idrografico l’ambito oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po e Canalbianco, è 

fortemente caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica. Nella parte orientale si identificano, oltre 

all’Adige ed al Po di Levante, i rami del fiume Po: Po di Venezia, Po di Tolle, Po di Goro, Po di Gnocca e Po di 

Maistra e le loro foci. I corsi d’acqua risultano pensili rispetto al piano campagna ed arginati. 

L’assetto geomorfologico ed idrologico del Corridoio dunale sulla Romea 

L’ambito si presenta formato da suoli su cordoni dunali antichi e recenti, formatisi da sabbie litoranee da molto 

a estremamente calcaree. In parte minore, nella zona settentrionale dell’ambito, si trovano aree lagunari 

bonificate, drenate artificialmente, formatesi da limi da molto a estremamente calcarei. Lungo il tratto del corso 

dell’Adige e del ramo del Po di Levante si trovano aree di transizione (tra i dossi e le depressioni), 

pianeggianti, costituiti da limi molto calcarei. 

Da sottolineare la presenza di frammenti di dune fossili, testimonianze delle antiche linee di costa, che si 

sviluppano in senso longitudinale, in continuità con quelle della limitrofa Emilia-Romagna. I lembi residui sono 

costituiti a nord dalle dune di Rosolina, Volto e Bosco Nordio, al centro da quelle di Donada e Contarina (Porto 

Viro), a sud da quelle di S. Basilio e Grillara. 

L’assetto geomorfologico ed idrologico delle Bonifiche del Polesine Orientale 
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L’ambito è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal corso del fiume Po; nella parte 

centrale è attraversato dal Canalbianco. 

Il suolo, di origine alluvionale, è costituito prevalentemente da depositi argillosi intercalati ad altri di natura 

limoso-sabbiosa, soprattutto in corrispondenza degli antichi corsi d’acqua abbandonati (paleoalvei), ovvero dei 

ventagli di esondazione. 

Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e risulta leggermente rilevato 

rispetto al livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi corsi 

dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione. Tuttavia in alcune zone più orientali, la quota 

media è al di sotto del livello del medio mare, anche a causa del fenomeno della subsidenza. 

L’assetto geomorfologico ed idrologico del Delta e delle Lagune del Po 

La geomorfologia dell’ambito è caratterizzata da aree lagunari bonificate, drenate artificialmente, depresse e 

pianeggianti, formate da limi da molto a fortemente calcarei, e in misura minore da corridoi dunali recenti, 

pianeggianti, formati da sabbie litoranee da molto ad estremamente calcaree. L’ambito è costituito da 

sedimenti alluvionali del Po, ridistribuiti e modellati dalle correnti marine. La geometria della parte a contatto 

con il mare è del tutto instabile e mutevole (barre di foce sabbiose), avendo infatti alcuni tratti in erosione ed 

altri in avanzamento. Da segnalare la presenza, nella parte a nord dell’ambito, del litorale di Rosolina e di 

porto Caleri e dell’Isola Albarella. 

L’evoluzione geomorfologica dell’area è stata fortemente influenzata dai numerosi eventi di piena, dalle opere 

di bonifiche che si sono susseguite negli anni e dalla deviazione del corso del fiume Po. 

Rischio sismico 
In base all’ Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006, il rischio sismico è indicato nella tavola della “Pericolosità 

sismica di riferimento per il territorio nazionale”. L’immagine che segue è tratta dal sito dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia ed indica che l’area oggetto di studio presenta un rischio sismico trascurabile con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi. 

 
Figura 51 – Mappa di pericolosità sismica [fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia] 

Suoli 

La carta dei suoli della Regione Veneto suddivide il territorio regionale in macrosettori, rinominati “Province di 

Suoli”. L’area di interesse ricade all’interno del territorio pianeggiante della regione.  
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La pianura, secondo la suddetta carta, è suddivisa in cinque province: 

• AA: Alta pianura antica, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi fluvioglaciali localmente terrazzati 

(Pleistocene). Suoli ad alta differenziazione del profilo (Luvisols); 

• AR: Alta pianura recente, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e terrazzi dei fiumi alpini e 

secondariamente da piane alluvionali e dai torrenti prealpini (Oleocene). Suoli a differenziazione del profilo 

da moderata (Cambisols) a bassa (Regosols); 

• BA: Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello de posizionale a dossi 

sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (Pleistocene). Suoli a differenziazione del profilo da moderata 

(Cambisols) ad alta (Regosols); 

• BR: Bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi 

sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (Pleistocene). Suoli a differenziazione del profilo da moderata 

(Cambisols) ad alta (Calcisols) 

• CL: Pianura costiera, deltizia e lagunare, calcarea, costituita da dune, aree lagunari bonificate e isole 

(Oleocene). Suoli a differenziazione del profilo da bassa (Arenosols e Fluvisols) a moderata (Cambisols). 

 
Figura 52 – Stralcio della Carta dei Suoli del Veneto [fonte: ARPAV] 

Il territorio di interesse riguarda le province dei suoli BR e CL. 

I suoli delle aree costiere (CL) sono principalmente di due tipi: 

1) Calcaric Arenosols: suoli su cordoni dunali e isole lagunari, formatisi da sabbie da molto ad estremamente 

calcaree. Suoli profondi, a bassa differenziazione del profilo; 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 186 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

2) Calcari-Gleyic Fluviosols o Cambisols: suoli su aree lagunari bonificate,drenate artificialmente, formatisi 

da limi, da molto ad estremamente calcarei. Suoli moderatamente profondi, a differenziazione del profilo 

da bassa a moderata; Idromorfia profonda, localmente salini. 

I suoli che costituiscono l’entroterra di studio (BR) sono invece suddivisibili in: 

1) Hypocalcic Calcisols: suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a 

estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a moderata differenziazione del profilo, a parziale de 

carbonatazione, con iniziale accumulo di carbonati in profondità; 

2) Calcari-Fluvic Cambisols: suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a 

estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a differenziazione del profilo da bassa a moderata, a 

decarbonatazione iniziale o nulla; 

3) Calcari-Fluvic Cambisols: suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a differenziazione del profilo moderata, a decarbonatazione 

iniziale o nulla; 

4) Gleyic Cambisols: suoli in aree depresse della pianura alluvionale, formatisi da limi, da moto a 

estremamente calcarei. Suoli moderatamente profondi, a moderata differenziazione del profilo, a 

idromorfia profonda, talvolta a iniziale de carbonatazione; 

5) Molli-Gleyic Calbisols: suoli in aree depresse della pianura alluvionale, con falda subaffiorante formatisi da 

depositi torbosi su limi e argille. Suoli moderatamente profondi, a differenziazione del profilo da bassa a 

moderata, ad accumulo di sostanza organica in superficie, a idromorfia poco profonda, localmente salini e 

spesso con orizzonti organici sepolti. 

Salinizzazione18 

L’espressione cuneo salino indica la risalita dell’acqua di mare sul fondo dell’alveo lungo i tratti terminali dei 

fiumi. Il fenomeno rientra nella più ampia problematica rappresentata dalla salinizzazione cioè dall’espandersi 

della salinità nei territori costieri, che comprende anche la salificazione nelle falde acquifere sotterranee e 

interessa, per limitarci al Veneto, con diversa intensità, i rami del delta del Po, i tratti terminali del Po di 

Levante, dell’Adige, del Brenta, del Piave e del Tagliamento. 

Negli ultimi decenni il cuneo salino ha assunto una dinamica sempre più preoccupante per la progressiva 

intrusione verso l’interno dei corsi d’acqua. Nel delta del Po, in particolare, negli anni 1950 - 60 il fenomeno si 

avvertiva a non più di 2 - 3 km dalla foce. Negli anni 1970 - 80 si ebbe piena consapevolezza della sua gravità, 

essendosi spinto a circa 10 km verso l’interno. Più di recente la presenza del cuneo salino è stata rilevata a 20 

km (e oltre, in alcuni momenti) dal mare. 

                                            
18 Tratto dalla Relazione del Piano Generale di Bonifica e di Tutela e del Territorio del Consorzio di Bonifica Delta del Po, anno 2010. 
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Progressione negativa analoga è stata riscontrata per l’Adige, nel quale il cuneo salino risaliva per 5 - 7 km 

dalla foce negli anni ’70 e per oltre 10 - 12 km negli anni 2000. 

Nel Delta questo fenomeno ha avuto una rapida progressione negli ultimi anni fino a diventare una vera e 

propria emergenza ambientale.  

Le cause di carattere generale, legate all’utilizzo delle risorse idriche e a processi e combinazioni di fenomeni 

naturali e antropici che interessano l’intero bacino idrografico padano, riguardano essenzialmente: 

• l’accentuazione delle portate di magra del Po, dovute al notevole aumento di derivazioni d’acqua a monte 

del delta e al minore rilascio idrico dai laghi e dagli invasi idroelettrici; 

• l’abbassamento del letto di magra del fiume, per effetto del prelievo di materiali inerti come sabbia e 

pietrisco. 

Il cambiamento del mercato dell’energia a partire dal 2003 probabilmente condiziona, per motivi tecnico-

economici, il periodo di produzione dell’energia idroelettrica. Ne consegue che i bacini montani non sempre 

rilasciano sufficienti volumi d’acqua nei periodi di magra del Po, contribuendo alla crisi idrica del fiume. 

Tra le cause locali, derivate da fenomeni naturali ed antropici che interessano il territorio deltizio, caratterizzato 

da un elevato grado di vulnerabilità ambientale, si evidenziano: 

• la subsidenza, dovuta in misura determinante all’estrazione di gas metano dal sottosuolo negli anni 1950 - 

70, che ha comportato abbassamenti del territorio dell’ordine di 2 m di media; 

• l’aumento del livello delle acque marine (eustatismo); 

• le opere di adeguamento delle foci del Po (ansa di Volta Vaccai del Po di Pila e nuova foce Po (Busa 

Storiona) del Po di Tolle che hanno migliorato il deflusso delle piene ma anche facilitato l’entrata 

dell’acqua di mare nelle fasi di alta marea. 

Il cuneo salino produce nell’area del Delta i seguenti effetti: 

• interruzione delle derivazioni irrigue, con gravi inconvenienti per l’attività agricola. Quando l’acqua derivata 

supera valori di salinità dell’1,5 ÷ 2‰ è dannoso irrigare; solo la risaia può superare di poco (3‰) tali 

valori; 

• interruzione degli approvvigionamenti acquedottistici della parte più orientale del Polesine. Le centrali di 

potabilizzazione non sono, infatti, in grado di desalinizzare l’acqua. 

• salinizzazione delle falde. E’ un fenomeno in continuo aumento (a causa della progressiva concentrazione 

della salinità) che può essere controllato solo con l’utilizzo di grandi masse d’acqua; essa ha come diretta 

conseguenza: l’inaridimento delle zone litoranee ed il verificarsi di microdesertificazioni. 

Le filtrazioni d’acqua attraverso i corpi arginali di difesa dal mare e anche quelli dai fiumi modificano 

l’ecosistema circostante causando fenomeni, per ora localizzati, di isterilimento con cambiamenti nell’habitat di 

molte zone. 
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La vegetazione alofila va espandendosi in ambienti tipici non salmastri che finiscono per perdere la loro tipicità 

ed assumere invece aspetti propri di zone desertiche, analoghe alle aree sabbiose costiere. Gli aspetti più 

appariscenti di tali mutamenti possono essere emblematicamente espressi dallo stato di crisi, non ancora del 

tutto superato, del Bosco Nordio (Chioggia) e della Pineta di Rosolina Mare. 

Del resto, tale fenomeno di inaridimento era già stato registrato nell’area della Pineta di Cassella (Porto Tolle) 

dove le variazioni indotte nella qualità e nei livelli idrometrici della falda hanno praticamente causato la 

scomparsa di molte essenze forestali. 

L’effetto complessivo si concretizza in una situazione che presenta oramai i caratteri di vera e propria 

emergenza ambientale. 

Tale emergenza deve essere affrontata tempestivamente e con interventi adeguati per non mettere in pericolo 

la sopravvivenza dell’intero ecosistema deltizio. 

A questo riguardo, emblematici sono i dati caratterizzanti la situazione degli ultimi anni . 

Il dato di portata a cui si fa riferimento è di 330 m3/s a Pontelagoscuro, assunto dall’Autorità di Bacino del Po 

come limite inferiore per un controllo efficace del cuneo salino nel Delta potendo così coincidere con il 

deflusso minimo vitale del fiume nella sua parte terminale. 

Subsidenza 

La subsidenza è provocata dagli emungimenti delle falde per scopi irrigui o industriali, dalla bonifica, effettuata 

in tempi passati. 

Studi a livello regionale hanno permesso di stimare la presenza di situazioni più critiche nella parte 

meridionale della provincia di Venezia, fino all’interno delle province di Padova e Rovigo, e nel delta del Po. 

La subsidenza venne aggravata dalla massiccia estrazione di metano dal sottosuolo iniziata negli anni ’50, 

che si aggiunse al naturale e costante bradisismo e all’eustatismo marino. 

La subsidenza naturale è stata quantificata con accuratezza individuandone le cause agenti sul breve e lungo 

periodo; il tasso medio di lungo periodo, variabile da 0,3 a 0,5 mm/anno, è principalmente ascrivibile all’attività 

tettonica regionale, mentre il tasso medio di breve periodo stimato in circa 1,3 mm/anno riflette il processo di 

consolidazione naturale dei sedimenti nel periodo evolutivo del bacino. Ulteriore fenomeno non trascurabile è 

la subsidenza denominata geochimica, la cui causa principale è da attribuirsi alla perdita di massa per 

ossidazione che avviene in corrispondenza delle aree bonificate ad uso agricolo in presenza di terreni limo-

argillosi organici. 

Uso del suolo 

Corine Land Cover è una “particolare” carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del 

territorio (unità ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). 

Il Programma CORINE - Progetto BIOTOPI, adottato dal Consiglio della Comunità Europea (direttive n. 

85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150 del 22 marzo 1990, “Coordination of information on the 
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environment”), consente una valutazione delle unità ambientali (e del sistema di unità ambientali) sulla base 

dei “valori naturalistico-ambientali” e dei “profili di fragilità” (vulnerabilità territoriale). 

L’elaborazione dei dati porta ad evidenziare come un’altissima percentuale di territorio sia investita dalle 

colture e soprattutto dai seminativi. Le zone residenziali o adibite ad infrastrutture occupano solo l’8% circa, 

come si può dedurre dalla cartografia seguente (Corine Land Cover 2007 livello 4). 

 
Figura 53 – Carta dell’uso del suolo [fonte: Corine Land Cover] 

Dalle indagini e dai dati a disposizione non si rileva una criticità dovuta all’aumento del consumo di suolo, 

come si evince dalla seguente figura, rappresenta la crescita percentuale delle aree urbane rispetto 

l’urbanizzato esistente riferita al periodo  confronto 1983 – 2006. 

 
Figura 54 – Percentuale di crescita delle aree urbane rispetto l’urbanizzato esistente: confronto 1983 – 2006 [Fonte: Regione Veneto] 

Cave attive e dismesse 

Nel territorio interessato dal Piano sono ancora presenti due cave attive, ubicate nel comune di Ariano nel 

Polesine, una (Marchiona 3° lotto) di superficie pari a 18,71 ha, l’altra (Boaria Nuova) di circa 44 ha e mezzo. 

Nello stesso comune sono altresì presenti tre cave dismesse (San Basilio, Silla e San Basilio 2), di superficie 

rispettivamente pari a 3 – 0,4 e 26,37. 

Altre due cave dismesse si trovano a Porto Viro (cave Rusconi – 25,93 e 9,33 ha), come indicato nello stralcio 

cartografico che segue, tratto dal PTCP. 
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Figura 55 – Cave attive e dismesse [fonte: PTCP di Rovigo] 

Discariche 

Dall’analisi dei dati contenuti nel PTRC e nel PTCP non risultano presenti discariche attive nel territorio dei 

comuni oggetto di studio. 

Nel territorio oggetto di studio risultano invece tre siti di discariche non più attive e precisamente: 

• Comune di Adria, via Risorgimento 

• Comune di Porto Viro, Corte Cappello-Dona 

• Comune di Porto Tolle, località Magenta 

2.3.4.5 Matrice flora, fauna e biodiversità 

La rete Natura 2000 dell’Ambito del Delta del Po 

L’ambito è interessato da numerose aree appartenenti alla Rete Natura 2000 tra le quali: 

• SIC IT3250034 “Dune residue del Bacucco”;  

• SIC IT 3250046 “Laguna di Venezia”; 

• SIC IT3270017 “Delta del Po:tratto terminale e delta veneto”;  

• ZPS IT3270023 “Delta del Po”;  

• ZPS IT3250043 “Garzaia della Tenuta Civrana”;  

• ZPS IT3250045 “Palude Le Marice – Cavarzere”. 
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Figura 56 - I siti della rete Natura 2000 nell’ambito del Delta del Po [fonte: Relazione Ambientale Piano del Parco del Delta del Po] 

 
Figura 57 - I siti della rete Natura 2000 in relazione al perimetro del Parco del Delta del Po [fonte: Piano di Gestione ZPS IT3270023 Delta 

del Po] 

Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po19 
La Regione Veneto con LR 8 settembre 1997, n. 36, ha provveduto, anche nel rispetto degli accordi e delle 

convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, ad istituire il Parco Naturale Regionale del 

Delta del Po del Veneto. 

                                            
19 Tratto dal Rapporto Ambientale Preliminare del Piano del Delta del Po 
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Il Parco Naturale Regionale del Delta del Po, come individuato dalla cartografia allegata al testo della citata 

Legge Regionale 36/1997 istitutiva, comprende parte del territorio dei Comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano 

nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e marginalmente il territorio dei Comuni di Adria, Loreo, Corbola e 

Papozze. 

Con l’istituzione del Parco, la Regione ha inteso ulteriormente tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i 

caratteri naturalistici, ambientali, storici e culturali presenti nel territorio del Delta del Po, senza trascurare la 

necessità di supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Strumento di attuazione delle finalità del parco è il Piano del Parco, il cui scopo è quello di assicurare la 

necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei valori naturali e ambientali presenti. Nell’ambito delle 

finalità istitutive dell’Ente Parco del Delta del Po è peraltro prevista la predisposizione e l’adozione di un piano 

economico-sociale a carattere pluriennale, denominato piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del 

Po rodigino, mirante alla promozione di tali aspetti in seno alla comunità stessa, attraverso il sostegno delle 

attività tipiche ed alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo 

dell’occupazione. 

Buona parte del territorio, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è ricompresso nei Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po è caratterizzato da diversi ambiti di notevole interesse 

naturalistico-ambientale, ognuno dei quali con una presenza faunistica e vegetazionale che si può definire 

tipica del luogo, derivante da più fattori concatenati, in particolar modo dalla posizione, dalla morfologia, dalla 

presenza di acqua dolce o salata, ecc..  

Il fiume Po 

Il Po, l'antico Eridano, il più grande e lungo dei fiumi Italiani ed è allo stesso momento l'unico che costituisca, 

insieme con la numerosa serie dei suoi tributari, un vero e proprio complesso sistema fluviale. L'attuale nome 

deriva dall'antico PADUS, attestatoci per la prima volta da Plobio un secolo e mezzo a.C., ed è di radice ignota 

(certo però, è che sia un nome Veneto o Celtico, originato dal nome dei pini detti "padi" che crescevano lungo 

le sue rive). Il Po sbocca nel mar Adriatico formando un ampio delta di 5 rami che si dividono a loro volta in 10 

bocche: dal Po di Venezia  si  dirama  a  nord  il  Po di Maistra; a sud  si diramano il Po di Goro, il Po della 

Donzella o Gnocca e il Po delle Tolle. Nella  parte terminale il Po di Venezia viene chiamato Po di Pila che 

sfocia in mare attraverso la Busa di Tramontana a nord e la Busa di Scirocco a sud; nella cuspide verso il 

mare il Po sfocia attraverso la Busa Dritta e la Punta Maistra, dove c'è il Faro di Pila. 

Il Po di Tolle sfocia a mare attraverso le bocche del Bastimento, Storiona e Busa Dritta. 

La portata dei cinque rami del Delta è la seguente: 

10,8% Po di Goro 

15,7% Po di Gnocca 
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4,3% Po di Maistra 

53,2% Po di Venezia – Po di Pila  

16% Po di Tolle 

Le golene 

All'interno degli argini troviamo l'ambiente golenale, ricco di vegetazione e rifugio per numerose specie di 

uccelli. Le golene sono formate da zone umide, boschi ripariali e perfino piccole isole. 

Hanno varie origini: alcune sono cave abbandonate, altre sono lanche, anse del Po dove la corrente arriva 

solo durante le piene, altre ancora sono casse di espansione, cioè aree di sfogo per le piene più grandi. 

L'ambiente golenale ha un'alta capacità di assorbimento delle sostanze organiche dell'acqua, pertanto 

contribuisce a ridurre l'inquinamento del fiume. 

Gli alvei senili 

In alcuni tratti di alveo, in particolare nei bracci morti, nelle anse fluviali d’acqua stagnante e nelle zone di 

lama, si rinvengono vasti tratti di vegetazione idrofitica. Nei tratti più eutrofici si rinviene la castagna d’acqua e 

la felce acquatica. Le sponde di questi ambienti sono ricoperte da una fascia quasi continua di fragmiteto; 

spesso a contatto con l'acqua è presente una macchia igrofila. 

I paleoalvei 

I paleoalvei sono antichi corsi fluviali abbandonati. Hanno un significato paloegeografico in quanto 

rappresentano antichi segni del territorio, ma, come già visto, rappresentano il suo passato più recente, 

mentre la storia più è antica più si trova al di sotto di noi. Geologi e studiosi in genere identificano i paleoalvei 

con l'ausilio di foto aeree, andando poi a verificare le reale composizione del terreno in campagna.  

Esistono tuttavia altri metodi topo cartografici che in base all'altimetria della zona identificano queste strutture 

che in genere hanno una quota superiore del terreno circostante. Le sabbie che costituiscono i paleoalvei 

tendono a cedere meno dei terreni più fini (limi e argille) ma nella nostra zona la subsidenza antropica ha 

obliterato un po' la situazione.  

Allo stesso modo possono essere localizzati le paleolinee di spiaggia riconoscendo gli antichi cordoni sabbiosi 

(fasci di cordoni litoranei della strada Romea, ma se ne trovano anche sul nostro territorio nell'Isola della 

Donzella, a Polesine Camerini, nell'isola di Cà Venier, ecc.).  

Conoscere un territorio da un punto di vista geologico e geomorfologico (la Geomorfologia, etimologia dal 

greco, è la branca della Geologia che studia e interpreta le forme del territorio) è una fase fondamentale nella 

pianificazione e gestione di un territorio.  

Le dune 

Le dune sono corpi sabbiosi di origine eolica cioè si formano per l'azione del vento a contatto con il terreno. La 

loro forma, l'altezza e l'estensione dipendono dalla direzione del vento, dal rifornimento di sabbia e dalla 
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vegetazione. Infatti questa ha lo scopo di intrappolare il sedimento ed impedire l'avanzamento della duna 

verso l'entroterra. 

Le dune infatti sono corpi mobili che subiscono spostamenti lenti mano a mano che il vento spinge la sabbia in 

salita fino alla cresta. In questo modo il lato sopravento subisce un effetto di deflazione, mentre il lato 

sottovento, su cui la sabbia ricade per gravità, si accresce. 

Gran parte di queste morfologie riconoscibili nel territorio deltizio, sono considerate fossili, sono cioè imputabili 

a fenomeni già completamente conclusi nel tempo. Esse costituiscono perciò delle "istantanee storiche" 

insostituibili per la comprensione dell'evoluzione del Delta. Le dune fossili rappresentano infatti l'antico confine 

tra la terra e il mare, prima che il Po, con il trasporto dei detriti verso la foce, costituisse le attuali terre deltizie 

spostando in questo modo molto più avanti la linea di costa. Grazie alle fonti storiche ed ai numerosi reperti 

archeologici ritrovati nel corso di varie campagne di scavo, è stata resa possibile la loro datazione. Si sono in 

questo modo riconosciuti ben otto cordoni costieri più o meno conservati che per quanto detto, rappresentano 

otto periodi storici. Dal più antico e quindi il più occidentale, di età pre-etrusca (circa 3000 anni fa) rinvenibile 

nei pressi delle località di Loreo e Tombine. In quest'ultima località le dune fossili raggiungono un'altezza 

massima di 2 m slmm. Il più recente cordone dunoso si estende nella direttrice Fossone (S. Anna) - Caleri fin 

quasi al Po di Levante con un'altezza massima di 7 m slmm e con un'età posteriore al 1600 d.C. 

Molto spesso questi cordoni non sono più visibili a causa della degradazione naturale (fenomeni alluvionali e 

subsidenza) o a causa di fenomeni antropici (utilizzo agricolo o estrazioni di sabbia). Oggi, si possono 

ammirare relitti dunosi alle spalle dei paesi di Rosolina, Porto Viro (Donada) e Ariano nel Polesine. 

La copertura arborea ed arbustiva di questi ambienti, è caratterizzata da specie legnose a foglie dure e 

persistenti propria dell'area mediterranea che si sono spinte in questa zona quando il clima era più caldo e che 

permangono tuttora. L'instaurarsi di una vegetazione arborea sulle dune consolidate è da attribuire ad una 

maggior distanza dal mare e ad una azione frangivento operata dalle dune mobili nonché dalla copertura 

arbustiva dell'ambiente a ginepro e olivello della fascia arbustiva più spostata verso mare ed una fascia più 

interna in cui si distingue chiaramente il bosco litoraneo. Sui prati aridi, tra i cespugli della macchia al limitare 

del bosco è possibile rinvenire diverse specie di licheni terricoli tra cui Cladonia rangiformis e Cladonia 

convoluta. La vegetazione arborea è per lo più di origine antropica a Pino domestico (Pinus pinea) e Pino 

marittimo (Pinus pinaster) mescolato a Leccio (Quercus ilex), probabilmente autoctono; una piccola porzione 

del territorio è interessata dalla presenza di un fitto bosco a leccio e orniello che rappresenta, l'evoluzione 

naturale della vegetazione (orno-lecceta). 

Le lagune e le sacche 

Dopo essersi fatti strada tra i canneti, luoghi di nidificazione degli uccelli e naturali filtri di purificazione delle 

acque, ci si addentra nella laguna. 
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La laguna è un bacino di acqua salmastra, in alcuni punti profondi solo pochi centimetri, delimitato verso il 

mare da cordoni di dune sabbiose o scanni e, dalla parte del fiume, da barene, banchi di limo o sabbia 

sommersi periodicamente dalle maree, e da bonelli, isolotti fangosi di origine sedimentaria. Nei punti dove il 

mare riesce a penetrare con le sue onde si formano le sacche, uniformi distese d'acqua salata a fondale 

basso delimitate da bracci di fiume. Sia nelle lagune, che nelle sacche si allevano cozze e vongole , si pratica 

la pesca in genere e si cattura il "novellame", il piccolo pesce che viene allevato in valle. Le lagune del Delta 

del Po sono 7: Caleri, Vallona, Barbamarco, Batteria, Burcio, Basson e Bonelli Levante; le sacche 2: Sacca 

Canarin e Sacca degli Scardovari. 

Le valli da pesca  

La valle da pesca è un ambiente salmastro dove l'afflusso di acqua dolce e salata è regolato artificialmente da 

chiaviche (chiuse). Opera dell'uomo, la valle da pesca è un allevamento di pesca estensivo, dove il pesce 

s'accresce in modo naturale nell'arco di tre, quattro anni. La parola "valle" deriva dal latino vallum, gli argini 

costruiti per delimitare queste aree. Per catturare il pesce da immettere in valle si attende il periodo della 

"montata", quando d'estate il pesce novello entra dal mare nelle lagune perchè vi trova maggiore nutrimento e 

acque più calde. Reti poste nei punti di passaggio consentono ottime catture, un sistema già sfruttato dai 

Romani, che chiamavano le valli piscinae piscariae. Oltre che per la bellezza del paesaggio, l'ambiente vallivo 

si caratterizza per le tipiche costruzioni: il "cason de vale", con il grande camino semicircolare, dimora del 

proprietario e ricovero dei guardiani; il "casonetto", locale adibito al ricovero degli attrezzi e la "cavana", luogo 

coperto dove si ormeggiano le barche. Nel Delta vi sono 23 valli da pesca che occupano 3000 ettari nel 

comune di Rosolina, 3500 in quello di Porto Viro e 1650 a Porto Tolle. 

Le velme 

Le velme sono terreni sabbiosi e fangosi che emergono unicamente con la bassa marea. Esse comprendono 

delle zone lagunari interne ma anche delle ampie fasce esterne ai lidi litoranei. Le caratteristiche dell'ambiente 

marino antistante i lidi sono in qualche modo intermedie tra quelle del mare aperto e profondo e quelle dei 

fondali bassi ed a limitato riciclo d'acqua delle lagune. Le velme ospitano solo pochi organismi vegetali 

specializzati a sopportare notevoli variazioni di salinità e di ossigeno, mentre spesso gli animali, sfruttando la 

loro abilità di muoversi su substrati molli, preferiscono spostarsi seguendo il ritmo della marea. 

Le zone di barena 

Le barene sono terreni di forma tabulare tipici delle lagune, in particolare di quella Veneta, che vengono 

periodicamente sommersi dalle maree eccezionali. Il nome barena deriva dal vocabolo veneto baro che indica 

un cespuglio o un ciuffo d'erba, e, almeno in passato, un terreno acquitrinoso su cui crescevano sterpi e 

arbusti. Pur essendo senza evidenti rilievi, possono presentare leggere depressioni centrali a catino e dei 

bordi debolmente rialzati. Sono attraversate da canaletti naturali e ricoprono una notevole superficie. 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 196 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

All'interno della barena si possono distinguere in base all'elevazione tre fasce, ognuna con caratteristiche 

pedologiche e botaniche proprie: 

• barena bassa;  

• barena media;  

• barena alta.  

Le barene presentano un suolo pesante, asfittico, scarsamente permeabile di composizione limo-argillosa, 

definito "suolo salso" per l’elevata concentrazione di cloruri. Le piante che crescono in queste severissime 

condizioni hanno adottato differenti strategie per sopravvivere: cresce così una vegetazione diversa da quella 

che possiamo trovare in un prato o in un bosco e che, per la sua caratteristica di vivere in suoli salati, è detta 

alofila. 

Le barene sono importantissime dal punto di vista ecologico: contribuiscono a favorire il ricambio idrico, 

moderano l'azione del moto ondoso, ospitano, come già detto, una caratteristica vegetazione e una ricca 

avifauna. Oggi, tuttavia, tendono lentamente a scomparire perché erose dall’azione naturale delle acque, 

accelerata forse da modificazioni antropiche quali lo scavo di canali profondi, il moto ondoso causato da 

imbarcazioni a motore ecc.  

Gli scanni 

Sono isole o penisole, larghe da qualche decina a qualche centinaio di metri e lunghe a volte chilometri 

formate dalla sabbia portata in mare dai fiumi e modellata dal vento e dalle onde. 

Proteggono le lagune dalla potenza del mare, consentendone la sopravvivenza e sono davvero suggestivi: dal 

lato verso il mare sono spiagge battute dalle onde, dalla parte interna, invece, sono ricoperte da vegetazione 

alofila che tollera le acque salmastre e da canneti che si immergono nella laguna. 

Alcuni di questi scanni, i più grandi, sono spiagge attrezzate per la balneazione (Rosolina Mare, Boccasette e 

Barricata). 

I bonelli 

Costituiscono la naturale evoluzione degli scanni e rappresentano una cenosi importantissima in quanto 

assumono il ruolo di stabilizzatori delle vaste superfici di sedimenti assai mobili, altrimenti soggette 

all’erosione. Si tratta di ambienti peculiari e localizzati nella sola zona delle foci del Po. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

All’interno della perimetrazione del Parco ricadono diverse aree di rilevante interesse naturalistico, tra le quali 

si possono citare: 

Giardino Botanico Litoraneo del Veneto 

Il Giardino Botanico, sito nella parte meridionale del litorale di Rosolina Mare, in località Porto Caleri, interessa 

una superficie di circa 24 ettari. Realizzato dalla Regione Veneto nel 1990 in un'area in seguito dichiarata Sito 
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di Importanza Comunitaria (SIC) ed entrata a far parte del territorio del Parco regionale Veneto del Delta del 

Po, ha lo scopo di conservare un ambiente naturale unico e di notevole interesse scientifico. 

Oasi di Cà Mello 

Area umida relitta di circa 40 ettari di superficie e di forma trapezoidale allungata; in passato appartenente alla 

zona valliva che si estendeva fino al 1966 nella parte meridionale dell’Isola della Donzella, adiacente alla 

porzione nord-occidentale della Sacca dei Scardovari. Parte integrante dell’area ne è l’omonimo canale di 

scarico, utilizzato in passato nelle opere di bonifica e del quale l’attuale Oasi costituiva la cassa di espansione 

e di regolazione delle piene prima del suo scarico a mare. Dal 1983 il sito ha perso definitivamente la sua 

funzione originaria ed attualmente viene utilizzato per la fitodepurazione delle acque attraverso l’allagamento 

governato dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige. Attualmente l’Oasi è gestita da Veneto Agricoltura 

(Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare). Il sito è completamente circondato da 

superfici coltivate, in prevalenza risaie, ad eccezione del lato meridionale, adiacente alla Sacca dei 

Scardovari. 

Il biotopo Bonello 

Il biotopo Valle Bonello rappresenta un relitto dell’omonima valle da pesca che fino al 1966 si estendeva per 

372 ha e confinava con le valli Grata, Donzella e Papadopoli. Le otto valli da pesca dell’Isola furono bonificate 

negli anni ’70, con la sola eccezione di una piccola parte di questa valle, ultima testimonianza del paesaggio 

vallivo ed oggi zona umida di elevato valore naturalistico. Il biotopo si estende per 45 ha ed è caratterizzato da 

acque salmastre, da antichi dossi (bonelli) ricchi di vegetazione che delimitano le peschiere e da tratti di acque 

dolci derivanti dai canali di scolo delle bonifiche. 

Attualmente il biotopo è sede del Centro Ittico Sperimentale Bonello di Veneto Agricoltura. Nello specchio 

d’acqua principale si effettua una vallicoltura di tipo estensivo, dove gli animali allevati si nutrono utilizzando la 

produttività naturale dell’ambiente. Nei piccoli bacini, invece, si effettua una vallicoltura semi-intensiva, con 

alimentazione pressoché artificiale. 

Bosco della Donzella 

Il bosco della Donzella è stato realizzato tra il 1999 ed il 2000. L’impianto ha un’estensione di circa 80 ettari e 

costituisce uno dei più estesi interventi di forestazione attuati in ambito regionale. Per la sua collocazione tra le 

zone umide dell’Oasi di Cà Mello e del biotopo Bonello, l’area svolge una importante funzione di corridoio 

ecologico di collegamento tra i due biotopi. Per la realizzazione del bosco sono state impiegate oltre 115.000 

piantine forestali di specie autoctone, tipiche di popolamenti litoranei e planiziali: leccio, roverella, farnia, 

frassino oxyphillo, orniello, pioppi, salici, ontani, olivello, tamerice, biancospino, ginepro, ecc. Alcune zone, 

interne o al margine del bosco, sono state mantenute a prateria; in alcune aree, dove più forte è la presenza di 

salinità nel suolo, è caratteristica la presenza di salicornia ed altre specie alofite. 

Oasi Golena di Cà Pisani 
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I fondi comunitari stanziati per l’attuazione di un progetto di recupero delle zone umide, ad opera del Servizio 

Forestale Regionale di Padova e Rovigo, conclusosi nel 2000, hanno offerto la possibilità di intervenire sulla 

golena, rendendola sicura e valorizzando le sue specifiche caratteristiche quali l’alternanza degli ambienti, di 

tipologia di vegetazione, habitat naturale di diverse specie animali, corridoio di spostamento situato in area di 

agricoltura intensiva. E’ stato ripristinato l’ambiente di valle da pesca, zona favorevole alla nidificazione. Sono 

stati creati diversi livelli di salinità e incrementata la presenza di piante autoctone, specie ittiche e uccelli. E’ 

stato inoltre realizzato un casone adibito a centro visite a scopo didattico gestito dall’Ente Parco. 

Oasi Golena di Panarella 

L’Oasi Golena di Panarella, situata nel Comune di Papozze, è stata istituita dal WWF. L’oasi è gestita dal 

Comune in convenzione col Wwf di Rovigo e rappresenta la formazione più ampia sita nel basso corso del Po 

al di fuori del Delta. Il sistema vegetazionale è suddiviso in tre zone: palustre, prativa e boschiva. 

Oasi Golena Madonnina Cà Cornera 

L'oasi Golena Madonnina Cà Cornera è situata sulla sponda sinistra del Po di Venezia, in Comune di Porto 

Viro, lungo la Via delle Valli. Ambiente di acqua dolce, ha un’estensione di circa 120 ettari. L'oasi protetta, 

gestita da Legambiente Veneto, è sottoposta a rigorosa tutela che si associa a una corretta fruizione da parte 

dei cittadini. 

Riserva Naturale Bocche di Po 

Il territorio della Riserva Naturale Bocche di Po (più di 400 ettari) comprende la parte esterna del delta, tra il 

Po di Levante e il Po di Pila, nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po (RO). La Riserva è 

formata da piccole isole (bonelli), emergenti da estesi specchi d'acqua, argini e canneti. La vegetazione è 

caratterizzata da associazioni endemiche del nord adriatico e specie palustri; sono presenti solo rari cespugli 

di indaco bastardo e rovo. I sei bonelli di cui è costituita la Riserva insistono su di un'area, quella del Delta del 

Po, considerata uno degli ambiti di maggior interesse avifaunistico d'Italia. L'area è ricca di specie migratorie e 

nidificanti. Si possono ammirare i tipici casoni, in passato abitati durante la stagione della pesca. 

Flora e biodiversità 

La zona del Delta è stata trasformata dalla bonifica. Gli alvei, valli, le sacche, i canneti e le paludi hanno 

lasciato il posto, a zone agricole bonificate dal paesaggio semplificato.  

Lungo le aste fluviali principali sono presenti saliceti e formazioni riparie. La vegetazione naturale è costituita 

da piante acquatiche d’acqua dolce che crescono nelle rete idrica, a testimonianza delle antiche paludi un 

tempo esistenti.  

I rami del Po presentano una vegetazione naturale molto rigogliosa, presente sia in golene (lanche) che lungo 

le sponde, costituita da bosco igrofilo e da canneti. 

La fascia erbaceo-arbustiva è ascrivibile alla macchia mediterranea, con piante endemiche. La vegetazione 

naturale residua in ambito agrario è costituita da alcuni appezzamenti incolti o da rimboschimenti, tra cui il 
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Bosco della Donzella attorno a Cà Mello e il rimboschimento presente nella parte sud dell’Isola di Polesine 

Camerini. 

Gran parte della superficie agricola è caratterizzata da appezzamenti agricoli di medie-grandi dimensioni, 

coltivati con metodi intensivi, dove le siepi che delimitano i campi sono quasi del tutto scomparse.  Le colture 

dominanti sono mais, grano, soia e riso, spesso in forma di latifondo. Sono inoltre presenti alcune risaie 

attorno alla Sacca di Scardovari.  

Nell’area di Porto Caleri e nella parte sud del litorale di Rosolina sono presenti le associazioni vegetali tipiche 

dei boschi litoranei, che dimostrano caratteristiche peculiari e sono composti da specie termofile, come il 

leccio, accanto ad elementi propri della pianura e specie introdotte dall’uomo. In questi luoghi si riconoscono 

inoltre diverse associazioni vegetali tipiche degli ambienti dunali quali l’ammofileto e il tortulo-scabioseto. 

La vegetazione delle aree dominate dall’acqua, per lo più erbacea ed arbustiva, è costituita soprattutto da 

piante resistenti alla salinità. Gli scanni sabbiosi presentano una vegetazione pioniera con specie endemiche, 

costituita da formazioni vegetazionali fondamentali per la stabilizzazione dei sedimenti. 

Le lagune, nelle parti ad acqua più dolce, presentano vaste formazioni di Cannuccia di palude, soggette ad 

escursione di marea (fino ad 1 metro circa). Le valli presentano un ambiente più diversificato: laghetti con 

canneti, barene con salicornie, laghi con zostereti sommersi. Tutto il paesaggio lagunare-vallivo è 

caratterizzato dalla presenza di tamerici arbustivi. 

Due valli (Bagliona e Sacchetta) presentano un antico cordone dunale al loro interno, costituito da macchia 

mediterranea con pineta e piante termofile. 

Nell’attuale Delta del Po sono riconoscibili, procedendo dal mare verso l’interno, i seguenti ambiti di interesse 

naturalistico-ambientale: la fascia degli scanni e delle dune, i bonelli, le sacche, le zone di barena, le velme e 

le valli, gli alvei senili, le dune fossili ovvero i vecchi cordoni litoranei. Ognuno di questi ambiti è caratterizzato 

da presenze faunistiche e vegetazionali tipiche in funzione della loro particolarità, posizione, della presenza di 

acqua dolce o salata, ecc. 

Formazioni boschive 

Oggi sopravvivono solo pochi lembi di bosco autoctono. Nelle zone asciutte, sulle dune fossili più recenti, 

domina il leccio (Quercus ilex), la specie arborea più diffusa. 

Nelle depressioni interdunali, dove soprattutto in inverno l'acqua ristagna a lungo, crescono invece frassino 

ossifilo (Fraxinus oxycarpa), pioppo bianco (Populus alba) e olmo comune (Ulmus minor). 

Nel settore occidentale, sulle dune più antiche e livellate dal tempo, trova spazio la tipica formazione boschiva 

di pianura: farnia (Quercus robur) e carpino comune (Carpinus betulus). 

Attorno, sulle creste dunali (i cosiddetti "staggi"), si sviluppa un rigoglioso bosco di pioppo bianco, salice 

bianco (Salix alba) e frassino ossifilo, specie arboree legate agli ambienti umidi e ripariali. 

Pinete 
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Le pinete che caratterizzano buona parte del paesaggio del litorale (Rosolina, Porto Viro, ecc.) sono state tutte 

impiantate artificialmente in tempi più o meno remoti. Le pinete sono formate soprattutto da pino domestico 

(Pinus pinea) e da pino marittimo (Pinus pinaster). Accanto al pino domestico crescono le piante del bosco 

spontaneo (leccio, farnia, pioppo bianco, frassini), sotto le quali prosperano moltissime specie di arbusti e di 

orchidee. 

Nonostante siano la conseguenza di rimboschimenti artificiali, questi ambiti oggi sono molto ricchi di 

biodiversità e rappresentano un ambiente molto interessante dell’area del Delta. 

Zone umide d'acqua dolce 

Sono ambienti composti dalle lanche, le mortizze dei fiumi, i canali, le cave abbandonate e le casse di 

espansione ospitano una ricchissima vegetazione palustre. Molti di questi ambiti sono degli specchi d'acqua 

che oggi il fiume invade nei periodi di piena ma che non molto tempo fa costituivano, a volte, dei rami 

secondari del fiume se non addirittura il corso principale. 

Zone umide d'acqua salmastra 

Nelle valli da pesca la specie più diffusa è il fieno di mare (Ruppia marittima); altrettanto prolifica è la lattuga di 

mare (Ulva lactuga), che può svilupparsi fino a creare ostacolo al passaggio delle barche. 

Sotto il profilo ornitico queste zone sono in grado di fornire ad una specie o più specie tutte le caratteristiche 

ecologiche necessarie allo svolgimento dell’intero ciclo biologico e pertanto sono fondamentali per la 

salvaguardia , oltre che delle specie di vegetazione, anche per la fauna. 

Dune, spiagge e scanni 

Nella zona prospiciente le dune, grazie al suolo sabbioso dell’antico cordone litoraneo, vengono 

tradizionalmente coltivati gli ortaggi, tra cui il radicchio e l’asparago. Da segnalare è il caratteristico paesaggio 

degli orti, localizzati in particolare a Rosolina, che costituiscono un’eccellenza nella produzione di ortaggi nel 

Veneto. 

La parte di spiaggia più vicina al mare è colonizzata da cespi erbacei di ruchetta di mare (Cakile maritima), 

nappola italiana (Xanthium italicum), calcatreppola (Eryngium maritimum). 

In seconda fila cresce la robusta gramigna delle spiagge (Agropyron junceum), l'eringio di mare (Eryngium 

maritimum), l'elicriso (Helichrysum italicum), lo zigolo delle spiagge (Cyperus kalli) e l'erba medica di mare 

(Medicago marina). 

Queste vegetazioni costituiscono degli habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE e per i quali sono stati definite 

delle apposite misure di conservazione da parte della Regione Veneto. 

Sulla cima delle dune cresce lo sparto pungente (Ammophila littoralis). 

La sommità delle dune stabilizzate è ricoperta di muschio (Tortula ruralis), accompagnato dalla vedovina delle 

spiagge (Scabiosa argentea) e dal paleo (Vulpia membranacea). 
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Più all'interno, si possono trovare i primi arbusti di asparago pungente (Asparagus acutifolius), fillirea (Phyllirea 

angustifolia), olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), ginepro comune (Juniperus communis) e incontrare il 

Cardo asinino (Cirsium vulgare). 

Fauna  

L’ambiente fluviale: il Po, l’Adige ed i corsi d’acqua minori 

Questo ambiente è frequentato da molte specie ornitiche: aldeidi, quali la Garzetta (Egretta garzetta) e l’Airone 

cenerino (Ardea cinerea), e molte specie di caradriformi quali la Sterna maggiore (Sterna caspia) ed i gabbiani 

reale, corallino e comune. Inoltre, si possono riscontrare specie rare quali la Beccaccia di mare (Haematopus 

ostralegus) o il Fraticello (Sterna albifrons). Le isole fluviali sono ideali per la riproduzione dei corvidi e per lo 

stallo notturno di cormorani (Phalacrocorax carbo), aironi, gazze, cornacchie grigie e taccole. Si segnala la 

presenza numerosa dello Svasso maggiore (Podiceps cristatus) e di due anatre tuffatrici, il Quattrocchi 

(Bucephala clangula) e lo Smergo maggiore (Mergus merganser). Nei boschi igrofili ripariali vivono molti 

picchi, cuculi e passeriformi: Rigogolo (Oriolus oriolus), Picchio verde (Picus viridis), Canapino comune 

(Hippolais polyglotta), Capinera (Sylvia atricapilla), Usignolo di fiume (Cettia cetti) e Usignolo (Luscinia 

megarhyncos), Cinciarella (Parus Caeruleus), Cuculo (Cuculus canorus), Lodolaio (Falco subbuteo), 

Colombaccio (Columba palumbus), Tortora selvatica (Streptopelia turtun). 

Nel’area deltizia, al’interno dei canneti, si ritrovano due specie di passeriformi: il Migliarino di palude (Emberiza 

schoeniclus) ed il Pendolino (Remiz pendulinus). I rapaci presenti sono la Poiana (Buteo buteo), lo Sparviere 

(Accipiter nisus), il Pellegrino (Falco peregrinus), il Falco pescatore (Pandion haliaetus). Gli specchi d’acqua 

interclusi sono l’habitat per il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), la Folaga (Fulica atra). In inverno, questo 

ambiente si popola di anatidi svernanti quali Germano reale (Anas platyrhyncos), Alzavola (Anas crecca), 

Moriglione (Aythya ferina) e Moretta (Aythya fuligula). I prati arginali ospitano rapaci quali il Gheppio (Falco 

tinnunculus) e il Grillaio (Falco naumanni). 

Lungo le sponde dei corsi d’acqua trovano rifugio molti mammiferi, tra i quali volpi (Vulpes vulpes), faine 

(Martes faina), donnole (Mustela nivalis) e, più raramente, tassi (Meles meles). La specie più diffusa, sebbene 

di origine alloctona, è senz’altro la nutria (Myocastor coypus). 

La campagna antropizzata 

Le campagne dell’area del delta sono costituite da vaste estensioni di coltivi, mais, soia e grano, prive di siepi 

e con fossi rettilinei quasi privi di vegetazione. Su queste terre essenzialmente dall’aspetto steppico hanno 

trovato un habitat ideale i corvidi, tra i quali la Gazza (Pica pica) e la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 

i passeriformi tra cui Cutrettola (Motacilla flava) e Capellaccia (Galerida cristata). Negli incolti e medicali si 

trovano l’Allodola (Alauda arvensis) e la Quaglia comune (Coturnix coturnix); sono presente inoltre rapaci quali 

la Poiana (Buteo buteo) ed il Gheppio (Falco tinnunculus). Lungo i fossi, numerose le specie di aldeidi, quali 
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Airone cenerino (Ardea cinerea), Airone bianco maggiore (Ardea alba) e Garzetta (Egretta garzetta) oltre a 

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) e Germano reale (Anas Platyrhynchos). 

I manufatti presenti nelle campagne offrono rifugio alla Rondine (Hirundo rustica), al Rondone comune (Apus 

apus), al Piccione torraiolo (Columba Livia forma domestica), allo Storno (Sturnus vulgaris), alla Passara 

d’Italia (Passer domesticus italiae), alla Cinciallegra (Parus major), 

all’Upupa (Upupa epops), alla civetta (Athene noctua) e al Barbagianni (Tyto alba). 

Le dune fossili 

Le formazioni dunali presenti sul territorio del delta presentano al loro interno, fitte formazioni boschive che 

ospitano specie di uccelli caratteristiche: Ghiandaia (Garrulusglandarius), Colombaccio (Columba palumbus), 

Rigogolo (Oriolus oriolus), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Codibugnolo (Aegithalos caudatus), Verzellino 

(Serinus serinus), Verdone (Carduelis chloris), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e lo Sparviere 

(Accipiter nisus). 

Tre specie, in particolare, possono essere osservate solo in queste aree: Succiacapre (Caprimulgus 

europaeus), Occhiocotto (Sylvia melanocephala) e Zigolo nero (Emberiza cirlus). 

Inoltre si riscontra una importante rappresentanza di Erpetofauna, tra cui Ramarro (Lacerta bilineata), 

Lucertola campestre (Podarcis siculus). Nelle depressioni infradunali è presente un cospicuo numero di anfibi 

e rettili, tra cui la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) ed il raro Pelobate fosco (Pelobates fuscus). 

Ristretta solo nella zona di Caleri, si rileva la presenza della Vipera comune (Vipera aspis). Nell’isola di 

Albarella e nelle zone più prossime è presente un numeroso gruppo di Daini (Dama dama), introdotti nel 

recente passato. 

Le valli 

Nelle valli caratterizzate da acque relativamente dolci, sono presenti numerose specie di uccelli: 

Moriglione (Aythya ferina), Falco di palude (Circus aeruginosus), Alzavola (Anas crecca), Airone rosso (Ardea 

purpurea), Airone cenerino (Ardea cinerea). Nei grandi specchi d’acqua salmastri sono presenti: Fischione 

(Anas Penelope), Mestolone (Anas clipeata), Airone bianco maggiore (Ardea alba), Garzetta (Egretta 

garzetta), Cormorano (Phalacrocorax carbo), Gabbiano comune (Larus ridibundus), Gabbiano corallino (Larus 

melanocephalus), Sterna comune (Sterna hirundo), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Fenicottero 

(Phoenicopterus roseus). 

Le lagune e il litorale 

In questi ambiti trovano il loro habitat specie di uccelli quali: Tarabuso (Botaurus stellaris), Airone rosso (Ardea 

purpurea), Falco di palude (Circus aeruginosus), Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), 

Pendolini (Remiz pendulinus), Basettini (Panurus biarmicus), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), 

Topino (Riparia riparia), Gambecchio (Calidris minuta), Corriere grosso (Charadrius hiaticula), Corriere piccolo 

(Charadrius dubius), Piovanello pancianera (Calidris alpina), Pantana (Tringa nebularia), Totano moro (Tringa 
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erythropus), Chiurlo maggiore (Numenius arquata), Pittima reale (Limosa limosa), Beccaccia di mare 

(Haematopus ostralegus), Fratino (Charadrius alexandrinus), Chiurlo maggiore (Numenius arquata), Tuffetto 

(Tachybaptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Svasso piccolo (Podiceps nigricollis), 

Beccapesci (Sterna sandvicensis), Sterna maggiore (Sternia caspia), Mignattino (Chlidonias niger), 

Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Smergo minore (Mergus serrator), Strolaga maggiore (Gavia 

immer), Strolaga mezzana (Gavia arctica), Strolaga minore (Gavia stellata). Oltre agli uccelli, tra le sabbie e 

l’erba si trovano esemplari di Lucertola campestre (Podarcis siculus) e, soprattutto, Testuggine caretta 

(Caretta caretta). 

Reti ecologiche 

La rete ecologica può essere definita come “una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 

interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è 

stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti 

quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuta viva una, seppur residua, struttura 

originaria”. Essa si compone di: 

• Aree centrali (core areas) 

• Zone cuscinetto (buffer zones) 

• Corridoi di connessione (green ways/blue ways) 

• Nodi (key areas – Stepping Stones) 

La tavola n. 2 “Biodiversità” del PTRC, evidenzia l’importanza ambientale dell’area considerata, individuando 

ovviamente il Po, unitamente alle lagune ( Caleri, Vallona, Barbamarco, del Burcio e del Basson), le sacche 

principali (del Canarin e degli Scardovari) e le valli di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle quale parte dell’area 

nucleo principale del sistema della rete ecologica regionale. 

 
Figura 58 – Stralcio della Tavola 2 “Biodiversità” del PTRC 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 

Il Piano Faunistico Venatorio individua otto aree omogenee per caratteristiche ambientali e territoriali: gli 

Ambiti Territoriali di caccia. Il territorio deltizio è classificato come conterminazione del territorio vallivo-

lagunare e presenta diverse aree sottoposte a protezione, ovvero zone di ripopolamento e cattura a ridosso 
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delle diramazioni fluviali e varie oasi di protezione che coincidono con gli istituti di protezione ambientale legati 

al Parco Regionale. 

 
Figura 59 – Stralcio Allegato B “Piano faunistica venatorio”, Regione Veneto. 

Procedura di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 

Va sottolineato che la VAS, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 152/2006, comprende la 

valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997. La valutazione di incidenza è finalizzata a valutare gli effetti 

che piani, progetti ed interventi possano avere sui siti della Rete Natura 2000, comprendenti le aree designate ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (direttiva “Habitat”) e della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 

attualmente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (direttiva “Uccelli”). A livello regionale i riferimenti procedurali e 

metodologici sono dati dalla DGR 3173/2006. 

Nel Rapporto Ambientale dovranno essere considerati gli eventuali effetti, anche di natura positiva, che 

potranno emergere dall’elaborazione della valutazione di incidenza e nel quale dovranno essere evidenziati: 

4. qualsiasi problema ambientale esistente, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni 

agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228; 

5. l’identificazione della potenziale incidenza sui siti Natura 2000: per identificare gli impatti sui siti Natura 

2000 è necessario tracciare una caratterizzazione dei siti nel loro insieme o delle aree in cui è più 

probabile che si produca un impatto; 

6. la valutazione della significatività di eventuali effetti sui siti Natura 2000: il modo più comune per  

determinare la significatività consiste nell’applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di 

habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, 

proprio in ragione del loro status. 

2.3.4.6 Matrice Paesaggio 

Tutela del paesaggio a scala vasta 
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Nel profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po c'è il territorio creato sia dalla sedimentazione del fiume, 

che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni. Nell'area del Delta, 

natura, storia, tradizione, cultura ed arte si intrecciano, offrendo al visitatore un paesaggio inedito e 

sorprendente. Nel Delta si distinguono vari ambienti, ognuno con caratteristiche peculiari: la campagna con i 

paleoalvei, le dune fossili, gli argini, le golene, le valli da pesca, le lagune o sacche e gli scanni. Questi 

elementi del paesaggio si incontrano arrivando da est, scendendo lungo la corrente del Po 

Il Delta del Po è una terra stupenda ancora in buona parte sconosciuta, da percorrere lentamente, scoprendo 

la dolcezza del paesaggio, l'accoglienza calda e ruvida dei casoni, l'emozione dei ponti di barche, il mistero 

dei folti canneti, i vasti orizzonti, le attività nelle valli, nelle lagune e negli orti, fino al fascino della foce e degli 

estremi scanni, lembi di sabbia finissima in continuità con il mare. 

Come noto il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009, 

all’interno dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio - Atlante Ricognitivo” il territorio del Delta è stato suddiviso in tre 

Ambiti di Paesaggio, e cioè in: 

Ambito numero “37 - Bonifiche del Polesine Orientale”; i cui obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica  sono 

così descritti: 

“L’ambito è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i 

piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i 

numerosi corsi d’acqua e nelle zone umide presenti. Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale 

diventare l’eccellenza su cui imperniare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni. In riferimento al sistema 

fluviale Tartaro-Canalbianco le peculiarità storiche e paesaggistiche che lo connotano hanno fatto sì che sia 

stato individuato nel PTRC del 1992 come “fascia di interconnessione”. Si riconosce come questa porzione di 

territorio funga da collegamento fra ambiti rilevanti per la loro valenza culturale, ambientale e naturalistica. 

Importante sarebbe favorire progetti di riqualificazione ambientale, in particolare lungo le principali aste fluviali. 

Risulta di primario interesse anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di 

bonifica e l’integrità del territorio aperto. 

Tale ambito presenta molte similitudini con l’ambito delle “Bonifiche del Polesine Occidentale”. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni, per questo 

ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.” 

Ambito numero “38 - Corridoio dunale sulla Romea”; i cui obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica sono così 

riportati: 

“L’ambito si caratterizza per lo stretto rapporto tra gli elementi naturalistico-ambientali e quelli storico-culturali. 

L’espansione degli insediamenti urbani ha talvolta seguito logiche di sviluppo poco razionali e spesso anche 

negli usi agricoli non si è prestata l’attenzione di tutela necessaria e consona alla fragilità degli ambienti 

presenti. In particolare, l’area afferente il corridoio viario della SS309 Romea è stata oggetto negli ultimi 
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decenni di un’intensa urbanizzazione, dove sovente si incontrano realtà poco caratterizzate e quasi del tutto 

omologhe tra loro, e dove pertanto risulta di prioritaria importanza de finire un modello di sviluppo sostenibile 

in grado di risolvere i fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni, per questo 

ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.”. 

Ambito numero “39 – Delta e laguna del Po”; i cui obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica sono così definiti: 

“Il paesaggio del Delta, fortemente caratterizzato dalla presenza dei numerosi rami fluviali del Po e dagli 

importanti e continui interventi dell’uomo sul territorio, presenta un profilo di notevole valore. Qui natura, storia 

e tradizione si fondono e si intrecciano in modo imprescindibile. In generale 

il paesaggio risulta integro ed ancora con un basso grado di antropizzazione. Tutta l’area si presenta come un 

territorio molto labile; in particolare le caratteristiche idrogeologiche ne testimoniano l’alto grado di 

vulnerabilità, anche rispetto ai fenomeni correlati all’inquinamento. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni, per questo 

ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.”. 

Cenni storici sull’evoluzione del territorio20  

Il Delta del Po si è venuto formando nei secoli, in via principale, con gli apporti alluvionali del fiume Po e, in via 

secondaria, con quelli del fiume Adige e Reno nonché a seguito dell’interazione degli stessi col mare negli 

ultimi tre millenni. Ulteriori forze endogene e naturali hanno contribuito alla creazione e al modellamento di 

questo lembo estremo della pianura padana: le ridotte escursioni di marea, le deboli correnti litoranee hanno 

favorito i fenomeni d’interramento del litorale e quindi l’intrusione nel mare degli apporti terrosi dei fiumi dando 

luogo ad una formazione di terre emerse dalla tipica configurazione a “delta”. E’ proprio per questi motivi che il 

territorio è, in gran parte, di recente formazione ed è ancora in lenta ma continua trasformazione. 

Tappa fondamentale dell’evoluzione fu la Rotta di Ficarolo (nel 1152) che, facendo deviare il corso del Po 

verso Nord-Est, ne spostò il delta dal ravennate al rodigino. Gli apporti solidi del Po cominciarono così ad 

interessare la fascia di mare antistante i preesistenti cordoni litoranei, costituiti dalle dune di sabbia dell’epoca 

etrusca e romana, sulle quali secoli addietro era stata tracciata l’antica strada Romea, e a formare il novo 

delta. Nacque il Po di Venezia, che nei pressi di Papozze, suddividendosi in due rami, diede luogo alla 

formazione dell’isola di Ariano; tali rami nei secoli successivi, si protessero con grande vitalità verso il mare 

creando ognuno un proprio delta e racchiudendo al loro interno una grande insenatura: la Sacca di Goro. Dal 

punto di vista storico, a causa dell’importanza strategica del territorio si susseguirono  lotte cruenti fra gli 

Estensi e Venezia che mal accettava una pericolosa concorrente nel dominio dell’Alto Adriatico. 

                                            
20 Tratti dal Rapporto Preliminare al Piano del Parco del delta del Po 
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Nel contempo, il pretendimento dell’apparato deltizio del ramo settentrionale (Po delle Fornaci), sul finire del 

XVI secolo, prese a minacciare l’officiosità della laguna di Venezia: l’apporto di enormi masse torbide del Po 

verso Nord spingeva le stesse foci dell’Adige e del Brenta ad orientarsi verso la laguna mettendo in serio 

pericolo la funzionalità dell’equilibrio idraulico esistente fra la stessa laguna, i fiumi in essa scolanti ed il mare 

aperto. Per cui la repubblica Veneta provvide (dal 1599 al 1604) a deviare il Po delle Fornaci verso Sud 

mediante l’inalveazione di un canale di sette chilometri sfociante nella sacca di Goro. Con quest’opera, nota 

sotto il nome di Taglio di Porto Viro, Venezia ottenne il duplice scopo di difendere la propria laguna e 

d’interrare, con il progressivo apporto delle torbide, la Sacca di Goro, con ciò mettendo in crisi gran parte delle 

attività commerciali fluvio-marittime di Ferrara. Il Taglio di Porto Viro rappresenta l’intervento idraulico artificiale 

storicamente più importante per gli effetti prodotti sulla evoluzione del territorio deltizio: la conseguenza fu la 

nascita del territorio dei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle che costituiscono la parte centromeridionale e la 

superficie più consistente del delta attuale (parte veneta). 

Situazione diversa a Nord, con la progressiva inofficiosità del Po delle Fornaci, la formazione di nuove terre 

era affidata agli apporti alluvionali, sicuramente meno cospicui, dell’Adige e del Brenta e pertanto 

l’avanzamento del territorio avveniva molto più a rilento. 

Successivamente, la sistemazione morfologica ed idraulica delle terre basso polesane non si fermò con il 

taglio ma venne continuata ed intensificata dalla Repubblica Veneta, concentrata nell’azione di risanamento 

idraulico e di trasformazione agraria di nuove terre, conosciuta come l’era delle grandi bonifiche. 

L’area del Delta del Po Veneto compresa tra l’Adige a Nord ed il Po di Goro a Sud è anche il risultato 

dell’azione antropica che ha permesso una realtà produttiva in delicato equilibrio tra terra e mare, costituita da 

veri e propri “polder” interclusi tra i rami deltizi e le valli da pesca, che richiedono una costante azione di 

presidio e la realizzazione di opere idrauliche per le quali sempre più frequentemente, si ricorre alle tecniche 

della bioingegneria. 

L’azione antropica, oltre a lasciare innumerevoli e spesso pregevoli testimonianze delle epoche precedenti, ha 

consentito la messa a coltura di ampie porzioni di territorio che in seguito sono state investite dall’espansione 

urbana. Si è così generato un sistema insediativo frammentato, a bassa densità di popolazione, incentrato 

lungo i fiumi e le strade principali. I principali sistemi insediativi sono costituiti da due differenti sistemi lineari: il 

primo lungo la S.S. n.495 ed il secondo, più importante, lungo la SS Romea. 

Aspetti naturalistico-ambientali 

Anche per l’analisi degli aspetti naturalistico-ambientali i nell’ambito di studio si è fatto riferimento all’elaborato 

“Ambiti di paesaggio - Atlante ricognitivo” allegato al PTRC del 2009. 

Dall’esame degli ambiti relativi al territorio in esame emerge quanto segue: 

Corridoio dunale sulla Romea limitatamente all’area di studio 
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L’elemento di maggior pregio naturalistico-ambientale è costituito dall’insieme delle dune fossili, isole di 

biodiversità in un paesaggio agrario monotono e spoglio. 

La presenza di queste aree, in cui le qualità naturalistiche delle pinete litoranee si sommano alla 

conservazione di microambienti tradizionali, arricchisce tutto il paesaggio circostante di un valore aggiunto 

grazie all’effetto margine. 

I relitti di dune fossili, se pur isolati e frammentati, dimostrano al loro interno una buona integrità naturalistica 

dovuta anche al progressivo ri-appropriamento naturale della lecceta sulle formazioni antropogene di pinete di 

pino domestico. Essi costituiscono testimonianza di un paesaggio costiero un tempo molto diffuso in tutto il 

Veneto e oggi frammentato o scomparso e rappresentano pertanto un segno molto importante anche dal 

punto di vista storico-culturale. Va tuttavia segnalato un uso improprio di questi territori, laddove nel passato 

più recente, nella realizzazione degli insediamenti urbani, ma anche nell’uso agricolo del suolo, non si è 

prestata la necessaria attenzione alla fragilità degli ambienti presenti e alla loro tutela. 

Dal punto di vista storico-culturale molte sono le tracce del passato conservate lungo questa antica linea di 

costa. Il cordone delle dune, essendo sopraelevato, ha rappresentato da sempre una via di spostamento e 

comunicazione tra il nord e il sud, nonché porta d’accesso della Pianura Padana. 

Tra le numerose testimonianze storiche del periodo della Serenissima meritano una citazione Tornova con 

un’elegante villa veneta e la vecchia Conca di navigazione sul canale di Loreo, collegamento fluviale fra la 

Laguna Veneta ed il Po, ancora perfettamente visibile, con un’antica lapide su cui sono riportati i pedaggi da 

pagare per il transito delle singole barche. 

Segno storico ancora presente nel territorio è la cosiddetta “linea dei pilastri”, che fu realizzata nel 1749, da 

Corbola fino al mare, per delimitare i territori di Venezia e Ferrara, allora sotto la Santa Sede, e che ebbe 

valore di confine di Stato fino al 1797. 

Tra i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali sono da segnalare: 

• l’ecosistema fluviale dei tratti terminali; 

• l’ecosistema delle pinete litoranee e delle leccete sulle dune fossili; 

•  il Bosco Nordio; 

• le dune residue del Bacucco; 

• gli orti di Rosolina; 

• Tornova e la vecchia Conca di navigazione in comune di Loreo; 

• la Linea dei Pilastri. 

I segni nel territorio testimoniano il passaggio da un paesaggio costiero-deltizio non governato e caratterizzato 

da un instabile equilibrio tra terra e acqua a un paesaggio di bonifica costretto dall’uomo entro un disegno più 

razionale. La fascia afferente il corridoio viario della SS309 Romea è stata oggetto negli ultimi decenni di 
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un’intensa urbanizzazione, che ha portato ad una crescita disordinata dell’insediamento di tipo lineare, con 

identità poco caratterizzate e governabile. 

 
Figura 60 – Gli Ambiti paesaggistici del PTRC – Corridoio dunale sulla Romea 

Bonifiche del Polesine Orientale 

Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi 

d’acqua e di una fitta rete di scoli e canali. Vi sono inoltre alcune aree di interesse naturalistico come i maceri 

(tra cui quelli presenti in Comune di Gavello), un tempo utilizzati per il trattamento della canapa, e fasce 

boscate residuali. 

Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati alle 

divagazioni/esondazioni del Po, dell’Adige e del Tartaro. Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici 

presenti in comune di Adria, come l’abitato romano in località Retratto e le necropoli di età preromana e 

romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon. Da segnalare inoltre una strada risalente all’età romana 

repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola. 

Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende dalla periferia est di 

Rovigo sino ad Adria. 

Nella città di Rovigo sono rilevabili testimonianze medioevali particolarmente significative, come i resti delle 

antiche mura e le due note torri Grimani e Mozza. 

Di grande interesse infine sono le tracce dell’espansione del dominio veneziano, testimoniate dalle numerose 

ville venete localizzate per lo più in prossimità dei canali (soprattutto lungo l’Adigetto). 

Segno storico ancora presente nel territorio è la cosiddetta “linea dei pilastri” che fu realizzata nel 1749 da 

Corbola fino al mare, per delimitare i territori di Venezia e Ferrara, allora sotto la Santa Sede, che ebbe valore 

di confine di Stato fino al 1797. 

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare: 

• il paesaggio agrario di bonifica, con la rigida geometria dei campi; 

• il Museo Archeologico di Adria; 

• il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo; 

• Torre Donà e Torre Mozza di Rovigo (Sec. XII); 
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• la Via Popilia Interna; 

• le Zone archeologiche di Retratto, Canal Bianco da Cà Garzoni a Piantamelon, in Comune di Adria; 

• i manufatti testimonianti opere della bonifica; 

• la Linea dei Pilastri. 

L’integrità naturalistico-ambientale dell’ambito risiede principalmente nella presenza dei fiumi Adige e Po, delle 

aree golenali del Po, nonché di alcune zone umide e fasce boscate. 

Per quanto concerne l’integrità storico-culturale sono ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto “primo 

veneto”, costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all’interno di vaste zone dedicate interamente alla 

produzione agricola. 

Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura, qui ne sono ancora 

riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono città, 

piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei. 

 
Figura 61 – Gli Ambiti paesaggistici del PTRC – Bonifiche del Polesine Orientale 

Delta e Lagune del Po 

L’ambito comprende una tra le più vaste zone umide italiane, ambiente vario, di grande rilevanza ecologico-

ambientale. Nel complesso il territorio si presenta articolato in diverse tipologie ambientali: sistemi dunali 

costieri e formazioni sabbiose, scanni, aree lagunari, valli da pesca, barene, canali e pinete costiere. 

La rilevanza inerente il territorio coltivato è legata esclusivamente alla presenza di saliceti e formazioni riparie, 

associate ai corsi d’acqua che caratterizzano l’ambito, e dai prati. Nel complesso il territorio risulta poco 

differenziato, monotono, occupato in prevalenza da seminativi, spesso in forma di latifondo. 

Diverso invece si presenta il paesaggio della parte dell’ambito dominato dall’acqua dove la rilevanza è 

espressa da una ricca articolazione ambientale, propria degli ambienti lagunari, che comprende: sistemi dunali 
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costieri e formazioni sabbiose, scanni, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie psammofila, 

lagune e valli da pesca. 

Da sottolineare, per l’importanza ambientale e il loro stato di conservazione, la foce dell’Adige e l’area dunale 

di Rosolina e di Porto Caleri, area di vaste dimensioni coperta da pineta, lecceta, bosco misto e macchia 

mediterranea. Queste zone hanno mantenuto una buona biodiversità e, soprattutto l’area di porto Caleri, 

costituisce un esempio di trasformazione delle pinete di origine antropica in boschi naturaliformi grazie ad una 

buona gestione delle peculiarità ambientali attivate con la costituzione del Giardino Botanico litoraneo. 

La parte valliva, caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi, con 

ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce, rappresenta un esempio di come  

l’intervento antropico può ben accompagnarsi con le dinamiche naturali riuscendo a valorizzare le 

caratteristiche ecologico-ambientali della zona e la sua produttività nel rispetto della natura e dell’ambiente. Il 

paesaggio predominante è composto da spazi d’acqua libera con vegetazione macrofita sommersa ed ampi 

isolotti piatti, che ospitano specie e formazione vegetali tipiche degli ambienti salmastri. 

Il valore storico-culturale dell’ambito è strettamente connesso alla sua evoluzione geomorfologica. Il territorio 

bonificato, di giovane formazione, non presenta testimonianze di un antico passato. I territori, formatisi a 

seguito del taglio di Porto Viro del 1600, cominciarono a essere resi coltivabili e a popolarsi solo in seguito alle 

opere di bonifica intraprese con sistematicità a partire da questi anni da alcuni tra i più prestigiosi patrizi 

veneziani e a consolidarsi, fino ad assumere l’aspetto attuale, a seguito dell’introduzione della bonifica 

meccanica, alla fine del XIX sec., e con la stabilizzazione dei rami del Po. 

Il paesaggio, interessante per la sua vastità e tipicità, si caratterizza così per la presenza di vasti latifondi, 

dove sono assenti gli alberi, e di grandi corti agricole, spesso abbandonate, in cui, tra il complesso di fabbricati 

che le formano, domina il palazzo o la villa padronale. Discoste dalla corte, lungo la strada che vi si immette, si 

trovano le case dei salariati, riunite in uno o più blocchi di edifici a due piani con accesso separato per ogni 

famiglia. Importante è la presenza delle idrovore, testimonianza delle grandi opere di bonifica che hanno 

interessato l’area. Conservata presso il Museo Regionale di Cà Vendramin è la memoria storica delle grandi 

bonifiche e della successiva colonizzazione delle nuove terre. 

Anche il territorio delle lagune e delle valli del Po, di giovanissima formazione, non presenta testimonianze 

storiche antiche. Inscindibile è il legame tra l’uomo e la natura: lo sviluppo stesso delle zone umide qui 

presenti è stato indirizzato in buona parte dall’uomo, mediante bonifiche ed interventi idraulici quali arginature, 

scavo di canali, rettificazioni. La vallicoltura tradizionale, di stampo veneziano, e il “vagantivo”, praticato nelle 

lagune e sul litorale e regolato da attrezzi, usanze e conoscenze del tutto locali, sono le due principali eredità 

del passato che si sono conservate. Le attività legate all’allevamento del pesce in valle sono del tutto peculiari 

e di grande valore storico-culturale; testimonianza di ciò sono i casoni con i loro “lavorieri”, strutture spesso del 

‘600-‘700 ancor oggi utilizzate per le attività ittico-venatorie. Tali casoni in muratura, rappresentano un tipico 
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esempio di architettura veneziana; tra i più significativi sono quelli di Valle Venier e di Valle S. Leonardo, 

mentre unico casone in canne rimasto è quello di Scanno Boa. 

Tra le testimonianze di un passato sfruttamento agricolo di molte lagune ci sono i vecchi magazzini del riso 

abbandonati, che oggi svettano tra i canneti. 

Tra i toponimi più noti, anche grazie alla cinematografi a d’autore, si ricordano il Faro di Pila, la Sacca degli 

Scardovari e Valle Cà Pisani. 

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare: 

• Ecosistema lagunare e dei litorali (circa 11.000 ettari) 

• Ecosistema vallivo (circa 8.000 ettari) 

• Ecosistema dell’alveo senile del Po di Maistra 

• Geosito sacca di Scardovari 

• La pineta di Rosolina 

• Le dune di Porto Caleri ed il giardino botanico litoraneo 

• Paesaggio vallivo dei casoni di valle 

• Paesaggio lagunare legato alla pesca 

• Paesaggio agrario del latifondo e delle risaie 

• Testimonianze della cultura contadina e della bonifica 

 
Figura 62 – Gli Ambiti paesaggistici del PTRC – Delta e Lagune del Po 

La bonifica ottocentesca 

L'azione dell'uomo nel Delta, tra Ottocento e Novecento, ha inciso profondamente sull'ambiente. 

È in questi secoli che, dopo il Taglio di Porto Viro, il territorio ha registrato i più importanti cambiamenti. Nel 

1827 il Po di Maistra è stato parzialmente chiuso. Fra il 1840 e il 1872 il ramo deltizio principale è stato il Po 
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delle Tolle, in seguito è divenuto più importante il Po della Pila. Cominciavano a prendere forma la nuova 

Sacca di Goro e la Sacca di Scardovari. Sono state prosciugate estese zone umide e gli antichi sistemi dunosi 

sono stati quasi del tutto spianati: tra le poche aree dunose superstiti le principali sono quelle delle Dune di 

Massenzatica, in provincia di Ferrara, e alcune tra Rosolina e Volto, nella provincia di Rovigo. 

La bonifica meccanica di fine ’800 ha comportato l'intervento di enormi capitali e l’affermazione del latifondo; 

ha omogeneizzato la morfologia paesaggistica alterando la presenza di emergenze naturali (dossi e dune) che 

lo caratterizzavano, permanendo integri solo ristrettissimi residui paesaggistici, assai impoveriti dal contesto, 

sostituendole con spazi dalla geometria regolare, con lunghi canali e strade rettilinee. 

2.3.4.7 Matrice agenti fisici  

Inquinamento acustico21 

In attuazione dell’art. 3 della LQ è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14.11.1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di 

adottare la zonizzazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “classificazione acustica”, 

consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. Le amministrazioni 

comunali recependo quanto disposto dal DPCM 14.11.1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993 classificano il territorio di competenza nelle sei classi 

acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale 

(tabella successiva). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno. 

 
Tabella 30 - Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 (ARPAV) 

Il traffico stradale è uno degli elementi che concorre a definire la classificazione di una zona; in particolare la 

DGR 4313/1993 stabilisce che nell’intorno di strade ad alto scorrimento deve essere prevista una fascia di 

pertinenza da inserire in classe quattro. 

Secondo quanto previsto dalla LQ spetta a specifici decreti attuativi la regolamentazione dell’inquinamento 

acustico avente origine dalle infrastrutture di trasporto. Per quel che concerne il traffico veicolare non è ancora 

stato emanato il regolamento che deve definire l’ampiezza delle fasce di rispetto. Tali fasce costituiscono 

elementi sussidiari alla zonizzazione acustica, esse si sovrappongono alla classificazione acustica andando a 

                                            
21 Tratto dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto 
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costituire delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dall’infrastruttura stradale rispetto al 

limite di zona locale. Ad oggi quindi le strade non hanno limiti di rumorosità. 

 
Figura 63 – Autostrade – livelli sonori  

 
Figura 64 – Strade statali e provinciali – livelli sonori diurni  

 
Figura 65 – Strade statali e provinciali – livelli sonori notturni 

Si può osservare che, per il territorio in esame, le principali criticità dal punto di vista acustico sono legate al 

traffico stradale lungo la SS 309, con valori superiori ai 67 dBa diurni e ai 61 dBa notturni. Pur essendo dei 
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valori non trascurabili, questi non vanno ad interessare direttamente i centri abitati presenti sui territori 

comunali, dato che il percorso della SS Romea interessa solo marginalmente il centro abitato di Rivà. 

Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende l'alterazione della condizione naturale del cielo notturno 

dovuta alla luce artificiale. L’alterazione della luminosità notturna ha effetti su tutto l’ecosistema oltre a rendere 

più difficile, e a volte impossibile, l’osservazione del cielo. Si consideri poi che il fenomeno è determinato non 

dalla parte ‘utile’ della luce, ma dal flusso luminoso disperso verso il cielo (in media almeno il 25% ÷ 30% 

dell'energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo) e dunque un intervento 

sull’inquinamento luminoso avrebbe un impatto rilevante anche sul risparmio energetico. 

Nel territorio della Regione Veneto è cogente la LR 17/2009 “Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 

dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, che ha come finalità:  

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la 

sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 

osservatori astronomici; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, 

sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi.  

Nella figura seguente si riporta una mappa redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento 

Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della regione Veneto mettendo in evidenza le percentuali 

di incremento per le varie zone della Regione.  
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Figura 66 – Brillanza Regione Veneto [fonte dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso - ISTIL] 

Il territorio dell’area deltizia, come si può notare dalla figura sottostante, presenta un aumento della luminanza 

totale rispetto la naturale compresa tra il 33% ed il 300% (colori verde e giallo),con rare eccezioni in 

corrispondenza dei centri abitati maggiori, ove si arriva ad una luminanza totale rispetto la naturale di oltre il 

300% (colore arancione). 

La Legge Regionale individua all’interno del territorio le zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori 

astronomici. La figura sotto riportata mostra l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul 

territorio regionale e le relative zone di tutela.  

 
Figura 67 - Zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori (fonte: ARPAV) 

Il territorio non rientra nell’area di tutela di 10 km derivata dalla presenza dell’osservatorio più vicino situato nel 

comune di Padova. 

Radiazioni ionizzanti 

Gas Radon 

Brillanza Regione Veneto  
Aumento tra il 33% ed il 100% 
 

Aumento tra il 100% ed il 300% 
 

Aumento tra il 300% ed il 900% 
 

Aumento oltre il 900% 
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Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, 

generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta 

terrestre.  

La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di ostruzione 

(tufo vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e 

dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per 

inalazione ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente 

sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario).  

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine 

conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici…  

Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti perchè a contatto con il terreno, fonte 

principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. La DGR n. 79 del 18.01.2002 fissa in 200 Bq/m3 

(Becquerel al metro cubo) il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della suddetta 

indagine, individua preliminarmente i comuni “ad alto potenziale di radon”.  

 
Figura 68 – Percentuali di abitazioni che superano il livello di riferimento di 200 bq/mc per il gas radon  

Per quanto riguarda il Radon non sono disponibili indagini specifiche sul territorio oggetto di studio e i comuni 

del delta non risultano inclusi nell’elenco di quelli soggetti all’indagine regionale dell’ARPAV, ma appartengono 

alla “maglia” di elaborazione delle informazioni. 

I dati a disposizione della Regione Veneto mettono in evidenza la percentuale di abitazioni che superano il 

livello di riferimento di concentrazione media annua di radon. Si evince che per la provincia di Rovigo la 

percentuale di abitazioni stimate superare il limite di 200 Bq/m3 è inferiore all’1%. 

Radiazioni non ionizzanti 
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Elettrodotti 

ARPAV ha realizzato un Sistema Informativo Territoriale, il cui risultato principale è il catasto georeferenziato 

delle linee elettriche di alta tensione presenti in Veneto. 

 
Figura 69 - Catasto georeferenziato delle linee elettriche ad alta tensione (ARPAV) 

Si riportano di seguito le linee elettriche ad alta tensione presenti sul territorio di studio. 

 
Tabella 30 – Linee elettriche nell’ambito del Delta del Po  

Stazioni radiobase 

Per quanto riguarda le stazioni radiobase, ovvero che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – 

Radio Frequences), sul territorio sono presenti 54 siti, buona parte dei quali localizzati nel comune 

di Adria. 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 219 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

 
Figura 70 – Stazioni radiobase attive nell’ambito del Delta del Po [fonte: ARPAV] 

Rischio industriale 

Il quadro normativo sul rischio industriale è stato innovato dal recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE 

(Seveso II) avvenuto con D.Lgs 334/99. 

Nella tabella seguente sono riportate le aziende sottoposte ad articolo ad articolo 6 e ad articolo 8 (D.lgs 

334/99) per i comuni in cui sia presente un’azienda a rischio. 
AZIENDA ART 6 ART 8 TIPOLOGIA

Taglio di Po Deltagas X Deposito di gas liquefatti
Adria ISAGRO s.p.a. X Stabilimenti chimico o petrolchimico
 Porto Viro Terminal Adriatico LNG X Deposito di gas liquefatti  

Tabella 31 – Elenco aziende RIR, aprile 2011 [fonte: ARPAV] 

 

 

 

3 PARTE III – Coerenza degli obiettivi 

3.1 Valutazioni ambientali preliminari 

Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto quale diretta conseguenza delle 

scelte di Piano, bensì che debbano essere confrontati gli scenari evolutivi nelle possibili ipotesi di governo del 

territorio. 

La verifica degli effetti appare, pertanto, il momento pregnante nella valutazione di sostenibilità e presenta, 

soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica, rilevanti difficoltà applicative, in considerazione del fatto 

che le varie componenti, naturalistiche, sociali, economiche, possono interagire, sommarsi, elidersi, con 

dinamiche non sempre evidenti, modellizzabili (ed a volte coerenti). Appare necessario, perciò, tendere ad una 

possibile semplificazione del percorso valutativo, costruendo scenari diacronici e valutando le linee evolutive 

in dipendenza da scelte di Piano esclusivamente e tassativamente operative, avendo come base primaria il 

confronto binario, tra fare e non fare. 

L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume, pertanto, un ruolo paradigmatico, di “grandezza di confronto”, che 

misura la prevedibile efficienza e rispondenza agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le 

economie e le diseconomie. 
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Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni indicatori, opportunamente scelti, che 

possano garantire un efficace giudizio. La costruzione di scenari alternativi permette di identificare, mediante 

successive analisi di coerenza interna ed esterna e mediante definizione degli impatti cumulativi, il livello di 

sostenibilità di ciascuna ipotesi, quindi di verificare interazioni, criticità e opportunità, per confermare, 

escludere oppure sottoporre a mitigazione e compensazione le scelte di piano. 

Il concetto di sostenibilità sconta, peraltro, un approccio complesso in quanto dovrebbe necessariamente 

assumere una prospettiva intergenerazionale, essendo immediatamente comprensibile che il raggiungimento 

futuro divenga progressivamente più difficoltoso in assenza di un sufficiente livello attuale. La sostenibilità 

futura, in altre parole, non appare attuabile se non ottenendo e perseguendo quella attuale. 

La sostenibilità globale, come tale determinata in occasione del Meeting di Rio de Janeiro (1992), rappresenta 

il compendio dei vari aspetti che può assumere. In termini generali si possono distinguere tre categorie, 

Sostenibilità Ambientale, Sostenibilità Economica e Sostenibilità Sociale. 

Sostenibilità ambientale 

La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità economica: la seconda non può 

essere raggiunta a costo della prima. Quindi, fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il riconoscimento 

dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: il modo in cui è gestita l’economia impatta sull’ambiente e la 

qualità ambientale impatta sui risultati economici. 

Per perseguire la sostenibilità ambientale, l’ambiente va conservato quale capitale naturale che ha tre funzioni 

principali: 

fonte di risorse naturali, 

contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 

fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 

La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 

• le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di rigenerazione; 

• la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di quella relativa allo sviluppo di 

risorse sostitutive ottenibili attraverso il progresso tecnologico; 

• la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi uguali od inferiori alla capacità di 

assimilazione da parte dell’ambiente; 

• la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti nell’attività economica. 

Sostenibilità economica 

Per perseguire la sostenibilità economica: 

• i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo qualitativo e quantitativo agli obiettivi ed 

all’andamento delle attività economiche, al conseguimento del profitto aziendale e all’innovazione; 
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• i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono fornire orientamenti e quadri di 

riferimento basati su finalità ed obiettivi generali in grado di prevenire il degrado ambientale; 

• tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di responsabilità e di impegno 

ambientale da parte dei cittadini, siano essi fornitori, produttori o consumatori. 

I concetti economici convenzionali fanno riferimento a tre principali fattori di produzione: terra, lavoro, capitale. 

Per capitale si intende ogni bene (fisico e finanziario) tale da rendere possibile la produzione di altri beni e 

capace di generare reddito; sono esclusi materie prime e terra, da una parte, e lavoro dall’altra. Negli anni tali 

concetti hanno subìto alcuni cambiamenti, in particolare: 

• da una parte, il pensiero sociologico evidenza il ruolo delle risorse umane come “ricchezza di capacità” 

espresse da persone e non come mera “forza-lavoro”; 

• dall’altra, il pensiero ecologico fa emergere il ruolo degli ecosistemi e della natura come “ricchezza di 

capacità” vitali per il mantenimento e lo sviluppo di qualsiasi essere vivente, umano e non, e di qualsiasi 

attività. 

Quindi, anche per l’influenza di altre discipline, il risultato è che tali fattori di produzione sono, oggi, considerati 

tutti come capitali: natura, esseri umani, e risorse prodotte dall’uomo. 

Poiché in economia si assume che il mantenimento del potenziale produttivo dipenda dal mantenimento di uno 

stock composito di capitale, ne consegue che o i singoli elementi di questa dotazione sono reciprocamente 

sostituibili, o essi non dovrebbero ridursi e declinare nel tempo. 

Sostenibilità sociale 

Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di pari passo con quella sociale 

e l’una non può essere raggiunta a spese delle altre. 

La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la stabilità 

istituzionale. 

È posta l’attenzione su una distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui l’uomo 

gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per la diversificazione e l’integrazione di 

risorse umane, socio-culturali ed economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della 

biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non gerarchici), evolutivo (per 

sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita). 

La sociologia è attualmente del tutto consapevole del fatto che natura e società, artificiosamente separate 

nella società industriale classica, sono in realtà profondamente interrelate. E’ consapevole che i cambiamenti 

sociali influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali alla natura e considerandola 

come mediata dai processi sociali, sino a dire che la natura è società e la società è anche natura. 
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Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui ruota la società: l’essenza 

della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un concetto molto antico, non è limitata solo agli umani, ma 

unisce tutti gli esseri - uomini, animali e piante - con l’universo che li circonda. 

In tale direzione sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed interessanti sono 

orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel tentativo di collegare il continuum che esiste tra 

dimensioni sociali oggettive e soggettive. 

3.2 La Pianificazione territoriale regionale 

3.2.1 Il livello strategico del PTRC 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la 

Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del 

sistema regionale. 

Il processo di definizione degli obiettivi di piano è stato di complessa articolazione, ed ha richiesto la sinergia 

di molteplici ambiti tematici: ambiente, territorio, economia, trasporti, cultura, società, etc. Il dialogo fra i diversi 

portatori di interesse, le verifiche in corso d’opera, nonché l’apporto della valutazione ambientale hanno reso 

necessario un aggiustamento in itinere della tavola degli obiettivi, proposta nel Documento Preliminare di 

piano. Ciò avvalla e avvalora il ruolo della valutazione ambientale quale strumento per la verifica in corso 

d’opera del sistema degli obiettivi e per la razionalizzazione della struttura strategica del piano. 

Il PTRC declina i propri obiettivi secondo i seguenti temi: 

Tema 1: Uso del suolo 

L’obiettivo consiste nel tutelare e valorizzare la risorsa suolo. Tale obiettivo è in linea con gli assunti della 

politica ambientale comunitaria che ritengono il suolo una delle matrici più sensibili e determinanti nella 

caratterizzazione dei sistemi ambientali e delle conseguenti eventuali criticità. Si esplicita in: 

• Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo; 

• Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso; 

• Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità; 

• Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica. 

Tema 2: Biodiversità 

L’obiettivo consiste nel tutelare e accrescere la biodiversità, alla luce delle indicazioni che da più anni portano 

univocamente a leggere in questo tema uno degli elementi qualificanti dei paesaggi naturali e delle reti 

ecosistemiche. Si esplicita in: 

• Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche; 

• Salvaguardare la continuità ecosistemica, 

• Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura; 
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• Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti. 

Tema 3: Energia e ambiente 

Il tema va letto come traduzione alla scala regionale dell’adesione del nostro Paese al Protocollo di Kyoto e 

alle conseguenti strategie per la limitazione della produzione di gas-serra, ai fini di evitare processi di global 

warming. L’obiettivo consiste nel ridurre le pressioni antropiche climalteranti e si esplicita in: 

• Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione 

di energia da fonti rinnovabili; 

• Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 

• Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti. 

Tema 4: Mobilità 

L’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le risorse ambientali e va letto come intenzionalità 

pianificatoria di una mobilità sostenibile, tanto più urgente in quanto il territorio regionale è caratterizzato 

dall’addensarsi di pressioni alteranti sui sistemi a rete della mobilità. Si esplicita in: 

• Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità; 

• Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di 

trasporto; 

• Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio; 

• Sviluppare il sistema logistico regionale; 

• Valorizzare la mobilità slow. 

Tema 5: Sviluppo economico 

L’obiettivo consiste nel delineare modelli di sviluppo economico sostenibile e va letto con particolare riguardo 

al cosiddetto “modello veneto” di sviluppo e alle sue possibili conseguenze negative sulle risorse ambientali e 

territoriali e alla necessità di individuare motori di sviluppo più adeguati alle ricchezze e alle fragilità del 

territorio. Si esplicita in: 

• Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e della 

innovazione; 

• Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, 

culturali, paesaggistiche e agroalimentari. 

Tema 6: Crescita sociale e culturale 

L’obiettivo consiste nel sostenere la coesione sociale e le identità culturali, assumendo quindi due 

apparentemente contrapposti interessi: da un lato la cultura della “coesione”, assunto chiave delle politiche 

comunitarie in particolare in coerenza con i recenti processi di allargamento dell’Unione nonché in 

considerazione dei fenomeni di mobilità internazionale, anche oltre i confini comunitari, e, dall’altro, la 
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valorizzazione delle specificità e delle identità, argomento fortemente sentito come contrappunto alle tendenze 

di global melting. Si esplicita in: 

• Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete; 

• Favorire azioni di supporto alle politiche sociali, 

• Promuovere l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; 

• Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l'identità territoriale regionale; 

• Migliorare l’abitare nelle città. 

L’obiettivo consiste nel sostenere la coesione sociale e le identità culturali, assumendo quindi due 

apparentemente contrapposti interessi: da un lato la cultura della “coesione”, assunto chiave delle politiche 

comunitarie in particolare in coerenza con i recenti processi di allargamento dell’Unione nonché in 

considerazione dei fenomeni di mobilità internazionale, anche oltre i confini comunitari, e, dall’altro, la 

valorizzazione delle specificità e delle identità, argomento fortemente sentito come contrappunto alle tendenze 

di global melting.  
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3.3 PALAV - L’area veneziana ed il Piano d’Area nel contesto dei Programmi e Piani regionali: PRS e 

PTRC  

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area veneziana (PALAV) è esteso in 16 comuni (già interessati da Piano 

Comprensoriale) e ai territori di Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, 

Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.  

Come già ricordato, va aggiunto il Comune di Cavallino Treporti a seguito dello scorporo da Venezia del 

territorio dell'ex quartiere 9 "Cavallino-Treporti". 

I documenti di programmazione regionale che costituiscono quadro di riferimento per il PALAV, sono il 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).  

In essi sono ben delineate le scelte di carattere strategico che riguardano le strutture urbane e territoriali, cui la 

programmazione regionale riserva grandissimi rilievo ed attenzione.  
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Per quanto riguarda il PRS si fa riferimento essenzialmente al "fattore ambiente", ed alle molteplici 

elaborazioni e proposte orientate alla valorizzazione ed uso coerente di tutte le risorse territoriali.  

Ci si può schematicamente riferire a:  

• l'insieme degli insediamenti (con tutte le funzioni residenziali e produttive, le infrastrutture di relazione) in 

cui si articola la "rete di città" veneta;  

• le risorse storiche, culturali e ambientali che costituiscono un patrimonio di grande ricchezza, esteso 

all'intero spazio regionale. 

Obiettivi per il sistema ambientale 

Anche i sistemi ambientali, che per la prima volta con determinazione e sufficiente approfondimento qui 

si affrontano, vanno considerati di rilievo e interesse regionale.  

Nel PTRC il sistema ambientale ha un grande rilievo, indipendentemente dalla sollecitazione introdotta dalla 

legge 431/85. La pianificazione regionale intende perseguire i suoi obiettivi di sviluppo, con modalità e 

comportamenti individuali e collettivi compatibili con il mantenimento di un sempre rinnovato equilibrio 

ambientale; senza di esso non solo la qualità del vivere tende inevitabilmente a peggiorare, ma tende a 

rovesciarsi il bilancio fra i costi e i benefici dello sviluppo stesso.  

La laguna, il sistema dei litorali, le stesse risorse naturalistiche distribuite in frammenti nell'entroterra, i Beni 

Culturali di valore storico o ambientale, così straordinari per concentrazione e qualità, presenti innumerevoli e 

prestigiosi nell'area, sono tutti componenti di questo territorio come risorsa.  

Il Piano di Area condivide e valorizza questa impostazione e si è proposto, a sua volta, di rendere compatibili 

fra loro i diversi sistemi settoriali di obiettivi, di stabilirne, ove indispensabile, la gerarchia, di valorizzare ogni 

risorsa in una prospettiva non di breve termine ma di equilibrio di lunga durata del sistema nel suo complesso.  

Il capitolo 3 è interamente dedicato alle risorse ambientali.  

Qui appare opportuno chiarire un punto che conferisce una particolare dignità a questo Piano: il PALAV, fin 

alla sua formulazione del 1986, è il primo documento ufficiale e pubblico che definisce e identifica, in tutte le 

sue componenti, il "sistema ambientale" della laguna, dei litorali, dell'entroterra.  

Per poterlo tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua 

consistenza e con le sue caratteristiche peculiari è necessario, anzitutto, identificare il "bene" oggetto delle 

nostre attenzioni.  

E' il PALAV che, per la prima volta, lo fa, sulla base di adeguati studi, peraltro, continuamente arricchiti da 

nuovi contributi, orientati proprio a completare la conoscenza dello spazio in cui dobbiamo consapevolmente 

operare.  

La filosofia della pianificazione regionale, fondata su basi già molto solide, ritiene siano maturi i tempi per un 

cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi rispetto alle risorse ambientali. 
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Da un atteggiamento negligente o, peggio, predatorio, si deve passare ora ad una impostazione delle azioni 

pubbliche e private che tendono sì ad utilizzare le risorse disponibili, ma assicurandone la conservazione, la 

riproduzione e, se possibile, la estensione. Si ricercano così nuovi equilibri fra natura e azione dell'uomo, nella 

convinzione che siano non solo compatibili, ma che possano esprimere livelli di qualità e di convenienza 

reciproca molto concreti ed efficaci.  

Il PALAV nel contesto dei processi di pianificazione si colloca come il PTRC di cui è parte, al centro di un 

processo di pianificazione che deve necessariamente conoscere sviluppi ulteriori a livello regionale e a livello 

di pianificazione subordinata.  

Per quanto concerne il livello regionale si può ipotizzare anzitutto il coinvolgimento di altre aree in successivi e 

coordinati piani di iniziativa regionale, fino a comprendere parti significative dell'area metropolitana. Per alcune 

materie di interesse strategico il PTRC già segnala l'urgenza di redigere piani che dovrebbero riguardare il 

sistema delle "Comunicazioni" anzitutto da intendersi nella loro accezione più ampia di sistemi di trasporto di 

cose e persone, di informazioni o il sistema delle aree agricole; e ciò non dovrebbe riguardare soltanto la 

predisposizione di scenari per il futuro ma comportare, inquadrati nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS), 

specifici progetti operativi, con le relative risorse da investire nella realizzazione. 

Articolazione del sistema ambientale  

Il sistema ambientale nell'area del PALAV assume un rilievo eccezionale per la compresenza di un duplice 

ordine di beni e di valori. Da un lato il complesso dei Beni Culturali costituito dal centro storico di Venezia, dal 

complesso degli insediamenti lagunari e litoranei, dai centri storici dell'entroterra, i beni archeologici, 

architettonici, storici, monumentali o di interesse documentario e ambientale, distribuiti su tutto il territorio, 

costituenti sistemi riconoscibili e unitari; dall'altro il bacino lagunare, i litorali, i fiumi e le zone umide 

dell'entroterra, i boschi e le pinete, di grande interesse sia sotto il profilo strettamente naturalistico, sia sotto 

quello dei valori del paesaggio.  

In effetti, il complesso lagunare, con tutti gli elementi componenti ed afferenti, si presenta, come una grande 

opera dell'uomo che, nel corso dei secoli e con continui interventi, ha modellato uno spazio naturale in modo 

da dirigerne l'evoluzione per consentire usi coerenti con la sopravvivenza e la crescita, in essa, di una 

dinamica comunità.  

Questo singolare intreccio di naturale e artificiale, e la lunga durata nel tempo di un equilibrio, sempre 

ricercato, fra le tendenze evolutive dei due distinti processi, di norma antagonisti, fanno della Laguna di 

Venezia una esperienza unica, che impegna la collettività nazionale alla più attenta cura e considerazione.  

Qui il termine "ambiente" assume, con ogni evidenza, il suo significato più ricco e completo; l'impegno che la 

legge affida allo strumento del Piano di Area, anche se non soltanto ad esso, é dei più ardui.  

L'attenzione che è stata dedicata alla Laguna di Venezia da parte del Governo, dai più diversi organismi 

culturali italiani e stranieri e infine dalle Amministrazioni centrali e locali nel periodo attuale, ha come evento e 
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data di partenza la mareggiata e "acqua alta" eccezionale del 4 novembre 1969-, che ha messo in luce come 

il rapporto con l'acqua, per Venezia e il suo contesto, richieda una costante azione di governo e implichi 

l'apporto di ingenti energie in termini di idee, progetti, riscorse finanziarie.  

Questa costante necessità, ben presente nel corso di tutta la sua storia alla Repubblica di Venezia, che ha 

realizzato nei secoli passati, opere di enorme impegno a modificazione e difesa dell'ambiente lagunare, ha 

messo in luce come, nel corso di questo secolo soprattutto, siano cambiati sia l'atteggiamento dell'uomo 

rispetto alla laguna, che la sua capacità di leggere i sintomi di deterioramento del rapporto fra opere dell'uomo 

e salvaguardia della sostanziale integrità degli elementi costitutivi del complesso ambientale.  

Vanno ascritte a tale indifferenza le conseguenze, della realizzazione di Porto Marghera, nei modi in cui è 

avvenuta ed è stata gestita, quali: la subsidenza legata all'emungimento per usi industriali delle acque 

profonde, l'inquinamento dei fondali e delle acque dovuto agli effluenti dei processi di lavorazione; l'influenza 

mai interamente capita, della realizzazione del "canale dei petroli" negli anni ‘60.  

Ma non è stata solo la politica industriale a segnare comportamenti volti ad una pesante modificazione 

dell'assetto lagunare.  

Si pensi alle politiche di recupero di spazi agricoli mediante bonifica che, se hanno cancellato gran parte delle 

lagune a nord della nostra area. Hanno inciso anche sulla consistenza fisica della Laguna di Venezia, con 

estese bonifiche entro la “Conterminazione lagunare" del 1799, o con la utilizzazione, per decenni, del bacino 

lagunare come corpo acqueo di recapito delle acque reflue urbane e agricole.  

Ora è stata interamente recuperata l'attenzione alla Laguna di Venezia come sistema storico-ambientale 

unitario e complesso. I compiti che riguardano, ancora una volta, il rapporto fra la valorizzazione degli elementi 

naturali, dei valori storico-monumentali e culturali, e l'efficienza del sistema artificiale volta a consentire il 

mantenimento delle attività che nella laguna si svolgono.  

In più, e questo connota in modo del tutto specifico il nostro tempo, si pone il problema di impostare un 

processo di recupero di tanti aspetti della realtà lagunare deteriorati nei precedenti decenni, aspetti che 

rendono più fragile il sistema ambientale e più difficile la ricerca di soluzioni che rendano compatibili più 

obiettivi. 

I sistemi fluviali di interesse storico  

I vari fiumi storicamente sfocianti in laguna (Piave, Sile, Brenta, Bacchiglione, Gorzone, Adige), chi più chi 

meno, sono stati oggetto di interventi di rettifica o modifica dei loro originari alvei.  

In particolare, le opere idrauliche relative ai fiumi Piave, Sile e Brenta hanno notevolmente segnato e 

caratterizzato l'assetto fisico-morfologico e geografico della terraferma veneziana.  

Si tratta di importanti canalizzazioni che hanno contribuito a cambiare in modo decisivo e peculiare l'assetto 

territoriale, inserendovi nuovi elementi morfologici e vari manufatti a ciò collegati.  
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Il complesso Piave-Sile è all'origine dell'attuale assetto morfo-geografico della laguna e dell'area di gronda 

della laguna superiore di Venezia.  

Il (la) Piave Vecchia è l'alveo senile percorso dal fiume Piave prima che lo stesso fosse diversificato con i vari 

interventi idraulici della Serenissima (Taglio di Re del 1534-1579, Gran Taglio del 1642-1664 e 1664-1682) e, 

con la "Rotta della Landrona" del 1863, collocasse la sua foce nell'attuale zona di Cortellazzo-Torre di Fine.  

Il taglio del Sile, identifica il canale di raccordo costruito dalla Repubblica di Venezia tra il 1674 ed il 1684, con 

lo scopo di spostare verso levante le acque del Sile, che prima sfociavano in laguna superiore di Venezia tra 

le paludi superiore di Venezia tra le paludi di Cona e della Rosa, e di farle confluire nell'alveo del Piave di 

allora, cioè il (la) Piave Vecchia sopra menzionato. 

Si tratta, nel complesso, di opere idrauliche di notevole portata ed importanza per l'epoca, in parte naturali o di 

parziale gestione artificiale, peculiari per l'alta ingegneria idraulica applicata.  

Sono importanti sotto il profilo storico per il ruolo che hanno avuto e che tutt'ora rivestono per il sistema 

lagunare veneziano e per i notevoli manufatti che conservano.  

Basti pensare alle settecentesche conche di navigazione in pietra d'Istria (visibili a Portegrandi, Trepalade, 

Intestadura, Cavallino), al Diversivo di Cava zuccherina del 1531, al ponte metallico a contrappeso di 

Caposile, ai complessi idrovori Lanzoni, ecc.  

Le alterne vicende che hanno portato via via alla diversificazione e rettifica del Brenta (Medoacus degli antichi) 

nella sua attuale -foce di Brondolo hanno caratterizzato, con la realizzazione di varie nuove opere di 

importante canalizzazione fluviale, la gran parte del territorio di gronda della laguna medio-inferiore di 

Venezia, nonchè il taglio del Musone a Mirano.  

L'intera area posta a sud di Mestre è infatti caratterizzata, sotto l'aspetto morfo-geografico, dagli interventi di 

rettifica del Brenta.  

I vari corsi d'acqua denominati Brenta Secca, Brenta Nova, Brenta Novissima (o Canale Novissimo), Canale 

Sovrabbondante (meglio noto come Bondante), Canale Bondantino, ecc., hanno ormai inciso profondamente il 

territorio meridionale della terraferma veneziana.  

Lungo tali vie d'acqua si incontrano edifici di pregio storico-architettonico, quali le ville del patriziato veneziano, 

e importanti opere idrauliche quali le secentesche conche di navigazione (Moranzani-Fusina, Lova, eco.), i 

sifoni o botti passanti (i cosiddetti "sboradori" di Lugo, Cornio, Lova e Cavaizza), i complessi idrovori (Cornio, 

Cavaizza, Foresto, eco.).  

Negli elaborati grafici sono individuati con il termine "arginature storiche", gli argini realizzati sotto la 

Repubblica di Venezia (ed utilizzati per interventi di riassetto idraulico-difensivo), costruiti nella maggior parte 

dei casi, utilizzando materiale inerte (ascrivibile al periodo tardo-medioevale e rinascimentale) proveniente dal 

centro storico di Venezia e Murano.  
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I suddetti argini (di San Marco, ecc.) celano, nel substrato che li compone, molteplici ed interessantissimi 

materiali, tra cui ceramiche, maioliche, oggetti e reperti vari (tra cui quelli numismatici), caratterizzanti usi e 

costumi del periodo medesimo di appartenenza.  

Tali zone sono state indagate per il passato da vari studiosi (Alverà, Conton, eco.) ed alcuni tra i reperti più 

significativi sono a comporre il nucleo principale delle collezioni ceramiche.  

E' inoltre individuata, nella gronda lagunare veneziana, la rete storica di adduzione delle acque detta delle 

"seriole".  

Si tratta di un complesso di vie d'acqua tutt'ora esistenti create ed utilizzate dalla Repubblica di Venezia per 

favorire l'approvvigionamento d'acqua potabile sia della gronda lagunare che, soprattutto, della città di 

Venezia. 

Il complesso archeologico di Altino  

Il centro archeologico di maggior interesse dell'area veneziana è costituito da Altino, nel Comune di Quarto 

d'Altino, colonia romana che, a seguito delle invasioni barbariche, le popolazioni abbandonarono per rifugiarsi 

nelle isole lagunari.  

Il sito archeologico è rimasto sostanzialmente inesplorato fino a quando i rinvenimenti casuali, succedutisi 

ininterrottamente dalla fine dell'800 ai giorni nostri, le moderne ricerche archeologiche effettuate con l'ausilio 

dell'aerofotografia e delle prospezioni magnetiche della fondazione Lerici, gli scavi sistematici condotti 

nell'area delle antiche necropoli e nel centro urbano dal 1965 ad oggi, a cura della Soprintendenza, hanno 

permesso di definire, a grandi linee, la consistenza dell'antico Municipio romano rivelando nel contempo 

l'esistenza di una fase preromana, fino ad un decennio fa solo supposta.  

L'antico centro urbano romano era sito alla confluenza di due importanti assi stradali cui dovette le ragioni del 

suo sviluppo, la via Annia e la via Claudia Augusta: l'una metteva in comunicazione Altino con Concordia ed 

Aquileia, l'altra Altino con il Cadore.  

Della via Annia, costruita nel 131 a. C. durante la pretura di Annio Rufo, è riconoscibile dalla fotografia aerea il 

tracciato nel tratto da Terzo ad Altino e da Altino fino a Concordia.  

L'esplorazione sistematica delle necropoli, che si estendevano ai lati della grande via, costituita da un 

terrapieno delimitato da fossati lungo i quali si allineavano i recinti funerari e le tombe, ha fin qui restituito (ma 

gli scavi sono tuttora in corso) nel solo tratto della via all'uscita da Altino, dalla località "Le Brustolade" a Cal 

Ziliotto, circa 1500 corredi tombali, unitamente ad una serie pregevole di sculture di arte provinciale romana e 

di epigrafi (v. B.M. Scarfì,, in "Atti Ist. Ven. SS.LL.AA., CXXXII 1969-70", pp. 210-290).  

La larghezza della strada e dei suoi fossati raggiunge la misura di 26 metri, quella delle due fasce di necropoli 

che si estendevano ai suoi lati è di 8-10 metri.  

Dell'altra grande via, la Claudia Augusta, iniziata da Druso e `condotta a compimento da Claudio, suo figlio, 

nella I metà del I sec. d.C., è conservato e in parte sottoposto a vincolo ministeriale, il tratto iniziale da Altino a 
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Musestre. A differenza della via Annia, di cui non si conservano tracce di strutture, il tracciato della via Claudia 

Augusta nel tratto iniziale è visibile ancora oggi, costituito com'è da un imponente terrapieno, coperto da una 

"ruderatio" in scaglie di calcare, elevato rispetto alla campagna circostante.  

Indirizzi per la tutela e il ripristino dei sistemi ambientali  

Per garantire un esito positivo dell'opera di salvaguardia, vanno in primo luogo rimossi ì fattori di alterazione 

dell'ecosistema e in parallelo riorganizzati una serie di fattori attivi per realizzare l'obiettivo principale di qualità 

del paesaggio.  

Queste considerazioni limitative non mettono in discussione il valore della salvaguardia come fase preliminare 

ma tempestiva di tutela, ma richiamano la necessità di fare seguire una politica di intervento in grado di 

salvaguardare, mediante un processo evolutivo, anche fortemente orientato, il paesaggio, gli ecosistemi o 

quelle singole parti che rappresentano gli obiettivi fondamentali nella tutela ambientale.  

L'acquisizione di una politica attiva operante per la difesa dell'ambiente non esaurisce il processo di 

ricostruzione ambientale. Una scelta di pura conservazione dell'ecosistema preesistente, può valere solo se si 

devono salvaguardare elementi insostituibili di segmenti, o schegge genetiche, altrimenti destinati 

all'estinzione.  

In un ambiente fortemente e densamente antropizzato il tentativo di vincolare un paesaggio-

ecosistema naturale non ha alcuna possibilità di successo, dal momento che, anche per vie imprevedibili, 

l'alterazione antropica prende il sopravvento.  

Ma in questi casi neppure un intervento complesso, di controllo e bonifica può garantire l'auto sostentamento 

dell'ecosistema una volta cessati gli interventi di ripristino.  

Un programma di opere di restauro ambientale assume dunque, un elevato interesse quando consente di 

avviare l'ecosistema preesistente verso un ciclo soddisfacente di autocontrollo.  

I livelli dell'omeostasi risultano tanto più elevati ed efficienti quanto più si opera su di un ecosistema maturo 

(climax), stabile per la sua composizione.  

ecosistemi giovani risultano nello stesso tempo velocemente evolutivi e fortemente produttivi.  

Solo in condizioni eccezionali risulta possibile conservare un ecosistema naturale (sottratto cioè a qualsiasi 

interferenza antropica) e quasi sempre questo non risulta dall'imposizione di soli vincoli.  

Ai vincoli devono dunque seguire intervenni tecnici in grado di difendere l'ecosistema.  

A fronte del costo e della rarità di interventi di questo tipo, in un ambiente storicamente antropizzato e 

intensamente vissuto, conviene scegliere una linea dove gli ecosistemi convivono con le attività umane.  

L'indirizzo per la realizzazione di ecosistemi compatibili esalta inoltre le possibilità di una progettazione 

creativa del paesaggio, utilizzando un complesso di ricerca multidisciplinare.  

Il passaggio dal vincolo all'opera successiva di tutela e ricostruzione, viene sostenuto e documentato 

dall'inserimento del Piano di disinquinamento delle acque.  
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Il PALAV ne recepisce i contenuti tecnici e normativi e quindi il complesso di opere che avrà una rilevante 

valenza ambientale e paesistica.   

E' necessario verificare, per ogni fase, la ricaduta del piano di disinquinamento, per non limitarne i risultati 

soltanto alla qualità intrinseca delle acque e agli effetti naturalmente conseguenti.  

In questa azione di risanamento le paludi dolci e salmastre, gli stagni, le aree umide, i boschi o le piantagioni 

planiziali possono svolgere una azione risolutiva costruendo nello stesso tempo un paesaggio vivo e 

gradevolmente vivibile.  

Il contributo del sistema ambientale al risanamento delle acque, soprattutto nella fase di depurazione terziaria, 

risulta non solo determinante ma, una volta avviato, in grado di auto mantenersi senza interventi costosi.  

Assieme alla naturalità originaria, come elemento di valore degli ecosistemi, persiste radicate il concetto 

dell’"oasi ambientale confinata". Questa collocazione risulta valida semplicemente dove si devono difendere 

parti relitte di ecosistemi, o aree omogenee sufficientemente estese da rappresentare un unicum funzionale.  

Oltre alla tutela di aree di pregio insostituibile, la politica e il disegno del paesaggio va estesa radicalmente sul 

territorio cercando di utilizzare e recuperare segmenti disponibili o acquisiti al fine di espandere i popolamenti 

acquei e vegetali.  

Il secondo obiettivo di grande significato civile, si affianca consentendo di permeare delle componenti 

ambientali l'intero tessuto della vita quotidiana. 

La moltiplicazione degli episodi ambientali, anche sfruttando opportunità occasionali di diffusione, non migliora 

soltanto la vivibilità dell'ambiente, ma rafforza la funzionalità degli ecosistemi e soprattutto arricchisce il 

numero di specie delle popolazioni ospiti.  

Il recupero e la ricostruzione di un ecosistema compatibile (o addirittura funzionale) con un'area a forte 

antropizzazione, richiede una accurata progettazione interdisciplinare. Devono infatti coesistere elementi di 

progettazione delle architetture del paesaggio con la funzionalità intrinseca degli ecosistemi, ricostruiti 

considerando soprattutto lo spazio esterno col quale devono interagire.  

Nell'ambito delle componenti di progettazione ecologica, vanno considerate come basilari due direttrici.  

La congruità dei popolamenti 

La scelta degli ecosistemi compatibili quasi sempre autoctoni, richiede una accurata progettazione delle 

condizioni al contorno e una programmazione specializzata per l'inserimento delle specie che avviano 

l'autonomia di crescita dell'area.  

La creazione delle interconnessioni 

In un'area discontinua per insediamenti diffusi, il recupero delle componenti ambientali deve rispondere ad una 

tessitura razionale che garantisca i collegamenti tra tutti i singoli segmenti in modo da costruire una maglia, sia 

pure diseguale e irregolare, ma senza soluzioni di continuità.  
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Queste interconnessioni rappresentano dei canali per lo scambio e la diffusione della fauna, e la loro 

ampiezza deve diventare funzionale alle caratteristiche (e alla dimensione) delle popolazioni possibili.  

Inoltre, la ricchezza della massa biologica complessiva consente di realizzare catene alimentari sempre più 

ricche, con al vertice specie incompatibili con i singoli segmenti dell'ecosistema, ma sostenibili con il 

complesso che deriva dalle interconnessioni Territoriali coerenti di un singolo ecosistema pur frazionato. 

All'incrocio di queste due strade è il centro urbano romano i cui limiti possono essere, così stabiliti:  

• a ovest il canale di scolo che dalla località "Belgiardino" giunge alle "Brustolade";  

• a nord la continuazione del fosso medesimo fino alla "Cal bianca";  

• a est il canale Siloncello fino ella strada statale;  

• a sud il canale Santa Maria e lo scolo consorziale che dall’”Idrovora Reali" giunge sino alla località 

"Belgiardino".  

Da tali premesse si può decorre che l'antico centro di Altino con la via Annia e la via Claudia Augusta e le 

necropoli che si estendevano lungo tali vie, sottoposte a tutela solo in parte, mediante vincoli ministeriali e con 

una convenzione, stipulata con privati, necessita di essere inserito in un'organica programmazione territoriale 

che re assicuri la conservazione e la valorizzazione in senso unitario.  

Tale problema può essere risolto con l'esproprio graduale già iniziato, dei terreni costituenti il centro urbano, 

con il vincolo delle aree di necropoli e la successiva creazione di una grande riserva archeologica, come 

previsto dal PTRC, collegata al Parco della laguna di Venezia sul cui bordo si trova Altino, con la istituzione di 

un nuovo Museo, vista l'assoluta inadeguatezza dell'Antiquarium attuale per l'esposizione e la conservazione 

dei reperti degli scavi.  

La nuova sede museale è stata individuata e soro in corso i necessari interventi di ristrutturazione, in due 

grandi costruzioni della fine dell'800, ben localizzate rispetto all'area archeologica.  

3.4 Piano d’Area del Delta del Po  

Il  Delta  del  Po,  area  di  grande  rilevanza  geografica,  storica  ed  ambientale,  è  stato,  quasi interamente, 

sottoposto a vincolo dal Ministro dei beni culturali con decreto in data 1 agosto 1985 che vietava ogni 

modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro  conservativo, che non  

alterassero  lo  stato  dei  luoghi  e  l’aspetto esteriore  degli edifici,  fino  all’adozione  da  parte  della  Regione  

di un Piano Paesaggistico o di un Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesistici ed ambientali.  

Il  Piano  Territoriale  Regionale  di  Coordinamento  (PTRC)  vigente risponde all’obbligo emerso con la Legge 

8 agosto 1985, n. 431, individuando il Delta del Po, insieme alla Laguna di Venezia e  al  Massiccio  del  

Grappa,  tra  le  aree  che  presentano  un  rilevante  interesse  nazionale  e regionale e concedendo priorità 

assoluta nel processo di pianificazione regionale.  
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La  Giunta  Regionale  del  Veneto  ha  adottato  il  23  dicembre 1986,  in  ottemperanza  a  quanto disposto 

dalla Legge n. 431/1985, sia il PTRC sia il Piano di Area, sottoponendo il territorio del Delta  del  Po  a  

specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale e facendo decadere “l’inedificabilità” imposta dal 

decreto ministeriale.  

Le  moltissime  osservazioni  presentate  in  seguito  all’adozione  dei  due  piani  territoriali  hanno portato,  

dopo approfondite valutazioni, discussioni ed integrazioni, all’approvazione  del PTRC nel 1992 e del Piano di 

Area nel 1994.  

Dal 1994 ad oggi, il Piano di Area del Delta del Po è  stato  oggetto di due varianti parziali  e puntuali, 

approvate con DCR n. 15 del 16.04.2003 e con DGR n. 2354 del 8.08.08.  

Il Piano di Area del Delta del Po interessa l’intero territorio dei Comuni di: Rosolina, Porto Viro (Contarina e 

Donada), Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e, in parte ridotta, il territorio dei Comuni di 

Loreo e Papozze. La superficie interessata è di 655 kmq, la popolazione circa 50.000 abitanti. 

3.5 PTCP di Venezia 

Le strategie 

Dagli incontri con le categorie economiche e con le Autorità Ambientali sono emerse con maggiore evidenza 

le seguenti tematiche, analizzate ed assunte del Piano: 

• necessità di affrontare il problema infrastrutturale e viabilistico al fine di consentire il flusso delle merci 

compatibilmente con la tutela del territorio e della salute; 

• il Piano deve svolgere un ruolo di coordinamento degli insediamenti economici produttivi e logistici al fine 

di ottimizzarne le funzioni e l'utilizzo e contenere, contestualmente, l'ulteriore spreco del suolo; 

• affrontare le ipotesi formulate di connessione tra la zona industriale di Padova e Porto Marghera 

• lungo l'asse dell'idrovia (strada, ferrovia,..); 

• nella realizzazione di nuove opere infrastrutturali preservare il territorio ad uso agricolo collocando le 

nuove opere in adiacenza o vicinanza degli assi viari esistenti; 

• proporre modalità di mitigazione del problema del rischio idraulico, molto diffuso nel territorio; 

• affrontare il problema della crescente della impermeabilizzazione del territorio; 

• porre delle limitazione alla edificazione di piani interrati; 

• affrontare il tema dello smaltimento delle acque meteoriche ed il loro riutilizzo; 

• potenziare la rete di depuratori delle acque; 

• importante il coinvolgimento degli Enti gestori della rete delle acque, anche tramite l'istituzione di un 

coordinamento provinciale; 

• individuare aree di laminazione; 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 235 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

• per le previsioni di sviluppo insediativo, anche produttivo, è importante la conoscenza delle reti idriche 

esistenti (acquedotti, fognature, ecc.); 

• affrontare il tema della bonifica e dell'irrigazione, anche tramite strumenti di programmazione (piani 

comunali delle acque); 

• affrontare il problema dello sversamento, tramite la rete dei canali di bonifica, di inquinanti in Laguna; 

• il Piano deve affrontare e dare precise indicazioni sul tema della salvaguardia idrogeologica del territorio, 

dando precise indicazioni ai Comuni per la formazioni dei PAT; 

• ampie zone del territorio provinciale, anche urbanizzato, sono soggette al fenomeno della subsidenza, 

fenomeno in costante aumento su cui il piano dovrà individuare specifichi interventi; 

• problema dell'intrusione salina e del cuneo salino richiedono interventi coordinati di mitigazione con 

sbarramenti anti intrusione; 

• privilegiare i collegamenti acquei per i trasferimenti Aeroporto - litorale, utilizzando il terminal di Treporti e 

le vie d'acqua sino a Bibione; 

• migliorare il sistema di accessibilità al litorale; 

• sviluppare una economia turistico-ambientale nella Laguna di Venezia, ampliandone le forme di tutela 

anche con l'istituzione del parco nell'area nord; 

• sviluppo del turismo nautico; 

• affrontare il problema del terminal delle navi passeggeri, cercando di evitare la soluzione Porto Marghera; 

• ribadire il ruolo primario dell'economia agricola, si deve definire una scala di importanza del territorio in 

funzione delle attività produttive; 

• necessità un censimento delle aziende zootecniche al fine di un controllo dell'inquinamento. 

Considerate le caratteristiche dell'area veneziana, gli aspetti geologici con i quali ogni tipo di trasformazione 

del territorio deve essere confrontata sono, in estrema sintesi, quelli legati a: 

• assetto litologico-stratigrafico molto variabile; 

• condizioni piuttosto superficiali di soggiacenza della falda freatica e sue caratteristiche chimiche (con 

particolare riferimento alla salinità nelle aree costiere); 

• presenza di acquiferi sotterranei con importanti risorse (idropotabili e idrotermali), anche se arealmente 

limitate; 

• morfologia infossata del territorio, in buona parte sotto il livello del mare, e soggetta a subsidenza, in 

un'area dominata da grandi fiumi; 

• presenza della fascia litorale; 

• presenza di aree fortemente vulnerabili come gli ambiti lagunari.  
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Dal punto di vista geomorfologico la provincia di Venezia si estende da nord-est a sud-ovest dal corso del 

fiume Tagliamento fin quasi a quello del Po, comprendendo tutta la fascia costiera della pianura veneta e una 

porzione di quella friulana; il limite geografico occidentale di quest’ultima è infatti rappresentato dal Livenza. 

L’esistenza della pianura veneto-friulana è legata all’orogenesi alpina e a quella appenninica ed attualmente è 

interpretabile come l’avampaese di entrambe le catene montuose.  

Gli obiettivi specifici individuati nel Documento Preliminare e ripresi dal Rapporto Ambientale Preliminare del 

PTCP sono stati integrati alla luce dei contributi pervenuti; essi sono stati collegati agli obiettivi strategici 

indicati dal nuovo PTRC e si indirizzano in 6 assi strategici: 

• Asse 1: uso del suolo; 

• Asse 2: biodiversità; 

• Asse 3: energia, risorse e ambiente; 

• Asse 4: mobilità; 

• Asse 5: sviluppo economico; 

• Asse 6: crescita sociale e culturale. 

Il PTCP ripercorre con attenzione e visioni specifiche i temi del PTRC 

L'attenzione del PTCP é molto focalizzata sui sistemi ecorealzionali e sulla struttura della Rete Ecologica.  

Vengono individuati e normati nel territoiro comunale le “Fasce di tutela dei corsi d’acqua e bacini idrici” e i 

“segni ordinatori”, la strutturazione della “Rete Ecologica di Area Vasta e di livello Provinciale”, tutte le macchie 

boscate e gli elementi arborei/arbustivi peri-fluviali di rilevanza ecologica.  

Elementi tutti che debbono essere messi a sistema attraverso l’individuazione di un tratto centrale di corridoio 

ecologico di livello provinciale, connesso ad elementi minori puntualmente individuati quali aree nucleo e 

gangli secondari, oltre all’eco-tessuto secondario strutturato dalla maglia vegetazionale arborea lineare e peri-

fluviale rilevata in tutto il territorio del comune. 

Tali indirizzi saranno fatti propri ed ulteriormente approfonditi in sede di PAT anche attraverso i contributi degli 

studi specialistici e le attività di valutazione ambientale messe in campo dalle procedure previste per Legge. 

Il PTCP individua inoltre, in tavola 4, il sistema infrastutturale dominato dai temi del Quadrante Tessera, 

dell'Alta Veleocità e del sistema ferroviario metropolitano di superficie (SFMR) . 

Vengono altresì individuate le principali scelte legate alla tutela del patrimonio storico culturale delle aree 

centrali e dei centri storici (art.42), alla valorizzazione  del territorio urbano rurale (art.39), al sistema fruitivo 

ricreazionale diffuso e dei servizi di accesso alla laguna (nel dettaglio: art.45 intinerario cilabile principale, 

art.54 parco nautico, art.58 interventi di riqualificazione relativi alle strutture in ambito lagunare).  

Anche tali previsioni saranno saranno recepite ed ulteriormente definite in sede di progetto dal Piano.  

La valutazione del PTCP 
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Il PTCP introduce alcuni “strumenti di processo" da utilizzare nelle fasi attuative, al fine di integrare il tema 

della sostenibilità ambientale nello sviluppo provinciale. 

Le finalità e contenuti del PTCP sono elencati nell'art. 3 delle NT, che riprende l'art. 22 della LR 11/2004. 

I tredici punti configurano, ai fini della VAS, una gamma di azioni rispetto alle quali il PTCP ha diversa 

responsabilità. Talune sono infatti di diretta responsabilità attuativa del PTCP, mentre altre dovranno essere 

attuate da altre amministrazioni, segnatamente le amministrazioni comunali, o da altre componenti settoriali 

della stessa amministrazione provinciale. Mentre le azioni di diretta responsabilità sono definite nel PTCP e 

dunque, dal punto di vista della VAS, risulta possibile valutarne gli effetti ambientali, le azioni di indiretta 

responsabilità costituiscono indicazioni e direttive per altri strumenti di pianificazione, che a loro volta avranno 

rilevanti margini di responsabilità nel ridefinire, localizzare, variare motivatamente le previsioni del PTCP. La 

stima degli effetti ambientali di questa seconda, prevalente, tipologia di azioni risulta dunque, per sua natura e 

allo stato delle cose, largamente indefinibile. 

A questa partizione tra responsabilità dirette e responsabilità indirette si aggiunge la esplicita scelta che ha 

guidato la formulazione del PTCP: quella di offrire la massima estensione al "riconoscimento in capo ai comuni 

della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio" (art. 2, comma 2, punto d)), anche laddove le 

azioni del PTCP avrebbero potuto assumere aspetti prescrittivi o comunque fissare obiettivi e criteri 

quantitativamente definiti. Ne sono derivate importanti conseguenze per l'impostazione e i contenuti del PTCP 

e per la effettiva possibilità di valutarne i prevedibili effetti ambientali. 

Come si è detto, il PTCP non accompagna la definizione degli obiettivi generali con alcun parametro di tipo 

quantitativo capace di "ancorare" l'autonoma definizione dei contenuti dei Piani subordinati al conseguimento 

di risultati definiti: 

• da un lato ha valorizzato infatti la assunzione di responsabilità delle amministrazioni comunali rispetto alla 

sostenibilità delle proprie strategie politiche e delle proprie scelte di organizzazione del territorio, 

rendendola trasparente e politicamente sanzionabile. In via teorica i comuni potrebbero anche effettuare 

scelte ambientalmente più "virtuose" delle soglie quantitativamente, e astrattamente, fissate dal PTCP. 

• dall'altro lato, la mancanza di obiettivi e criteri quantitativi, sia pure di ordine generale, non ha permesso di 

esplicitare la precisa responsabilità del PTCP in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed 

efficienza: ovvero quella di definire le condizioni di sostenibilità ambientale a livello dell'intero territorio 

provinciale. Ai fini della VAS, l'oggettiva carenza di esplicite e valutabili alternative per le (poche) azioni 

dirette e l'oggettiva consegna ai piani subordinati della determinazione dei risultati di sostenibilità 

dell'intero PTCP, comporta un trasferimento della valutazione delle possibili interferenze ambientali nella 

fase attuativa del Piano, quando le politiche comunali (pur di concerto con la Provincia, troveranno 

disegno attuativo. 
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Inoltre, dal presente processo di VAS è emerso come le azioni di diretta competenza (infrastrutture, nuove 

polarità, ecc.) si configurino per lo più come incrementi di pressione ambientale in un bilancio nel quale non è 

dato valutare i miglioramenti ambientali in grado di compensarle. Se da un lato il PTCP presenta nella sua 

struttura, ai fini dell'orientamento alla sostenibilità, aspetti di indubbia debolezza, dall’altro è stato introdotto 

(nelle NTA) uno strumenti di “attenuazione” riconducibile all’avvio, per le tematiche di livello sovra comunale, 

di un processo articolato che prevede la fissazione non astratta (dunque attraverso approfondimenti 

conoscitivi e la concertazione con le amministrazioni comunali e le altre amministrazioni coinvolte) di macro-

obiettivi quantitativi da raggiungere a livello provinciale con il concorso di tutte le amministrazioni che agiscono 

sul territorio. Tale processo e i suoi strumenti sono esplicitamente previsti nelle NT (art. 11). 

Le tematiche ambientali di livello sovracomunale, che non possono essere completamente delegate alle 

Amministrazioni comunali e che richiedono una azione di "regia" da parte della Provincia, riguardano: 

• la riduzione del consumo di suolo; 

• la riduzione della frammentazione del territorio; 

• l'implementazione della rete ecologica; 

• l’attuazione della gestione integrata delle aree costiere. 

Altro tema strategico, trasversale ai sopra indicati, è quello della previsione, prevenzione e adattamento al 

mutamento climatico. 

Su queste tematiche il PTCP definirà macro-obiettivi (da precisare quantitativamente nel processo di 

attuazione del PTCP, attraverso azioni di approfondimento conoscitivo e di concertazione con le 

amministrazioni coinvolte) che daranno la direzione dei mutamenti attesi (art. 11 delle NT). Inoltre la Provincia 

si doterà degli strumenti necessari ad esercitare il ruolo di “regia” sopra richiamato (art. 11 delle NT). L'azione 

di coordinamento e concertazione richiederà l'attivazione di una sede istituzionale e la definizione di regole 

(art. 9 delle NT). 

In particolare, la "regia" provinciale sarà il campo di concertazione e di sperimentazione di politiche e strumenti 

nuovi per la sostenibilità. In primo luogo le forme di perequazione di livello territoriale, tendenti a compensare 

gli effetti di aumento delle pressioni ambientali su determinate componenti ambientali in determinati luoghi con 

la realizzazione di alleggerimenti della pressione ambientale in altri luoghi di particolare rilevanza ambientale. 

Le regole, le logiche, le quantità, le modalità di tale perequazione, di cui si conoscono interessanti 

sperimentazioni in altri paesi europei, saranno definite nell'ambito del tavolo di regia sopra indicato. Tali nuovi 

strumenti potranno consentire di aggiungere alle tradizionali politiche di destinazione d'uso dei suoli le risorse 

necessarie alla vera e propria implementazione di progetti ambientali, come la realizzazione di elementi delle 

rete ecologica, la liberazione di varchi, la creazione di zone boscate, la riqualificazione di pertinenze fluviali, 

ecc.. (art. 28). 
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L'evidenza del raggiungimento di obiettivi di tipo ambientale e la considerazione comparata delle alternative 

considerate ai fini di tale raggiungimento dovranno essere esplicitate in sede di VAS dei PAT/PATI, come 

previsto dalla normativa vigente. Gli indicatori necessari a dimostrare tale evidenza dovranno trarre origine, 

pur nei diversi livelli di disaggregazione, dalla base informativa condivisa prevista dalle norme regionali. 

Elemento fondamentale del processo di attuazione del PTCP demandato ai piani comunali è, dunque, la 

coerenza dei risultati attesi con le direttive e gli indirizzi del PTCP. La verifica di coerenza tanto più sarà 

semplice ed efficace quanto più saranno chiari gli indicatori e le loro modalità di calcolo e monitoraggio. A tal 

fine uno del compiti importanti del tavolo di concertazione sarà la messa a punto di un sistema di indicatori 

coerente alle diverse scale. 

Nel Rapporto Ambientale in esame viene individuato un primo set di indicatori necessario alla valutazione, con 

speciale riferimento ai macro-obiettivi di cui sopra. 

Azioni di mitigazione 

All’interno del PTCP, dalle analisi effettuate, emerge la possibilità di attuare le seguenti azioni di mitigazione: 

• uso di sistemi fono-assorbenti sui bordi-strada; 

• utilizzo di ampie fasce arborate da utilizzare a bordi-strada, a contorno delle aree industriali e in aree 

sensibili come scuole, ospedali, ecc; 

• fasce filtro sulle sponde dei fiumi per ridurre l’inquinamento sulle acque superficiali, utilizzo di fasce 

tampone definite in funzione delle caratteristiche della SIC/ZPS e del luogo; 

• inserimento di passaggi e scala nei manufatti di sbarramento nei fiumi; 

• realizzazione di nuove strade in trincea, quando possibile. 

Potranno essere attivate molte altre azioni che saranno definite dagli Studi di Impatto Ambientale relativi alle 

opere da realizzare. 

Le opere per le quali fin da adesso si possono indicare mitigazioni, sono quelle infrastrutturali, quelle 

connesse con le attività agricole con le attività industriali e ovviamente con le attività estrattive. 

Azioni di compensazione 

Le azione di compensazione previste nel piano per opere che riguardano: 

• Attività di estrazione di minerali non energetici; 

• Interventi infrastrutturali ed edificatori nel territorio agricolo; 

• Interventi di nuova urbanizzazione. 

Esse possono essere: 

• ripristino e conservazione di biotopi e zone umide; 

• riforestazione-afforestazione; 

• zone umide utilizzate come aree per temporanei allagamenti; 
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• utilizzo di cave dimesse come bacini di laminazione; 

• realizzazione di parti di corridoi ecologici; 

• mantenimento di zone boscate; 

• conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna, siepi e boschetti; 

• realizzazione di piste ciclabili; 

• riapertura dei canali secondari e delle langhe con funzione anche di serbatoi di accumulo; 

• costruzione di canneti. 

L’area di Venezia-Mestre, Marcon e Quarto d’Altino, ovvero il Veneziano con il suo intorno, e il Miranese, è 

considerata come il ‘motore’ dello sviluppo provinciale e presenta il più elevato tasso di saturazione di aree per 

insediamenti produttivi. Qui infatti risiede uno dei maggiori poli industriali italiani, Porto Marghera, e nell’area di 

Mestre è situato il fulcro di uno dei più importanti sistemi viari e ferroviari per il traffico proveniente o diretto 

verso l’Europa orientale. L’elevata commistione di usi e funzioni diverse, residenziali, produttive e commerciali, 

crea notevoli problemi di congestione degli insediamenti e delle reti di mobilità, di sovrapposizione del traffico 

residenziale, pesante e di attraversamento, oltre che di perdita d‘identità sociale e qualità dell’abitare, di 

inquinamento e distruzione del paesaggio. 

Monitoraggio del PTCP 

Come già evidenziato, il valutatore propone un Piano di Monitoraggio che si articolerà in successivi momenti di 

verifica che si seguiranno a cadenza continua e confluiranno nella stesura di Rapporti di Monitoraggio. 

L’attività di stesura del Rapporto di Monitoraggio ha la finalità di conservare la memoria circa l’andamento 

dell’implementazione del Piano ed è utile soprattutto per comprendere gli errori compiuti nella fase precedente 

di realizzazione delle azioni, per avviare all’occorrenza la ricerca dei possibili rimedi e per individuare 

modifiche ed alternative alle azioni intraprese (feedback). 

Il Piano di Monitoraggio sarà strutturato in modo tale da associare a ciascun obiettivo ed intervento di Piano 

un indicatore prestazionale capace di descrivere gli effetti derivanti dall’implementazione dello strumento di 

pianificazione. Gli indicatori potranno essere di natura ambientale, economica, sociale, urbanistica o 

territoriale. La cadenza con cui saranno redatti i Rapporti di Monitoraggio dipende dagli indicatori selezionati e 

dalla frequenza con cui le informazioni relative ad essi sono aggiornate e disponibili. 

Nel momento in cui, dai risultati decritti e riportati nei Rapporti, si riscontrano degli scostamenti tra i valori 

attesi e quelli forniti dagli indicatori, l’Amministrazione provinciale responsabile del PTCP, decide se e con 

quali modalità intervenire. Può rivelarsi necessaria una nuova definizione dell’azione o una sua modifica per 

evitare che le condizioni ambientali o socio-economiche peggiorino. 

Un altro elemento da considerare, per quanto riguarda altre attività da includere nelle fasi del processo di 

informazione e consultazione del pubblico, è che tutte le modifiche o retroazioni apportate con il monitoraggio 
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possono divenire oggetto di espressione di pareri ed osservazioni da parte degli stakeholders e più in 

generale del pubblico. 

Per cui viene proposto che con cadenza periodica, sia stilato un documento che specifichi: 

• quali verifiche sono state effettuate tramite il Piano di monitoraggio indicandone le modalità, i risultati, le 

difficoltà incontrate, ecc. 

• l’evoluzione degli indicatori scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e lo stato di 

avanzamento delle azioni del Piano; 

• se durante lo svolgimento delle azioni del Piano si è proceduto a: 

� stabilire il tipo di andamento seguito dagli indicatori; 

� determinare i motivi hanno portato gli indicatori a non seguire un andamento costante; 

� determinare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano: 

� operare cambiamenti nello svolgimento delle azioni che hanno consentito un più semplice 

raggiungimento degli obiettivi; 

� prevedere delle azioni che contrastino il possibile andamento negativo degli indicatori; 

� strutturare un piano temporale da cui emerga la durata delle varie azioni di mitigazione degli impatti 

del Piano; 

� operare la verifica del comparto finanziario, controllando che gli stanziamenti siano effettuati; 

� operare la verifica di quanto previsto dagli impegni di spesa; 

� operare la verifica che la spesa effettiva corrisponda a quanto previsto. 

Se durante le operazioni di monitoraggio è stata stabilita una scadenza intermedia per la consegna di un 

rapporto di monitoraggio che fornisca lo stato di avanzamento del Piano; 

se sono state stabilite delle scadenze regolari per la redazione degli altri rapporti di monitoraggio. 

Indicatori 

Il PTCP introduce alcuni “strumenti di processo" da utilizzare nelle fasi attuative, al fine di integrare il tema 

della sostenibilità ambientale nello sviluppo provinciale. In particolare, il valutatore fa riferimento ad un set di 

indicatori necessario alla verifica, con speciale riferimento ai seguenti macro-obiettivi: 

• la riduzione del consumo di suolo; 

• la riduzione della frammentazione del territorio; 

• l'implementazione della rete ecologica; 

• l’attuazione della gestione integrata delle aree costiere. 

Gli indicatori di monitoraggio degli obiettivi di cui sopra potranno essere sviluppati partendo dalle seguenti 

proposte: 

obiettivo proposte di indicatori 
riduzione del consumo di suolo estensione della superficie urbanizzata (da GSE LAND livello 1) 
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con cadenza triennale 

riduzione della frammentazione del territorio 
indici IFI (indice di frammentazione da infrastrutture) e UFI 
(indice di frammentazione da urbanizzazione) 

implementazione della rete ecologica 
distribuzione di specie target, funzionalità ecologica del territorio 
(da definire con studio), estensione di superfici a valore 
ecologico significativo 

attuazione della gestione integrata delle aree costiere 
estensione delle superfici di varco costiero (ed eventuale retro 
varco) attraverso parametri paesaggistici, ecologici e idraulici 

Oltre all’attività qui sopra indicata, il Piano di Monitoraggio dovrà comprendere la raccolta dei dati necessari a 

popolare gli indicatori di cui in tabella relative alle criticità ambientali riscontrate, ovvero altri indicatori 

integrativi o di maggior rilevanza al fine di descrivere i relativi attributi caratteristici. 

La Provincia di Venezia attuerà le intese necessarie a garantire il flusso di informazioni tra Enti competenti per 

il popolamento del quadro conoscitivo oggetto di monitoraggio. In tal senso, la Provincia si impegnerà in primis 

a promuovere il superamento delle lacune conoscitive ritenute necessarie alla comprensione dei fenomeni 

territoriali e ambientali in atto, anche attraverso la realizzazione di indagini e studi conoscitivi. 

Il su riportato Piano è stato formulato con la dichiarata intenzione di accompagnare la “regia” provinciale 

nell’attività di concertazione con i Comuni per la definizione delle intese specificative e attuative del PTCP. 

Il PTCP di Venezia è di fatto un Piano che fornisce prevalentemente Indirizzi e Direttive per la pianificazione 

comunale (PAT/PATI), esplicitando nelle prescrizioni essenzialmente la sola necessità di produrre intese per il 

recepimento e l’attuazione di questi. In questo senso si è optato per la strutturazione di un Piano di 

Monitoraggio orientato a controllare l’evoluzione nel tempo di alcune componenti ambientali ritenute 

strategiche per il Governo del territorio provinciale, che hanno indirizzato la formulazione dell’intero apparato 

di Piano e che di fatto costituiscono gli aspetti su cui maggiormente possono avere luogo gli effetti ambientali 

del PTCP. Tali componenti si richiamano nella tabella successiva, insieme ad una proposta di maggiore 

definizione del Piano di Monitoraggio in coerenza con i requisiti richiamati dalla normativa vigente. 

obiettivo indicatori 
responsabile del 
monitoraggio 

Periodicità 
monitoraggio 

Periodicità 
reportistica 

Misure correttive da 
adottare 

riduzione del 
consumo di suolo estensione della superficie urbanizzata 

Provincia, in 
collaborazione con i 
Comuni 

riduzione della 
frammentazione 
del territorio 

Indice IFI (indice di Frammentazione da 
Infrastrutture) e indice UFI (Indice di 
Frammentazione da Urbanizzazione) 

Provincia, in 
collaborazione con i 
Comuni 

implementazione 
della rete 
ecologica 

distribuzione d specie target, 
funzionalità ecologica del territorio, 
estensione di superfici a valore 
ecologico significativo 

Provincia, in 
collaborazione con i 
Comuni 

attuazione della 
gestione integrata 
del Delta 

Estensione dei varchi costieri definiti 
mediante parametri paesaggistici, 
ecologici e idraulici 

Provincia, in 
collaborazione con i 
Comuni 

annuale biennale 

qualora il trend confermi 
gli attuali valori negativi di 
crescita, si prevede di 
convocare opportune 
conferenze con i Comuni 
ed eventualmente 
operare tramite lo 
strumento della variante 
di Piano (provinciale o 
comunale) 

Al fine di dare forma e attuazione al Piano di Monitoraggio, la Provincia potrebbe sviluppare un apposito studio 

atto a definire e sviluppare un sistema di analisi territoriale e ambientale integrato e coerente con gli obiettivi 

sopra citati, in cui i singoli indicatori vengono specificati e integrati per produrre l’informazione ambientale 

coerente con gli obiettivi del monitoraggio ambientale sopra richiamati. 
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Accanto a questo apparato di valutazione in itinere, viene proposto di introdurre un set di indicatori di 

performance del Piano legato alle sua fasi attuative che, come già richiamato, si esplicano tramite 

l’implementazione di Intese con i Comuni per la specificazione degli Indirizzi e delle Direttive di Piano. Tale 

monitoraggio dovrà controllare nel tempo la quantità e tipologia di Intese che verranno sottoscritte, 

introducendo anche indicatori per il controllo della qualità delle stesse in termini di coerenza con gli obiettivi di 

PTCP e di performance ambientale. 

Infine, nelle more dell’adozione dei PAT/PATI da parte dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale 

nell’ambito dei quali le relative VAS dovranno definire opportuni piani di monitoraggio riferiti agli specifici effetti 

ambientali (anche in complementarietà con gli altri piani), la Provincia di Venezia, nell’ambito del vigente 

Protocollo di Intesa con ARPA Veneto, provvede annualmente ad aggiornare il quadro conoscitivo del PTCP 

per quanto riguarda gli indicatori ambientali e a produrre con cadenza biennale un Rapporto Integrato sullo 

Stato dell’Ambiente. Qualora tale rapporto evidenzi criticità ambientali, la Provincia dovrà intervenire sulle 

intese pertinenti attraverso l’individuazione delle priorità di queste (dove non già sottoscritte) ovvero una 

accelerazione (dove già sottoscritte). 

In sintesi, il Piano di Monitoraggio di VAS del PTCP di Venezia si potrebbe articolare in tre livelli: 

• monitoraggio degli effetti ambientali su 4 temi strategici per la sostenibilità ambientale del Piano 

• monitoraggio della performance di Piano tramite l’attuazione delle Intese previste; 

• monitoraggio degli indicatori ambientali standard per tutte le componenti ambientali 

Il primo livello è a cura della Provincia, in collaborazione con i Comuni, e si articola come da tabella sopra 

riportata. Il secondo livello è a cura della Provincia e si articola tramite la verifica dell’attuazione delle Intese 

previste dal PTCP, nel tempo. Il terzo livello è a cura della Provincia, sulla base di dati ambientali rilevati da 

ARPA secondo le competenze di legge, e si articola nell’elaborazione di Rapporti periodici sullo Stato 

dell’Ambiente della Provincia di Venezia. 

3.6 Coerenza tra gli obiettivi del Piano e le problematiche ambientali 

Questo paragrafo ha lo scopo di fornire le indicazioni metodologiche per la valutazione del Sistema degli 

obiettivi/azioni del Piano che verrà eseguita nel Rapporto Ambientale, anticipando alcune valutazioni di 

coerenza. La valutazione si affianca e collabora ai diversi processi che caratterizzano la elaborazione e la 

redazione del Piano, fornisce proposte, suggerimenti, punti di vista ulteriori a supporto delle funzioni ideative e 

progettuali e delle pratiche informative e partecipative realizzate nella fase di redazione/proposta di Piano. 

Secondo tale approccio è stato predisposto il Sistema degli obiettivi prima schematizzato, riconoscendo che il 

lavoro sarà poi integrato mano a mano che il Piano concluderà gli incontri di partecipazione e procederà nelle 

sue elaborazioni fino alla versione finale per implementare il Sistema degli obiettivi finale. Inoltre, si svilupperà 

anche la stesura del Rapporto Ambientale per il quale si propone il seguente processo di elaborazione: 
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• aggiornamento del Rapporto Preliminare e stesura dell’elenco definitivo delle criticità esistenti, in base alle 

osservazioni pervenute durante la fase di concertazione; 

• definizione del “Sistema degli obiettivi finali”, con la messa in evidenza degli obiettivi ed azioni del Piano 

che sono stati integrati o modificati, grazie alla partecipazione e relativa valutazione; 

• valutazione della dimensione strategica; 

• individuazione della alternative e loro valutazione; 

• valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione del Piano; 

• individuazione di buone pratiche o di proposte migliorative del piano, lasciando alla dimensione 

compensativa e mitigatoria, l’ultima possibilità nel caso non vi siano alternative valide; 

• definizione di un sistema di monitoraggio. 

3.7 Definizione del Sistema degli Obiettivi finali 

Dal punto di vista metodologico la valutazione del sistema della dimensione strategica viene effettuata nel 

Rapporto Ambientale in maniera completa attraverso un giudizio sintetico che considera essenzialmente 

quattro criteri di valutazione di coerenza: 

• grado di coerenza con i principi consolidati dello sviluppo sostenibile; 

• grado di coerenza con la pianificazione territoriale le strategie di sviluppo sostenibile (coerenza esterna); 

• grado di coerenza con la lettura del territorio svolta durante la realizzazione del presente Rapporto 

Ambientale Preliminare (prima parte) e del Quadro conoscitivo; 

• grado di coerenza tra i diversi livelli del Sistema degli obiettivi (coerenza interna). 

Nel presente Rapporto Ambientale Preliminare, oltre a presentare le griglie di valutazione che saranno 

utilizzate nel Rapporto Ambientale, viene anche proposta una prima valutazione delle Linee Strategiche 

rispetto ad alcuni aspetti relativi al grado di coerenza (coerenza esterna), e precisamente con i principi 

consolidati dello sviluppo sostenibile (Nuova Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile – SSS). 

La valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali verrà trattata attraverso l’esame della dimensione 

operativa del sistema degli obiettivi. 

3.8 Criticità ambientali e pressione antropica emerse dalle analisi del territorio del PALAV 

Dalle analisi effettuare, le principali criticità ambientali che emergono risultano essere le seguenti: 

Aria 

PM10. La stazione in provincia di Venezia supera il valore limite nel 2008 e 2009, ma non nel 2010. I 

superamenti del valore limite annuale si sono verificati nella maggioranza delle stazioni fino al 2007. Tutte le 

stazioni di fondo nell’ambito di studio si trovano al di sopra della soglia di valutazione superiore di 30 µg/mc. 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali tutte le centraline hanno superato il valore limite. Come 

per gli anni precedenti questo indicatore risulta il più critico 
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Ozono. L’obiettivo si considera superato quando la massima media mobile giornaliera su otto ore supera i 120 

µg/mc. Dall’analisi dei dati riportati nel grafico in grafico 7 si evince che tutte le stazioni considerate hanno 

registrato superamenti di questo indicatore ambientale. 

Ossido di azoto. Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale, si riscontrano superamenti del 

valore limite annuale nelle stazioni di VE-Via F.lli Bandiera e VE-Via Tagliamento 

Acqua 

Acqua superficiale. Complessivamente i corpi idrici del Bacino Scolante risultano suddivisi in 2 non a rischio, 8 

a rischio, 74 probabilmente a rischio. I risultati risentono della diffusa urbanizzazione/industrializzazione e 

dell’esteso sfruttamento agricolo del territorio a discapito delle fasce perifluviali, che hanno prodotto non solo 

diverse alterazioni dello stato di qualità, ma soprattutto hanno indotto una progressiva artificializzazione dei 

corsi d’acqua alterandone le naturali dinamiche idromorfologiche e gli ecosistemi fluviali. 

Acque sotterranee. Le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute a nitrati, seguite da 

composti organo alogenati (soprattutto tetracloroetilene) e pesticidi (principalmente metaboliti degli erbicidi 

triazinici) 

Suolo e sottosuolo 

Il problema principale che si riscontra nel territorio provinciale è il dissesto idrogeologico, di cui gli elementi 

territoriali indicatori sono: 

• l’impermeabilizzazione del suolo si attesta intorno al 20%, da confrontare con una riduzione estrema della 

superficie agricola; 

• discariche non autorizzate e siti inquinati: è necessario verificare e quantificare l’esistenza di discariche 

non autorizzate o non controllate e verificare la presenza di fenomeni di rilascio di contaminanti, per 

accertare le modalità di interconnessione tra terreno, acque di falda e acque lagunari; un problema 

particolare è rappresentato dai siti inquinati localizzati nell’area industriale di Porto Marghera, dove la 

contaminazione del suolo si accompagna generalmente alla contaminazione della falda superficiale, 

nonché dalle molte discariche abbandonate insistenti sulla Laguna; 

• instabilità geomeccanica e morfologica: subsidenza, eustatismo e rischio idraulico in primis, tra cui anche 

il rischio di esondazione per insufficienza o mancato funzionamento degli impianti idrovori e possibilità di 

inondazione dal mare lungo il litorale in occasione di mareggiate violente concomitanti ad elevati livelli di 

marea dell’alto Adriatico; 

• intrusione salina; 

• intenso sfruttamento delle falde acquifere in pressione, particolarmente nelle zone di: 

� alto Mirese 

� Cavallino 
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• subsidenza significativa: fenomeno dovuto a cause naturali, alla mineralizzazione indotta dalla bonifica nei 

terreni organici superficiali e all’estrazione di fluidi dal sottosuolo, che causa depressurizzazione degli 

acquiferi; fenomeno particolarmente sentito nel caso della Laguna di Venezia in quanto comporta la 

modifica dell’ambiente lagunare e nelle aree costiere con estrazione di fluidi e/o soggette ad intensa 

bonifica idraulica; la parte più “stabile” è la parte centrale della Provincia, dove i terreni più antichi sono ben 

consolidati, mentre nella parte nord-orientale e nella parte meridionale la subsidenza si fa sentire 

maggiormente, data la recente età dei terreni, l’intenso sfruttamento degli acquiferi e l’intensa attività di 

bonifica; 

• arginature critiche: rischio di inondazione per rottura o tracimazione delle arginature dei fiumi principali; 

• tratti di costa in erosione: il fenomeno erosivo attualmente è poco o per nulla compensato da fenomeni di 

ripascimento dovuti a sedimentazione di origine fluviale, e in alcuni casi comporta anche problemi di 

dissesto idrogeologico e rischi di allagamento per mareggiate dell’immediato entroterra 

Una delle più importanti forme di pressione antropica sul territorio è dovuta alle modifiche del funzionamento 

idraulico. 

La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale delle acque, 

dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, comporta inoltre gravi problematiche 

legate alle condizioni idrauliche del territorio. 

La criticità principale per la componente Suolo e sottosuolo è il dissesto idrogeologico, connessa ai seguenti 

fattori di pressione:  

• impermeabilizzazione del suolo e consistente riduzione della superficie agricola;   

• cave non recuperate; 

• discariche non autorizzate e siti inquinati e, in particolare i siti inquinati localizzati nell’area industriale di 

Porto Marghera, dove la contaminazione del suolo si accompagna generalmente alla contaminazione 

della falda superficiale, nonché dalle molte discariche abbandonate insistenti sulla Laguna  

• instabilità geomeccanica e morfologica: subsidenza, eustatismo e rischio idraulico, tra cui anche il rischio 

di esondazione per insufficienza o mancato funzionamento degli impianti idrovori e possibilità di 

inondazione dal mare lungo il litorale in occasione di mareggiate violente concomitanti ad elevati livelli di 

marea dell’alto Adriatico;  

• intrusione salina; 

• intenso sfruttamento delle falde acquifere in pressione, particolarmente nelle zone dell’alto Mirese e di  

Cavallino; 

• arginature critiche: rischio di inondazione per rottura o tracimazione delle arginature dei fiumi principali; 

• tratti di costa in erosione;  
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Biodiversità, flora e fauna 

Le criticità principali per la componente Flora, fauna e biodiversità sono connesse ai seguenti fattori di 

pressione:  

• la quantità di traffico e le infrastrutture viarie esistenti, oltre a rappresentare un aspetto critico della qualità 

ambientale urbana a causa delle emissioni inquinanti emesse dalle autovetture, sono indicatori di un 

consumo ed inquinamento del suolo e di un aumento della pressione sugli equilibri ecologici e della 

pressione in termini naturalistici e paesaggistici. 

• la caccia, soprattutto in aree quali la laguna di Venezia e di Caorle. 

• azione antropica esercitata dall’uomo che, attraverso gli effetti negativi della pesca anche abusiva alle 

vongole filippine, molto diffusa in Laguna nelle aree lasciate libere da coperture di macrofite, provoca una 

vera e propria aratura dei fondali con gravi ripercussioni sul delicato ecosistema lagunare. 

• l’Aumento della coltivazione intensiva dei cereali, la meccanizzazione agraria e l’uso di fitofarmaci in 

agricoltura con conseguente notevole impoverimento della flora spontanea della vegetazione commensale 

delle colture agrarie.  

Paesaggio  

• Le trasformazioni del sistema produttivo, innovazioni tecnologiche e turismo di massa, incidono 

sull’assetto fisico e sociale degli insediamenti lagunari e determinando processi di degrado e 

banalizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico e paesaggistico. 

• L’affermazione della monocoltura intensiva a mais e a soia comporta la scomparsa di tradizionali tecniche 

agronomiche, nonché la rarefazione delle originarie connotazioni dei paesaggi agrari del luogo. La 

coltivazione intensiva del mais ha modificato certe tradizioni culturali (rotazioni) che un tempo erano la 

regola nelle aziende agrarie a conduzione familiare, favorendo la monocultura, lo sviluppo della 

meccanizzazione agraria, l’impiego degli erbicidi e l’eliminazione delle siepi. 

3.9 Criticità ambientali e pressione antropica emerse dall’analisi del territorio del Delta del Po 

Dalle analisi effettuare le principali criticità ambientali che emergono risultano essere le seguenti: 

Clima 

Il trend storico registra negli anni un graduale aumento delle temperature medie sia d’estate che d’inverno. 

Il calo progressivo delle precipitazioni, associato all’aumento delle temperature, determina una criticità per le 

attività che necessitano di approvvigionamento idrico, quali l’agricoltura, la pesca, la navigazione e alcune 

attività produttive, che risultano vincolate alla portata del fiume Po, e vengono ostacolate, se non addirittura 

interrotte, da condizioni di magra dello stesso. Il fenomeno può essere associato alla risalita del cuneo salino, 

che a sua volta determina una criticità per le acque di falda, ricaricate con acqua non dolce. 

Aria 
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Per l’ambito del Delta del Po  si evidenzia la presenza della centrale termoelettrica di Porto Tolle, che 

rappresenta la fonte di emissioni più importante di tutto il Parco del Delta del Po con riflessi significativi sulla 

qualità dell’aria. La centrale, di proprietà ENEL, è la centrale termoelettrica più grande del Veneto (produce 

circa il 50% dell’energia elettrica regionale) ed è alimentata esclusivamente ad olio combustibile. 

L’area deltizia risulta infatti caratterizzata da un forte apporto di sostanze inquinanti legate al macrosettore 01 

(emissioni derivanti dalla trasformazione di energia). 

Il comune di Adria presenta problematiche in relazione alle concentrazioni di IPA, NO2 e benzene, mentre 

appare diffusa la criticità relativa alla concentrazione delle poveri sottili legate al traffico stradale. 

Acqua 

Acque superficiali. 

Il territorio del Delta polesano è caratterizzato da un delicato equilibrio tra terra e acqua, governato da strutture 

di difesa dal mare e dai fiumi e da importanti opere di bonifica. Queste zone, poste sotto il livello del medio 

mare, sono particolarmente esposte a minacce di inondazioni sia del mare che dei fiumi Adige e soprattutto 

del Po.  

Per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze pericolose si è riscontrata la presenza dir l’Arsenico. 

Nel 2009 l’Indice Biotico Esteso (IBE) nel bacino del fiume Adige è stato valutato perlopiù in classe III. Alcuni 

parametri come Azoto nitrico, COD, Fosforo ed Ossigeno disciolto mostrano una tendenza al peggioramento 

lungo l’asta.  

Nel 2009 l’Indice Biotico Esteso (IBE) nel bacino dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco, è stato valutato 

perlopiù in uno stato Scadente e Pessimo, come già evidenziato negli anni passati. 

Acque sotterranee.  

Si evidenzia l’abbassamento delle falde freatiche e la perdita di pressione degli acquiferi confinati: in generale 

si è verificata una depressurizzazione delle falde in pressione.  

Nel bacino si verifica l’allontanamento ad opera dei canali di bonifica delle acque della falda freatica, il cui 

livello localmente coincide con il piano campagna, e l'intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici con 

conseguente aumento del tenore di salinità dei suoli determinato dall'emungimento dell'acqua da superficie 

per usi irrigui. La diminuzione di portata fluente determina, inoltre, la risalita del cuneo salino.  

Acque marino-costiere 

I valori medi annuali di indice trofico nelle acque di superficie risultano compresi nella classe “mediocre”. 

Suolo e sottosuolo 

Il principale fattore di vulnerabilità del territorio è particolarmente elevato: infatti lo scolo delle acque avviene 

meccanicamente per mezzo degli impianti idrovori. Inoltre i fiumi Po ed Adige in regime di piena scorrono 

pensili e in tali condizioni la sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture 

arginali.  
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Il territorio del Delta è interessato dal fenomeno della salinizzazione cioè dall’espandersi della salinità nei 

territori costieri, che comprende anche la salificazione nelle falde acquifere sotterranee. 

Tra le cause locali  si evidenziano la subsidenza, dovuta in misura determinante all’estrazione di gas metano 

dal sottosuolo negli anni 1950 - 70, all’aumento del livello delle acque marine e alle opere di adeguamento 

delle foci del Po, che hanno migliorato il deflusso delle piene ma anche facilitato l’entrata dell’acqua di mare 

nelle fasi di alta marea. 

Il cuneo salino comporta l’interruzione delle derivazioni irrigue, con gravi inconvenienti per l’attività agricola, 

l’interruzione degli approvvigionamenti acquedottistici della parte più orientale del Polesine e la salinizzazione 

delle falde.  

Nel territorio interessato dal Piano sono ancora presenti due cave attive e cinque dismesse e tre siti di 

discariche non più attive. 

Biodiversità, flora e fauna 

Le criticità principali per la componente Flora, fauna e biodiversità sono connesse ai seguenti fattori di 

pressione:  

• penetrazione nelle dune fossili di agenti perturbanti (specie alloctone, inquinanti di origine agricola) 

causata dalla loro notevole frammentazione e pressione antropica legata all’abusivismo edilizio, al turismo 

incontrollato, taglio abusivo del legname e raccolta di piante eduli. 

• eccessivo sfruttamento delle risorse faunistiche a causa di attività ittiche incontrollate (eccessivo sforzo di 

• pesca ed eccessivo sfruttamento del fondale lagunare) e di eccessiva pressione venatoria;  

• abbandono della vallicoltura tradizionale;  

• coltivazione intensiva dei cereali, meccanizzazione agraria e uso di fitofarmaci in agricoltura con 

conseguente notevole impoverimento della flora spontanea della vegetazione commensale delle colture 

agrarie.  

Paesaggio  

Le criticità principali per la componente Paesaggio  sono connesse ai seguenti fattori di pressione:  

• L’affermazione della monocoltura intensiva a mais e a soia comporta la scomparsa di tradizionali tecniche 

agronomiche, nonché la rarefazione delle originarie connotazioni dei paesaggi agrari del luogo. La 

coltivazione intensiva del mais ha modificato certe tradizioni culturali (rotazioni) che un tempo erano la 

regola nelle aziende agrarie a conduzione familiare, favorendo la monocultura, lo sviluppo della 

meccanizzazione agraria, l’impiego degli erbicidi e l’eliminazione delle siepi.  

• Uso improprio dei cordoni dunosi, laddove nel passato più recente, nella realizzazione degli insediamenti 

urbani, ma anche nell’uso agricolo del suolo, non si è prestata la necessaria attenzione alla fragilità degli 

ambienti presenti e alla loro tutela. 
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• La bonifica meccanica di fine ’800 ha omogeneizzato la morfologia paesaggistica alterando la presenza di 

emergenze naturali (dossi e dune) che lo caratterizzavano e semplificando il paesaggio in geometrie 

regolari governate dai lunghi canali e dalle strade rettilinee. 

Agenti fisici 

Le criticità principali per la componente Agenti fisici sono connesse ai seguenti fattori di pressione:  

• Inquinamento acustico legato principalmente al traffico stradale lungo la SS309. 

• aumento della luminanza totale rispetto la naturale compresa tra il 33% ed il 300. 

• Presenza di elettrodotti, di stazioni radiobase e di attività a Rischio di Incidenza Rilevante 

3.10 PTRC del Veneto (adottato con DGR 372/2009) – Variante parziale n. 1 con attribuzione della 

valenza paesaggistica 

3.10.1 Premessa 

Con decreto n. 15 del 06 aprile 2012 il Dirigente della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e 

Strategica, sulla scorta del “Quadro programmatico per il Documento Preliminare del Piano Paesaggistico 

Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) per l'Arco Costiero Adriatico – Ambiti 

operativi «Delta Po» e «Laguna e Area Veneziana»”, che ha fornito una prima, seppur sintetica, descrizione 

del Piano paesaggistico regionale, nella sua articolazione e nei suoi contenuti e di cui la Giunta Regionale ne 

ha preso atto con delibera n. 1474 del 20 settembre 2011  e che con successiva delibera n. 1705 del 26 

ottobre 2011 ha autorizzato l'avvio della redazione di una variante parziale al nuovo PTRC adottato nel 2009, 

sia per i suoi contenuti urbanistico-territoriali, che paesaggistici, ha adottato il Documento Preliminare ed il 

Rapporto Ambientale Preliminare della Variante parziale n. 1 con attribuzione della valenza paesaggistica. 

3.10.2 Le indicazioni del “Quadro programmatico” e articolazione della variante al PTRC 

Come emerge in quest’ultimo documento, il piano paesaggistico viene articolato in due momenti: il primo di 

questi ha ad oggetto il nuovo PTRC adottato nel 2009, al quale, con la specifica Variante n. 1,  si attribuisce 

valenza paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; il secondo riguarda la 

Pianificazione Paesaggistica Regionale d’Ambito (PPRA), avviata ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/2004, 

introdotto con LR 10/2011. 

In particolare per quanto riguarda il PTRC si procederà a una rielaborazione degli ambiti individuati nel già 

citato Atlante allegato al PTRC adottato, che da ambiti cosiddetti “ricognitivi”, identificati prima della stipula 

dell’Intesa, di carattere propedeutico e privi di carattere prescrittivo, saranno riconfigurati permettendo una loro 

individuazione quali Ambiti di paesaggio con efficacia ai sensi dell'art. 135 del Codice e del suddetto art. 45 ter 

della LR 11/2004. 

 L’operazione di nuova ridefinizione degli ambiti è indispensabile e propedeutica per il secondo momento in cui 

si articola il piano paesaggistico regionale nel suo complesso, costituito dalla redazione di Piani Paesaggistici 

Regionali d'Ambito (PPRA); questo tipo di pianificazione “porterà inevitabilmente a considerare le specificità 
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territoriali e a intercettare le esigenze dei territori stessi, da interpretare in senso paesaggistico” e a “favorire 

l'attiva e responsabile adozione e attuazione delle politiche paesaggistiche anche da parte delle istituzioni 

pubbliche con competenze di governo del territorio”. Si recupera in questo modo in chiave paesaggistica 

l'esperienza pianificatoria storica propria della Regione Veneto relativa ai Piani di Area, ossia di una 

pianificazione regionale multiscalare, che già ha dimostrato di saper efficacemente coniugare le esigenze di 

salvaguardia di aree di pregio con le istanze di sviluppo.  

L’articolazione del Piano Paesaggistico Regionale, strutturato in PTRC a valenza paesaggistica e in Piani 

Paesaggistici Regionali d’Ambito, “consentirà da un lato la costruzione di uno scenario completo a livello 

regionale, e dall’altro assicurerà un sufficiente grado di approfondimento per le tematiche d’ambito e una 

efficacia attuativa nei contesti locali”. L'articolazione della pianificazione territoriale-paesaggistica regionale, 

abbozzata all'interno del “Quadro Programmatico” e della DGR 1705/2011 - di avvio della variante parziale al 

PTRC -, necessita ora di ricevere una più completa articolazione, in quanto operazione propedeutica alla 

successiva definizione degli obiettivi generali di piano che si intende delineare con questo documento 

preliminare. 

3.11 Gli Ambiti di paesaggio e i Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA) 

Come precedentemente accennato, la variante al PTRC adottato concernerà anche l’attribuzione della 

valenza paesaggistica allo stesso ai sensi del Codice. La scelta di un piano paesaggistico regionale su più 

livelli e momenti, cioè da un lato a livello di PTRC (quale strumento di livello generale) e dall’altro di 

pianificazione d’ambito (di maggior dettaglio), così come previsto dall’art. 135 del Codice stesso e dall’art. 45 

ter della LR 11/2004, necessita tuttavia di essere formalizzata proprio nello strumento generale, chiamato 

pertanto ad illustrare la propria articolazione. 

A tal fine assume fondamentale importanza la riconfigurazione degli Ambiti di paesaggio: quelli di carattere 

ricognitivo presenti nell’Atlante mantengono la propria portata descrittiva dei “Paesaggi” del Veneto, ma 

costituiscono anche il punto di partenza per la ridefinizione specifica degli “Ambiti di paesaggio”, i quali, non 

più meramente ricognitivi, saranno oggetto di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito, che 

svilupperà la disciplina propriamente paesaggistica ai sensi del Codice, secondo gli indirizzi e le direttive 

dettate dal PTRC. 

3.11.1 I lineamenti del Piano Paesaggistico dell’Ambito costiero dal Po al Piave 

3.11.1.1 Assi Strategici 

Il PPRA, quale parte integrante del PTRC, ne assume gli obiettivi generali, ovvero la definizione e il 

coordinamento di politiche e misure atte ad armonizzare le linee di sviluppo del territorio secondo requisiti di 

sostenibilità ambientale.  
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L’obiettivo comune europeo dello sviluppo sostenibile è dunque il riferimento base entro cui i beni 

paesaggistici dovranno essere tutelati e gli habitat delle popolazioni dovranno essere curati in modi 

appropriati.  

La tutela dei beni paesaggistici è una parte ineludibile del piano e delle politiche di qualità che esso può 

esprimere. Lo è, non solo perché prescritta dalla legge come obbligo istituzionale dello Stato e della Regione, 

ma perché nella concezione paesaggistica delle politiche territoriali essa può costituire una garanzia 

patrimoniale per la sostenibilità dello sviluppo a cui esse tendono. La tutela dei beni paesaggistici non può 

comunque essere l’unica politica definita per la salvaguardia del patrimonio territoriale della regione; anche i 

paesaggi non soggetti al regime giuridico della tutela presentano specifiche qualità a cui riferire preminenti 

istanze di salvaguardia e di valorizzazione, anche in ragione dello sviluppo sociale e economico. 

 
Per i fini fin qui espressi, coniugando i precetti legislativi fondamentali della L. 14/2006 (di ratifica della CEP), 

del DLgs 42/2004 e della LR 11/2004, il PPRA esprime la propria valenza paesaggistica attraverso tre assi 

BENI PAESAGGISTICI 
DLgs 42/2004 

 

PPRA 
Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  

DLgs 42/2004 –  LR 11/2004 

PAESAGGI 
DLgs 42/2004 – LR 11/2004 – CEP 

 
OBIETTIVI DI  

QUALITÀ PAESAGGISTICA 

CURA 
e 

VALORIZZAZIONE 
dei Paesaggi  

INTEGRAZIONE DEL 
PAESAGGIO 

NELLE POLITICHE 

 
TUTELA 

dei Beni Paesaggistici 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 253 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

complementari di progetto e disciplina relativi alla tutela dei beni paesaggistici, alla cura e valorizzazione 

dei paesaggi e alla integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, e dunque nelle 

politiche, nei piani e nei progetti che abbiano incidenza sui paesaggi e sui beni paesaggistici. 

La specifica considerazione dei valori paesaggistici si esplica mediante la definizione di politiche patrimoniali 

di qualità paesaggistica relative a istanze prevalenti di tutela e riqualificazione dei beni paesaggistici, di 

competenza propria della pianificazione congiunta Stato-Regione, e mediante la definizione di politiche 

strategiche di qualità paesaggistica relative alle opportunità di trasformazione e di valorizzazione dei 

paesaggi che interessano l’intero territorio regionale. 

Il piano assume il sistema degli obiettivi di piano articolato secondo i suddetti tre assi complementari di 

progetto e disciplina relativi a: 

1. la tutela dei beni paesaggistici;  

2. la cura e valorizzazione dei paesaggi;  

3. l’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio.  

Per disegnare e garantire equilibri tra tutela, trasformazione e valorizzazione del territorio, quanto definito 

all’interno dei tre assi converge nella definizione degli obiettivi di qualità del paesaggio, così come 

esplicitato nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio agli artt. 135 e 143. 

3.11.2 Obiettivi di piano  

3.11.2.1 Obiettivi per la tutela dei beni paesaggistici 

Con riferimento alla Tutela dei beni paesaggistici gli obiettivi di piano esplicano l’intento di salvaguardare il 

patrimonio delle tutele mediante l’arricchimento del processo di perimetrazione con criteri di coerenza effettiva 

rispetto alle singole realtà e criteri di sistematicità, atti a produrre un quadro di tutele con caratteristiche di 

coerenza interna essenziali in un’ottica che possa superare la visione puntuale per accedere a una 

organizzazione sistemica dei beni paesaggistici. 

Per realizzare quanto espresso sono individuati i seguenti obiettivi di piano: 
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1. Sistematizzazione dei beni paesaggistici, prevedendo una perimetrazione dei vincoli ex lege e oggetto di 

dichiarazione di notevole interesse pubblico critica e ragionata, anche corredata da prime considerazioni e 

valutazioni sui contesti di inserimento dei beni, sulla rilevanza storica, sull’importanza ambientale ed 

ecosistemica; 

2. Tutela e salvaguardia di eventuali aree di notevole interesse pubblico attualmente prive di tutela, attuando 

processi di identificazione di tali aree e prevedendo specifiche prescrizioni d’uso;   

3. Gerarchizzazione delle relazioni fra beni paesaggistici e tra beni paesaggistici e loro contesti, 

considerando in modo sistematico ed organizzato le relazioni tra i beni di notevole interesse pubblico, tra 

questi e l’eventuale presenza di beni ex lege, e tra i beni e i contesti in cui sono inseriti, in modo da 

determinare un’adeguata disciplina;  

4. Conservazione e potenziamento dei valori ambientali, ecosistemici, storico-culturali e identitari, 

prevedendo una specifica disciplina che permetta il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dei valori 

espressi dai beni paesaggistici considerati anche in relazione al contesto in cui sono inseriti e alle possibili 

relazioni tra essi; 

5. Recupero e riqualificazione delle aree gravemente compromesse, attuando processi di riconoscimento e 

prevedendo opportuna disciplina e azioni di riqualificazione e valorizzazione. 

3.11.2.2 Obiettivi per la cura dei paesaggi 

Con riferimento alla Cura dei paesaggi gli obiettivi di piano discendono direttamente da quelli già individuati 

nel PTRC adottato, che sono definiti in relazione alle tematiche sviluppate nel disegno pianificatorio. Gli 

obiettivi individuati derivano in particolare dalla consapevolezza che è necessario coniugare le esigenze dello 

sviluppo con le valenze paesaggistiche del territorio, sapendo interpretare le necessità e i fenomeni del 

presente quali elementi strutturali e non accidentali, da governare offrendo indirizzi e orientamenti in grado di 
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garantire, accanto alla salvaguardia dei paesaggi meritevoli di tutela, la costruzione e rigenerazione dei 

paesaggi della quotidianità, compresi quelli dell’abbandono e del degrado, in un’ottica non solo di funzionalità 

e di qualità dell’abitare ma anche di identità e di qualità estetico-architettonica. 

Gli obiettivi sottoelencati saranno specificati e declinati, per quanto concerne in particolare gli aspetti legati alla 

pianificazione paesaggistica, nei singoli Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA). 

 

Sono individuati i seguenti obiettivi di piano: 

1. tutelare e valorizzare la risorsa suolo, prevedendo il contenimento dell’impermeabilizzazione, curando 

gli esiti paesaggistici delle politiche poste in atto, valorizzando l'uso dello spazio rurale in un'ottica di 

multifunzionalità e di diversità del paesaggio agrario;  

2. tutelare e accrescere la biodiversità, salvaguardando la continuità ecosistemica e l’integrità e la 

funzionalità ambientale con riferimento anche al valore ambientale ed ecologico delle aree agricole, rurali 

e forestali; 

3. accrescere la qualità ambientale e insediativa, migliorando la qualità urbana ed edilizia, perseguendo 

una maggior sostenibilità degli insediamenti e dei processi di urbanizzazione, salvaguardando e 

valorizzando i caratteri culturali e testimoniali degli elementi identitari dei paesaggi e degli insediamenti e 

dei manufatti storici; 

4. garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, prevedendo la razionalizzazione del sistema 

delle infrastrutture e migliorando la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto, con particolare riferimento 

alla valorizzazione della mobilità lenta; 

5. delineare modelli di sviluppo economico sostenibile, preservando e recuperando le identità e le 

specificità territoriali, in un’ottica di innovazione e miglioramento della competitività, e promuovendo 

 CURA E VALORIZZAZIONE 
DEI PAESAGGI 

D.Lgs. 42/2004 – L. 14/2009 
CBCP – CEP 
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l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mediante la messa a sistema delle risorse ambientali, 

culturali, paesaggistiche e agroalimentari;  

6. sostenere le identità culturali e la partecipazione, promuovendo l'inclusività sociale, valorizzandola 

percezione visiva e sociale del paesaggio e la salvaguardia del “paesaggio immateriale” e accrescendo la 

consapevolezza delle popolazioni nei confronti dei valori e delle criticità del paesaggio e delle 

conseguenze dei comportamenti collettivi e individuali sul paesaggio stesso. 

3.11.2.3 Obiettivi per l’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio 

Il PPRA potrà raggiungere significative espressioni di efficacia anche nella misura in cui tenderà a conseguire 

un complesso di requisiti basilari per la concezione paesaggistica delle politiche territoriali, siano esse 

sovraordinate o concorrenti, ma anche progetto culturale promotore di logiche mentali e comportamentali in 

grado di andare oltre la tradizionale impostazione della strumentazione territoriale per intercettare in maniera 

dinamica le opportunità e le esigenze di interpretazione paesaggistica della realtà nelle diverse dimensioni 

nella quale essa si articola.   

Risulta essenziale che il piano attivi processi di coordinamento con i settori regionali interessati, come ad 

esempio, oltre che per la pianificazione territoriale, per natura e ambiente, infrastrutture e trasporti, agricoltura, 

energia, turismo, cultura, affinché l’implementazione paesaggistica non si limiti a politiche espressamente 

dedicate al paesaggio, come se fosse un settore, ma ne completi la considerazione centrale come sistema 

degli habitat delle popolazioni.  

Nella pianificazione paesaggistica d’ambito è essenziale l’ascolto e l’apporto costruttivo da parte degli enti 

locali e territoriali. La Regione si fa carico di attivare nel processo di piano le opportune forme di raccordo con 

le amministrazioni interessate, nella convinzione che il recepimento della disciplina paesaggistica potrà essere 

efficace nella misura in cui sarà condiviso. 

 

 
 

 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 257 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

3.12 Coerenza con le scelte strategiche pertinenti e gli obiettivi di sostenibilità  

La valutazione della corrispondenza tra gli obiettivi del Piano con quelli di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, nazionale o regionale è necessaria per la costruzione di un quadro d'insieme strutturato e coerente ai 

differenti livelli. Tale processo contribuisce a limitare i conflitti ed ad incrementare la razionalità delle decisioni. 

L’insieme di piani, programmi e norme che, ai diversi livelli istituzionali, delineano le strategie ambientali e le politiche di 

sviluppo sostenibile, e rappresentano la base sistematica su cui avanzare le proposte della nuova programmazione, 

anche in tema di tutela delle risorse naturali. 

Nel complesso, gli obiettivi del Piano risultano coerenti con gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali in materia di 

Ambiente. 

La valutazione di coerenza verrà preferibilmente effettuata ricorrendo all’uso di matrici cromatiche, secondo lo 

schema sotto proposto, che considera anche l’incertezza. 

Valutazione della coerenza 
C Coerente 
PC Parzialmente coerente 
NC Non coerente 
I Indifferenza tra gli obiettivi 

 
Valutazione dell’incertezza 

B Bassa incertezza 
M Media incertezza 
A Alta incertezza 

Tavola dei giudizi per valutare gli obiettivi 

Ciascuna finalità e linea strategica sarà valutata in riferimento ai criteri di coerenza secondo quanto sarà 

illustrato nei paragrafi seguenti. La sintesi delle singole valutazioni sarà riportata nella matrice A di seguito 

proposta. 

Finalità o linea strategica 
Esempio: Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente, il 

paesaggio 
Giudizio Criterio 1: 

Grado di coerenza con le 
politiche ambientali, territoriali 
e paesaggistiche di livello 
internazionale/comunitario e 
nazionale 

Coerenza 
 

Incertezza 
 

Proposta integrazione o 
modifica dell’obiettivo 
 

Osservazioni in merito alla coerenza e commento (con 
riferimento alle politiche analizzate) 

  

 
Giudizio Criterio 2: 

Grado di coerenza con i 
principi consolidati dello 
sviluppo sostenibile  

Coerenza 
 

Incertezza 
 

Proposta integrazione o 
modifica dell’obiettivo 
 

Osservazioni in merito alla coerenza e commento (con 
riferimento alle politiche analizzate) 

  

Criterio n.:    
Tabella “A” – Valutazione di coerenza per ciascuna finalità o linea strategica 
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3.13 Grado di coerenza con i principi consolidati dello sviluppo sostenibile (Nuova Strategia dell’UE 

in materia di sviluppo sostenibile – SSS) - coerenza esterna 

Lo sviluppo sostenibile rappresenta l’obiettivo globale a lungo termine dell’Unione europea fissato dal Trattato. 

Nel 2001 il Consiglio europeo di Göteborg elabora una strategia per conseguire questo obiettivo e da allora le 

ambizioni si sono tradotte in iniziative politiche, che a loro volta stanno producendo risultati concreti. 

Tuttavia, l’UE a fine 2005, solo dopo quattro anni dal lancio della strategia, non è soddisfatta dei risultati 

raggiunti perché ancora permanevano tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e 

consumo energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e 

invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, utilizzazione del suolo 

e trasporti. 

Tali tendenze negative creano quindi un senso di urgenza per l’UE che sente la necessità ad agire nel breve 

temine conservando nel contempo una prospettiva a più lungo termine. In questo contesto il Consiglio 

europeo adotta una nuova SSS ambiziosa e globale destinata ad un’UE allargata, basata su quella adottata 

nel 2001. 

L’obiettivo generale della nuova SSS dell’UE è quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno 

all’UE di migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future tramite la creazione di 

comunità sostenibili capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di sfruttare il potenziale di 

innovazione ecologica e sociale dell’economia, assicurando prosperità, tutela dell’ambiente e coesione 

sociale. 

 Le nuove strategie per lo sviluppo sostenibile s’inseriscono in maniera complementare al rilancio della 

strategia di Lisbona, da poco introdotta e più orientata su crescita e occupazione. L’SSS riguarda 

principalmente la qualità della vita, l’equità all’interno delle generazioni e tra le generazioni e la coerenza tra 

tutti i settori politici, compresi gli aspetti esterni. Essa riconosce il ruolo che lo sviluppo economico svolge nel 

favorire la transizione verso una società più sostenibile. La strategia di Lisbona fornisce un contributo 

essenziale all’obiettivo trasversale dello sviluppo sostenibile, privilegiando soprattutto le azioni e le misure 

volte ad aumentare la competitività e la crescita economica e a rafforzare la creazione di posti di lavoro. 

Le due strategie rilevano che gli obiettivi economici, sociali e ambientali possono rafforzarsi reciprocamente, e 

dovrebbero pertanto evolvere all’unisono. Entrambe mirano a sostenere i cambiamenti strutturali necessari 

affinché le economie degli Stati membri possano far fronte alle sfide della globalizzazione creando condizioni 

uguali per tutti nel cui ambito il dinamismo, l’innovazione e la creatività imprenditoriale potranno prosperare e 

garantire nel contempo l’equità sociale e un ambiente sano. 

 Tenendo dunque presenti le tendenze al peggioramento ambientale, le sfide economiche e sociali dell’UE, cui 

si aggiungono le nuove pressioni competitive e i nuovi impegni internazionali, l’SSS dell’UE individua sette 

sfide principali e i corrispondenti traguardi, obiettivi operativi ed azioni: 
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1. Cambiamenti climatici e energia pulita. Obiettivo generale: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e 

le ripercussioni negative per la società e l’ambiente; 

2. Trasporti sostenibili. Obiettivo generale: garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 

economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni 

negative sull’economia, la società e l’ambiente; 

3. Consumo e Produzione sostenibili. Obiettivo generale: Promuovere modelli di consumo e di produzione 

sostenibili; 

4. Conservazione e gestione delle risorse naturali. Obiettivo generale: migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici; 

5. Salute pubblica. Obiettivo generale: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare 

la protezione contro le minacce sanitarie; 

6. Inclusione sociale, demografia e migrazione. Obiettivo generale: creare una società socialmente 

inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle stesse nonché garantire e 

migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone; 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Obiettivo generale: promuovere attivamente lo sviluppo 

sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell’Unione siano coerenti 

con lo sviluppo sostenibile  a livello globale e i suoi impegni internazionali. 

La Nuova strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS), datata maggio 2006, definisce lo sviluppo 

sostenibile come la necessità di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i loro. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo trasversale dell'Unione 

europea enunciato nel trattato, che determina tutte le politiche e attività dell'Unione. Esso mira a 

salvaguardare la capacità del nostro pianeta di sostenere la vita in tutta la sua diversità e si basa sui principi 

della democrazia, della parità di genere, della solidarietà, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti 

fondamentali, comprese libertà e pari opportunità per tutti. Esso è volto al costante miglioramento della qualità 

della vita e del benessere sul nostro pianeta per le generazioni attuali e future. A tal fine esso promuove 

un'economia dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello elevato di istruzione, protezione 

della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo pacifico e sicuro, nel rispetto 

della diversità culturale. 

La sfida principale consiste nel modificare progressivamente i nostri modelli attuali di consumo e di produzione 

non sostenibili e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle politiche. 

L'obiettivo generale della nuova SSS dell'UE è quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno 

all'UE di migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future tramite la creazione di 

comunità sostenibili capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di sfruttare il potenziale di 
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innovazione ecologica e sociale dell'economia, assicurando prosperità, tutela dell'ambiente e coesione 

sociale. 

Il programma della nuova SSS si rivolge ad una UE allargata e si articola su sette temi, ognuno dei quali 

assume un obiettivo generale e una serie di obiettivi specifici. Di seguito verranno analizzati quattro di questi 

temi. 

Cambiamenti climatici ed energia pulita 

Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le 

ripercussioni negative per la società e l’ambiente. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

• rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (in particolare, entro 2008-12, riduzione 

dell’8% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 nell’UE15); 

• condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, 

competitività e sostenibilità ambientale; 

• coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del consumo di energia elettrica; 

• coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i trasporti; 

• realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 anni fino al 2017. 

Consumo e produzione sostenibili 

Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere modelli di consumo e di produzione 

sostenibili. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

• inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi; 

• migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti; 

• aumentare la quota del mercato globale nel settore delle tecnologie ambientali e delle innovazioni 

ecologiche. 

Conservazione e gestione delle risorse naturali 

Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle 

risorse naturali, riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi 

specifici: 

• utilizzare risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con la loro capacità di rigenerazione; 

• migliorare l’efficienza delle risorse tramite promozione di innovazioni ecoefficienti; 

• arrestare la perdita di biodiversità; 

• evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. 

Salute pubblica 

Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e 

migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 
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• migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in modo 

coordinato; 

• ridurre le ineguaglianze in materia di salute; 

• far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate e 

utilizzate in modi che non pongano rischi gravi per la salute e l’ambiente; 

• migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute. 

Dalla tabella seguente si può notare che gli obiettivi strategici del Piano mostra una complessiva coerenza con 

la SSS. 
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3.14 Valutazione di coerenza degli obiettivi relativi alla tutela dei Beni Paesaggistici  

Obiettivo del Piano d’Ambito: sistematizzare i beni paesaggistici 

Obiettivi della 
Variante del 
PTRC per la 
tutela dei 
Beni 

Paesaggistici 

1. sistematizzazione dei beni 
paesaggistici, prevedendo una 
perimetrazione dei vincoli ex lege e di 
quelli oggetto di dichiarazione di 
interesse pubblico, oggetto di 
progressiva valutazione critica e 
ragionata in sede di validazione 
congiunta Stato-Regione 

2. coordinamento delle politiche di 
tutela, declinando prime indicazioni e 
linee guida per la disciplina d’Ambito, 
in coerenza con l’operazione di 
sistematizzazione svolta, ed 
evidenziando criteri omogenei di 
aggregazione dei beni e della loro 
disciplina 

3. integrazione tra tutela dei beni 
paesaggistici e governo del territorio, 
coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali, con particolare 
riguardo alla cura e valorizzazione del 
paesaggio 
 

Coerenza C C C 

Incertezza B B B 

Obiettivo del Piano d’Ambito: tutelare eventuali nuove aree d.n.i.p. 

Obiettivi della 
Variante del 
PTRC per la 
tutela dei 
Beni 

Paesaggistici 

1. sistematizzazione dei beni 
paesaggistici, prevedendo una 
perimetrazione dei vincoli ex lege e di 
quelli oggetto di dichiarazione di 
interesse pubblico, oggetto di 
progressiva valutazione critica e 
ragionata in sede di validazione 
congiunta Stato-Regione 

2. coordinamento delle politiche di 
tutela, declinando prime indicazioni e 
linee guida per la disciplina d’Ambito, 
in coerenza con l’operazione di 
sistematizzazione svolta, ed 
evidenziando criteri omogenei di 
aggregazione dei beni e della loro 
disciplina 

3. integrazione tra tutela dei beni 
paesaggistici e governo del territorio, 
coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali, con particolare 
riguardo alla cura e valorizzazione del 
paesaggio 
 

Coerenza C C C 

Incertezza B B B 

Obiettivo del Piano d’Ambito: gerarchizzare le relazioni fra beni paesaggistici e loro contesti 

Obiettivi della 
Variante del 
PTRC per la 
tutela dei 
Beni 

Paesaggistici 

1. sistematizzazione dei beni 
paesaggistici, prevedendo una 
perimetrazione dei vincoli ex lege e di 
quelli oggetto di dichiarazione di 
interesse pubblico, oggetto di 
progressiva valutazione critica e 
ragionata in sede di validazione 
congiunta Stato-Regione 

2. coordinamento delle politiche di 
tutela, declinando prime indicazioni e 
linee guida per la disciplina d’Ambito, 
in coerenza con l’operazione di 
sistematizzazione svolta, ed 
evidenziando criteri omogenei di 
aggregazione dei beni e della loro 
disciplina 

3. integrazione tra tutela dei beni 
paesaggistici e governo del territorio, 
coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali, con particolare 
riguardo alla cura e valorizzazione del 
paesaggio 
 

Coerenza C C C 

Incertezza B B B 

Obiettivo del Piano d’Ambito: conservare e potenziare i valori espressi dai beni paesaggistici 

Obiettivi della 
Variante del 
PTRC per la 
cura dei 
Paesaggi 

1. sistematizzazione dei beni 
paesaggistici, prevedendo una 
perimetrazione dei vincoli ex lege e di 
quelli oggetto di dichiarazione di 
interesse pubblico, oggetto di 
progressiva valutazione critica e 
ragionata in sede di validazione 
congiunta Stato-Regione 

2. coordinamento delle politiche di 
tutela, declinando prime indicazioni e 
linee guida per la disciplina d’Ambito, 
in coerenza con l’operazione di 
sistematizzazione svolta, ed 
evidenziando criteri omogenei di 
aggregazione dei beni e della loro 
disciplina 

3. integrazione tra tutela dei beni 
paesaggistici e governo del territorio, 
coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali, con particolare 
riguardo alla cura e valorizzazione del 
paesaggio 
 

Coerenza C C C 

Incertezza B B B 

Obiettivo del Piano d’Ambito: riqualificare le aree gravemente compromesse 

Obiettivi della 
Variante del 
PTRC per la 
cura dei 
Paesaggi 

1. sistematizzazione dei beni 
paesaggistici, prevedendo una 
perimetrazione dei vincoli ex lege e di 
quelli oggetto di dichiarazione di 
interesse pubblico, oggetto di 
progressiva valutazione critica e 
ragionata in sede di validazione 
congiunta Stato-Regione 

2. coordinamento delle politiche di 
tutela, declinando prime indicazioni e 
linee guida per la disciplina d’Ambito, 
in coerenza con l’operazione di 
sistematizzazione svolta, ed 
evidenziando criteri omogenei di 
aggregazione dei beni e della loro 
disciplina 

3. integrazione tra tutela dei beni 
paesaggistici e governo del territorio, 
coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali, con particolare 
riguardo alla cura e valorizzazione del 
paesaggio 
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Coerenza C C C 

Incertezza B B B 

3.15 Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 

Vengono di seguito riportate singole matrici di valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano che hanno come 

finalità la valorizzazione paesaggistica del territorio dell’ambito costiero adriatico dal Po al Piave. 

Tale verifica viene effettuata in forma distinta per l’ambito territoriale del PALAV e per quello del Delta del Po 

essendo state distinte analisi ambientali. Alla luce del confronto tra obiettivi generali del programma e obiettivi 

di sostenibilità, è possibile ipotizzare che il Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito “Arco costiero adriatico 

dal Po al Piave” determini complessivamente un effetto ambientale positivo. Infatti, dal Documento Preliminare 

emerge come al piano paesaggistico debba porre l’attenzione “... ai beni paesaggistici, limitatamente ai quali il 

DLgs 42/2004 impone la pianificazione congiunta Stato-Regione, è sicuramente prioritaria, in quanto un 

requisito fondamentale del piano è quello della ricognizione e dell’attribuzione di adeguate prescrizioni d’uso 

per le aree paesaggisticamente tutelate. Le modalità con cui il piano si propone di svolgere tali adempimenti 

sono però in stretta connessione con i paesaggi ed il Paesaggio. I beni paesaggistici, infatti, rappresentano le 

“eccellenze”, riconosciute a livello istituzionale e in momenti storici dati mediante attribuzione di notevole 

interesse pubblico o tutela ex lege, e si identificano con aree ben precise e limitate del territorio; ben diverso è 

quindi il concetto di bene paesaggistico da quello di paesaggio: il primo è un’area giuridicamente definita e con 

dei confini precisi, di cui si riconosce il valore patrimoniale e che il piano deve innanzitutto salvaguardare dai 

rischi di trasformazioni incontrollate e incongrue, mentre il paesaggio (in entrambe le definizioni date dal DLgs 

42/2004 e dalla CEP) è tutto il territorio. Nello svolgere gli adempimenti relativi ai beni paesaggistici, l’obiettivo 

del piano è quello considerarli in relazione ai paesaggi di riferimento, in rapporto dinamico con le 

trasformazioni del territorio, i contesti reali di vita delle popolazioni e  tutti i soggetti produttori di paesaggio.” e 

debba, altresì, “...esprimere un’aspirazione collettiva del territorio veneto verso un paesaggio in cui la 

salvaguardia e l’arricchimento della diversità risulti generato anche da un’armoniosa interpretazione del 

rapporto tra storia e contemporaneità; deve indicare come inserire ciò che serve alla modernità in un contesto 

complesso, qualunque esso sia – centro storico, campagna, montagna – rispettandone i valori ambientali, 

identitari e storici; deve rivolgere una eguale attenzione strategica per le politiche di salvaguardia, di 

riqualificazione e di trasformazione, indicando la necessità di percorrere strade innovative dell’interpretazione 

progettuale, che possano portare ad una visione contemporanea della tutela passiva e della conservazione 

attiva, come anche ad una profonda e leggibile consapevolezza storica delle scelte di recupero dei degradi e 

delle perdite di identità in grado di generare nuovi paesaggi veneti. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di 

interpretare le necessità e i fenomeni del presente quali elementi strutturali e non accidentali, offrendo indirizzi 

e orientamenti congruenti a tale rappresentazione e utili al governo della realtà. ...”. 
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VALUTAZIONE DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL PALAV 

Obiettivo strategico: Tutelare e valorizzare la risorsa 
suolo 

Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENT

ALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. aumentare 
lo spessore 
ecologico 
dello spazio 
agrario e la 
diversità 
paesaggistica 
del territorio 

b. gestire il 
rapporto 
urbano-rurale 
in un’ottica di 
multifunzional
ità e di 
miglioramento 
delle 
interfacce 
insediative dei 
margini 

c. accordare 
le pratiche 
agricole ai 
caratteri 
strutturali del 
paesaggio 
agrario nei 
diversi 
contesti 
territoriali 

d. conservare 
il valore 
storico-
culturale dello 
spazio agrario 
storico, in 
particolare il 
paesaggio 
degli orti 
storici in 
quanto 
elemento 
funzionale al 
mantenimento 
della diversità 
del paesaggio 
agrario e 
caratteristico 
dell’identità 
dei luoghi 

Cambiame
nto 

climatico 

Limitazione dell'emissione 
di gas serra B B B B 

Limitazione dell'emissione 
di PM10 B B B B Qualità 

dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfer

a 

Limitazione dell'emissione 
di CO2 B B B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

B M B A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
dolci superficiali 

B M B A Qualità 
dell’acqu
a e delle 
risorse 
idriche 

Riduzione 
dell’eutrofizzazione a 
carico dei laghi naturali di 
acqua dolce, degli estuari, 
delle acque costiere e 
marine 

B A B A 

Suolo e 
sottosuol

o 

Limitazione dell'aumento 
di copertura non vegetale 
del suolo 

B B B B 

Tutela del 
Paesaggi
o e delle 

Conservazione e tutela 
della biodiversità  B B M B 
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Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli 
habitat e habitat di specie  

A B B B 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e 
delle aree agro-silvo-
pastorali esistenti 

B B B B 

Mantenimento e ripristino 
della naturalità diffusa nel 
territorio e della 
connettività ecologica 

B B B B 

Turismo 
Valorizzazione del centro 
storico e dei contesti 
ambientali e rurali 

B A B B 

 

Valorizzazione e 
riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste 
fluviali 

A A B B 

Promuovere il risparmio 
energetico come 
efficienza di utilizzo e 
riduzione della necessità 
di consumo di energia 

M B A A 
Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e 
nuove fonti alternative 

A B A A 

Economi
a e 

società 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: tutelare e accrescere la biodiversità 

Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENT

ALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. 
salvaguardare 
e migliorare la 
funzionalità 
ambientale dei 
sistemi fluviali, 
lagunari e delle 
zone umide, 
valorizzandone 
anche  il ruolo 
territoriale 

b. 
salvaguardare 
e ricomporre 
gli habitat 
costieri marini 
(zone boscate 
litoranee, 
sistemi dunali, 
scanni, foci 
fluviali, ecc.) 

c. 
salvaguardare 
e incentivare le 
attività 
tradizionali di 
utilizzo del 
territorio negli 
ambienti vallivi 
e lagunari, a 
presidio del 
sistema 
ambientale 
lagunare 

d. conservare 
la copertura 
vegetale di 
valore 
naturalistico e, 
ove possibile, 
potenziarne il 
ruolo di 
connessione 
ecologica e di 
valorizzazione 
paesaggistica  

Cambiame
nto 

climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra M M M M 

Limitazione dell'emissione di 
PM10 M M M M 

Qualità 
dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

B B B B 
Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche 

Riduzione 
dell’eutrofizzazione a carico 
dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle 
acque costiere e marine 

B B B B 

Suolo e 
sottosuol

o 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

B B B B 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  B B B B 
Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli 
habitat e habitat di specie  

B B B B 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e 
delle aree agro-silvo-
pastorali esistenti 

B B B B 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Biodiversi
tà 

Mantenimento e ripristino 
della naturalità diffusa nel 
territorio e della connettività 
ecologica 

B B B B 
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Valorizzazione dei centri 
storici e dei contesti 
ambientali e rurali 

B B B B 
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

M M M M 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza 
di utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

M M M M 

Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e 
nuove fonti alternative 

M M M M 

Economia 
e società 

Promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni in materia di 
sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Accrescere la qualità ambientale e insediativa 
Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENTA

LI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. migliorare la 
qualità dei 
processi di 
urbanizzazione 
della città 
consolidata e 
della città 
diffusa e 
promuovere la 
riqualificazione 
dei margini degli 
insediamenti in 
rapporto alle 
aree agricole 
contermini 

b. migliorare la 
qualità urbana 
ed edilizia degli 
insediamenti e la 
loro efficienza 
ambientale, per 
minor impatto 
sull’ambiente, 
per un maggior 
benessere della 
popolazione e 
un più elevato 
potenziale di 
promozione 
economica 

c. migliorare la 
qualità urbana e 
urbanistica degli 
insediamenti 
turistici costieri 
marini 

d. valorizzare il 
sistema di 
relazioni 
paesaggistiche e 
territoriali degli 
insediamenti 
storici con i 
contesti 
originari, con 
particolare 
riferimento al 
sistema delle 
ville 

Cambiamen
to climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra M M M M 

Limitazione dell'emissione di 
PM10 M M M M 

Qualità 
dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

B B B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

M M M M 

Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche Riduzione dell’eutrofizzazione 

a carico dei laghi naturali di 
acqua dolce, degli estuari, 
delle acque costiere e marine 

M M M M 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

A A A A 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  A A A A 

Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli habitat 
e habitat di specie  

A A A A 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali 
esistenti 

M M M M 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Biodiversit
à 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

M M M M 
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Valorizzazione dei centri storici 
e dei contesti ambientali e 
rurali 

B B B B 
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

B B B B 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

B B B B 

Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

B B B B 

Economia 
e società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Garantire la mobilità preservando le risorse 
ambientali 

Obiettivi specifici TEMI 
AMBIENTA

LI 

 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. migliorare l’inserimento 
paesaggistico e la qualità delle 
infrastrutture 

b. migliorare la qualità dei percorsi 
della mobilità slow (percorsi 
pedonali, ciclabili, equituristici, 
navigazione fluviale, ecc.) e la loro 
connessione territoriale 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra A A 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 M M Qualità 

dell’aria e 
riduzione 

emissioni in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

M M 

Qualità 
dell’acqua e 

delle 
risorse 
idriche Riduzione dell’eutrofizzazione a 

carico dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle acque 
costiere e marine 

M M 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

A A 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  A A 

Conservazione e ripristino della 
funzionalità degli habitat e 
habitat di specie  

M M 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali 
esistenti 

M M 

Tutela del 
Paesaggio e 

delle 
Biodiversità 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

M M 

Valorizzazione del centro storico 
e dei contesti ambientali e rurali B B 

Turismo Valorizzazione e riqualificazione 
dell’ambito lagunare e delle aste 
fluviali 

B B 

Energia 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di energia 

M M 
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Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

M M 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Delineare modelli di sviluppo economico 
sostenibile 

Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENT

ALI 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. promuovere 
l’offerta integrata di 
funzioni turistico-
ricreative mettendo a 
sistema le risorse 
ambientali, culturali e 
paesaggistiche 

b. promuovere la 
riqualificazione e il 
riuso delle aree 
urbanizzate 
dismesse e/o 
degradate 

c. riorganizzare il 
sistema dei centri 
balneari esistenti nel 
quadro della 
formazione delle città 
costiere multipolari 
ad alta 
caratterizzazione 

Cambiame
nto 

climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra M M M 

Limitazione dell'emissione di 
PM10 M M M Qualità 

dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

B B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

B B B 
Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche 

Riduzione 
dell’eutrofizzazione a carico 
dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle 
acque costiere e marine 

B B B 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

B B B 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  B B B 

Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli 
habitat e habitat di specie  

B B B 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e 
delle aree agro-silvo-
pastorali esistenti 

B B B 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Biodiversi
tà 

Mantenimento e ripristino 
della naturalità diffusa nel 
territorio e della connettività 
ecologica 

B B B 

Valorizzazione dei centri 
storici e dei contesti 
ambientali e rurali 

B B B 
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

B B B 
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Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza 
di utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

B B B 

Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e 
nuove fonti alternative 

B B B 

Economia 
e società 

Promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni in materia di 
sviluppo  

B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Sostenere le identità e la partecipazione 
Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENT

ALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. conservare il 
valore storico-
culturale degli 
insediamenti e 
manufatti di 
interesse 
storico-
testimoniale e 
dell’edilizia 
tradizionale in 
quanto 
elementi 
caratteristici 
dell’identità dei 
luoghi, anche 
prevedendo 
attività 
turistiche e del 
tempo libero e 
attività 
commerciali 
compatibili 
come garanzia 
di presidio e 
manutenzione 

b. promuovere 
la messa in rete 
degli 
insediamenti e 
dei manufatti di 
interesse 
storico-
testimoniale, 
anche 
attraverso la 
realizzazione di 
percorsi di 
visita e itinerari 
dedicati 

c. aumentare la 
consapevolezz
a della 
popolazione nei 
riguardi dei 
valori 
naturalistico-
ambientali e 
storico-culturali 
del territorio e 
in merito alle 
conseguenze 
dei propri  
comportamenti 
individuali e 
collettivi sul 
paesaggio 

d. 
salvaguardare 
il paesaggio 
immateriale 
locale in 
quanto 
garanzia di 
diversità 
culturali 

Cambiame
nto 

climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra A A A A 

Limitazione dell'emissione di 
PM10 M M M M 

Qualità 
dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

M M M M 
Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche 

Riduzione 
dell’eutrofizzazione a carico 
dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle 
acque costiere e marine 

M M M M 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

A A A A 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  M M M M 



 Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica 
 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 276 di 299 
 

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli 
habitat e habitat di specie  

M M M M 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e 
delle aree agro-silvo-
pastorali esistenti 

B B B B 

Mantenimento e ripristino 
della naturalità diffusa nel 
territorio e della connettività 
ecologica 

B B B B 

Valorizzazione dei centri 
storici e dei contesti 
ambientali e rurali 

M M M M 
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

M M M M 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza 
di utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

A A A A 

Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e 
nuove fonti alternative 

A A A A 

Economia 
e società 

Promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni in materia di 
sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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VALUTAZIONE DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DELTA DEL PO 

Obiettivo strategico: Tutelare e valorizzare la risorsa suolo 
Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENTA

LI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. aumentare lo 
spessore 
ecologico dello 
spazio agrario e 
la diversità 
paesaggistica 
del territorio 

b. gestire il 
rapporto 
urbano-rurale in 
un’ottica di 
multifunzionalit
à e di 
miglioramento 
delle interfacce 
insediative dei 
margini 

c. accordare le 
pratiche 
agricole ai 
caratteri 
strutturali del 
paesaggio 
agrario nei 
diversi contesti 
territoriali 

d. conservare il 
valore storico-
culturale dello 
spazio agrario 
storico, in 
particolare il 
paesaggio degli 
orti storici in 
quanto 
elemento 
funzionale al 
mantenimento 
della diversità 
del paesaggio 
agrario e 
caratteristico 
dell’identità dei 
luoghi 

Cambiamen
to 

climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra B B B B 

Limitazione dell'emissione di 
PM10 B B B B Qualità 

dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 B B B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

B M B A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

B M B A 

Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche Riduzione dell’eutrofizzazione 

a carico dei laghi naturali di 
acqua dolce, degli estuari, 
delle acque costiere e marine 

B A B A 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

B B B B 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  B B M B Tutela del 

Paesaggio 
e delle 

Biodiversit
à 

Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli habitat 
e habitat di specie  

A B B B 
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Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali 
esistenti 

B B B B 

Mantenimento e ripristino 
della naturalità diffusa nel 
territorio e della connettività 
ecologica 

B B B B 

Valorizzazione dei centri 
storici e dei contesti 
ambientali e rurali 

B A   
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

A A   

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

M B A A 
Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e 
nuove fonti alternative 

A B A A 

Economia 
e società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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TEMI 
AMBIENTAL

I 

Obiettivo strategico: Obiettivo strategico: tutelare e accrescere la 
biodiversità 

Obiettivi specifici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. salvaguardare 
e migliorare la 
funzionalità 
ambientale dei 
sistemi fluviali, 
lagunari e delle 
zone umide, 
valorizzandone 
anche  il ruolo 
territoriale 

b. salvaguardare 
e ricomporre gli 
habitat costieri 
marini (zone 
boscate litoranee, 
sistemi dunali, 
scanni, foci 
fluviali, ecc 

c. salvaguardare 
e incentivare le 
attività 
tradizionali di 
utilizzo del 
territorio negli 
ambienti vallivi e 
lagunari, a 
presidio del 
sistema 
ambientale 
lagunare 

d. conservare la 
copertura 
vegetale di valore 
naturalistico e, 
ove possibile: 
potenziarne il 
ruolo di 
connessione 
ecologica e di 
valorizzazione 
paesaggistica 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di gas 
serra A A A A 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 A A A A Qualità 

dell’aria e 
riduzione 

emissioni in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 A A A A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

A A A A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

A M B B 
Qualità 

dell’acqua e 
delle risorse 

idriche Riduzione dell’eutrofizzazione a 
carico dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle acque 
costiere e marine 

A B B B 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del suolo B B B B 
Conservazione e tutela della 
biodiversità  B B B B 
Conservazione e ripristino della 
funzionalità degli habitat e 
habitat di specie  

B B B B 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali esistenti 

B B B B 

Tutela del 
Paesaggio e 

delle 
Biodiversità 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

B B B B 

Valorizzazione dei centri storici e 
dei contesti ambientali e rurali A A A A 

Turismo Valorizzazione e riqualificazione 
dell’ambito lagunare e delle aste 
fluviali 

A B B B 
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Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di energia 

A A A A 
Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

A A A A 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Accrescere la qualità ambientale e insediativa 
Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENTA

LI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. migliorare la 
qualità dei 
processi di 
urbanizzazione 
della città 
consolidata e 
della città diffusa 
e promuovere la 
riqualificazione 
dei margini degli 
insediamenti in 
rapporto alle 
aree agricole 
contermini 

b. migliorare la 
qualità urbana 
ed edilizia degli 
insediamenti e la 
loro efficienza 
ambientale, per 
minor impatto 
sull’ambiente, 
per un maggior 
benessere della 
popolazione e un 
più elevato 
potenziale di 
promozione 
economica 

c. migliorare la 
qualità urbana e 
urbanistica degli 
insediamenti 
turistici costieri 
marini 

d. valorizzare il 
sistema di 
relazioni 
paesaggistiche e 
territoriali degli 
insediamenti 
storici con i 
contesti 
originari, con 
particolare 
riferimento al 
sistema delle 
ville 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra B B B B 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 B B B B Qualità 

dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 A A A A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

M M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

A A A A 

Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche Riduzione dell’eutrofizzazione 

a carico dei laghi naturali di 
acqua dolce, degli estuari, 
delle acque costiere e marine 

B B B B 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

A A A A 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  A A A A 
Conservazione e ripristino 
della funzionalità degli habitat 
e habitat di specie  

A A A A 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali 
esistenti 

A A A A 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Biodiversit
à 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

A A A A 

Turismo 
Valorizzazione del centro 
storico e dei contesti ambientali 
e rurali 

B B B B 
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Valorizzazione e 
riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

B B B B 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

M M M M 
Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

M M M M 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: Garantire la mobilità preservando le risorse 
ambientali 

Obiettivi specifici TEMI 
AMBIENTA

LI 

 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. migliorare l’inserimento 
paesaggistico e la qualità delle 
infrastrutture 

b. migliorare la qualità dei percorsi 
della mobilità slow (percorsi 
pedonali, ciclabili, equituristici, 
navigazione fluviale, ecc.) e la loro 
connessione territoriale 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di 
gas serra B B 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 B B Qualità 

dell’aria e 
riduzione 
emissioni 

in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

B B 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

B B 

Qualità 
dell’acqua 
e delle 
risorse 
idriche Riduzione dell’eutrofizzazione 

a carico dei laghi naturali di 
acqua dolce, degli estuari, 
delle acque costiere e marine 

B B 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del 
suolo 

A A 

Conservazione e tutela della 
biodiversità  B B 
Conservazione e ripristino della 
funzionalità degli habitat e 
habitat di specie  

B B 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali 
esistenti 

B B 

Tutela del 
Paesaggio 
e delle 

Biodiversit
à 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

B B 

Valorizzazione dei centri storici 
e dei contesti ambientali e 
rurali 

B B 
Turismo Valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambito 
lagunare e delle aste fluviali 

A A 

Energia 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di 
energia 

B B 
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Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

A A 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: delineare modelli di sviluppo economico 
sostenibile 

Obiettivi specifici 
TEMI 

AMBIENTAL
I 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 

a. promuovere l’offerta 
integrata di funzioni 
turistico-ricreative 
mettendo a sistema le 
risorse ambientali, 
culturali e 
paesaggistiche 

b. promuovere la 
riqualificazione e il riuso 
delle aree urbanizzate 
dismesse e/o degradate 

c riorganizzare il 
sistema dei centri 
balneari esistenti nel 
quadro della formazione 
delle città costiere 
multipolari ad alta 
caratterizzazione 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di gas 
serra A A A 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 A M M Qualità 

dell’aria e 
riduzione 

emissioni in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di 
CO2 M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

A A A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

A A A 
Qualità 

dell’acqua e 
delle risorse 

idriche Riduzione dell’eutrofizzazione a 
carico dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle acque 
costiere e marine 

A A A 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del suolo A M B 
Conservazione e tutela della 
biodiversità  M B B 
Conservazione e ripristino della 
funzionalità degli habitat e 
habitat di specie  

M M M 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali esistenti 

M M M 

Tutela del 
Paesaggio e 

delle 
Biodiversità 

Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

M M M 

Valorizzazione dei centri storici e 
dei contesti ambientali e rurali B B B 

Turismo Valorizzazione e riqualificazione 
dell’ambito lagunare e delle aste 
fluviali 

B B B 

Energia 

Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di energia 

B B B 
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Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

B B B 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni in 
materia di sviluppo  

B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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Obiettivo strategico: sostenere le identità culturali e la partecipazione 

Obiettivi specifici 

TEMI 
AMBIENTAL

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di sostenibilità 
 

a. conservare il 
valore storico-
culturale degli 
insediamenti e 
manufatti di 
interesse storico-
testimoniale e 
dell’edilizia 
tradizionale in 
quanto elementi 
caratteristici 
dell’identità dei 
luoghi, anche 
prevedendo 
attività turistiche 
e del tempo libero 
e attività 
commerciali 
compatibili come 
garanzia di 
presidio e 
manutenzione 

b. promuovere la 
messa in rete 
degli insediamenti 
e dei manufatti di 
interesse storico-
testimoniale, 
anche attraverso 
la realizzazione di 
percorsi di visita e 
itinerari dedicati 

c. aumentare la 
consapevolezza 
della popolazione 
nei riguardi dei 
valori 
naturalistico-
ambientali e 
storico-culturali 
del territorio e in 
merito alle 
conseguenze dei 
propri  
comportamenti 
individuali e 
collettivi sul 
paesaggio 

d. salvaguardare il 
paesaggio 
immateriale locale 
in quanto garanzia 
di diversità 
culturali 

Cambiament
o climatico 

Limitazione dell'emissione di gas 
serra A A A A 
Limitazione dell'emissione di 
PM10 A M M M Qualità 

dell’aria e 
riduzione 

emissioni in 
atmosfera 

Limitazione dell'emissione di CO2 A M M M 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque 
sotterranee 

A A A A 

Riduzione del contenuto di 
inquinanti nelle acque dolci 
superficiali 

A A A A 
Qualità 

dell’acqua e 
delle risorse 

idriche Riduzione dell’eutrofizzazione a 
carico dei laghi naturali di acqua 
dolce, degli estuari, delle acque 
costiere e marine 

A A A A 

Suolo e 
sottosuolo 

Limitazione dell'aumento di 
copertura non vegetale del suolo B B B B 
Conservazione e tutela della 
biodiversità  M M M M 
Conservazione e ripristino della 
funzionalità degli habitat e habitat 
di specie  

M M M M 

Tutela del 
Paesaggio e 

delle 
Biodiversità 

Tutela degli elementi 
paesaggistici regionali e delle 
aree agro-silvo-pastorali esistenti 

M M M M 
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Mantenimento e ripristino della 
naturalità diffusa nel territorio e 
della connettività ecologica 

M M M M 

Valorizzazione dei centri storici e 
dei contesti ambientali e rurali B B B B 

Turismo Valorizzazione e riqualificazione 
dell’ambito lagunare e delle aste 
fluviali 

M M M M 
Promuovere il risparmio 
energetico come efficienza di 
utilizzo e riduzione della 
necessità di consumo di energia 

A A A A 
Energia 

Incentivare l’efficienza di 
produzione energetica e nuove 
fonti alternative 

A A A A 

Economia e 
società 

Promuovere la partecipazione del 
pubblico alle decisioni in materia 
di sviluppo  

B B B B 

Valutazione di coerenza tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità 
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3.16 Grado di coerenza con la lettura del territorio svolta durante la realizzazione del presente 

Rapporto Preliminare (prima parte) e del Quadro Conoscitivo 

 

Con la stesura del Rapporto Preliminare, si è iniziato un percorso di lettura delle criticità e delle qualità 

dell’ambiente del territorio dell’ambito costiero adriatico dal Po al Piave. Tali criticità e qualità sono state 

assunte dal documento preliminare come assi strategici sui quali impostare la pianificazione. 

E’ opportuno allora procedere al confronto tra sistema degli obiettivi del Piano e gli elementi del quadro 

conoscitivo e dell’analisi dello stato dell’ambiente realizzata durante la preparazione del Rapporto Ambientale 

che verranno via via ricomposti costituendo la tessitura di riferimento con la quale fare i conti durante la 

elaborazione del piano, in particolare: 

• le qualità e le criticità ambientali anche attraverso l’uso di indicatori; 

• le invarianti strutturali; 

• le reti ecologiche; 

• le reti culturali e dei beni storici e artistici; 

• il paesaggio; 

• il capitale relazionale del territorio. 

Anche in questo caso i risultati della valutazione confluiranno nella matrice A. 

 

3.17 Grado di coerenza tra i diversi livelli del Sistema degli obiettivi (coerenza interna) 

Questo criterio è stato lasciato per ultimo proprio perché ha la funzione di armonizzare il sistema degli obiettivi 

dopo aver esplorato le diverse possibilità e connessioni attraverso gli altri criteri. Sarà necessario esaminare e 

armonizzare la coerenza verticale in particolare tra la dimensione strategica del Piano (Principio ispiratore, 

Linee strategiche e Finalità) e la dimensione operativa (obiettivi generali, operativi e azioni) individuando in 

particolare se la dimensione operativa è in grado di perseguire ed attuare le strategie condivise.  

La tabella riporta lo schema generale ed il dettaglio degli obiettivi che saranno sottoposti a questo tipo di 

valutazione.  

Anche in questo caso i risultati della valutazione confluiranno nella matrice A. 



 Allegato B DDR n. 40 del 25/9/2012  
 

Piano Paesaggistico  Regionale d’Ambito  
Ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po  al Piave” 

Rapporto Ambientale Preliminare 
Valutatore: arch. Giovanni Battista Pisani 

Pagina 290 di 299 
   

Studio AmbiTerr 

Valutazioni Ambientali 

 

 
Percorsi della valutazione di coerenza interna. 

 

Si tenga conto che questa valutazione di coerenza (interna) non riguarda solo gli elementi contenuti nella 

dimensione strategica del Piano ma si intreccia con la dimensione operativa. 

Tra le varie coerenze quella che si intende sviluppare con maggior analiticità è la coerenza tra le linee 

strategiche e gli obiettivi generali, poiché fase di passaggio tra la dimensione strategica ed analitica e 

momento in cui si misura maggiormente la potenzialità del Piano. 

3.18 Individuazione di buone pratiche, compensazioni e mitigazioni 

In base a quanto emerso dall’analisi delle azioni e in particolare delle incongruità ad esse legate, saranno 

realizzati degli approfondimenti inerenti le compensazioni e le mitigazioni che potranno essere realizzate per 

sopperire i potenziali svantaggi derivanti dalla realizzazione o dalla non realizzazione di determinate azioni. 

Compensazioni e mitigazioni saranno proposte solo nel caso non sia possibile individuare delle buone 

pratiche alternative alle singole componenti della dimensione operativa. 

3.19 La selezione degli indicatori 

Come già evidenziato nella prima parte del presente Rapporto Ambientale Preliminare, per la fase di elaborazione, 

consultazione, adozione-approvazione e successivo monitoraggio del Piano, viene ritenuto necessario avere a 

disposizione un set di “indicatori”. 

Questi devono essere tali da: 

• evidenziare le caratteristiche ambientali e socio-economiche presenti sul territorio oggetto del Piano; 

• rendere misurabili gli obiettivi specifici che il Piano si è posto; 

• valutare gli effetti determinati dalle azioni previste dal Piano; 

• verificare, attraverso il monitoraggio condotto in fase di gestione del Piano, la capacità delle azioni attuate di 

conseguire gli obiettivi previsti. 

Gli indicatori utilizzati nella redazione dei Piani si dividono fondamentalmente in due categorie: 
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• indicatori descrittivi: sono finalizzati alla caratterizzazione della situazione ambientale e socio-economica. Questi 

indicatori dovrebbero essere in grado di valutare e comparare più soggetti (es: comparazione dello stato 

dell’ambiente tra differenti province); 

• indicatori prestazionali o di controllo: sono finalizzati a definire operativamente i vari obiettivi specifici e le relative 

azioni; vengono quindi utilizzati anche per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi previsti. 

Gli indicatori scelti, nel loro complesso, dovrebbero riuscire a rispecchiare l’andamento del sistema territoriale- 

ambientale che si analizza. 

Gli indicatori descrittivi, proprio per la loro funzione di rilevamento di tipo generale, dovranno essere definiti a livello 

regionale, anche per generare una omogeneità di dati tra le varie Province e Comuni. Al momento non sono ancora stati 

definiti. 

Gli indicatori di tipo prestazionale, ovvero di controllo degli obiettivi specifici del Piano, saranno definiti dagli estensori del 

Piano. 

Il criterio sarà quello di sceglierli, per quanto è possibile, tra quelli definiti dalla Regione, e limitarsi all’indispensabile per 

gli altri (al di fuori del set regionale). 

Una caratteristica fondamentale che si desidera da un indicatore è quella di fornire indicazioni sulla sostenibilità 

ambientale. 

In realtà, attualmente solo gli indicatori “descrittivi”, ed in particolare quelli che fanno riferimento a limiti di legge, 

forniscono valori che possono essere associati ad una sostenibilità ambientale. 

Sino a quando non saranno stabiliti, in modo collegiale, indicatori in grado di valutarla, è evidente che non sarà possibile 

avere indicazioni valide e universalmente riconosciute sul raggiungimento o meno di livelli di sostenibilità. 

Pertanto, in questo Piano, e con il piano di monitoraggio che sarà predisposto, saranno ritenuti momentaneamente 

raggiunti gli obiettivi di sostenibilità quando gli indicatori avranno modificato la propria tendenza invertendola verso 

situazioni ambientalmente più compatibili. 

In questa fase di definizione del “Contesto Ambientale” del Piano è stato ritenuto di fare riferimento agli indicatori già 

utilizzati dalle Agenzie che attuano il monitoraggio del territorio (che ricadono nell’ambito degli indicatori descrittivi e di 

cui erano disponibili i dati). 

Gli indicatori prestazionali o di controllo che verranno utilizzati per il monitoraggio del Piano, verranno determinati. 

Il tema degli indicatori e del loro utilizzo va considerato come punto cruciale per il buon funzionamento del 

meccanismo complessivo della valutazione ambientale e per l'efficacia della stessa programmazione e 

pianificazione. L’individuazione e la definizione di un quadro oggettivo sullo stato della ambiente, 

imprescindibile da un approccio sistemico, diventano, pertanto, attività indispensabili in un’ottica di 

ottimizzazione dell’uso delle risorse e di un’adeguata programmazione e pianificazione territoriale.  

3.20 Gli indicatori per il Paesaggio 

Il "Paesaggio" è un fenomeno culturale di notevole complessità, che rende particolarmente problematica la 

valutazione delle sue componenti e l'individuazione di "indicatori" che ne attestino di caso in caso il "livello 

qualitativo".  
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Esso, infatti, è stato oggetto di studio da parte di numerose scuole di pensiero che ne hanno evidenziato, 

spesso senza nette distinzioni, aspetti quali: 

• il valore puramente estetico (quale aspetto esteriore della bellezza "artistica" dei luoghi); 

• il valore insito principalmente nei beni storico/culturali (conservazione delle testimonianze: costruzioni, 

sistemazioni agrarie e infrastrutturali, "segni " storici e simbolici in generale); 

• l'insieme geografico in continua trasformazione, con l'interazione degli aspetti naturalistici con quelli 

antropici (interrelazioni dinamiche significative connotanti i luoghi); 

• i valori visivamente percepibili (caratteri della fruibilità del  paesaggio, nelle sue proprietà sceniche, quale 

prodotto dell'individuo spettatore/attore). 

Tali concezioni possono in massima parte riconoscersi nella definizione, espressa nel corso delle iniziative per 

la Convenzione Europea del Paesaggio, secondo cui il paesaggio è una porzione determinata del territorio 

quale e' percepito dagli esseri umani, il cui aspetto risulta dall'azione di fattori naturali ed artificiali e dalle loro 

interrelazioni. 

Secondo tale approccio, il paesaggio non può essere inteso quale sommatoria di oggetti, vincolati o meno, ma 

piuttosto quale forma, stile, impronta di una società, e quale qualità dell'ambiente  di vita basato sull'equilibrato 

rapporto tra uomo e natura. 

Perciò l'azione di tutela attiva deve risultare di tipo integrato e globale, non semplicemente di carattere 

conservativo e statico, ma di tipo gestionale e dinamico. 

Le relazioni tra indicatori richiedono sempre la loro appartenenza ad un ambito spaziale definito, che può 

essere, di vasta, media o piccola scala (Unità Paesistica). 

Nella lettura e valutazione del paesaggio, sempre quando ciò risulti possibile, si utilizzano i medesimi 

indicatori, sia per la descrizione dei fattori  fisici, vegetazionali, storico-culturali, visuali, sia per la composizione 

relazionale tra i  vari fattori considerati e le conseguenti valutazioni di qualità. 

Di seguito si ricordano schematicamente alcune tra le metodologie tradizionali di utilizzo delle varie specie di 

indicatori a scopo valutativo delle qualità del paesaggio.  

Anzitutto, si premette come, in linea generale, lo studio del paesaggio si compone di tre fasi: 

• conoscenza dell'insieme delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto e individuazione del relativo 

ambito di influenza; 

• conoscenza e valutazione della vulnerabilità della struttura paesistica e della sensibilità dell'ambito di 

influenza; 

• verifica della corretta individuazione dell'ambito d'influenza e valutazione della compatibilità dell'intervento 

in considerazione delle alterazioni indotte sulla configurazione paesistica del contesto. 

I metodi valutativi strumentalmente utilizzabili nel corso di tali verifiche sono vari e spesso strettamente 

connessi con specifiche discipline che privilegiano soltanto uno o alcuni aspetti del paesaggio e, pertanto, 
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preferibilmente, sono da usarsi in combinazione tra loro, cogliendone gli aspetti relazionali, nell'intento di 

arricchire il repertorio argomentativo utile nella fase di giudizio sintetico per accostarsi, quanto più possibile, 

alla complessità della fenomenologia paesistica. Tra questi possono essere citati alcuni metodi, scelti anche in 

relazione a considerazioni sviluppate in altre sezioni di questo manuale: 

1. Metodi analitici. Attraverso questi metodi la valutazione si costruisce quale sommatoria di valori 

riconosciuti ad ogni unità spaziale in cui venga suddiviso il territorio. I valori sono definiti mediante la 

attribuzione  motivata di "pesi" di qualità ai diversi elementi presenti ed alla loro entità spaziale. 

2. Metodi preferenziali. La valutazione è ottenuta mediante l'individuazione delle preferenze relative ad 

un'unità spaziali o a singoli elementi che compongono il paesaggio. L'attribuzione di valori può essere 

affidata ad esperti o a fruitori comuni (metodo delle preferenze pubbliche) 

In particolare, ai fini degli studi VIA, si richiede, come dal DPCM 27.12.1988, l’adozione di una metodologia 

omogenea con le analisi e valutazioni applicabili alle altre otto componenti ambientali di possibile 

considerazione. Si richiede quindi, fra l'altro:  

• la suddivisione nei tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale, ambientale; 

• la conoscenza e valutazione preliminare del paesaggio prima dell’intervento proposto; 

• la conoscenza e valutazione degli impatti sul paesaggio causati dalle nuove opere; 

• la valutazione globale finale del paesaggio, così come modificato dagli effetti dovuti alle nuove opere e 

relative mitigazioni, eventuali monitoraggi nel tempo. 

Un approccio al paesaggio almeno in parte differente (e potenzialmente complementare) è quello fornito dalla 

Landscape Ecology (Ecologia del paesaggio). Infatti, questa disciplina considera il paesaggio come la 

risultante di tutti i processi che avvengono in un mosaico complesso di ecosistemi.  

Secondo tale approccio, il paesaggio è un sistema gerarchico multidimensionale caratterizzato sia 

strutturalmente sia funzionalmente dagli ecotopi attraverso cui è organizzato. L'ecotopo (ecosistema 

spazialmente individuabile, che assume un ruolo funzionale specifico all'interno dell'ecomosaico a cui 

appartiene), costituisce l'elemento strutturale di base del paesaggio. Le caratteristiche del paesaggio sono 

individuabili in base allo studio a più scale spazio-temporali degli ecotopi presenti, delle loro modalità 

distributive e di interazione all'interno del paesaggio stesso. 

La differenza tra gli studi di carattere percettivo o storico-geografico sul paesaggio e quelli di Landscape 

Ecology sta nel fatto che i primi sono rivolti a evidenziare principalmente gli aspetti culturali ed estetici, 

attribuendo all'uomo un ruolo centrale nella valutazione e fruizione paesistica del territorio, mentre i secondi 

considerano l'uomo parte degli ecosistemi e si occupano dei caratteri morfologici in rapporto alla distribuzione 

e forma degli ecosistemi naturali e antropici presenti per comprenderne strutture e processi.  

Ai fini del progetto complessivo del Manuale, gli indicatori offerti dalla Landscape Ecology possono dunque 

essere considerati come appartenenti sia al capitolo ”paesaggio" sia al capitolo “ecosistemi". 
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Il presente lavoro ha teso, come criterio generale, a non compiere scelte tra possibili approcci conflittuali delle 

diverse scuole di pensiero sulla materia, per puntare invece ad una raccolta sintetica degli indicatori 

generalmente rilevabili nella prassi corrente delle applicazioni negli studi di impatto ambientale, 

indipendentemente dalle possibili dissonanze riscontrabili. 

Categorie di indicatori  

• Fisico-Geomorfologici fanno riferimento alle caratteristiche geomorfologiche che determinano il 

paesaggio. 

• Fisico-idrogeologici fanno riferimento alle caratteristiche idrogeologiche che determinano il paesaggio. 

• Vegetazionali fanno riferimento alle caratteristiche vegetazionali che determinano il paesaggio. 

• Faunistici fanno riferimento agli elementi faunistici in grado di aggiungere significati ad un paesaggio. 

• Agricoli fanno riferimento alle caratteristiche delle colture che determinano il paesaggio. 

• Insediativi fanno riferimento alle caratteristiche degli insediamenti che determinano il paesaggio. 

• Infrastrutturali fanno riferimento alle caratteristiche delle infrastrutture che determinano il paesaggio. 

• Storico-culturali fanno riferimento agli elementi storico-culturali in grado di connotare significativamente 

un paesaggio.  

• Percettivi, generici fanno riferimento alle caratteristiche percettive generiche di leggibilità che 

determinano il paesaggio. 

• Percettivi, da singoli punti di vista fanno riferimento alle caratteristiche di un paesaggio percepibili da 

particolari punti di vista (panorami, ostruzioni, ecc.). 

• Percettivi, rispetto all'inserimento di nuovi interventi intrusioni visive. 

• Ecosistemici, strutturali fanno riferimento alle caratteristiche strutturali dell'ecomosaico in grado di 

determinare il paesaggio. 

• Ecosistemici, funzionali fanno riferimento alle caratteristiche funzionali dell'ecomosaico in grado di 

determinare il paesaggio. 
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4 APPENDICE 

4.1 Bibliografia 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con DGR 372/2009 
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Piano Tutela delle Acque 

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

PTCP della Provincia di Venezia 

PTCP della Provincia di Treviso 

PTCP della Provincia di Rovigo 

Consorzio di Bonifica Delta del Po, “Relazione del Piano Generale di Bonifica e di Tutela e del Territorio”, 

anno 2010 

Piano Ambientale del Parco del Fiume Sile 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 

Rapporto Ambientale Preliminare del Piano del Parco del Delta del Po 

ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria - anno di riferimento 2010, rev. 1.0. 

ARPAV “Stato delle acque del Veneto”, anno 2008 

ARPAV “Stato delle acque del Veneto”, anno 2009 
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4.2 Consultazione con le Autorità Ambientali 

Come conseguenza dell’avvio della procedura di VAS, la struttura regionale proponente, identificata nella Direzione 

Regionale Pianificazione Territoriale e Strategica, provvede a trasmettere alle Autorità ambientali da consultare il 

presente Rapporto Ambientale Preliminare per acquisire il parere di competenza e per definire i contenuti del Rapporto 

Ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso.  

Sulla base dei contenuti del Piano Paesaggistico dell’”ambito costiero adriatico dal Po al Piave” nonché delle criticità 

emerse dalle analisi ambientali, si ritiene che i soggetti che possano essere interessati dagli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano possono essere i seguenti: 

 

COMUNI DELL’AMBITO  
Area PALAV: Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, 

Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea, Venezia; Area DELTA PO: Rosolina, Porto 

Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano del Polesine; Altri Comuni Interressati: Loreo, Papozze e Adria 

 
PROVINCE DELL’AMBITO 
Venezia, Rovigo, Padova, Treviso 

 
COMUNI CONTERMINI: 
Eraclea, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Meolo, Roncade, Casale sul Sile, Preganziol, Zero Branco, Scorzè, 

Noale, Santa Maria di Sala, Pianiga, Fiesso d’Artico, Stra, Vigonovo, Fossò, Campolongo Maggiore, Piove di Sacco, 

Arzergrande, Pontelongo, Correzzola, Cona, Cavarzere, Pettorazza Grimani, Villadose, Ceregnano, Gavello, Villanova 

Marchesana 

 
PROVINCE E REGIONI CONTERMINI 
Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna 

 
ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per la Province di Venezia, Belluno, Padova, e Treviso  

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per la Province di Verona, Vicenza e Rovigo 

Soprintendenze ai Beni Archeologici del Veneto 

Enti Parco Regionali e Nazionale (Sile, Delta del Po) 

Consorzi Bonifica (Adige Euganeo, Bacchiglione, Veneto Orientale, Acque Risorgive, Piave, Adige Po, Delta Po, Brenta) 

ARPAV (Regionale e Provinciali) 

Aziende ULSS nn. 12 Veneziana, 13 di Mirano, 14 di Chioggia e 19 di Adria 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto  
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AUTORITÀ GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO  
Autorità Portuale di Venezia 

Magistrato alle Acque 

Magistrato per il Po 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi dell’Alto Adriatico 

Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Po 

Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige 

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero - Tartaro - Canalbianco  

Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto 
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