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Premessa 

La Regione Veneto e il MiBACT, a seguito del protocollo di Intesa 
del 15 luglio 2009 che conforma il percorso di pianificazione 
paesaggistica regionale ai sensi del D.Lgs 42/2004, hanno 
sviluppato la predisposizione del PPRA “Arco Costiero Adriatico, 
Laguna di Venezia e Delta del Po”, realizzando un complesso di 
elaborati, che caratterizza questa fase dell’attività, contrassegnati 
da una specifica dicitura“Quadro per la tutela, cura, valorizzazione 
e integrazione del paesaggio”. 
Tali elaborati sono costituiti, oltre che dalla presente Relazione 
illustrativa, dalla Ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 
142 lett. m) del citato Decreto, da 5 serie di tavole a diversa scala, 
dai Repertori inerenti specifici Sistemi di Valore; questa 
documentazione, relativamente al processo di VAS, risulta altresì 
corredata dal Rapporto Ambientale - Valutazione in itinere. La 
presente Relazione ricostruisce, quindi, un quadro di riferimento che 
identifica il percorso effettuato, gli obiettivi, i criteri e le modalità 
che hanno permesso di giungere a questa fase di formalizzazione 
delle elaborazioni del PPRA. 
I documenti proposti, quindi, non possono configurarsi esaustivi e 
sono volti a sviluppare un ulteriore momento di verifica e di 
confronto tra soggetti istituzionali, autonomie territoriali e altri 
soggetti portatori di interessi diffusi teso all’arricchimento dei 
contenuti delle attuali elaborazioni inerenti il PPRA, per sviluppare 
sin da ora strategie il più possibile partecipate, al fine di conseguire 
obiettivi condivisi. 
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1. LA FORMA DEL PIANO  

 

 
Figura 1 Po di Maistra (CQ) 
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1.1  La pianificazione paesaggistica 
regionale 

1.1.1  I principali riferimenti 
Il Paesaggio, come patrimonio dei beni comuni e dei luoghi identitari della nostra collettività, intreccio tra 

natura e cultura, forma e funzione, svolge un ruolo d’interesse culturale, ecologico, ambientale e sociale, 
oltre che costituire una risorsa favorevole allo sviluppo economico. Riconoscendo al paesaggio questi 
significati e una possibile funzione di valore aggiunto per il nuovo modello di sviluppo che si intende 
delineare per il Veneto, il piano paesaggistico nella sua articolazione diventa lo strumento essenziale per la 
conservazione dei caratteri distintivi del paesaggio, la loro loro valorizzazione, nonché per individuare 
strategie volte ad accrescere la competitività della Regione e a fare di questa un polo di attrazione di capitali 
e risorse.  

La centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela sono valori costituzionalmente garantiti e da 
sempre riconosciuti nell’ordinamento della Repubblica Italiana; in particolare, l’articolo 9 della Costituzione 
enuncia che “la Repubblica promuove lo svilupo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” . La componente paesaggistica, nel percorso 
della pianificazione territoriale della Regione del Veneto, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale, nella 
consapevolezza che il Paesaggio e i Beni paesaggistici costituiscono, oltre che un valore da tutelare e 
proteggere, un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Anche l’approvazione dello Statuto Regionale (12 gennaio 2012) afferma che la Regione tutela il 
paesaggio e riconosce l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità 
della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio (art. 
8, co. 5, “Patrimonio culturale e ambientale”). 
 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO NEL CONTESTO  NAZIONALE 
 
Fin dal 1939 l’esigenza di salvaguardare particolari beni e aree di interesse paesaggistico aveva indotto il 

legislatore italiano ad introdurre un’adeguata normativa, costituita dalla L. 1497/1939, che, sulla scia di precedenti 
interventi legislativi, mirava a individuare nel territorio dello Stato le zone meritevoli di maggior tutela mediante un 
apposito provvedimento che ne riconoscesse il particolare carattere paesaggistico. Nel nuovo clima culturale degli 
anni ’80, maggiormente attento alle tematiche ambientali, la L.431/1985, così detta “legge Galasso ”, estendeva la 
tutela prevista dalla normativa del 1939 ad aree di particolare interesse naturalistico che la stessa legge individuava 
per ampie categorie, ma soprattutto invitava le Regioni a dettare una normativa d’uso improntata alla salvaguardia e 
alla valorizzazione di questi territori mediante piani paesaggistici o piani urbanistici territoriali con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici. La redazione di tali strumenti era incentivata dalla conferma del regime di 
inedificabilità assoluta previsto per quei territori che erano stati oggetto di una specifica individuazione mediante il 
D.M. 21 settembre 1984, provvedimento questo che aveva anticipato sul piano meramente amministrativo la tutela 
paesaggistica poi introdotta proprio dalla legge Galasso; il regime di immodificabilità dei luoghi previsto da quel 
decreto (e poi confermato dalla Galasso) valeva infatti fino all’adozione da parte della Regione di uno dei due 
suddetti piani. 

A seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio  del 2000, poi ratificata dall'Italia con L. 
14/2006, il legislatore nazionale ha provveduto ad innovare profondamente la disciplina paesaggistica. Con il D.Lgs. 
42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio , se da un lato si è voluto confermare il “vecchio” regime 
vincolistico basato sull'individuazione dei beni paesaggistici mediante provvedimento di dichiarazione di notevole 
interesse pubblico (art. 136) e delle aree tutelate per legge (art. 142), dall'altro sono state introdotte sostanziali 
novità relativamente alla pianificazione paesaggistica.  

A differenza infatti della legge Galasso, il Codice, già nella prima versione, prevede in particolare che il piano 
paesaggistico si occupi dell'intero territorio regionale e non soltanto di quelle particolari aree di pregio rientranti nelle 
categorie generali già individuate dalla L. 431/1985 e riprese nell'art. 142 di esso. Resta comunque confermata la 
possibilità per la Regione di scegliere tra un piano paesaggistico in senso stretto o un piano urbanistico territoriale 
con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 

Si evidenzia che i contenuti del PPRA devono essere coerenti con quanto contenuto nell’articolo 143 del Codice, 
riguardante specificamente la pianificazione paesaggistica. In particolare, l”'elaborazione del piano paesaggistico 
comprende almeno: 
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a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, 
impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;  
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro 
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche 
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 
141-bis; 
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea 
alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei 
caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; 
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, 
comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché 
determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; 
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche 
misure di salvaguardia e di utilizzazione; 
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli 
elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione 
e di difesa del suolo; 
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o 
degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; 
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di 
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.” 

 

1.1.2  Il percorso regionale di pianificazione terr itoriale  
La scelta di coniugare in un unico strumento la pianificazione territoriale e paesaggistica è stata l’opzione 

scelta dalla Regione Veneto fin dal 1986: la LR 9/1986 infatti attribuiva la valenza paesistica al Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC del 1992) e ai Piani di Area (in primis PALAV, Delta del 
Po e Massiccio del Grappa, redatti proprio per zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del 
D.M. 21 settembre 1984). 

Procedendo al rinnovo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stata confermata ad esso, 
dalla legge sul governo del territorio, LR 11/2004 la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici così come previsto ai sensi del D.Lgs 42/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (di seguito Codice). 

L’attribuzione della valenza paesaggistica, e dunque l’integrazione del Paesaggio nel più ampio processo 
conoscitivo e decisionale proprio del piano territoriale, permette una definizione unitaria delle politiche, sia 
di tutela che di sviluppo, per il governo del territorio, garante dell’effettiva possibilità di attivare processi 
coerenti di programmazione e pianificazione rispettosi dell’intero panorama delle istanze sociali ed 
economiche espresse dal territorio.  

Il PTRC adottato dalla Giunta Regionale nel 2009, pur dedicando una parte consistente a tematiche di 
carattere paesaggistico-ambientale, non rispondeva pienamente a quanto richiesto dal Codice, il quale 
prevede per la sua elaborazione (almeno per quanto concerne i beni paesaggistici) una pianificazione 
congiunta Stato – Regione. 

 
 
IL PTRC DEL 1992 E I PIANI DI AREA: 
Alcune vaste aree del territorio regionale veneto, in particolare quelle del Delta del Po, della Laguna Veneziana e 

del Massiccio del Grappa, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, furono 
assoggettate dalla L. 431/85 (c.d. legge Galasso) a immodificabilità assoluta fino all’adozione di piani paesaggistici o 
piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Da ciò nacque l’esigenza della 
Regione di dotarsi tempestivamente di un piano di carattere paesistico ai sensi della stessa legge Galasso per 
superare il vincolo assoluto previsto per quelle zone. La legge lasciava alle Regioni la scelta di dotarsi di un piano 
paesistico vero e proprio o di un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e 
ambientali: la scelta del Veneto, orientata per la seconda opzione, mirava a cercare di coniugare le esigenze di 
tutela di aree di delicato equilibrio e di pregio con l’uso dinamico del territorio, secondo una visione complessiva ed 
equilibrata delle due diverse istanze. La LR 9/1986 rendeva esplicita questa scelta: essa, infatti, modificando l’allora 
recente normativa regionale sull’assetto e l’uso del territorio (LR 61/1985), per adeguarla proprio alla Galasso, 
attribuiva la valenza paesistica al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e ai Piani di Area, che ne 
costituivano parte integrante, strumenti questi che nel disegno di governo del territorio regionale presentavano 
carattere sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani. 

All’interno di questo quadro normativo, e indotta a superare la situazione creatasi sulle menzionate aree 
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assoggettate a immodificabilità assoluta, la Regione Veneto si accingeva pertanto in termini celeri a redigere da un 
lato il PTRC, esteso all’intero territorio regionale, e dall’altro i Piani di Area del Delta del Po, della Laguna e dell’Area 
Veneziana (PALAV) e del Massiccio del Grappa. Tutti questi piani, contestualmente adottati nel dicembre del 1986 
segnavano pertanto l’avvio non solo della pianificazione territoriale della Regione, ma altresì della attribuzione della 
specifica considerazione dei valori paesaggistici all’interno della stessa. Le successive tappe del percorso che 
dall’adozione di questi piani doveva portare alla loro approvazione sono state piuttosto lunghe e articolate: se infatti 
per il PTRC si è dovuto attendere il 1992 per la sua definitiva entrata in vigore, i Piani di Area invece hanno dovuto 
aspettare fino al biennio 1994 (per quelli del Delta del Po e del Massiccio del Grappa) – 1995 (per il PALAV). Questo 
tuttavia ha consentito di raggiungere una maggiore condivisione delle scelte operate dai piani con le varie 
amministrazioni comunali ma anche statali interessate.. 

L’esperienza acquisita in questa fase storica ha consentito, all’interno del quadro normativo delineato, di dare 
avvio alla formazione di ulteriori piani di area, caratterizzati da un maggiore affinamento della metodologia di 
redazione e da una sempre maggiore incisiva compenetrazione degli aspetti legati alla tutela ambientale nelle sue 
varie forme e sfaccettature con quelli connessi allo sviluppo equilibrato dei territori. 

 
 
 
IL PTRC ADOTTATO NEL 2009 E L’INIZIO DEL NUOVO PERCORSO DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
La revisione del PTRC del 1992, già avviata poco prima dell'entrata in vigore della LR 11/2004, ha comunque 

ricevuto da questa, oltre che dalla nuova disciplina del paesaggio, nuovo slancio e interesse; tuttavia le varie 
modifiche e integrazioni al Codice, succedutesi a cadenza biennale nel 2006 e nel 2008 proprio durante il corso di 
redazione del piano regionale, hanno determinato non pochi problemi di coordinamento dello stesso rispetto le 
intervenute correzioni legislative di livello statale, disposizioni queste che la Regione è stata costretta a tenere in 
considerazione alla luce della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio 
riconosciuta in capo allo Stato (art. 117, co.2 Cost.), come più volte confermato dalla Corte Costituzionale. In 
particolare il decreto correttivo (D.Lgs 63/2008) che ha dato l'attuale fisionomia, quasi definitiva, alla disciplina del 
paesaggio, ha introdotto sostanziali novità soprattutto per la pianificazione paesaggistica: mentre infatti nelle 
precedenti versioni del Codice (del 2004 e del 2006) questa era sostanzialmente di competenza delle Regioni, 
anche se incentivate a ricercare forme di accordo con lo Stato sui contenuti del piano, quella del 2008 ha introdotto 
l'obbligatorietà della co-pianificazione tra Stato e Regione per la parte relativa ai beni paesaggistici (art. 135, co.1 e 
143, co.2), pena l'intervento sostitutivo dello Stato e le mancate semplificazioni sul piano amministrativo nel corso 
del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

Il nuovo PTRC, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009, si inserisce in questo 
contesto e dunque se da un lato si caratterizza quale strumento di “pianificazione territoriale per la realizzazione 
dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale del territorio”, dall’altro introduce anche da contenuti di carattere 
paesaggistico, i quali sono rinvenibili in particolare nell'”Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio”, allegato al 
PTRC: si tratta di un elaborato che contiene una “prima ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano 
paesaggistico che costituisce il “quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei 
processi di trasformazione che lo interessano”. Tali contenuti non sono comunque sufficienti per il conseguimento 
della valenza paesaggistica ai sensi del Codice in quanto rispondenti solo in parte agli adempimenti previsti dall'art. 
143, , e soprattutto perché in assenza del requisito fondamentale della sottoscrizione dell'Intesa tra Stato e Regione, 
almeno per la parte relativa ai beni paesaggistici. 

 

1.1.3 Il protocollo d’Intesa Stato-Regione 
Per quanto necessario ad attribuire la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione 

dei valori paesaggistici, in data 15 luglio 2009 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e la Regione del Veneto un Protocollo d’Intesa per “la redazione congiunta (…) del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (…) per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano 
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. Per l’attuazione del suddetto 
Protocollo è stato istituito il Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP), composto da 16 membri, 8 per parte 
regionale  e 8 per parte statale. 

Nell’Intesa non solo si fa propria la scelta già effettuata dalla Regione di dotarsi di un piano a duplice 
valenza, territoriale e paesaggistica, che consente pertanto una migliore definizione unitaria delle politiche 
sia di tutela che di sviluppo del territorio, ma si prende anche atto dell'articolata attività conoscitiva già 
definita nell'Atlante ricognitivo dei paesaggi, elaborato in sede di PTRC, e di pianificazione territoriale 
svolta dalla Regione, soprattutto mediante i Piani di Area.  

A seguito della definizione della suddetta Intesa la Regione ha ritenuto opportuno avviare una variante al 
PTRC 2009, la quale è stata adottata nell’aprile 2013 con DGR n. 427. 
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1.1.4 Articolazione del Piano Paesaggistico Regiona le 
La LR 11/2004 all’articolo 45 ter, confermando la scelta della Regione del Veneto di approvare in qualità 

di piano paesaggistico un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, 
prevede la possibilità che lo stesso possa essere formato “per singoli ambiti territoriali considerati prioritari 
per la pianificazione paesaggistica”, ossia articolato per Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA). 

Sulla base della suddetta disposizione si è definito, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della LR 11/2004, un 
processo di pianificazione paesaggistica articolato in due diversi momenti: uno di carattere generale, che ha a 
oggetto il PTRC a valenza paesaggistica, e uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione Paesaggistica 
Regionale d’Ambito.  

L’articolazione del Piano Paesaggistico Regionale, strutturato in PTRC a valenza paesaggistica e in Piani 
Paesaggistici Regionali d’Ambito, consente, da un lato, la costruzione di uno scenario completo a livello 
regionale e, dall’altro, assicura un sufficiente grado di approfondimento per le tematiche d’ambito e una 
efficacia attuativa nei contesti locali. 

A livello generale con l’adozione della Variante al PTRC 2009, ai sensi del citato 45 ter della LR 11/2004 
e dell’art 135 del D.Lgs 42/2004, è stato definito un percorso di attuazione della pianificazione paesaggistica 
regionale per singoli ambiti di paesaggio, sui quali attivare la redazione di specifici Piani Paesaggistici 
Regionali d’Ambito (PPRA) da redigersi congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
il Turismo (MiBACT) con il coordinamento del Comitato Tecnico del Paesaggio (CTP). 

Il principale elaborato della Variante, che costituisce quadro di riferimento per le tematiche di interesse 
paesaggistico e nello specifico per la definizione dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA), è il 
Documento per la Pianificazione Paesaggistica. Esso in particolare: 

- definiscegli gli ambiti di paesaggio; 
- fornisce un primo quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici; 
- compie una ricognizione dei caratteri e dei processi di trasformazione del paesaggio regionale, 

attraverso 39 schede ricognitive, e indiviudua gli obiettivi di qualità paesaggistica preliminari ai 
PPRA; 

- individua alcuni sistemi di valori che, anche se non compresi da vincolo paesaggistico, 
caratterizzano in maniera diffusa tutto il territorio regionale. 

 
 
DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (VARIANTE PTRC  2013): CONTENUTI 
 
Ambiti di paesaggio 
Il territorio regionale è stato articolato in 14 Ambiti di paesaggio ai sensi dell'art. 135 del Codice e dell’art. 45 ter 

della LR 11/04.  
La definizione degli Ambiti di Paesaggio è avvenuta in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri 

paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che 
interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari. Al fine di favorire un’attiva e responsabile 
adozione e attuazione delle politiche paesaggistiche anche da parte delle istituzioni pubbliche con competenze di 
governo del territorio si è anche tenuto conto della realtà amministrativa vigente, con riferimento ai confini comunali 
e, per non disperdere l’insieme di conoscenze e competenze acquisite, dell’esperienza pianificatoria propria della al 
Regione degli ultimi trent’anni, relativa ai Piani di Area, come del resto riconosciuto anche dall’Intesa Stato-Regione 
del luglio 2009. 

La scala di approfondimento d’ambito permette di confrontare il sistema delle tutele dei beni paesaggistici con 
l’effettiva realtà territoriale contestuale di appartenenza e di procedere, oltre che alla puntuale individuazione e 
delimitazione dei beni tutelati, anche ad una “revisione” approfondita degli stessi, sulla base dell’analisi della 
sussistenza e dell’attualità dei valori paesaggistici che a suo tempo avevano motivato l’imposizione del vincolo. 

 
Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici 
Nel Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici è indicato in estrema sintesi il percorso istituzionale di 

attribuzione della valenza paesaggistica e sono rappresentate in un quadro complessivo e ideogrammatico, per 
l’intero territorio regionale, le aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice destinate a ricognizione, 
validazione e riconoscimento in sede di pianificazione paesaggistica regionale d’ambito. 

 
Atlante Ricognitivo 
L’Atlante Ricognitivo è una prima ricognizione finalizzata alla conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei 

processi di trasformazione che lo interessano, in cui sono indicati obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica 
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preliminari ai PPRA;  
Esso rappresenta lo strumento conoscitivo del percorso di attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC ai 

sensi dell’art. 135 del Codice. 
Il percorso metodologico che ha condotto alla definizione dell’Atlante si è concretizzato in un primo livello di 

indagine, finalizzato alla conoscenza delle specificità e dei processi evolutivi che caratterizzano il territorio regionale; 
cui è seguita la formulazione di sintesi descrittive-interpretative relative alle informazioni raccolte, articolate in 
trentanove ricognizioni riguardanti ciascuna una diversa parte del territorio veneto. Le ricognizioni hanno 
rappresentato il presupposto per la definizione dei quaranta obiettivi di qualità paesaggistica preliminari alla stesura 
dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA). 

Ognuna delle trentanove ricognizioni è organizzata in una scheda analitica dedicata, secondo quanto previsto dal 
Codice, art. 143 comma 1 lettera f, all’“analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio”. 

All’interno del PTRC l’Atlante rappresenta il punto di incontro tra il riconoscimento della complessità del paesaggio 
e la definizione di indirizzi per il governo delle sue trasformazioni.  

 
Sistemi di valori 
Con i Sistemi di valori si identificano alcuni temi ed elementi che, anche se non sottoposti a tutela paesaggistica, 

sono particolarmente rappresentativi del paesaggio e dell’identità regionale, e, riconoscibili in maniera diffusa su 
tutto il territorio regionale, costituiscono dei valori da salvaguardare. I sistemi di valori preliminarmente individuati 
sono: I siti patrimonio dell’Unesco, le Ville del Palladio, le Ville Venete, i Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, i 
Forti e manufatti difensivi, le aree di Archeologia industriale, le Architetture del Novecento. 

Certamente tale individuazione non è da ritenersi esaustiva del complesso e articolato panorama dei valori 
paesaggistici caratteristici del territorio regionale. la redazione dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito è 
l’occasione per l’approfondimento, la verifica e l’integrazione dei sistemi di valori identificati e dei relativi elenchi, per 
l’eventuale identificazione di ulteriori sistemi di valori, nonché per la definizione di opportune strategie di tutela e 
valorizzazione, in congruità con le specificità di ciascun Ambito. 

1.1.5  I PPRA 
Per ciascuno dei 14 Ambiti di paesaggio definiti dal PTRC è prevista la redazione di uno specifico Piano 

Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA). I PPRA si configurano come un momento sostanziale della 
pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la declinazione 
delle politiche paesaggistiche regionali comuni, adattandole ai contesti specifici di ciascun Ambito, e 
permettendo l’attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. 

I contenuti dei PPRA comprendono in sintesi: 
-  l’elaborazione dei contenuti di cui agli articoli 135 (Pianificazione Paesaggistica) e 143 (Piano 

paesaggistico) del Codice; 
- la predisposizione di specifiche normative d’uso aventi la finalità di assicurare che ciascun ambito di 

paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, salvaguardato e disciplinato; 
- la definizione di adeguati obiettivi di qualità (articoli 131, 133 e 135 del Codice) sulla base della 

specificazione dei contenuti definiti dall’Atlante Ricognitivo; 
- la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione e specifica 

normativa d’uso, articolata e graduata in forma di indirizzi, direttive e prescrizioni,  dei Beni paesaggistici ex 
art. 136 e 142; 

- l’individuazione di eventuali aree degradate e ulteriori contesti da elaborare in sede di pianificazione 
congiunta; 

- apposite misure di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 
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1.2  Il percorso del PPRA “Arco Costiero 
Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” 

 
Figura 2 Inquadramento dell'Ambito "Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po" 

 
Il primo ambito oggetto di PPRA è l’ambito dell’ “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del 

Po” . L’ambito, oltre a comprendere una rilevante presenza di aree di tutela paesaggistica (sia di notevole 
interesse pubblico, sia tutelate per legge), presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di 
trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione 
paesaggistica (prevista dal Codice ma anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio), ossia coniugare le 
necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le 
opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili. L’ambito è già interessato dai Piani di Area della Laguna 
e Area Veneziana (PALAV) e del Delta del Po ed è stato pertanto oggetto di specifiche esperienze di 
pianificazione territoriale che hanno storicamente caratterizzato le politiche di governo del territorio della 
Regione; il PPRA si innesta in tal modo in una logica di continuità con il bagaglio disciplinare che ha 
caratterizzato la pianificazione regionale. L’Ambito presenta una coesistenza di caratteri paesaggistici molto 
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vari, da quelli lagunari e deltizi con caratteristiche di elevata naturalità, ai contesti urbanizzati e della città 
diffusa.  

 
 
 

 
Figura 3 Comuni compresi nell'ambito "Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po" 

 
 

 

Il PPRA comprende i seguenti 26 comuni:  
Per la Provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Corbola, Papozze, Taglio di Po, Porto Tolle, 

Porto Viro, Loreo, Adria, Rosolina;  
Per la Provincia di Venezia: Venezia, Chioggia, Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, Mira, 

Cavallino-Treporti, Spinea, Mirano, Salzano, Martellago, Marcon, Quarto d'Altino, Jesolo, 
Musile di Piave;  

Per la Provincia di Padova: Codevigo;  
   Per la provincia di Treviso: Mogliano Veneto. 
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1.2.1 Il documento preliminare del PPRA 
Il percorso di elaborazione del PPRA, già avviato con il “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”, si è sostanziato nel 
settembre 2012 con l’adozione del Documento Preliminare, cui è seguito un calendario di incontri pubblici 
(Jesolo, Chioggia, Adria, Mira) di concertazione nel territorio conclusisi nel dicembre 2013.  

Il Documento preliminare del PPRA è un documento chiave per il percorso di pianificazione paesaggistica 
regionale, trattandosi del primo Ambito di Paesaggio su cui viene attuata la pianificazione paesaggistica 
regionale d’ambito ai sensi ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/2004 e dell’art 135 del Codice. 

I due strumenti, PTRC e PPRA, delineano infatti un percorso parallelo di pianificazione in cui esistono 
degli elementi comuni, in particolare il riferimento ai tre assi strategici della pianificazione paesaggistica, 
ovvero tutela, cura e valorizzazione, integrazione (v. capitolo specifico). Nello schema di seguito riportato si 
descrive il percorso finora effettuato da questi strumenti, per evidenziare come sotto il profilo delle scelte 
strategiche, dei contenuti generali e degli aspetti comunicativi sia stato fondamentale  

Esso introduce la struttura del piano articolata in tre assi strategici, che costituiscono il filo conduttore 
della pianificazione paesaggistica (tutela dei beni paesaggistici, cura e valorizzazione dei paesaggi, 
integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio) e, dopo un inquadramento territoriale 
redatto sulla base delle informazioni ricavate dall’Atlante Ricognitivo, illustra il processo di ricognizione dei 
beni paesaggistici e definisce gli obiettivi di piano per i tre assi strategici individuati.  

 

 
Figura 4 Schema del percorso di pianificazione paesaggistica regionale suddiviso in PTRC e PPRA 
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1.2.2 L’attività del CTP 
Per l’attuazione del Protocollo d’Intesa è stato istituito (DGR 1503 del 26 maggio 2009) un Comitato 

Tecnico per il Paesaggio (CTP) a composizione ministeriale e regionale e con l’apporto di quattro esperti 
nominati, incaricato della “definizione dei contenuti del Piano” e del “coordinamento delle azioni necessarie 
alla sua redazione”, che opera dal settembre 2009 con cadenza indicativamente mensile (ad oggi sono state 
effettuate 33 sedute ufficiali). I lavori da quel momento intrapresi hanno visto maturare una fattiva e proficua 
collaborazione tra le strutture ministeriali (Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e Archeologici) e le strutture regionali 
interessate.  

La composizione del Comitato Tecnico è stabilita dall’art. 5 del suddetto Protocollo, e solo per la parte 
regionale è stata aggiornata con DGR 233 del 11 marzo 2014  in considerazione del nuovo assetto 
dell'organizzazione della Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 2140/2013.  

 
 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO PER IL PAESAGGIO 
 
Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: 

• Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 
• Soprintendente per i beni archeologici del Veneto 
• Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna 
• Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza 
• Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e 

Treviso 
• Rappresentante della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte 

contemporanee 
• Esperto nominato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 
• Esperto nominato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 

 
Per la Regione del Veneto: 

• Direttore Dipartimento Territorio 
• Direttore Dipartimento Riforma Settore Trasporti 
• Direttore Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale 
• Direttore Sezione Beni Culturali 
• Direttore Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 
• Direttore Sezione Urbanistica 
• Esperto nominato dal Presidente della Giunta Regionale 
• Esperto nominato dal Presidente della Giunta Regionale 

. 

 

1.3  La comunicazione, la partecipazione, la 
concertazione 

1.3.1 Attività di comunicazione: convegni, sito web , 
concorso fotografico 

Per stimolare la partecipazione e il dibattito sui temi legati al paesaggio in grado di incidere sull’effettiva 
regolazione delle trasformazioni dei paesaggi, la Regione ha avviato una pluralità di iniziative (non solo nel 
piano paesaggistico e non necessariamente ai fini della processualità di piano ai sensi di legge) volte a 
interpretare la complessità contemporanea con nuove prospettive e per stimolare il dialogo sulle ricadute 
nella qualità di vita delle persone a livello sociale, economico e ambientale.  

La definizione di attività di comunicazione integrata a supporto del percorso di piano è risultato 
fondamentale per raggiungere tutti gli attori-produttori di trasformazioni del paesaggio, anche quelle di scala 
minuta. Tra gli strumenti utilizzati si annovera sicuramente quello del web, utile sia per la divulgazione 
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capillare delle informazioni sia per la ricezione di feedback da parte dei singoli soggetti. Si è ritenuto 
opportuno avvalersi di questi strumenti, in particolare nell’ambito di una serie di iniziative incentrate sulla 
relazione luoghi/persone/prospettive. Sono state attivate forme di comunicazione multimediali più 
immediate, quali la diffusione di informazioni attraverso il sito internet dedicato, e il dialogo interattivo 
attraverso forum e blog.  

In questo contesto si sono inserite anche tutte le iniziative di carattere pubblico e divulgativo sul 
paesaggio, quali workshop, seminari, incontri nel territorio, e attività dei convegni open/work, eventi 
partecipativi non solo di informazioni ma anche di coinvolgimento e relazione per trasmettere la cultura del 
territorio e del paesaggio e stimolare il dibattito e la partecipazione sui temi proposti. Particolarmente 
significativo è stato il concorso fotografico “Paesaggio Veneto, luoghi persone prospettive”, che ha inteso 
promuovere un dialogo interattivo con chi vive il paesaggio veneto e, attraverso le immagini, valorizzare la 
cultura del territorio, anche evidenziandone i suoi contrasti. Le immagini raccolte attraverso il concorso sono 
risultate utili per definire la percezione che la comunità ha del proprio territorio e a raccogliere segnalazioni 
utili alla redazione del PPRA. 

Questa “fotografia” dei luoghi delle immagini, espressione della percezione che la comunità ha degli 
stessi, è sicuramente efficace e supporta le scelte compiute in seno all’elaborazione del Piano Paesaggistico, 
in termini di riconoscimento dei valori presenti e conseguentemente della loro valorizzazione e tutela. 

Tutte queste attività appartengono alla convinzione che solo costruendo una visione condivisa il PPRA 
potrà essere uno strumento efficace per la realizzazione piena degli obiettivi prefissati. La cura paesaggistica 
del territorio può essere favorita anche attraverso essenziali processi di integrazione del paesaggio negli 
strumenti generali e settoriali, regionali, provinciali e comunali, così come nell’acquisizione di un senso 
paesaggistico nei progetti pubblici e privati, finanche nelle scelte e nelle azioni quotidiane delle popolazioni 
che abitano i paesaggi veneti. 

Nella sua complessità, il piano paesaggistico richiede che siano messe in campo anche attività che vadano 
oltre la conclusione dell’iter formale di approvazione. La costruzione e lo sviluppo di una cultura 
paesaggistica comune è processo lungo e complesso, che richiede tempo ed energie e non si esaurisce nella 
forma autoritativa sovraordinata del piano. In questa direzione può essere opportuno pensare al ruolo 
dell’Osservatorio del Paesaggio quale strumento adatto a sviluppare, diffondere e rendere progressivamente 
ordinarie forme di monitoraggio delle trasformazioni, sensibilizzazione, formazione, nonché forme di 
dialogo tra attori istituzionali, economici e sociali. 

 

 
Figura 5 La laguna di V enezia vista da Piazzale Roma, foto del concorso fotografico (MF) 
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Figura 6 Localizzazione delle fotografie del Concorso Fotografico “Luoghi Persone Prospettive” (2012) 
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1.3.2 Gli incontri per la concertazione 
Il processo di redazione del PPRA è stato condotto mantenendo costante il dialogo con gli Enti locali e i 

portatori di interesse, anche al fine di rendere il disegno di piano maggiormente aderente alle esigenze 
provenienti dal territorio.  

Ai sensi degli artt. 5 e 25 L.R. 11/04, sulla base dei contenuti del Documento Preliminare al PPRA, sono 
state avviate le attività di partecipazione e concertazione (con gli enti pubblici territoriali, con le 
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori dei servizi pubblici e di 
uso pubblico), e attivate le azioni a tal fine necessarie.  

Tali attività di concertazione e partecipazione sono state in parte avviate attraverso numerosi incontri 
puntuali con i Comuni interessati, per l’approfondimento tecnico di alcune specifiche tematiche di rilevanza 
paesaggistica, oltre che mediante la promozione di diversi momenti di confronto e dibattito che hanno 
implicato la partecipazione di molti soggetti, pubblici e privati, diversamente interessati.  

Il calendario ha visto succedersi tre momenti di concertazione, in un percorso impostato tra la conoscenza 
e valutazione del Piano secondo i tre assi complementari di progetto e disciplina relativi a: 

• la tutela dei beni paesaggistici; 
• la cura e valorizzazione dei paesaggi; 
• l’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio. 

A questi è seguito un quarto momento di sintesi di quanto definito all’interno dei tre assi per avviare la 
definizione degli obiettivi di qualità del paesaggio, così come esplicitato nel Codice all’art. 135.  

 

 
Figura 7 Materiale informativo divulgato durante le attività di concertazione 
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INTERVENTI ISTITUZIONALI, DISCIPLINARI E CONTRIBUTI  AL DIBATTITO DURANTE GLI 

INCONTRI DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Di seguito l’elenco delle persone intervenute a diverso titolo durante il ciclo di incontri: 
Marino Zorzato - Vicepresidente della Regione Veneto; Ugo Soragni - Direttore Regionale per i Beni e le Attività 

Culturali del Veneto; Silvano Vernizzi - Segretario Regionale per le Infrastrutture; Maurizio De Gennaro - Dirigente 
Pianificazione Territoriale e Strategica; Renata Codello - Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna; Gianna Gaudini - Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Rovigo, 
Vicenza; Antonella Ranaldi - Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso; Vincenzo Tiné - Soprintendente per i beni archeologici del Veneto; Amerigo Restucci - 
IUAV - Istituto Universitario Architettura Venezia; Roberto Rossetto - Comitato Tecnico Paesaggio Regione Veneto; 
Patrizia Marzaro – Università di Padova; Antonio Foscari – IUAV; Giuliana Fontanella - Presidente IRVV; Carlo 
Canato - Direttore IRVV; Massimo Barbujani - Sindaco di Adria; Giuseppe Geremia Gennari - Presidente Parco 
Delta del Po; Philippe Pypaert - Ufficio UNESCO, Venezia; G. Battista Pisani - Incaricato processo di VAS; Davide 
Marangoni - Comune di Adria, Ufficio Urbanistica; Giuseppe Casson - Sindaco di Chioggia; Mauro Mantovan - 
Assessore all’Urbanistica Comune di Chioggia; Petra Scorzato - Associazione Chioggia Plus; Alvise Maniero – 
Sindaco di Mira; Luciano Claut - Assessore all’Urbanistica Comune di Mira; Franco Scantamburlo - Segretario 
Associazione Artigiani Riviera del Brenta; Otello Bergamo - Assessore all’Urbanistica - Comune di Jesolo; Silvia 
Conte - Sindaco Quarto D'Altino; Maurizio Vianello - Presidente FAITA Veneto; Marietto Laurenti - Vicepresidente 
Ordine degli Architetti Provincia di Rovigo; Gian Paolo Mar, architetto; G. Baldan, rappresentante imprenditori 
riviera, Carlo Giacomini– IUAV, Stefano Boato– IUAV, Oscar Mancini, Franco Marson, Nicolas Frison - 
Vicesindaco e Assessore Urbanistica Comune di Codevigo. 

1.3.2.1 PRIMO INCONTRO: CURA E VALORIZZAZIONE  
 

4 NOVEMBRE 2013 - ADRIA - Teatro B.C. Ferrini  
Presentazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale del Piano Paesaggistico 

Regionale d’Ambito “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po”.  
Coniugare le esigenze dello sviluppo con le valenze paesaggistiche del territorio garantendo la 

costruzione e la rigenerazione dei paesaggi della quotidianità. 
 

 

 
Figura 8 Programma del primo incontro di concertazione 

 
Sintesi per punti delle indicazioni emerse durante l’incontro: 

- Importanza del coordinamento dei diversi strumenti; in particolare, nel caso del Delta del Po, si fa 
riferimento a tre strumenti con obiettivi comuni: PPRA, Piano del Parco e la Proposta di Riserva 
della Biosfera. In tutto l’ambito deve essere perseguita l’integrazione tra strumenti e enti;  
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- Valorizzazione del territorio esaltando i “luoghi di senso” che destano emozioni e sono il segno 
dell’indentità delle popolazioni locali; 

- Necessità di ordinare le norme vincolistiche ritenute importanti, che però devono essere commisurate 
per permettere uno sviluppo compatibile. L’obiettivo è avere un territorio preservato dove poter 
sviluppare economia innovativa per le popolazioni locali e non. Vivere, progredire e trovare fonti di 
economia investendo sugli abitanti come condizione importante per lo sviluppo del territorio; 

- Affidare ai Comuni la responsabilità di integrare paesaggio ed urbanistica: il loro ruolo è e sarà 
fondamentale nel gestire il percorso del Piano e la sua attuazione; 

- Necessità di una collaborazione non solo tra gli enti locali, ma anche con il mondo dei tecnici, degli 
ordini professionali e dell’impresa, che sono attori importanti nelle trasformazioni del paesaggio. 

 

1.3.2.2 SECONDO INCONTRO: INTEGRAZIONE  
 

11 NOVEMBRE 2013, CHIOGGIA - Centro Congressi Kursaal 
Integrazione. Integrare il paesaggio nelle politiche di governo del territorio, di ogni tipo e livello 

che hanno relazioni significative con i paesaggi. 
 

 

 
Figura 9 Programma del secondo incontro di concertazione 

 
Sintesi per punti delle indicazioni emerse durante l’incontro: 

- La redazione di un piano territoriale paesaggistico di area vasta è una buona occasione per capire le 
logiche di pianificazione in cui evidenziare la necessità dell’inclusione dei vari territori, anche 
periferici, in dinamiche più ampie per attuare un processo di sviluppo integrato; 

- le ville venete sono un esempio storico di integrazione del paesaggio e delle trasformazioni del 
territorio: bisogna non solo custodirne il valore storico, ma anche considerarle un esempio di come 
nel passato c’era un buon rapporto tra attività umane e paesaggio; 

- l’integrazione del paesaggio non deve avvenire solo tra strumenti urbanistici e strumenti di 
salvaguardia ma deve considerare anche gli aspetti culturali, ambientali, agricoli, sociali ed 
economici specifici di ciascuna realtà; 

- Il territorio di Chioggia presenta delle particolarità da tenere in considerazione, ad esempio per 
quanto riguarda le infrastrutture, la presenza del porto, la presenza del turismo, a cui il PPRA deve 
guardare in ottica innovativa, trovare integrazione tra salvaguardia, trasformazioni e necessità di 
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vivere e lavorare. Ad esempio, gli interventi di qualità sulle residenze dovranno essere occasioni per 
un turismo sostenibile (turismo lento). 

1.3.2.3 TERZO INCONTRO: TUTELA  
 

18 NOVEMBRE 2013 - MIRA - Villa Venier Contarini - IRVV  
Tutela. Riconoscere i beni paesaggistici come patrimonio territoriale rispondendo alle preminenti 

istanze di tutela in coerenza con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, dando così valore aggiunto alla 
competitività del territorio . 

 
 

 
Figura 10 Programma del terzo incontro di concertazione 

 
Sintesi per punti delle indicazioni emerse durante l’incontro: 

- L’importanza del rapporto tra paesaggio e infrastrutture, sia per quelle nuove che esistenti: anche 
attraverso la  messa in sicurezza e la riqualificazione paesaggistica (ad es. dell’attuale tracciato della 
Romea) e una adeguata riflessione sul rapporto con il paesaggio nelle grandi infrastrutture in 
progetto (ad es. la Orte-Mestre); 

- Il riordino e la sistematizzazione degli ambiti di villa sono attività prioritarie del PPRA, anche 
attraverso l’individuazione di ambiti di attenzione e tutela; 

- Le attività di recupero e rigenerazione del patrimonio urbano e culturale su tutto il  territorio sono 
auspicabili per una diffusa riqualificazione paesaggistica; 

- La valorizzazione delle ville venete è attuabile non solo atraverso una salvaguardia dei loro contesti, 
ma anche attraverso una messa in rete mediante la realizzazione di un percorso che valorizzi il 
Naviglio e le ville venete, nonché tutte le altre piccole risorse territoriali, come le attività artigianali e 
tradizionali presenti;  

- Gli edifici di archeologia industriale in gronda lagunare rappresentano un tema innovativo per il 
PPRA, da sviluppare adeguatamente; 

- Il patrimonio storico minore delle infrastrutture storiche (strade, canali, ecc) rappresenta un valore 
paesaggistico che è opportuno tutelare. 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 27 di 201 

 

  

 

1.3.2.4 QUARTO INCONTRO: SINTESI E OBIETTIVI DI QUA LITÀ PAESAGGISTICA 
 

2 DICEMBRE 2013 - JESOLO – Municipio:  
Sintesi e obiettivi di qualità paesaggistica. Definire obiettivi di qualità paesaggistica per disegnare e 

garantire equilibri tra tutela, trasformazione e valorizzazione del territorio 
 

 

 
Figura 11 Programma del quarto incontro di concertazione 

 
L’obiettivo di questo incontro finale è stato quello di riportare le riflessioni emerse come contributo 

all’elaborazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, che sono l’elemento trasversale a tutti gli assi di 
piano. Sugli obiettivi di qualità paesaggistica si sostanzia la coerenza delle indicazioni di piano alle diverse 
scale e ai diversi temi.  

 
Sintesi per punti delle indicazioni emerse durante l’incontro: 

- il PPRA è un’occasione per fare sistema tra enti, per una valorizzazione globale del territorio in 
sinergia con i diversi attori.  

- La certezza sui tempi degli interventi e nell’applicazioni delle norme e le collaborazioni tra Enti a 
diverso livello sono aspetti operativi importanti che permetteranno una declinazione efficace del 
PPRA. 

- La “vision” futura del paesaggio di questo territorio è un elemento del piano paesaggistico che può 
essere capace di trascinare con sé l’idea di un territorio attivo e consapevole. A Jesolo ad esempio la 
dimensione dell’archeologia, dell’identità storica e della natura possono dare vita a una nuova vision 
di sviluppo sostenibile del paesaggio come “green land”.  

- L’elevato valore paesaggistico nelle aree del litorale deve misurarsi con le rilevanti pressioni 
antropiche. Bisogna quindi prestare attenzione al monitoraggio degli spazi, e a promuovere una 
nuova indetità turistica sostenibile: fondamentale lin questo senso la collaborazione tra gli attori. Si 
pone la questione sul vincolo dei 300 m dalla linea di costa che deve essere visto come una 
opportunità di riqualificare la costa integrando vincoli e opportunità di sviluppo. 

- L’indentità turistica lenta è un elemento innovativo da valorizzare: i campeggi, se adeguatamente  
gestiti, possono rappresentare  un’opportunità di eccellenza per conciliare la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio. 
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1.3.2.5 Riflessioni conclusive di sintesi di quanto  emerso dagli incontri di 
concertazione 

Dal ciclo di incontri sono emersi numerosi aspetti e contenuti di particolare rilievo. Gli interventi 
istituzionali hanno cercato di illustrare i principali aspetti che uno strumento innovativo come il PPRA può 
rappresentare per il territorio. Gli enti locali e tutti i soggetti a diverso titolo interessati hanno contribuito al 
dibattito in maniera molto articolata, sia affrontando aspetti generali, procedurali e tecnici, ma anche 
mettendo in campo argomenti di carattere più puntuale in relazione alle singole esperienze locali. I contributi  
hanno evidenziato le molte attese nei confronti della Pianificazione Paesaggistica, non solo per gli aspetti 
legati alla disciplina di tutela dei beni vincolati, ma anche per le possibilità che questo strumento rappresenti 
una occasione per ripensare globalmente le forme di gestione del paesaggio. Molti contributi hanno 
sottolineato l’importanza di una tutela attiva di questi territori.  

 

 
Figura 12 Isola di Murano: attività produttive tradizionali locali (AV) 
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E’ molto significativo infatti che per il primo PPRA sia stato scelto proprio il territorio del Delta e della 

laguna di Venezia. Non è un caso che sia stato scelto proprio questo territorio, proprio per la presenza molto 
rilevante di beni paesaggistici: la presenza di due Parchi (Sile e Delta del Po), paesaggisticamente vincolati ai 
sensi dell’art 142 del Codice, così come le altre aree vincolate ai sensi dell’art. 142, ma anche ad esempio i 
300 metri dalle coste, i 150 metri da fiumi, ecc., e una quantità rilevante di vincoli ex art. 136, tra cui in 
particolare i due vincoli cosiddetti “galassini” del 1985 “Delta del Po” e “Ecosistema della laguna di 
Venezia”. Ma la presenza di tutti questi beni paesaggistici è resa più interessante dalle tante attività 
antropiche che vi si svolgono. Non è un territorio statico, ma è un territorio vivo, dinamico, ed è proprio per 
questo il contesto ideale per la pianificazione paesaggistica.  

La redazione di un Piano Paesaggistico che rispetti i requisiti del Codice è complessa e presenta un carico 
amministrativo giuridico e tecnico scientifico notevole, che deve tenere in considerazione la Convenzione 
Europea del Paesaggio, ratificata con L. 9/2006.  

Appare significativo rammentare che la Convezione Europea del Paesaggio sostiene che  “il paesaggio 
svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e 
costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo 
adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro” (Preambolo della Convenzione); ed anche: “la 
qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, 
siano esse private, che pubbliche” (art. 24 della Relazione Esplicativa alla Convenzione).  

Il paesaggio oggi riflette anche i problemi della società, e ci troviamo spesso di fronte a un paesaggio più 
frammentato, che subisce spinte globali, dove molte volte gli stessi attori territoriali non hanno più 
consapevolezza delle risorse locali e dei delicati equilibri che le sostengono. Se una volta il paesaggio veniva 
mantenuto dal continuo e sapiente lavoro dei suoi abitanti, oggi questo è certamente più difficile, ma non per 
questo bisogna rifugiarsi in un tentativo di conservazione rigido attraverso obblighi, e rinunciare al paesaggio 
inteso come risorsa per il benessere di tutti i suoi abitanti.  

La strada da percorrere nelle politiche di gestione del paesaggio quindi non è una strada di regolazione 
rigida, ma una strada verso il ritrovamento di una consapevolezza globale del territorio, una consapevolezza 
che passa attraverso la formazione, l’educazione, il confronto critico, fino a comprendere la vita quotidiana 
delle popolazioni che abitano il territorio. La Convenzione Europea dice ancora: il paesaggio rappresenta un 
elemento chiave del benessere individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua 
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (Preambolo della Convenzione) 
quindi “diritti e responsabilità”, come a sottolineare che la tutela del paesaggio non è un dovere da adempiere 
secondo precise procedure e regole, ma è una responsabilità di tutti, da rinnovare attraverso il ritrovamento 
di una consapevolezza attiva nelle azioni, individuali e collettive, pubbliche e private, che hanno ricadute nel 
paesaggio. 

1.3.3 I tavoli operativi con i Comuni 
Fin dalle fasi iniziali del processo di piano sono stati attivati tavoli tecnici specifici di confronto con i 

Comuni; in particolare, nei mesi di ottobre e novembre 2011 sono stati svolti incontri singoli con tutti i 26 
comuni compresi nell’ambito. In seguito sono stati coinvolti per ulteriori incontri, in base alle esigenze e alle 
disponibilità, singolarmente o per gruppi di comuni con caratteristiche territoriali simili. Nel tempo si sono 
venuti a configurare dei veri e propri tavoli operativi per gruppi di Comuni, che sono stati raggruppati per 
omogeneità territoriale e dimensionale. È stato così avviato un tavolo specifico per l’area del Delta del Po 
(Adria, Ariano Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po e Rosolina), per 
l’area nord-orientale (Marcon, Jesolo, Cavallino-Treporti, Mogliano Veneto, Musile di Piave e Quarto 
d’Altino), per l’area occidentale (Martellago, Salzano, Spinea, Dolo, Mira e Mirano) e uno per l’area 
lagunare meridionale (Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia e Codevigo), mentre data la sua ampiezza 
territoriale il Comune Venezia è stato trattato separatamente.  

Nel corso del 2012 e 2013 sono state effettuate diverse riunioni, per singoli comuni e per tavoli, a 
seconda delle esigenze e delle tematiche di interesse emerse. Una riunione plenaria con il coinvolgimento di 
tutti i 26 comuni è stata effettuata nel luglio 2014, avente come obiettivo la discussione delle principali 
tematiche afferenti all’elaborazione del Piano nonché alle modalità di comunicazione interenti le procedure 
di concertazione e partecipazione intraprese.  
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I comuni sono stati resi partecipi della ricognizione dei vincoli in corso, ed hanno dato un significativo 
contributo per la ricognizione delle zone A e B previste dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del 
comma 2 dell’art. 142 del Codice. Hanno inoltre effettuato alcune preliminari considerazioni e proposte per 
l’individuazione degli ulteriori contesti e delle aree degradate ai sensi della lettera e) e g) del comma 1 
dell’art. 143 del Codice. Lo schema seguito per l’acquisizione delle informazioni ha ripreso i contenuti della 
scheda di seguito riportata, concernente in sostanza le due attività sopracitate. 

 

1.4  Forma e contenuti generali del PPRA 

1.4.1 I tre assi strategici 
Coniugando i precetti legislativi fondamentali della L. 14/2006 (di ratifica della CEP), del D.Lgs 42/2004 

e della LR 11/2004, il PPRA esprime la propria valenza paesaggistica attraverso tre assi 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. 

1.4.1.1 Tutela dei Beni Paesaggistici  

La tutela dei beni paesaggistici, all’interno della quale sono individuati obiettivi e politiche di qualità 
paesaggistica relative a istanze prevalenti di tutela e riqualificazione, è oggetto della elaborazione congiunta 
Stato-Regione, ai sensi del Codice e secondo le indicazioni in esso contenute, che prevedono la ricognizione 
e la definizione di strategie progettuali necessarie perché le tutele abbiano piena efficacia.  

Il piano offre l’opportunità di superare la visione della tutela focalizzata sui singoli beni paesaggistici; 
questi, diretti a entità circoscritte dichiarate di preminente interesse pubblico attraverso specifici decreti o per 
legge, possono essere insufficienti, per forma intrinseca, a garantire la salvaguardia delle stesse risorse a cui 
sono dedicati e, per conformazione spaziale, ancor più a garantire la salvaguardia delle matrice paesaggistica 
a cui le medesime risorse appartengono.  

Posto il soddisfacimento delle preminenti istanze di tutela come primo e ineludibile requisito che occorre 
porre alla base di una coerente concezione della valorizzazione dei beni paesaggistici, questa diviene una 
rilevante opportunità per concepire politiche capaci di agire su possibili opzioni sistemiche connotate da 
diversificazione e integrazione dell’offerta culturale e delle opportunità economiche, che è però possibile 
adottare con coerenza ed efficacia alla condizione di assumere come essenziali materiali progettuali le 
relazioni strutturali esistenti e/o possibili fra i singoli beni paesaggistici del patrimonio territoriale del 
Veneto. 

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 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. 

1.4.1.2 Cura e valorizzazione dei paesaggi 

In questa prospettiva diviene necessario estendere la visione, oltre ai beni paesaggistici tutelati, ai paesaggi 
da salvaguardare, e definire idonei processi e strumenti di attuazione delle politiche attive di qualità del 
paesaggio.  
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Il complesso di queste scelte riguarda la cura e la valorizzazione dei paesaggi. All’interno della cura e 
valorizzazione dei paesaggi è contenuta dunque tutta la dimensione paesaggistica dei territori non vincolati, 
siano essi eccezionali oppure ordinari, rurali oppure urbanizzati, degradati, contemporanei e del futuro.  

Il principio fondamentale della rilevanza di tutti i paesaggi evolve il loro ruolo nella pianificazione 
territoriale, ponendoli come soggetto centrale e trasversale del piano. La concezione dei paesaggi come 
complessi sistemi dei luoghi dell’abitare presuppone il riconoscimento di un quadro strutturale dei valori 
paesaggistici che costituirà un disegno fondativo per ogni strumento e progetto che abbia incidenza sulla 
qualità dei paesaggi. 

Occorre in definitiva non esaurire il piano paesaggistico nella forma autoritativa sovraordinata, di fatto 
legittima solo rispetto all’esercizio della tutela dei beni paesaggistici, bensì puntare sulle sue dimensioni, 
progettuale e processuale, per sviluppare, diffondere e rendere progressivamente ordinari i rapporti diversi 
degli attori economici, sociali e istituzionali con i paesaggi nei quali si esprimono. 

1.4.1.3 Integrazione del Paesaggio nelle politiche di governo del territorio 

In questa prospettiva si inserisce il terzo asse individuato: l’integrazione del paesaggio nelle politiche di 
governo del territorio, ovvero nelle politiche di ogni tipo e livello che possano avere relazioni significative 
con i paesaggi. Tale principio è stato introdotto dalla CEP che impegna ogni nazione a ‹‹integrare il 
paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza 
diretta o indiretta sul paesaggio››. 

L’integrazione della dimensione paesaggistica nella concezione delle politiche territoriali è essenziale, in 
un’ottica di condivisione delle scelte da parte tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di scenari di sviluppo 
sostenibile. Solo in parte tale integrazione potrà avvenire per effetto diretto del piano: da esso occorre che 
parta come messaggio culturale e luogo di discussione e coordinamento. 

Nell’ambito delle fondamentali politiche di governo dei territori – ferma restando la funzione statale di 
indirizzo svolta per l’azione di tutela - il paesaggio, nelle essenziali relazioni tra gli strumenti di indirizzo 
regionali, quelli di coordinamento provinciali e quelli di assetto strutturale e di conformazione fondiaria 
comunali, deve divenire soggetto comune di riferimento per l’impostazione e la calibrazione coerente delle 
politiche territoriali secondo le rispettive competenze. 

Il piano rappresenta l’opportunità per ricercare in termini progettuali l’integrazione delle competenze  in 
coerenza con la normativa giuridico-istituzionale. In esso la tutela dei beni paesaggistici e il governo del 
territorio hanno un’opportunità di integrazione che può concorrere in modo sostanziale alla efficacia delle 
distinte politiche paesaggistiche. 

1.4.2 La struttura del piano 

1.4.2.1 Temi di interesse principale per ciascun as se strategico 

Gli assi strategici rappresentano la direzione verso cui sono condotte le diverse attività di piano, che 
privilegiano in particolare:  

• Tutela - il primo asse si esprime principalmente nella trattazione delle aree tutelate ai sensi 
dell’art. 136 e 142, che oltre alla ricognizione puntuale comprende la definizione della disciplina 
di tutela.  

• Cura e valorizzazione - il secondo asse privilegia l’analisi dei valori diffusi nel territorio oggetto 
di ambito, anche esternamente alle aree tutelate, in una ottica di sistema, con l’individuazione di 
sistemi di valori, ulteriori contesti di interesse paesaggistico, e altri temi di interesse da 
approfondire per tutto il territorio dell’ambito. 

• Integrazione - il terzo asse è quello che guarda al paesaggio in una dimensione più ampia e 
dinamica, e deve tenere in considerazione soprattutto le relazioni tra strumenti, processi, pratiche, 
politiche, che a diverso titolo hanno incidenza sul paesaggio.  
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Figura 13 La struttura del piano: assi strategici, attività di piano, articolazione del paesaggio, obiettivi di qualità paesaggistica 

 

1.4.2.2 Aspetti trasversali ai tre assi strategici 

I tre assi presentano evidenti relazioni reciproche trasversali a tutto il piano.  
• Il primo elemento di trasversalità si manifesta già al livello di analisi del paesaggio, che, al di là della 

divisione in termini di legge fra aree tutelate e non tutelate, hanno condotto a effettuare uno studio 
complessivo del paesaggio dell’Ambito, che si è tradotto nella articolazione del paesaggio in 
strutture, componenti ed elementi. Questa articolazione è trasversale ai tre assi ed infatti riguarda 
sia le aree tutelate che le aree non tutelate e coinvolge anche l’integrazione con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e settoriale. Per l’approfondimento sull’articolazione in componenti si 
veda il capitolo specifico “Articolazione del paesaggio”. 

• Il secondo elemento di trasversalità si manifesta a livello progettuale attraverso la definizione di 
obiettivi di qualità paesaggistica che sono comuni a tutti e tre gli assi. Gli obiettivi infatti si 
applicano con un diverso livello di specificità sia all’interno delle aree tutelate (conformandosi in 
indirizzi e prescrizioni) sia all’interno delle aree non tutelate, e costituiscono il riferimento base 
anche per l’integrazione futura del paesaggio nelle politiche territoriali. Infatti la definizione di 
obiettivi condivisi deve costiture il quadro di riferimento comune per tutte quelle attività che hanno 
incidenza sul paesaggio.  

Lo schema di seguito riporta la struttura e i rapporti tra assi strategici, temi affrontati e aspetti trasversali. 
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1.5 Gli elaborati di piano 
 

 
QUADRO DEGLI ELABORATI 
 
Allo stato attuale, si prevede che Il PPRA sarà composto da: 
 

- Relazione illustrativa ; 

- Tav. 1 – Beni paesaggistici – D.Lgs 42/2004 art. 134 (n. 1 elaborati in scala 1:100.000); 

- Ricognizione degli immobili e delle aree di notevol e interesse pubblico  – D.Lgs 42/2004 art. 136 (n. 521 
schede); 

- Tav. 2 – Ricognizione delle aree tutelate per legge – D.Lgs 42/2004 art. 142 (n. 13 elaborati in scala 1:25.000); 

- Ricognizione delle aree di interesse archeologico  – D.Lgs 42/2004 art. 142, co. 1, lett. m) (n. 11 schede); 

- Tav. 3 – Aree soggette a valorizzazione e riqualificazione paesaggistica (n. 13 elaborati in scala 1:25.000); 

- Repertori dei Sistemi di valore  (n. 7 elaborati): 
- Ville Venete; 
- Forti e manufatti difensivi (n. 143 schede); 
- Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica (n. 261 schede); 
- Architetture del Novecento (n. 172 schede); 
- Archeologie industriali (n. 233 schede); 
- Isole della laguna (n. 40 schede); 
- Zone umide non incluse nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976, n. 448 (n. 123 schede); 

- Tav. 4 – Componenti ed elementi specifici di paesaggio (n. 13 elaborati in scala 1:25.000); 

- Tav. 5 – Scenario paesaggistico - territoriale (n. 1 elaborati in scala 1:100.000); 

- Norme di Attuazione ; 

- Quadro Conoscitivo  - LR 11/2004 art. 10 (formato digitale). 

 

Allegato al piano è l’elaborato “Atlante ricognitivo – Schede relative all’Ambito Arc o costiero adriatico, 
Laguna di Venezia e Delta del Po” . 

 

Nel momento di adozione, il piano sarà corredato da: 
 
- Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Str ategica  (VAS); 
- Documento per la Valutazione di Incidenza Ambientale  (VIncA). 
 
Nella fase intermedia, il piano è corredato dal Rapporto Ambientale –Valutazione in itinere. 
 
Ai fini della redazione del piano sarà predisposta la seguente documentazione, in vista dell’adozione: 
- Apparati conoscitivi e bibliografici relativi alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati  di notevole 

interesse pubblico (D.Lgs 42/2004 art. 136);  
- Apparati conoscitivi e bibliografici relativi all a ricognizione delle aree tutelate per legge (D.Lgs  42/2004 art. 

142 lett. m). 
Possono costituire elaborati di supporto al piano: 

- Luoghi di senso; 
- Infrastrutture e Paesaggi; 
- Documentazione filmica 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 34 di 201 

 

  

1.5.1 Elaborati di piano 
Oltre alla Relazione, che intende illustrare i contenuti delle elaborazioni di piano, il PPRA è composto dai 
seguenti elaborati, di cui si indicano di seguito le principali caratteristiche. 

1.5.1.1 TAVOLA 1 – beni paesaggistici 

Si tratta di un elaborato a scala 1:100000 che ha lo scopo di avere una visione d’insieme di tutte le aree 
tutelate paesaggisticamente nell’area del PPRA. La scala territoriale adottata non permette di avere un 
quadro dettagliato delle singole aree, tuttavia è sembrato significativo produrre un primo elaborato sintetico 
che permetta di avere una unica visione d’insieme comprendente l’intero ambito. 

1.5.1.2 Ricognizione degli immobili e delle aree di  notevole interesse pubblico 

L’elaborato rappresenta una dettagliata restituzione del lavoro di ricognizione delle aree di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004.  

Dato il numero elevato di provvedimenti di vincolo, e la loro frequente sovrapposizione reciproca, è stato 
redatto sotto forma di schede, ciascuna dedicata a un provvedimento. 

L’elaborato è costituito da singole schede per ciascuno dei 506 provvedimenti ricadenti nell’ambito. 

1.5.1.3 TAVOLA 2 – ricognizione delle aree tutelate  per legge 

L’elaborato rappresenta alla scala 1:25.000 il quadro delle aree tutelate ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 
42/2004. 

La scala utilizzata permette di avere un sufficiente grado di dettaglio per ciascuna categoria di tutela e 
avere una visione di insieme a scala territoriale 

1.5.1.4 Ricognizione delle aree di interesse archeo logico 

L’elaborato rappresenta le aree di interesse archeologico, presentandole non solo attraverso la precedente 
tav.2 ma altresì attraverso una specifica schedatura. Data la natura stessa delle aree e il livello di 
informazioni disponibili, questo tema infatti è meglio rappresentato attraverso singole schede per ciascuna 
area.  

1.5.1.5 TAVOLA 3 – Aree soggette a valorizzazione e  riqualificazione paesaggistica 

Questo elaborato rappresenta l’estensione dell’attenzione anche alle aree non tutelate, fornendo una prima 
ipotesi dei contenuti relativi all’art 143, in particolare in merito agli ulteriori contesti e alle aree degradate. 
Sono rappresentati alla scala 1: 25.000 le aree di interesse paesaggistico, i sistemi di valore (per i quali sono 
stati predisposti specifici repertori) e le aree degradate.  

1.5.1.6 Repertori dei sistemi di valore 

I sistemi di valore sono elementi piuttosto circoscritti quali ambiti di villa, archeologie industriali, ecc. 
aventi carattere diffuso e, appunto, di sistema. La visione d’insieme alla scala 1: 25.000 presente nella tavola 
3 non è pertanto a comprenderne pienamente la natura, per cui si è provveduto a elaborare per ciascuno di 
essi uno specifico elaborato strutturato in singole schede di dettaglio. 

1.5.1.7 TAVOLA 4. Componenti ed elementi specifici di paesaggio 

Questa serie di tavole alla scala 1: 25.000 ha lo scopo di rappresentare un livello di lettura del paesaggio in 
forma sistemica, articolata per strutture, componenti ed elementi. Questa lettura è finalizzata a una più 
completa interpretazione delle aree tutelate, estesa anche agli ulteriori contesti e al complessivo territorio 
dell’ambito. 
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1.5.1.8 TAVOLA 5. Scenario paesaggistico - territor iale 

Questa tavola rappresenta un elaborato di sintesi, a scala 1:100.000, che ha lo scopo di dare una visione 
unitaria dello scenario paesaggistico territoriale di riferimento, includendo una prima rappresentazione 
generale degli obiettivi di qualità paesaggistica e di altri temi di interesse per l’integrazione del paesaggi 
nelle politiche e nelle azioni di governo del territorio. 

1.5.2 Allegati di Piano 
Costituisce allegato di piano l’”Atlante ricognitivo – Schede delle ricognizioni relative all’Ambito 

Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” contenente le schede ricognitive già presenti 
nel Documento per la Pianificazione Paesaggistica allegato al PTRC (variante 2013) in quanto strumento 
conoscitivo e propositivo essenziale per la redazione del PPRA. 

In particolare sono allegate le schede delle ricognizioni così denominate: 
26. Pianure del Sandonatese e Portogruaese 
27. Pianura Agropolitana Centrale 
28. Pianura Centuriata 
30. Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale 
31. Laguna di Venezia 
32. Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige 
37. Bonifiche del Polesine Orientale 
38. Corridoio Dunale sulla Romea 
39. Delta e Lagune del Po 

1.5.3 Elaborati a corredo del Piano 

1.5.3.1 VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed 
approvazione del PPRA. 

Nella fase di redazione del Documento Preliminare del PPRA è stato redatto il Rapporto Ambientale 
Preliminare (adottato con DDR n.40/2012), che ha costituito il momento di avvio delle procedure di VAS, ed 
in particolare della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale. 

In merito al rapporto ambientale preliminare si è espressa favorevolmete la commissione VAS con Parere 
n. 72 del 26/03/2014. 

La particolarità dei contenuti del PPRA, del quale non sono presenti, né a livello nazionale, né a livello 
regionale, esperienze dalle quali trarre utili elementi di raffronto, fanno si che il processo di valutazione 
ambientale sia particolarmente complesso ed ampio. Essendo la procedura di VAS un processo che 
accompagna tutto il piano sin dalle sue prime fasi, è opportuno che la redazione del Rapporto Ambientale 
segua l’evoluzione del PPRA non solo nella sua fase prelminare e definitiva, ma anche nelle sue fasi 
intermedie. In questo senso è previsto che venga redatta una versione del Rapporto Ambientale “in itinere”, 
affinchè anche la Commissione VAS sia preventivamente messa nelle condizioni di supportare il processo di 
piano nella sua complessità, fornendo opportuni contributi e suggerimenti per meglio orientare le azioni di 
piano nella direzione della loro sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico ed in 
coerenze con gli obiettivi del Documento Preliminare del PPRA e del relativo Rapporto Ambientale 
Preliminare 

 
 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

La Valutazione Ambientale Strategica è introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ed interessa una 
pluralità di piani e programmi. Con D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (meglio conosciuto come Codice dell’Ambiente) la 
Direttiva VAS è stata recepita dallo Stato italiano. 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. 
Successivamente 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.  Le procedure amministrative già individuate 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 36 di 201 

 

  

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.  

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. 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.  

 

1.5.3.2 VInCA 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza 
complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). 
Trattandosi di una valutazione con una pertinenza disciplinare molto specifica, inerente le aree della rete 
Natura 2000, il documento sarà redatto a seguito delle determinazioni nella fase conclusiva del piano. 
L’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” è interessato dalla 
presenza 9 SIC, 3 ZPS e 8 SIC/ZPS distribuiti principalmente nella Laguna di Venezia e nell’area del Delta 
del Po, ricoprendo circa il 40% (oltre 82 mila ettari) della superficie dell’intero ambito. La Rete Natura 2000 
si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e 
rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali.Il sistema della Rete Natura 2000 
dell’ambito Arco Costiero sarà valorizzato grazie all’integrazione del processo di Valutazione di Incidenza 
Ambientale nella redazione dei Documenti di Piano. Il Piano d’Ambito favorisce così la valorizzazione 
paesaggistica della Rete Natura 2000, mediante il riconoscimento di alcuni elementi del paesaggio che 
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. 

 
 
LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE 
 

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A,) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere effetti significativi su un sito della Rete Natura 2000 , 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.  

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla 
conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio 
ambientale.  La salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono infatti un obiettivo di interesse generale 
perseguito dalla Comunità Europea (Direttiva n. 92/43/CEE). La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che 
ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La Valutazione di Incidenza costituisce, 
pertanto, lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente 
degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. 

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia 
possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di 
valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti. 

Con riferimento alle disposizioni statali anche la Regione Veneto è intervenuta a disciplinare la metodologia atta alla 
definizione della V.Inc.A, prima con la DGRV. N. 3173 del 10.10.2006 e successivamente con la ultima DGRV n. 2299 
del 9 dicembre 2014, approvando la Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/Cee il database della cartografia distributiva delle specie a supporto della valutazione di incidenza. 
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Figura 14 aree SIC e ZPS (e quindi interessate da VINCA) nel PPRA 
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1.5.4 Documentazione di supporto al piano 
Costituiranno documenti a supporto di piano i seguenti documenti: 
 
- Apparati conoscitivi e bibliografici relativi alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di 

notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004 art. 136); 
- Apparati conoscitivi e bibliografici relativi alla ricognizione delle aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004 

art. 142, lett. m). 
 
Inoltre ci sono alcuni documenti, elaborati in altri contesti, che per le tematiche trattate sono da 

considerarsi utili al processo di piano 
- Luoghi di senso – approcci sperimentali per l’interpretazione del paesaggio (elaborato nell’ambito del 

progetto europeo “2Bparks”); 
- Infrastrutture e Paesaggi; 
- Documentazione filmica; 
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2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
PAESAGGISTICA  

 
Figura 15 Villa veneta nel Delta del Po (NB) 
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2.1  Obiettivi di qualità paesaggistica: 
riferimenti giuridici 

Sia il Codice che la Convenzione Europea del Paesaggio fanno riferimento ai cosiddetti “obiettivi di 
qualità paesaggistica”. Il Codice stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito di paesaggio, i piani 
paesaggistici devono attribuire “adeguati obiettivi di qualità” (art 135, c. 3). L’individuazione degli obiettivi 
di qualità è quindi intesa come uno dei contenuti fondamentali del piano paesaggistico (art. 143 comma 1 
lettera i), al pari delle altre attività quali la ricognizione dei beni paesaggistici e la determinazione di 
specifiche prescrizioni d’uso. Allo stesso modo la Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con Legge 
9 gennaio 2006, n. 14) invita gli organi competenti a formulare gli obiettivi di qualità paesaggistica, 
sancendo che “ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i 
paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c”. (art. 6, lett. 
d). Inoltre, la CEP sottolinea che l’attività di formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica va 
considerata nel quadro delle procedure di partecipazione del pubblico (facendo riferimento all’art. 5 lett. c) 
che appunto afferma che ogni parte si impegna a “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle 
autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche”. 

2.2  “Obiettivo di qualità paesaggistica”: 
definizione e finalità 

Definizione: la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato 
paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del 
loro ambiente di vita. (CEP, art.1, lettera d). 
 
Tra i due riferimenti giuridico amministrativi citati, l’unico a fornire una definizione precisa, se pur 

concisa, degli obiettivi di qualità paesaggistica è la CEP: l’obiettivo di qualita paesaggistica viene definito 
come “la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle 
aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di 
vita” (CEP, art.1, lett. d). In questa formulazione dunque gli obiettivi sono definiti come “aspirazioni”: hanno 
quindi per loro natura un carattere non cogente, ma rappresentano piuttosto una proiezione di ciò che “ci si 
aspetta” dal paesaggio, in termini di tutela, benessere, vivibilità, sostenibilità, cultura ecc. .  

Anche se gli obiettivi hanno un carattere generale e non direttamente cogente, non è affatto scontata una 
loro formulazione condivisa: per ciascun soggetto infatti la qualità del paesaggio può significare cose 
diverse. Spesso è proprio questo divario tra le diverse aspirazioni nei confronti del paesaggio che causa il 
disordine, la frammentazione, la scarsa qualità del paesaggio che percepiamo. Il ruolo degli obiettivi di 
qualità paesaggistica è pertanto fondamentale, ed è per questo motivo che il PPRA assume gli obiettivi di 
qualità paesaggistica come elemento trasversale ai tre strategici di piano. Gli obiettivi di qualità sono presenti 
sia in ciò che concerne la tutela dei beni paesaggistici (e quindi sono inseriti nelle norme tecniche dove 
costituiscono la premessa per le prescrizioni d’uso delle aree tutelate assumendo quindi un carattere di 
cogenza), sia negli aspetti riguardanti la cura (ad esempio nei sistemi di valore), ma soprattutto costituiscono 
il quadro di riferimento anche per le future riflessioni che riguarderanno l’integrazione del paesaggio nelle 
politiche di governo del territorio. È proprio in questo ultimo asse infatti che gli obiettivi possono 
rappresentare l’aspetto nodale per la riuscita futura del piano. Infatti per le parti di paesaggio di valore 
riconosciuto può essere più spontaneamente condiviso, quasi scontato, il perseguimento di obiettivi comuni, 
e comunque non rinunciabili, ma per quelle parti più soggette a dinamiche di trasformazione e magari 
sottoposte a livelli di gestione diversi è estremamente importante operare per obiettivi condivisi. Gli obiettivi 
possono rappresentare quindi una sorta di “patto” tra i soggetti che a vario titolo intervengono sul paesaggio, 
dal comune cittadino all’attore istituzionale, ed è fondamentale che venga consolidato il processo per una 
loro individuazione quanto più possibile condivisa da tutti i soggetti coinvolti. 
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2.3  Il processo di individuazione degli obiettivi di 
qualità paesaggistica d’ambito 

2.3.1 Le schede ricognitive del paesaggio veneto  

 
Figura 16 Le schede ricognitive (perimetri rossi e numeri rossi) comprese nell'ambito "Arco costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del 

Po” 
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L’individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica è una operazione traversale e multiscalare. Gli 
obiettivi infatti devono essere validi per singoli aspetti del paesaggio, e devono tenere in considerazione le 
relazioni e la dinamicità delle componenti e le varie scale di applicazione.  

Un primo riferimento sono stati gli “obiettivi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA” indicati nelle 
schede ricognitive del Documento per la Pianificazione Paesaggistca (PTRC). Si è proceduto pertanto a una 
loro prima lettura comparata incrociando gli obiettivi contenuti nelle singole schede che, in tutto o in parte, 
erano ricomprese nell’Ambito oggetto del presente Piano. Le schede di ricognizione che ricadono 
interamente nell’ambito “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia, Delta del Po” sono la n. 31 “Laguna 
di Venezia”, la n.38 “Corridoio dunale sulla Romea” e la n.  39 “Delta e Lagune del Po”; in parte le schede 
n. 27 “Pianura Agropolitana Centrale”, n. 30 “Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale”, n. 37 “Bonifiche 
del Polesine Orientale”, n. 32 “Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige”, e solo in minima parte la n. 26 
“Pianure del Sandonatese e del Portogruarese” e la n. 28 “Pianura Centuriata”. La lettura di queste schede 
(che costituiscono allegato di piano) è stata importante perché costituisce un primo strumento per 
l’inquadramento analitico conoscitivo dei caratteri paesaggistici generali dell’Ambito nonché per 
l’individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica generali per tutto il territorio dello stesso.  

 

 
Figura 17  Copertina del Documento per la Pianificazione Paesaggistica, allegato al PTRC (variante 2013) e contenente le schede ricognitive 

del paesaggio veneto e una prima individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
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LE SCHEDE DELL’ATLANTE RICOGNITIVO (DOCUMENTO PER LA PIANIFICA ZIONE PAESAGGISTICA – 

PTRC) 
 
La struttura di ciascuna scheda, redatta ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 135 lettera f, tenendo conto delle 

indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, è adatta a organizzare le informazioni di base indispensabili 
per una prima sommaria comprensione della complessità paesaggistica.  

Il contenuto del primo capitolo, Identificazione generale, ha carattere prevalentemente descrittivo di sintesi. 
Il secondo capitolo, Caratteri del paesaggio, introduce alla lettura delle caratteristiche paesaggistiche della parte 

di territorio oggetto della ricognizione, nelle loro componenti primarie e nelle loro interrelazioni. Vengono messe in 
evidenza sia le relazioni strutturali tra parti dell’ambito, sia quelle con gli ambiti adiacenti. Il capitolo si chiude con il 
rilevamento dei valori culturali e naturalistici attribuiti agli elementi del paesaggio. 

Il terzo capitolo, Dinamiche di trasformazione, dettaglia le trasformazioni avvenute nel passato e delle tendenze 
attuali che interessano i paesaggi dell’ambito, di cui tenta di individuare le ragioni e le prospettive. Il capitolo termina 
con i dati sulla frammentazione paesaggistica elaborati nell’ambito di una specifica ricerca appositamente elaborata 
per il PTRC. 

 
 

 
GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA PRELIMINARI AI PPRA  
 
Le schede analitiche di cui all’Atlante ricognitivo- in particolare sull’integrità naturalistico-ambientale e storico-

culturale e sui fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità - hanno permesso di giungere alla formulazione dei primi 
obiettivi di qualità paesaggistica. I quaranta obiettivi generali elaborati devono considerarsi preliminari alla 
identificazione degli obiettivi di qualità relativi a ciascun ambito di paesaggio prescritti dal Codice, che avrà luogo nel 
corso della stesura dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA). Agli obiettivi preliminari, sono stati associati 
indirizzi di qualità paesaggistica, identificati con una lettera progressiva, che hanno la funzione di proporre strategie 
e azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi. 

La formulazione degli obiettivi preliminari, ispirata al modello dei paesaggi “attesi”, è stata oggetto di un percorso 
di successivo affinamento realizzato nel corso della stesura del PTRC 2009, che si è avvalso anche dell’analisi di 
altre esperienze nazionali e internazionali e delle indicazioni raccolte nel corso della concertazione. 

Per ciascuna scheda, nel capitolo conclusivo è riportata una selezione di obiettivi specifici, prioritari ma non 
esclusivi. Gli obiettivi sono relativi alla salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi eccezionali, ordinari 
e degradati, geologici e geomorfologici, fluviali, lacustri, lagunari, di risorgiva, di area umida, agrari, agropastorali e 
forestali, urbani, industriali, delle infrastrutture. Gli obiettivi sono inoltre relativi al governo dei processi di 
urbanizzazione e di abbandono ed infine alla conservazione della cultura materiale e alla salvaguardia dei paesaggi 
“immateriali”, nonché alla consapevolezza delle popolazioni nei confronti dei valori e delle criticità del paesaggio e 
delle conseguenze dei comportamenti collettivi e individuali sul paesaggio stesso. 

Gli obiettivi così individuati sono sottosposti all’attenzione delle popolazioni interessate. Ove non diversamente 
specificato gli obiettivi si intendono relativi a tutta la parte di territorio oggetto di ricognizione. Nella tavola grafica di 
corredo posta al termine di ogni scheda sono stati riportati gli obiettivi e gli indirizzi preliminari relativi a singoli 
elementi o parti specifiche del territorio. 
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Figura 18 I valori storico culturali e naturalistico ambientali individuate nell’Atlante Ricognitivo 
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ALCUNE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ATLANTE RICOGNITIVO PER L E SCHEDE RIGUARDANTI 

L’AMBITO “ARCO COSTIERO ADRIATICO, LAGUNA DI VENEZIA E DEL TA DELPO” 
 
SCHEDA 26: PIANURE DEL SANDONATESE E DEL PORTOGRUARESE 
Il territorio oggetto della scheda comprende due aree distinte, cui corrispondono diverse le priorità di intervento. Il 

Portogruarese è qualifi cato da un paesaggio agrario abbastanza integro, dove sono ancora presenti i tradizionali 
sistemi rurali costituiti da campi chiusi delimitati con fossati e fi lari di siepi campestri: tale zona è da salvaguardare, 
soprattutto dall’introduzione di pratiche agricole a carattere intensivo, tra cui vigneti. Il Sandonatese è invece 
maggiormente interessato dallo sviluppo insediativo, da contenere e riqualifi care, ed è caratterizzato da un 
paesaggio agrario per lo più rappresentato da appezzamenti agricoli di grandi estensioni, per il quale risulta 
opportuno operare con interventi di diversifi cazione ecologica del paesaggio. 

 
SCHEDA 27, PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE 
Il territorio dell’area oggetto della scheda è stato negli ultimi decenni fortemente caratterizzata da dinamiche 

insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”, caratterizzata da una forte crescita delle 
aree poste intorno ai poli principali, che finiscono per saldarsi nelle zone più esterne, comportando una sorta di 
occupazione crescente degli spazi rurali liberi, e da dinamiche di occupazione del suolo lungo i principali assi viari 
che dagli stessi poli si dipartono a raggiera. Uno degli effetti maggiormente evidenti è stato l’alterazione dei “contesti 
di villa”, un tempo elemento fondativo del sistema urbano dei centri minori. Molti dei segni caratteristici del paesaggio 
sono minacciati dalla presenza di residenze ed attività produttive e commerciali presenti un po’ ovunque e i pochi 
varchi rimasti derivano quasi unicamente dalla presenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio e 
dagli spazi agricoli interstiziali residui. La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato infatti 
nel tempo sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio. 
Prioritario risulta pertanto definire un modello di sviluppo sostenibile in grado di risolvere i fenomeni di crisi 
determinati dalle trasformazioni in atto, di prevedere una corretta utilizzazione delle aree agricole interstiziali e di 
salvaguardare le poche aree di interesse ambientale ancora rimaste. La pianura agropolitana centrale viene ad 
assumere il ruolo di “capitale plurale del Veneto”, costituita dall’area di Mestre, disegnata dall’asse infrastrutturale del 
Passante, dell’area di Padova, città d’acqua da rivitalizzare, e la “città di mezzo” della Riviera del Brenta, con un 
sistema insediativo da riordinare anche attribuendo diverso rango alla rete della mobilità. 

 
SCHEDA 28 PIANURA CENTURIATA 
L’area in esame negli ultimi decenni è stata sottoposta a notevoli cambiamenti, che hanno intaccato l’equilibrio e 

l’integrità di molti ambienti di pregio e compromesso il disegno storico della centuriazione romana. Le trasformazioni 
più considerevoli nell’uso del suolo si sono verificate a discapito delle colture tradizionali con l’introduzione di sistemi 
più redditizi: domina incontrastato il paesaggio delle colture cerealicole, e del mais in particolare, e il sistema 
idrografi co è stato spesso alterato con interventi di rettifi ca e di tombinamento. L’edifi cato invece, si è sviluppato 
non solo lungo le direttrici stradali originate dal graticolato romano, ma talvolta anche a completamento delle aree 
interne disponibili e per lo più associato a tipologie edilizie di scarso valore. 

 
SCHEDA 30, BONIFICHE E LAGUNE DEL VENETO ORIENTALE 
Il territorio agrario delle bonifi che del Veneto orientale, fortemente caratterizzato dalla presenza dei corsi d’acqua 

e dalle aree lagunari e vallive, riveste un ruolo di fondamentale importanza quale area di connessione tra il territorio 
storicamente consolidato, a nord, del sandonatese e portogruarese e quello più densamente urbanizzato, a sud, 
della fascia litoranea. Esso presenta buone potenzialità di valorizzazione, sia sotto il profi lo socio-economico che 
naturalistico-ambientale. Gli obiettivi di riqualifi cazione dell’area oggetto della ricognizione sono orientati alla 
costruzione di un nuovo paesaggio della costa, connesso e integrato con i territori contermini, capace di coniugare la 
necessità di tutelare i lembi di naturalità ancora presenti con un nuovo concetto di sviluppo turistico. Risulta 
prioritario pertanto intervenire sul riequilibrio dell’accessibilità e della fruizione dell’area costiera, sul recupero delle 
valenze naturalistiche, delle direttrici fl uviali e dei sistemi delle zone umide, sulla riqualifi cazione e integrazione 
dell’edilizia rurale presente sul territorio.  

 
SCHEDA 31, LAGUNA DI VENEZIA 
L’area oggetto della scheda presenta altissima valore storico-culturale e naturalistico-ambientale e nonostante le 

forti pressioni dimostra svariate peculiarità che devono essere conservate e valorizzate. Il sistema lagunare 
rappresenta un elemento naturalistico ed ambientale di valore inestimabile, spesso minacciato da attività turistiche, 
industriali (Porto Marghera) e produttive (pesca ed allevamento ittico). La città antica di Venezia, il sistema delle 
isole lagunari, il centro storico di Chioggia e i borghi e gli edifici di interesse storico presenti necessitano di adeguati 
interventi di riqualificazione e valorizzazione all’interno di un sistema a rete. 

 
SCHEDA 32, BASSA PIANURA TRA IL BRENTA E L’ADIGE 
Il territorio oggetto della ricognizione, ai margini oggi di insediamenti importanti, si contraddistingue per un’area a 

nord, maggiormente interessata dallo sviluppo insediativo – da contenere e riqualificare - e da una sud, 
maggiormente caratterizzata dal paesaggio agrario proprio delle grandi bonifiche con minor pressione insediativa e 
come tale da salvaguardare. 
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SCHEDA 37, BONIFICHE DEL POLESINE ORIENTALE 
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 P.T.R.C. 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 area oggetto della ricognizione 
presenta molte similitudini con l’area oggetto della ricognizione delle “Bonifiche del Polesine Occidentale”. 

 
SCHEDA 38, CORRIDOIO DUNALE SULLA ROMEA 
L’area oggetto della ricognizione 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 S.S. 309 Romea è stata oggetto negli ultimi 
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 definire un modello di sviluppo sostenibile in grado 
di risolvere i fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto. 

 
SCHEDA 39, DELTA E LAGUNE DELPO 
Il paesaggio del Delta ricompreso nell’area oggetto della ricognizione 39, 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 

 
 

 
Figura 19 Edificio del centro storico di Loreo (EG) 
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2.3.2 Obiettivi di qualità paesaggistica d’ambito 
Dalla lettura degli obiettivi contenuti nelle schede di ricognizione del Documento per la Pianificazione 

Paesaggistica del PTRC è stata ottenuta una prima rielaborazione attraverso operazioni di accorpamento, 
selezione, e messa a sistema degli obiettivi e degli indirizzi. Questa prima rielaborazione è stata 
successivamente integrata coerentemente con l’attività propria del Piano: si è fatto riferimento soprattutto a 
quanto emerso durante tutto il processo di ricognizione dei beni paesaggistici, nonché durante gli incontri per 
la concertazione (i cui contenuti sono stati ricompresi negli obiettivi di qualità paesaggistica) e durante la 
fase di analisi del paesaggio dell’ambito e della sua articolazione in componenti ed elementi.  

In questo modo sono stati identificati 19 nuovi obiettivi di qualità paesaggistica, articolati ciascuno in 
indirizzi. La costruzione del quadro completo degli obiettivi di qualità paesaggistica è riportata nella 
successiva tabella, che costituisce un riferimento comune e trasversale a tutti gli assi strategici di piano 
(tutela, cura, integrazione).  

Nella terza colonna è riportata la relazione, ove esistente, con componenti o elementi specifici del 
paesaggio. La relazione tra gli obiettivi e i beni paesaggistici e le componenti/elementi costituisce 
riferimento per l’articolazione di obiettivi generali in obiettivi specifici, indirizzi, direttive e prescrizioni 
contenute nella disciplina d’uso. La disciplina di ciascuna componente ed elemento specifico di paesaggio è 
definita a partire dall’individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica specifici per la componente o 
elemento da cui derivano indirizzi, direttive e prescrizioni. Va rilevato che nelle zone tutelate, caratterizzate 
da peculiari valori e criticità, si possono stabilire relazioni tra componenti ed elementi tali da indurre a 
individuare obiettivi specifici di qualità paesaggistica per i singoli beni. 

Se l’obiettivo non è riconducibile a una componente in particolare, è indicato come trasversale a tutte le 
componenti oppure è relativo alle dinamiche generali di trasformazione territoriali: in tal caso è da 
sottolineare il carattere progettuale dell’obiettivo, che riguarda le generali dinamiche di trasformazione del 
paesaggio e i paesaggi “attesi”, quindi non è strettamente riferibile ai paesaggi così come sono stati 
cartografati nelle tavole di piano, ma piuttosto riguarda degli auspici sulle loro possibili configurazioni 
future. [Tra parentesi quadre rimane il riferimento agli obiettivi e indirizzi già individuati nell’Atlante 
Ricognitivo, per facilitare la lettura comparata dei due strumenti] 

2.3.2.1 Obiettivi attinenti ai caratteri idrogeomor fologici e ecosistemico-ambientali: 

OBIETTIVI INDIRIZZI Componente/art.142  
attribuibile e prevalente 

1.a [ex1a] Salvaguardare le aree a elevata naturalità e 
ad alto valore eco sistemico, (quali le tegnue di Chioggia)  

Trasversale 

1.b [ex1b.] Salvaguardare le aree di pregio ecologico 
funzionali al potenziamento della rete ecologica e 
incoraggiare la formazione di nuove (impianto di boschi 
planiziali, siepi campestri, filari, alberate, aree umide, 
ecc.).  

Trasversale 

1. Integrità delle aree 
ad elevata naturalità ed 
alto valore eco 
sistemico e formazione 
di nuove aree di pregio 
naturalistico 
 
 [ex 1] 1.c [ex1c.] Prevedere attività di monitoraggio e misure 

di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 
turistiche e ricreative 

Trasversale 

2.a [ex2a e 2b.] Salvaguardare e, ove necessario, 
favorire la ripresa delle dinamiche naturali dei sistemi 
geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto 
valore paesaggistico,scoraggiando interventi edilizi, 
infrastrutturali e sistemazioni agrarie che ne 
compromettano l’integrità. 

Geositi,  
Dune fossili 

2. Integrità dei 
sistemi geologico-
geomorfologici di alto 
valore paesaggistico-
ambientale 

 
[ex 2] 

2.b [ex2c.] Prevedere attività di monitoraggio e misure 
di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 
ricreative nei sistemi geologico-geomorfoligici di alto 
valore paesaggistico. 

Geositi 
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2.b [ex2d.] Promuovere attività di conoscenza e 
divulgazione sull’importanza dei sistemi geologico-
geomorfologici a elevata integrità e di alto valore 
ambientale. 

Geositi 

3.a [ex3a].Salvaguardare gli ambienti fluviali, in 
particolare quelli ad elevata naturalità, (quali Piave 
Vecchia, Sile, Zero, Dese, Muson, Naviglio Brenta, 
l’ecosistema naturale dei rami deltizi del Po, Adige, 
Tartaro-Canalbianco) tenendo comunque conto delle 
esigenze di difesa idraulica. 

Fiumi e corsi d’acqua (anche 142) 

3.b [ex3b, 3d.] Incoraggiare la vivificazione e la 
rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente 
artificializzati o che necessitano di riqualificazione (quali 
Marzenego Osellino, Pionca, Serraglio), in particolare 
mediante la ricostituzione della vegetazione ripariale, 
evitando per quanto possibile interventi di 
artificializzazione del letto e delle sponde 

Fiumi e corsi d’acqua (anche 142) 

3.c [ex3c.] Salvaguardare e, ove possibile, 
incoraggiare la continuità della vegetazione ripariale 
autoctona dei sistemi fluviali e della rete idraulica 
secondaria. 

Fiumi e corsi d’acqua (anche 142) 

3.d (nuovo) Salvaguardare gli elementi della rete 
idraulica secondaria, mantenendone le componenti 
naturali esistenti nonché il  valore storico rappresentato 
nel paesaggio rurale, tenendo comunque conto delle 
esigenze di difesa idraulica 

Rete idr. Sec. 

3.e (nuovo) Incoraggiare la manutenzione delle 
sponde della rete idraulica, ivi compreso il taglio colturale 
della vegetazione 

Rete idr. Sec 

3.f [ex5a 5c] Salvaguardare le zone umide di pregio 
eco sistemico e valore naturalistico (polle sorgentizie, 
pozze temporanee, cave senili quali quelle di Salzano, 
Marcon-Gaggio, Martellago, Mogliano, ecc.), integrandole 
al territorio, connettendole alle aree ad alta naturalità 
presenti, rinaturalizzando quelle maggiormente 
degradate e scoraggiando interventi di artificializzazione. 

 

Zone umide (anche 142) 

3.g [ex5d.] Incoraggiare la creazione di nuove aree 
umide, integrando il loro valore paesaggistico anche con 
le finalità di depurazione naturale (biofitodepurazione), 
contenimento delle piene della rete idrografica e buon 
funzionamento dell’idrodinamica naturale, aumento della 
biodiversità ed ecodiversità, promozione di attività 
didattico-naturalistiche. 

Nuove trasformazioni 

3.h [ex5e, 6c, 7c.] Valorizzare le zone  fluviali, umide, 
lagunari, gli habitat e i territori costieri, e le altre zone di 
interesse paesaggistico, incentivando una fruizione 
sostenibile, migliorando la qualità paesaggistica delle 
aree contermini e prevedendo misure di regolazione della 
presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative 
che non contrastino con le esigenze di salvaguardia e 
che tengano conto delle eventuali attività produttive 
tradizionali presenti.  
 

Arenili e aree di vegetazione dei 
litorali marini,  
Fiumi e corsi d’acqua, (anche 142) 
Laguna viva e sacche, 
Barene velme ecc.,  
Zone umide 
Territorio costiero ex art 142 
 

3.i [ex6a.] Salvaguardare gli ambienti lagunari (in 
particolare la laguna di Venezia e aree lagunari del Delta 
del Po) quali laguna viva, sacche, velme, ambienti vallivi, 
bonelli, barene e zone a canneto, casse di colmata, 
conservandone i caratteri paesaggistici, fisici e 
ambientali, favorendo l’idrodinamica naturale, e 
incoraggiando, ove necessari, interventi di 
riqualificazione e restauro paesaggistico-ambientale.  

Laguna viva e sacche,  
Barene velme ecc.,  
Valli da pesca 
casse di colmata 

3. Integrità e qualità 
paesaggistiche dei 
sistemi fluviali, delle 
zone umide, delle zone 
lagunari e degli habitat 
costieri 
 

[ ex 3,5,6,7 – escluso 
7b] 

 

3.j [ex6b.] Salvaguardare e incentivare le attività 
tradizionali di utilizzo del territorio negli ambienti vallivi e 
lagunari e nelle sacche, anche integrandole con attività di 

Laguna viva e sacche 
Valli da pesca 
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visita e fruizione turistica sostenibile, a presidio del 
sistema ambientale lagunare.  

3.l [ex7a] Salvaguardare e migliorare il patrimonio 
naturalistico dei territori costieri, degli arenili, degli scanni 
e delle aree di vegetazione dei litorali marini, del sistema 
dunale e retrodunale, comprese le dune in formazione, le 
depressioni retrodunali, le dune consolidate boscate o 
fossili (quali quelle di Cavallino, di Alberoni, di Cà 
Roman, del Bacucco).  

Arenili e aree di vegetazione dei 
litorali marini  

4.a [ex7b.] Migliorare e potenziare la connessione 
ecosistemica tra le aree di vegetazione dei litorali marini, 
anche residuali, (pinete litoranee, dune boscate quali 
quelle di Jesolo, Cavallino, Alberoni, Cà Roman, 
Rosolina) con i corsi d’acqua interni e l’entroterra.  

Arenili e aree di vegetazione dei 
litorali marini 
Territorio costiero ex art 142 

4.b [ex12a.] Scoraggiare nuovi impianti forestali 
monospecifici. 

Nuove trasformazioni 

4.c [ex12b.] Promuovere pratiche di gestione del 
bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della 
popolazione forestale. 

 

4.d [ex12c.] Contenere la diffusione di consorzi di 
specie alloctone, infestanti e nitrofile. 

 

4.f [ex14a, 12d.] Salvaguardare l’integrità della 
copertura forestale esistente, in particolare dei boschi di 
pregio (quali bosco di Carpenedo, bosco del Parauro, 
bosco Nordio, pinete litoranee e leccete sulle dune 
fossili), nonché degli elementi puntuali di pregio (quali 
alberi monumentali, complessi di pregio botanico, filari) 
anche promuovendo misure di ricostituzione e 
potenziamento e l’impianto di nuove formazioni 
autoctone, sulla base di adeguati studi preliminari e 
tenendo conto delle connessioni con la rete ecologica.  

Dune fossili 
 foreste, boschi e pinete 
Ambiti boschivi e pinete con el. 
Ins. Organizzati,  
Alberi monum. 
Filari alberati 

4.g [ex14b.] Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti 
lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate 
riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta.  

Foreste, boschi e pinete,  
 

4. Integrità e qualità 
paesaggistiche della 
copertura forestale e 
degli elementi di pregio 
vegetazionale. 
 

[ ex 7b, 12, 14] 

4.h. [nuovo] salvaguardare e valorizzare le 
caratteristiche peculiari, naturalistiche e storico culturali, 
di foreste, boschi e pinete, alberi monumentali, filari 
alberati e complessi botanici di pregio, anche 
favorendone la conoscenza 

Foreste, boschi e pinete,  
Alberi monum. 
Filari alberati 
 

 

2.3.2.2 Obiettivi attinenti ai caratteri storico-cu lturali e insediativi: 

5.a [ex24a (parte).] Salvaguardare il valore storico-
culturale degli insediamenti e centri storici e delle 
zone archeologiche (quali Sito UNESCO Venezia e la 
sua laguna, isole minori, borghi storici, zone 
archeologiche), promuovendone la valorizzazione, 
agevolandone la conoscenza e individuando le 
modalità di fruizione compatibili, in modo da 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione pubblica.  

Insediamenti e centri storici, 5. valore storico 
culturale e testimoniale 
degli insediamenti e 
centri storici 
 

[ex 24 - solo per le parti 
pertinenti con 
insediamenti e centri 
storici, ovvero a,b,c, ] 

5.b (nuovo) Tutelare il contesto di giacenza 
(terrestre e/o acqueo) delle zone archeologiche 
garantendo la correttezza delle indagini, da eseguire 
con metodologie proprie delle discipline 
archeologiche, promuovendo interventi di 
approfondimento, ricerca e verfica archeologica sia 
da remoto che sul campo, al fine di favorire la 
conoscenza, conservare l’integrità e promuovere le 
loro potenzialità storico-culturali anche in previsione 
della pubblica fruizione; 

 

Componente antica (anche 142) 
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5.c (nuovo) Tutelare l’aspetto esteriore delle zone 
archeologiche, salvaguardando le persistenze nel 
paesaggio attuale di elementi che caratterizzavano 
quello antico, al fine di conservare l’integrità e la 
percezione visiva di elementi che in termini di 
orientamento, geometrie e destinazione funzionale 
rispecchino quanto esistente in antico; 

 

Componente antica, (anche 142) 

5.d [ex24b.] Salvaguardare l’assetto del tessuto 
urbano e il sistema di relazioni degli insediamenti e 
centri storici con i contesti originari di riferimento, 
scoraggiando interventi che li compromettano.  

insediamenti e centri storici, 

5.e [ex24c.] Promuovere interventi di 
riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici 
e delle infrastrutture viarie all’interno dei centri storici, 
al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore 
storico-testimoniale del contesto. (37) 

Nuove trasformazioni 

6.a [ex22a.] Migliorare la qualità paesaggistica 
degli insediamenti, promuovendo interventi di 
rigenerazione del patrimonio urbano e di 
riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato 
da disordine e frammistione funzionale.  

aree di urbanizzazione consolidata 
 

6.b [ex22b, 22f. 22i] Promuovere una maggiore 
vivibilità degli insediamenti, migliorando il sistema 
dell’accessibilità, favorendo la permanenza di servizi 
alla residenza, quali l’artigianato di servizio e il 
commercio al dettaglio e valorizzando i percorsi 
pedonali esistenti nel disegno urbano e urbanistico.  

trasversale 

6.c [ex22c, 22d.] Promuovere i processi di 
riconversione, recupero e riuso di quelle parti di 
tessuto urbano dismesse, compromesse e/o 
degradate, anche realizzando nuovi valori 
paesaggistici coerenti con la conservazione del valore 
storico-culturale e paesaggistico presente.  

insediamenti e centri storici 
porto marghera,  

6.d [ex22e.] Migliorare l’inserimento paesaggistico 
di opere e strutture mediante la dotazione di un 
adeguato equipaggiamento ”verde” (alberature, 
vegetazione arbustiva, aree verdi, orti urbani, ecc.), 
anche con funzione di compensazione ambientale e 
di integrazione della rete ecologica.  

Spazi agrari con significativa 
presenza di infr. e ins. 

6.e [ex22g.] Salvaguardare e valorizzare la 
presenza all’interno degli insediamenti degli elementi 
a carattere di naturalità, anche residuali, quali 
elementi boschivi e pinete, aree verdi, filari alberati, 
spazi aperti, orti, prati e coltivi, anche residuali, quali 
elementi di benessere per la popolazione e di 
integrazione della rete ecologica.  

Ambiti boschivi e pinete con 
elementi insediativi organizzati,  
aree di urbanizzazione con 
elementi boscati,  
aree con presenza di strutture 
turistico ricettive, 
Filari alberati 

6.f [ex22h.] Promuovere progetti che sperimentino 
soluzioni non omologanti per gli spazi pubblici, nel 
rispetto delle preesistenze, dei caratteri morfologici 
del contesto e delle caratteristiche climatiche locali. 

Nuove trasformazioni 

6.g [ex23a.] Promuovere la conoscenza dei 
caratteri morfologici e costruttivi consolidati dei diversi 
contesti, al fine di individuare regole per un corretto 
inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e 
della sistemazione degli spazi aperti, anche sulla 
base di adeguati studi sulla percezione visiva.  

aggregati insediativi in zona 
agricola 

6. Qualità paesaggistica 
(urbana ed edilizia) degli 
insediamenti  

 
[ex 22, 23] 

6.h [ex22j, 23b.] Promuovere la qualità delle nuove 
costruzioni e dei recuperi edilizi, con attenzione alla 
coerenza tipologica e morfologica del contesto, ai 
criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, 
bioedilizia e risparmio energetico.  

aggregati insediativi in zona 
agricola,  
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6.i [ex23c.] Prevedere lo strumento del concorso 
d’idee, in particolare per l’affidamento della 
progettazione di edifici alti ad elevata visibilità.  

Nuove trasformazioni 

7.a [ex21a.] Migliorare la qualità dei processi di 
urbanizzazione, promuovendo la conoscenza dei 
caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei 
diversi contesti territoriali, anche sulla base di 
adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, e 
individuando regole per un corretto inserimento 
paesaggistico ed ambientale delle espansioni urbane.  

Aree di urbanizzazione consolidata 

7.b [ex21b. 21c.] Adottare il criterio della minor 
perdita di naturalità e minor frammentazione nella 
regolamentazione dei processi di urbanizzazione, 
evitando il consumo di suolo, limitando la 
trasformazione del suolo agricolo in zone a diversa 
destinazione, a favore di processi di riqualificazione 
dell’esistente. e/o prevedendo adeguate 
compensazioni.  

Spazi agrari periurbani,  
Spazi agrari con significativa 
presenza di infr. e ins.,  
Spazi agrari consolidati 

7.c [ex21d.] Promuovere la riqualificazione dei 
margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree 
di transizione in rapporto agli spazi agrari periurbani 
come occasione per la creazione di fasce verdi e 
spazi di relazione. 

Nuove trasformazioni 

7.d [ex21e, 21f.] Governare i processi di 
urbanizzazione lineare lungo gli assi viari e i fenomeni 
di trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle 
stazioni SFMR, interpretandoli come occasione di 
valorizzazione delle specificità, anche paesaggistiche, 
del territorio. 

Nuove trasformazioni 

7. Qualità paesaggistica 
dei processi di 
urbanizzazione nella città 
consolidata e nella città 
diffusa 

 
[ex 21] 

7.e [ex21g, 21h, 21i.] Governare i processi di 
urbanizzazione tenendo conto del contesto agrario 
presente (presenza di spazi agrari di interesse 
storico, spazi agrari periurbani, spazi agrari con 
significativa presenza di insediamenti o spazi agrari 
consolidati) e delle relazioni con le componenti e gli 
elementi specifici del paesaggio, e privilegiando la 
conservazione dell’integrità del territorio aperto 

 

Spazi agrari periurbani, spazi agrari 
con significativa presenza di infr. E 
ins.,  
Spazi agrari consolidati 

8.a [ex26b, 26e, 27c. ex26f, 27d.] Promuovere il 
riordino e la riqualificazione delle aree produttive, 
artigianali e commerciali esistenti in vista di un più 
razionale uso degli spazi pubblici, 
dell’approvvigionamento e della distribuzione 
dell’energia, della riduzione degli effetti di 
frammentazione, verso una maggior presenza di 
vegetazione ed aree permeabili, con particolare 
attenzione alla multifunzionalità degli spazi e alla 
continuità d’uso degli spazi anche al di fuori degli 
orari di lavoro 

Insediamenti con caratteristiche 
industriali, artigianali e commerciali, 
 

8.b [ex26a, 27a ex26f, 27d] Individuare linee 
preferenziali di localizzazione delle aree produttive, 
artigianali e commerciali sulla base di una adeguata 
presenza di servizi e infrastrutture, evitando 
l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato 
e verso una maggior presenza di vegetazione ed aree 
permeabili, anche con funzione di compensazione 
ambientale e integrazione della rete ecologica. 

Nuove trasformazioni 

8. Qualità paesaggistica 
e vivibilità degli 
insediamenti produttivi, 
artigianali e commerciali   
 

[ex 26,27,35] 

8.c [ex26c, 26g, 27e.] Incoraggiare il 
miglioramento della qualità architettonica delle aree 
industriali, artigianali e commerciali attraverso 
l’impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate 
verso un positivo ed equilibrato rapporto con il 
contesto e dei principi della sostenibilità, in direzione 
del risparmio energetico, della biocompatibilità 
dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse  

insediamenti con caratteristiche 
industriali, artigianali e commerciali, 
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8.d [ex26d, 27b.] Promuovere un migliore 
inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree 
produttive, artigianali e commerciali (compresi gli 
allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di 
adeguati studi sulla percezione visiva e sociale.  

Nuove trasformazioni 

8.e [ex27f.] Incoraggiare la riqualificazione degli 
spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato. 

Nuove trasformazioni 

8.f [Ex35a e 35c] Migliorare la qualità 
paesaggistica ed ambientale delle cave e delle 
discariche durante il periodo di attività e prevedendo 
azioni di ricomposizione paesaggistica dei siti 
interessati da cave dismesse e discariche esaurite, 
come occasione di riqualificazione e riuso del 
territorio e di integrazione della rete ecologica. 

Nuove trasformazioni 

9.a [ex28a, 28c, 28d.] Migliorare la qualità degli 
insediamenti turistici esistenti, salvaguardando e 
valorizzando il patrimonio naturalistico presente, 
prestando attenzione ai flussi stagionali, 
promuovendo il ridisegno dei sistemi di accesso, la 
riorganizzazione della mobilità interna e la 
ricomposizione in senso multifunzionale delle aree 
usate come parcheggio.  

Ambiti boschivi con el.ins. 
Organizzati 
Aree di urbanizzazione con 
elementi boscati,  
Aree con presenza di strutture 
turistico ricettive,  

9.b [ex28b.] Incoraggiare il contenimento 
dell’espansione urbana dei centri più spiccatamente 
turistici a favore della densificazione e della 
riqualificazione dell’esistente.  

Nuove trasformazioni 

9.c [ex30a.] Valorizzare il sistema dei centri 
balneari esistenti (quali Jesolo, Cavallino e Lido di 
Venezia, Rosolina Mare, Albarella), promuovendo 
una fruizione consapevole del paesaggio e  
l’integrazione tra diverse identità turistiche (turismo 
lento, campeggi, turismo degli eventi, turismo 
naturalistico, ecc. ) 

Nuove trasformazioni 

9.d [ex30b e 30c.] Promuovere la riqualificazione 
dei fronti (verso il mare e verso l’interno) degli 
insediamenti turistici costieri e la riorganizzazione del 
sistema di accessibilità e fruizione degli arenili 

Arenili e aree di vegetazione dei 
litorali marini 
Territorio costiero ex art. 142 

9. Qualità paesaggistica 
(urbana ed edilizia) degli 
insediamenti turistici, in 
particolare quelli costieri 
 

[ex 28,30] 
 

9.e [ex30d.] Mantenere liberi i varchi di valore 
naturalistico-ambientale esistenti.  

Arenili e aree di vegetazione dei 
litorali marini 
Territorio costiero ex art 142 

10.a [ex24a (parte) e 24g.] Salvaguardare il valore 
storico-culturale e testimoniale, nonché l’integrità 
territoriale e morfologica dei manufatti storici (quali 
ville, ville palladiane, architettura del ‘900, manufatti 
del sistema difensivo, edilizia storica sparsa o isolata, 
archeologia industriale, parchi e giardini, manufatti 
idraulici, ecc) e dell’edilizia rurale tradizionale (corti 
agricole, case coloniche, case dei salariati, casoni di 
valle, capitelli votivi e segni della religiosità popolare, 
strutture della bonifica, ecc.), scoraggiando interventi 
che ne possano compromettere l’originario sistema di 
relazioni paesaggistiche e territoriali e monitorando le 
trasformazioni del contesto.  

 Sistema difensivo,  
Archeologia industriale,  
Parchi e giardini, 
Arch. 900 
Manufatti idraulici, 
Edilizia storica sparsa o isolata 
Manufatti rurali 
 

10.b [ex24d.] Promuovere nei manufatti di 
interesse storico (quali quelli legati alla tradizione 
rurale, alle opere di bonifica, alla pesca,e alle attività 
lagunari e vallive, casoni, ecc. ) le attività tradizionali 
ad essi connesse o altre comunque compatibili con il 
loro valore paesaggistico, come garanzia di presidio e 
manutenzione.  

Aggregati insediativi in zona 
agricola, 
 porti e attrezzature tradizionali  
Manufatti rurali, 

10 Valore storico-
culturale e testimoniale 
dei manufatti storici e 
dell’edilizia rurale 
tradizionale 
 

[ex 18b, 24 – solo per le 
parti pertinenti con i 
manufatti] 

 

10.c [ex24e, 18b.] Promuovere il recupero edilizio 
di qualità e il riuso dei manufatti rurali tradizionali, 
compatibilmente con la conservazione del loro valore 
storico-culturale.  

Manufatti rurali 
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10.d [ex24i.] Salvaguardare il valore storico, 
culturale, paesaggistico e  testimoniale delle ville 
venete e dei contesti in cui sono inserite, con 
particolare attenzione a quelle di A. Palladio, (villa 
Foscari a Malcontenta), inibendo interventi che ne 
possano compromettere lo storico sistema di relazioni 
paesaggistiche e territoriali e scoraggiando le 
trasformazioni dell’intero contesto di villa, comunque 
da sottoporre a monitoraggio, perseguendo inoltre la 
salvaguardia delle relazioni tra ville nei casi di ambiti 
complessi identificabili come veri e propri sistemi 
paesaggistici (quali Terraglio, Riviera, Miranese e 
Mirano);  

Ambiti di villa veneta, 

10.e [ex24h.] Valorizzare gli insediamenti antichi, i 
centri storici, le ville venete e i manufatti di interesse 
storico-testimoniale, promuovendone la conoscenza, i 
processi di recupero e la messa in rete, anche 
attraverso la realizzazione di percorsi di fruizione e 
itinerari dedicati (ad es., Riviera del Brenta e Naviglio, 
Terraglio, Miranese, manufatti del sistema difensivo – 
quali Campo trincerato di Mestre e Cavallino - 
sistema dei mulini, zone di interesse archeologico, 
ecc. ).  

Componente antica, 
Sistema difensivo,  
Archeologia industriale,  
Parchi e giardini, 
Arch. 900 
Manufatti idraulici 
Edilizia storica sparsa o isolata 
 

 

2.3.2.3 Obiettivi attinenti ai caratteri agrario-ru rali: 

11.a [ex15a, 9b] Salvaguardare i paesaggi agrari 
storici e gli elementi che li compongono (siepi, filari 
alberati, alberi monumentali, piantate di vite, orti 
storici, viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni 
idraulico-agrarie tipiche, ricoveri e manufatti rurali 
minori, ecc.), promuovendone la conoscenza e 
incoraggiando pratiche agricole che ne permettano la 
conservazione.  

Spazi agrari storici 
 

 
11. Valore degli spazi 

agrari di interesse 
storico, tradizionale e 
testimoniale e dei 
caratteri strutturali di 
valore identitario 

 
[ex 15,17] 

11.b [ex17a.] Incoraggiare l’adozione di tecniche di 
coltivazione, tradizionali o innovative, compatibili con il 
mantenimento delle caratteristiche di diversità del 
paesaggio agrario tipico, in particolare per gli spazi 
agrari di interesse storico, quali gli orti di Cavallino, le 
Vignole, sant’Erasmo, Sant’Anna di Chioggia, ecc..  

Spazi agrari storici 

12.a [ex8a.] Evitare semplificazioni dell’assetto 
poderale, colture incongrue, intensificazioni delle 
colture.   

Spazi agrari storici 

12.b [ex20a, 20c. 9c, 9d.] Promuovere colture e 
pratiche colturali sostenibili e compatibili con il 
contesto paesaggistico, nonché con la struttura 
idraulica e funzionale degli spazi agricoli, le condizioni 
dei suoli (tra cui salinizzazione e disponibilità di 
acqua), contenendo l’impermeabilizzazione del suolo 
e scoraggiando rotazioni agrarie che lascino il suolo 
scoperto per periodi lunghi. 

Spazi agrari periurbani,  
Spazi agrari con significativa 
presenza di infr. E ins. 
Spazi agrari consolidati,  

12.c [ex20b] Promuovere la salvaguardia, la 
manutenzione, la vivificazione degli elementi della rete 
idrografica minore che compongono il paesaggio 
agrario, in quanto caratterizzanti la maglia poderale e 
legati ai sistemi tradizionali di irrigazione, anche 
favorendone il ripristino, se funzionale al riequilibrio 
del regime idraulico e ai processi d drenaggio dei 
territori coltivati.  

Rete idr. sec 

 
12. Valorizzazione 

delle specificità e della 
diversità paesaggistiche 
dello spazio agrario 
 

[ex 8,9, 17b, 20] 

12.d [ex8b.] Compensare l’espansione della 
superficie a colture specializzate con adeguate misure 
di compensazione paesaggistico-ambientale (per 
esempio fasce prative ed alberate).  

Nuove trasformazioni 
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12.e [ex8c, 8e.] Incoraggiare la complessificazione 
dei bordi dei campi (per esempio con siepi, fasce a 
prato, fasce boscate, impianti di fitodepurazione 
lineari, ecc.).  

Nuove trasformazioni 

12.f [ex8f.] Regolamentare la localizzazione delle 
serre e dei manufatti agricoli e le loro caratteristiche 
tecniche e costruttive in vista di una minor 
artificializzazione dei suoli.  

Nuove trasformazioni 

12.g [ex8g.] Promuovere l’agricoltura biologica, 
l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”.  

Nuove trasformazioni 

12.h [ex8h, ex17b.] Promuovere attività di 
conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e 
dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di 
trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere 
corte).  

Trasversale 

12.i [ex9a.] Salvaguardare e incrementare gli 
elementi di valore paesaggistico, anche dove 
residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi 
campestri, fasce erbose, fossi e scoline, filari alberati, 
colture arboree ed arbustive tradizionali).  

Spazi agrari periurbani,  
Spazi agrari con significativa 
presenza di infr. E ins. 
Spazi agrari consolidati 

13.a [ex19a.] Salvaguardare il carattere di 
continuità fisico spaziale degli ambienti di bonifica.  

trasversale  13. Integrità dei 
paesaggi aperti delle 
bonifiche 

 
[ex 19] 

13.b [ex19b.] Riconoscere e salvaguardare il valore 
paesaggistico dell’insieme delle strutture delle 
bonifiche, anche al fine di una fruizione didattico-
ricreativa.  

trasversale 

 

2.3.2.4 Obiettivi attinenti alla dimensione paesagg istica dei sistemi infrastrutturali: 

14.a [ex24a.] Salvaguardare il valore della viabilità 
storica (ad es. la strada romana via Annia, la strada 
romana Popillia litoranea e interna, il Terraglio, la 
Miranese, la Rovigo-Adria, ecc.), in particolare nei 
punti di percezione visiva di particolare importanza 
morfologica, garantendo la leggibilità dell’insieme 
dell'elemento, e i singoli valori di intervisibilità e 
panoramici presenti 

Viabilita’ storica 14. Valorizzazione e 
riqualificazione della 
viabilità storica 

 
[ex 24 – solo per parti 

pertinenti con viabilità] 

14.b (nuovo) Riqualificare i tracciati viari storici 
tuttora in uso, (ad es. Terraglio, Rovigo-Adria, 
Miranese, Riviera del Brenta), in particolare nei tratti 
caratterizzati da maggiore disordine visivo e 
funzionale, prevedendo soluzioni per una riduzione 
della pressione dei flussi stradali, anche in favore di 
una fruizione lenta e integrata con il territorio. 

Viabilita’ storica 

15.a [ex32a, 32d.] Progettare, realizzare e 
riqualificare le infrastrutture, i tracciati viari e ferroviari, 
caselli autostradali e stazioni, nel rispetto dell’assetto 
territoriale e paesaggistico del contesto (trama agraria, 
contesti di villa, aree ed elementi di valore storico e 
naturalistico-ambientale, ecc.), tenendo conto dei 
valori paesaggistici espressi dalle componenti 
attraversate e dei rapporti di intervisibilità percepiti 
dalla popolazione. 

Infrastrutture viarie di maggiore 
importanza,  
Viabilita’ ordinaria 
Infrastrutture ferrotranviarie, 
Aree aeroportuali 

15.b [ex32b.] Promuovere la riqualificazione delle 
infrastrutture viarie, in particolare nei tratti 
caratterizzati da disordine visivo e funzionale, (ad es. 
la S.S 309 Romea)  

Infrastrutture viarie di maggiore 
importanza,  
Viabilita’ ordinaria  
Infrastrutture ferroviarie,  

15. Inserimento 
paesaggistico e qualità 
delle infrastrutture, 
comprese quelle aeree e 
le antenne 

 
[ex 32,33] 

15.c [ex32c.] Prevedere adeguate misure di 
compensazione  paesaggistico-ambientale, costituite 
prevalentemente da alberature, aree verdi e di sosta, 
sia per le infrastrutture esistenti che di progetto, anche 
con funzione di integrazione della rete ecologica.  

Infrastrutture viarie di maggiore 
importanza, viabilita’ ordinaria 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 55 di 201 

 

  

15.d [ex32e.] Riorganizzare la rete infrastrutturale e 
gli spazi ad essa afferenti, minimizzando il disturbo 
visivo provocato dall’eccesso di segnaletica stradale e 
cartellonistica (inquinamento semiotico).  

Infrastrutture viarie di maggiore 
importanza, viabilita’ ordinaria 

15.e [ex33a.] Promuovere azioni di riordino delle 
infrastrutture aeree esistenti, soprattutto laddove 
insistano e incidano su contesti paesaggistici di 
pregio.  

trasversale 

15.f [ex33b.] Promuovere la localizzazione delle 
nuove infrastrutture aeree secondo criteri di corretto 
inserimento paesaggistico e di salvaguardia delle 
realtà maggiormente vulnerabili per caratteri naturali 
e/o culturali del paesaggio, minimizzando l’impatto 
visivo delle palificazioni. 

trasversale 

16.a [ex31a.] Razionalizzare e potenziare la rete 
della mobilità lenta e regolamentare le sue 
caratteristiche in relazione al contesto territoriale 
attraversato, al mezzo (piedi, bicicletta, pattini, cavallo, 
house boat e altri natanti, ecc) e al fruitore (cittadino, 
pendolare, turista), con attenzione all’integrazione 
delle diverse reti e mezzi  

Nuove trasformazioni 

16.b [ex31b, ex 38c.] Progettare i sentieri e  
percorsi ciclopedonali e della mobilità lenta nel rispetto 
dei caratteri morfologici e dell’assetto territoriale, con 
soluzioni progettuali adeguate al contesto, attente alla 
continuità della rete e alle opportunità di fruizione 
(didattica, turistica, ricreativa) date dalla presenza di 
elementi di pregio quali ville venete, centri storici, ecc .  

Sentieri e percorsi ciclopedonali 

16. Qualità dei 
percorsi della mobilità 
lenta  (percorsi pedonali, 
ciclabili, equituristici, 
fluviali) e loro 
connessioni territoriali 

 
[ex 31, 38c] 

16.c [ex31c.] Promuovere soluzioni progettuali che 
garantiscano il mantenimento dei caratteri delle 
diverse componenti attraversate, con particolare 
attenzione al mantenimento della rete idrografica 
minore (fossi, canali, ecc.)  

Sentieri e percorsi ciclopedonali 

17.a [ex34a.] Perseguire la sostenibilità ambientale 
e paesaggistica del sistema della portualità turistica e 
della nautica, riorganizzandola anche su scala 
territoriale.  

Aree portuali,  
Spazi e strutture per la nautica 

17.b [ex34b.] Migliorare la qualità delle strutture per 
la nautica da diporto, anche fluviale, improntandone il 
progetto verso la massima sostenibilità paesaggistico-
ambientale e alla valorizzazione delle relazioni con il 
paesaggio di riferimento.  

Aree portuali,  
Spazi e strutture per la nautica 

17.c [nuovo] Migliorare la qualità del sistema dei 
porti e delle attrezzature tradizionali per la pesca, 
salvaguardando i manufatti funzionali a tale attività, 
quali testimonianze dell’identità dei luoghi, 
prevedendo altresì misure di regolazione della 
presenza antropica in relazione alle esigenze di 
salvaguardia delle componenti di paesaggio di 
particolare pregio. 

Porti e attrezzature tradizionali per 
la pesca 

17. Qualità   
paesaggistica delle 
attrezzature legate 
all’utilizzo e alla gestione 
dello spazio acqueo 

 
[ex 34] 

17.d [nuovo] Migliorare la qualità delle opere 
artificiali connesse al sistema di difesa dalle acque 
fluviali o marine, tenendo conto delle esigenze di 
salvaguardia e difesa espresse dal contesto in cui 
questi si inseriscono,  e riqualificandole anche 
mediante adeguate forme di inserimento 
paesaggistico. 
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2.3.2.5 Obiettivi per la gestione della componente percettiva del paesaggio: 

18.a [ex38a, 38e.] Incoraggiare la valorizzazione e 
la messa in rete di risorse museali diffuse, percorsi di 
fruizione e itinerari tematici di conoscenza del 
territorio, quali i segni della centuriazione romana, le 
zone archeologiche di Adria e Altino, le tracce del 
dominio veneziano (testimoniate dalle numerose ville 
venete) e la “Linea dei Pilastri”, ecc. , con attenzione 
all’integrazione con le realtà locali e il sistema di 
ricettività diffusa  

Trasversale 

18.b [ex38b, 18a.] Promuovere la conoscenza dei 
caratteri identitari del paesaggio (quali tracciati viari e 
fluviali di antico sedime, manufatti storici e rurali e loro 
contesti) 

 

Trasversale 

18.d [ex38d,] Coinvolgere la popolazione locale 
promuovendo attività di documentazione, recupero di 
qualità, costante manutenzione, gestione condivisa 
del paesaggio e dei beni paesaggistici. 

Trasversale 

18 Consapevolezza e 
coinvolgimento della 
popolazione nei riguardi 
dei valori del paesaggio e 
delle conseguenze dei 
comportamenti 
individuali e collettivi sul 
paesaggio 

 
[ex 38, 40, 18a] 

18.f [ex40a.] Promuovere opportune azioni 
educative e di sensibilizzazione al paesaggio 
coordinate tra i diversi livelli e attori territoriali. 

Trasversale 

19.a [ex39a.] Promuovere la continuità delle 
espressioni culturali minori (feste paesane, riti 
religiosi, rogazioni, espressioni musicali ed artistiche, 
mestieri tradizionali, ecc.) e incentivarne le attività di 
documentazione e diffusione con un approccio 
filologico rigoroso. 

Trasversale 

19.b [ex39b.] Aumentare la dotazione di spazi per 
l’espressione artistica e culturale, soprattutto nei 
contesti sociali deboli. 

Trasversale 

19 Salvaguardia degli 
elementi immateriali e 
delle tradizioni locali 
legate al paesaggio 
(toponomastica, feste 
paesane, mestieri, ecc. ) 

 
[ex 39] 19.c [ex39c.] Promuovere il riconoscimento e il 

mantenimento della toponomastica locale, delle 
“storie dei luoghi” e dei “luoghi di senso”. 

Trasversale 
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Figura 20 Obietti di qualità paesaggistica d'ambito. Rappresentazione grafica 
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3 L’ARTICOLAZIONE DEL PAESAGGIO  

 
Figura 21 Scorcio di Mirano (CQ) 
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3.1  Strutture, componenti ed elementi 
specifici del paesaggio 

Per fornire uno strumento omogeneo di analisi del paesaggio per l’intero Ambito si è scelto di adottare un 
approccio sistemico che permettesse una comprensione il più possibile completa dei vari aspetti del 
paesaggio. Per l’analisi dei caratteri del paesaggio dell’Ambito è stata perciò applicata una articolazione in 
strutture, componenti, ed elementi. Tale articolazione è stata ripresa dalla proposta adottata a livello 
nazionale per la metodologia di analisi e definizione della disciplina d’uso per i beni ex art. 1361, ma è valida 
anche per tutto il territorio dell’ambito. 

Le strutture individuate sono tre:  
- struttura idrogeomorfologica 
- struttura eco sistemico-ambientale 
- struttura antropica e storico-culturale.  

Ogni struttura è articolata in componenti, che si caratterizzano per la loro dimensione areale, mentre gli 
elementi sono di carattere più puntuale (anche se rappresentabili cartograficamente come areali, ma di 
piccola estensione), che per la loro natura possono insistere in componenti diverse.  

L’articolazione in strutture, componenti ed elementi permette sia di considerare il paesaggio nella sua 
dimensione relazionale, che tenga conto dei rapporti tra le diverse componenti, sia di coniugare il quadro 
normativo con sufficiente dettaglio. 

Le componenti sono state individuate con riferimento alle caratteristiche specifiche dell’ambito: questo 
significa che quelle individuate per l’Arco Costiero Adriatico non saranno necessariamente le stesse dei 
successivi ambiti di pianificazione paesaggistica. 

Così come suggerito dalla circolare n.30 del 21 dicembre 2011 del MiBAC. “Le componenti di paesaggio 
consistono in aree che presentano uniformità di caratteri  paesaggistici”, quali ad esempio le dune fossili, 
gli insediamenti e centri storici, i diversi tipi di spazio agrario, i contesti di villa; “gli elementi specifici del 
paesaggio, pur presentando analoghe caratteristiche paesaggistici, possono ricadere in componenti 
diverse”, come ad esempio un’architettura rurale, che può ricadere in uno spazio agrario generalizzato come 
pure in un contesto di villa, e in base a questo aver bisogno di un diverso grado di salvaguardia e 
valorizzazione. 

3.1.1 Fonti, acquisizione e livelli di approfondime nto 
Oltre a elaborare una definizione specifica per ciascuna componente, si è cercato di mettere a disposizione 

per quanto possibile le perimetrazioni disponibili per l’Ambito oggetto di piano. Nelle pagine seguenti 
vengono descritte per ciascuna componente le definizioni e le fonti utilizzate per qualificarne le 
caratteristiche ed essere nella condizione di definire e ricostruire la loro specifica attinenza e validità 
nell’identificare ciascuna componente. Le fonti utilizzate sono state diverse; in generale, tra queste fonti si 
annoverano:  

• il Quadro Conoscitivo regionale2; 
• Carta di Copertura del Suolo (CCS); 

                                                      
1 Circolare n. 30/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Servizio IV 

tutela e qualità del paesaggio, con oggetto “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale” recante “ Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, art. 143, comma 1, lett. b: determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso per gli immobili e le 
aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157. Scheda metodologica. Proposta” 

2 Il Quadro Conoscitivo, secondo quanto previsto dalla LR11/2004, è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari 
alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e per la rappresentazione e 
valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano nonché il riferimento indispensabile per la 
definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità. Le basi informative sono parte del sistema 
informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e 
aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all’ambiente. Il dataset, la banca dati alfanumerica e 
vettoriale, contiene tutti gli elaborati di analisi e progetto, definiti “Oggetti” suddivisi in “Classi”, raggruppate a loro volta in “Temi”, 
suddivisi in “Matrici”, contenute in “Gruppi”. 
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• Dati provenienti da strumenti di pianificazione territoriale esistenti, quali il PTRC, i Piani di 
Area (PALAV e Delta del Po), Piani dei Parchi, PTCP, ecc.; 

• Altri strumenti conoscitivi, quali l’Atlante della Laguna di Venezia e altre attività di 
ricognizione effettuate da enti o strutture competenti, fonti bibliografiche ,ecc..  

• L’attività propria del PPRA, quale ad esempio l’attività di ricognizione delle componenti che 
sono anche aree vincolate paesaggisticamente o sistemi di valori;  

 
L’uso di fonti diverse comporta inevitabilmente la possibilità che i dati non siano del tutto omogenei tra 

loro, e che abbiano livelli diversi di aggiornamento e precisione. Si è comunque preferito in questa fase 
mettere a disposizione tutti i dati disponibili, tenendo presente che tali dati possono avere livelli diversi di 
specificazione e potranno essere oggetto di precisazioni e integrazioni successive, con particolare riferimento 
alla fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale. Per fornire un adeguato quadro di 
informazioni, nella descrizione testuale di ciascuna  componente viene descritta la metodologia di 
acquisizione utilizzata.  

Ovviamente i livelli di approfondimento possono essere diversi da componente a componente, e possono 
verificarsi diverse situazioni. Per alcune componenti, ad esempio, le perimetrazioni disponibili hanno un alto 
livello di precisione, come nel caso dei dati riconducibili alla ricognizione dei beni paesaggistici effettuata 
durante l’attività propria del piano.  

In altri casi il dato presenta necessità di approfondimento, e potrà essere meglio definito in futuro 
mediante adeguate analisi prima del completamento del processo di piano da parte delle strutture regionali e 
ministeriali coinvolte. In alcuni casi ad esempio, non essendo disponibile un dato pienamente aderente alla 
definizione della componente o elemento, si è scelto di utilizzare altri dati disponibili che comunque ne 
fornissero una prima rappresentazione. Il contributo degli altri enti coinvolti e in particolare dei Comuni, 
potrà svolgere un ruolo chiave, sia nella fase di completamento della redazione del PPRA, e sua adozione e 
approvazione, sia nella successiva fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali prevista dal 
Codice.  

Per un numero residuale di componenti, dato il loro elevato grado di dettaglio e specificità, non è possibile 
effettuare alcuna rappresentazione; questa può essere sostanzialmente ricondotta alla fase successiva di 
adeguamento dei comuni. In relazione a questi diversi livelli di approfondimento, sarà opportunamente 
articolata la disciplina di piano. 
 

 
ATLANTE DELLA LAGUNA 
 

Una delle fonti a cui si è fatto riferimento nel reperimento di alcune informazioni cartografiche inerenti la laguna di 
Venezia è sicuramente l’Atlante della Laguna. Atlante della laguna è un progetto avviato nel 2002 con lo scopo di 
mettere a sistema e rendere disponibili le conoscenze scientifiche più aggiornate riguardanti il complesso dell’ambiente 
lagunare di Venezia, il suo bacino scolante e la zona costiera prospiciente, organizzandole in modo organico e 
comprensibile.  
Nel 2006 l’intenzione ha raggiunto la sua prima realizzazione concreta con la pubblicazione del volume 2Atlante della 
laguna, Venezia tra terra e mare”, grazie al lavoro congiunto di un grande numero di Enti e Istituzioni che operano in 
Laguna coordinati dal Comune di Venezia -Osservatorio Naturalistico della Laguna e da CNR-ISMAR. 
Il progetto prosegue sul web dove, oltre alla versione online del volume del 2006, è possibile consultare mappe 
interattive suddivide per temi: 
- cartografia di base; 
- aria; 
- acqua; 
- biologia; 
- geologia; 
- territorio e sua tutela; 
- ambiente umano; 
- impatti ambientali; 
- storia; 
- vivere la laguna; 
- progetti speciali. 
Un principio chiave dell’Atlante della laguna è la cooperazione tra gli Enti che producono dati ambientali sulla Laguna di 
Venezia ed il suo intorno. Sono partner dell’Atlante della laguna: il Comune di Venezia, promotore dell’iniziativa; 
ISMAR-CNR; CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia); 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex 
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Magistrato alle Acque); Regione Veneto; ARPAV; Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente; Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti; le Istituzioni comunali quali: “Parco della Laguna di Venezia”, “Bosco e Grandi Parchi”, “Centro 
Previsione e Segnalazione Maree” e “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”. 
L’Atlante della laguna ha ottenuto un riconoscimento a livello Europeo, essendo stato considerato tra gli esempi più 
significativi di atlanti regionali descritti nel rapporto dell’Unione Europea "Opzioni per i sistemi informativi costieri 
(2011)" e citato nell’Atlante europeo dei mari come unico esempio di atlante per l’Italia. 
Grazie alle conoscenze raggiunte mediante il progetto Atlante della Laguna è stato possibile aggiornare il Piano per il 
recupero morfologici e ambientale della laguna di Venezia. 
 
Fonti: 
http://www.atlantedellalaguna.it/ 

 
 
 

3.2  Struttura idrogeomorfologica 
La struttura idrogeomorfologica comprende tutti quei caratteri del territorio che riguardano la morfologia, 

la conformazione dei suoli e il reticolo idrografico.  

3.2.1 Componenti idrogeomorfologiche 

3.2.1.1 ARENILI E AREE DI VEGETAZIONE DEI LITORALI MARINI 

Definizione: Fascia di costa che a partire dalla battigia comprende gli arenili, gli scanni e le aree di 
vegetazione dei litorali marini, comprese le dune in formazione, le depressioni retrodunali, le dune 
consolidate boscate o fossili. 

 
 
L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 

approfondimento, specificazione e adeguamento. 

3.2.1.2 DUNE FOSSILI 

Definizione: Antichi cordoni litoranei del Po formatisi fino al 1600. 
 
La componente “dune fossili” è stata desunta dal dato presente nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale della Provincia di Rovigo, approvato con DGR n°683 del 17 Aprile 2012. L’elemento “dune 
fossili” è individuato, secondo le banche dati disponibili,  nel “Gruppo E- Progetto”, Elaborato 03 - Sistema 
ambientale naturale, Tema 03 - Ambito di tutela naturalistica e ambientale, Classe 09 - Dune, 
e0303091_Geositi (TIPO 01 dune fossili); l’individuazione degli ambiti dunali di formazione antica 
(escludendo quelli recenti in quanto non coerenti alla componente in questione), avvenuta mediante 
digitalizzazione su base ortofoto, è oggetto dell’elaborato grafico Tavola 3 “Sistema ambientale e naturale” 
del suddetto piano. 

3.2.1.3 GEOSITI  

Definizione: Elementi geologico-geomorfologici di un territorio, intesi quali elementi di pregio 
scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, che testimoniano i processi di formazione e disegno 
del territorio. 

 
I geositi, quali elementi geologico-geomorfologici di un territorio, elementi di pregio scientifico e 

ambientale del patrimonio paesaggistico, che testimoniano i processi di formazione e disegno del territorio 
rappresentano una delle componenti idrogeomorfologiche individuate nell’analisi del paesaggio 
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dell’Ambito3. La rete dei geositi del Veneto si inserisce nell’ambito della conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio geologico che, negli ultimi tempi, è stato al centro di un interessante confronto scientifico a 
livello nazionale ed europeo; determinante è risultato il contributo delle Regioni e di ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Progetto “Patrimonio Geologico e Geodiversità”). 
L’importanza dei geositi è funzione della loro rappresentatività, della rarità e del loro valore scenico-estetico. 
La Regione Veneto ha preferito non adottare una definizione di geosito strettamente geologica, in quanto lo 
scopo principale di questi ambiti è proprio quello di promuovere e valorizzare gli elementi geologici che 
caratterizzano il territorio e di comunicare la consapevolezza che anche elementi come rocce, forme del 
paesaggio, località fossilifere e minerarie, apparentemente poco significativi, siano in realtà dei beni da 
salvaguardare e tutelare. Nella definizione naturalmente rientrano anche i geositi di interesse prettamente 
scientifico e meritevoli di tutela (ad esempio contatti stratigrafici o cronostratigrafici importanti, 
affioramento di strati guida, giacimenti fossiliferi e quant’altro).  La rappresentatività esprime quanto il 
geosito considerato si avvicini al modello ideale, la sua peculiarità (di tipo litostratigrafico, geomorfologico, 
geologico-strutturale, ecc.) e la sua tipicità. La rarità è invece una misura della ripetitività o diffusione della 
categoria a cui il geosito appartiene, mentre il valore estetico-scenico della sua bellezza o del suo valore 
emozionale. La rappresentatività è il criterio più importante per determinare quali ambiti territoriali possano 
entrare a far parte dell’elenco dei geositi regionali 4. 

Sul territorio ricompreso nell’Ambito di paesaggio “Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia- Delta 
Po” sono presenti 21 geositi la cui individuazione è avvenuta ad opera della provincia di Venezia5, della 
Provincia di Rovigo e Venezia, nello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP), e della 
Regione Veneto nello strumento del Piano di Area del Delta del Po. A questa prima individuazione si 
assicura l’implementazione costante mediante segnalazioni che possono derivare da studi, ricerche e 
pianificazioni. La perimetrazione dei geositi è coerente con quanto presente negli strumenti territoriali (Piano 
di Area del Delta del Po, PTCP di Rovigo e Venezia, PAT di Venezia e Musile di Piave) da cui sono stati 
recepiti i perimetri stessi.  

Per alcuni geositi, in collaborazione con la Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto, si è 
proceduto alla non conferma (Caranto e Dune Recenti) in seguito ad una riflessione circa la presenza o meno 
dei requisti di rilevanza paesaggistica riconducibili a tale componente nell’ambito del PPRA.  
 

1 Ariano nel Poleisne RO Duna di Grillara- Dune fossili  
2 Taglio di Po RO Dune fossili 
3 Porto Tolle RO Sacca Scardovari 
4 Porto Viro RO Resti dune fossili 
5 Rosolina RO Dune fossili 
6 Paleoalveo del Brenta Vecchio 

7 

Chioggia VE 

Bosco Nordio 
8 Campagna Lupia VE Valle Averto 
9 Tegnue  
10 Ambito lagunare-Barene Scanello/Palude della Centrega 
11 Barene sulla pianura pleistocenica 
12 Delta fluviali endolagunari 
13 Paleoalveo del Piave in laguna 
14 

Venezia VE 

Canale della Cenesa 
                                                      
3 Va ricordata anche la definizione di Wimbledon del 1995 che pone l’attenzione su un aspetto fondamentale per 

l’approccio alla gestione della componente geositi, la loro conservazione e tutela, definendoli “località, aree o territori, 
dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico  per la loro conservazione e tutela”.  

4 Contributi della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto.  
5 A.Bondesan, C.Levorato a cura di , I geositi della Provincia di Venezia, Provincia di Venezia, Servizio Geologico e 

Difesa del Suolo, SIGEA, 2008. Nell’opera è presente, per ciascun sito, una specifica scheda derivata da quella  prevista 
a livello nazionale da ISPRA, nella quale sono descritte le principali caratteristiche dell’ambito da punto di vista 
geologico, ambientale e territoriale con il  relativo corredo fotografico e localizzazione geografica. Nella scheda, inoltre, 
sono riconosciute altre peculiarità del territorio in cui è inserito il geosito, come il sistema vincolistico e di fruizione. 
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15 Isola lagunare di S. Erasmo 
16 Dune di Ca' Roman 
17 Dune degli Alberoni 
18 Jesolo VE Cordoni di Jesolo- Cortellazzo  
19   Lama del Mort 
20 Musile di Piave VE Meandro abbandonato del Piave  
21   Paleocanali lagunari 

Tabella 1 Elenco dei geositi dell'Ambito 

 
La maggior parte dei geositi, come si può dedurre dalla tabella riassuntiva, sono collocati nella 

Provincia di Venezia in particolare in ambito lagunare; per quanto riguarda la tipologia, prevalgono di 
gran lunga i geositi di interesse geomorfologico- paesaggistico e quelli di tipo geologico- stratigrafico. 

3.2.1.4 FIUMI E CORSI D'ACQUA 

Definizione: I fiumi e i corsi d'acqua, anche se artificialmente estratti, sistemati o regolati, comprendenti 
l'alveo, nonché le golene e le relative sponde o argini, iscritti negli elenchi, principali o suppletivi, previsti 
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933 n. 1775. 

 
Si fa riferimento alla individuazione dell’ambito del corso d’acqua usato per la perimetrazione dei beni 

paesaggistici ex lege art. 142 lett. c, sottolineando che non viene qui considerata la fascia di tutela di 150 m, 
bensì solo l’ambito del corso d’acqua generatore di vincolo (vedi cap. specifico) 

3.2.1.5 RETE IDRAULICA SECONDARIA 

Definizione: Idrografia, non ricompresa nella componente “fiumi e corsi d’acqua”, che comprende gli 
altri corsi d’acqua, i canali minori, le rogge, le canaline, le scoline a scopo irriguo, le linee d'acqua di 
servizio a parchi e giardini, inclusi i manufatti idraulici di regolamentazione delle adduzioni e delle 
derivazioni. 

 
Il dato “rete idraulica secondaria” è desunto dal Quadro Conoscitivo Regionale, elaborato dall’ARPAV, 

Servizio Informatica e Reti nel 2013, mediante la digitalizzazione dei corsi d’acqua sulle sezioni in scala 
1:10.000 della Carta Tecnica Regionale Rasterizzata con verifica e correzione continue del grafo. Il dato è 
acquisito da varie fonti quali Acque Pubbliche L.431/85, Consorzi di Bonifica, grafo del Sistema Informativo 
Territoriale della Regione del Veneto. 

3.2.1.6 LAGUNA VIVA E SACCHE 

Definizione: Parte della laguna che rimane sempre coperta d'acqua anche nelle minime maree, compresi 
i canali di grande navigazione, e specchi acquei salsi o salmastri in comunicazione con il mare attraverso 
vaste aperture. 

 
La componente “Laguna viva e sacche” è caratterizzata dai seguenti elementi:  
– laguna viva; 
– canali lagunari;  
– sacche. 
La laguna viva è caratterizzata da acque lagunari più o meno profonde (da 1 metro a parecchi metri in 

corrispondenza dei canali lagunari), permanentemente coperta d’acqua, con un’elevata salinità e un notevole 
ricambio di acqua. 

Per quanto concerne l’ambito della Laguna di Venezia, la “laguna viva” è il risultato di una elaborazione 
cartografica digitale generata dall’esclusione degli elementi “canali lagunari, terre emerse ed isole della 
laguna, velme e barene” dal “poligono” rappresentante il sistema lagunare veneziano. 
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Elementi complementari alla componente laguna viva sono i canali lagunari (il cui dato è reperito 
dall’Atlante della Laguna), che hanno andamenti tortuosi, a meandri. I fiumi che sfociano dentro le lagune 
tendono rapidamente ad interrarle con i sedimenti che trasportano; al tempo stesso la loro corrente d'acqua 
dolce, immessa nella laguna, scava dei percorsi in direzione del mare, originando dei tipici canali lagunari. I 
canali lagunari non hanno solo origini fluviali, l'acqua marina, entrando in laguna dalle bocche durante l'alta 
marea, forma una corrente che scava canali ampi e ramificati da mare verso terra. Questa corrente marina 
riesce a penetrare, percorrendo i canali, anche in zone lagunari molto interne, trasportando masse d'acqua che 
poi, con la bassa marea, seguono il percorso inverso. Gli spostamenti di acqua in ingresso e in uscita 
assicurano un elevato ricambio in ampie aree lagunari. 

Per il delta del Po, la fonte principale a cui si fa riferimento per la digitalizzazione della componente 
“Laguna viva e sacche” è la banca dati del Piano d’Area deltizio, che non presenta, come per la Laguna di 
Venezia, la suddivisione tra “laguna viva”, “velme” e “barene”.  

Inoltre, l’unica sacca presente nell’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e 
Delta del Po” è la Sacca degli Scardovari, posta a confine con la Regione Emiia-Romagna. La sacca è uno 
specchio di acqua salmastra compresa entro gli scanni e i bonelli; è caratterizzata da una vegetazione 
tipicamente alofila. 

La caratterizzazione della Sacca degli Scardovari è ricavata dalla banca dati del Piano d’Area del Delta del 
Po, ed aggiornata all’ortofoto AGEA 2012 nella zona in comunicazione con il mare.  

La componente “lagune viva e sacche”, comprensiva anche dei canali lagunari, presente all’interno 
dell’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” copre una superficie 
di circa 50 mila ettari, rappresentando circa il 70% della superficie lagunare (Laguna di Venezia e Delta del 
Po). 

3.2.1.7 BARENE, VELME, BONELLI, ZONE A CANNETO 6 

Definizione: Zone della laguna soggette a periodica sommersione a seguito delle maree, anche 
caratterizzate dalla presenza di canneti o bonelli, riconducibili alla presenza di acqua dolce in laguna. 

 
Le velme sono fondali poco profondi che emergono solamente durante la bassa marea; esse hanno origine 

dai sedimenti provenienti dal mare e dai fiumi, e sono, assieme alle barene, la struttura geomorfologia più 
diffusa nelle lagune. Le barene sono ambienti caratterizzanti dall’elevato dinamismo, svolgono un ruolo 
fondamentale sia come regolatori dell’idrodinamica lagunare, sia come habitat per numerose specie di 
uccelli, ospitando una ricca vegetazione che aiuta la deposizione di sedimento Sono ambienti estremamente 
complessi, costantemente sottoposti a pressioni naturali e antropiche. L'equilibrio dinamico tra erosioni e 
sedimentazioni naturali rappresenta il principale fattore da cui derivano l'aspetto e la funzionalità delle 
superfici dell’ambiente lagunare. Sono quindi costantemente emerse tranne nei periodi di alta marea, e sono 
proprio queste condizioni estreme che determinano i fattori limitanti per le associazioni vegetali che le 
popolano, influenzate dalla salinità, dalla disponibilità d’acqua, dall’illuminazione, ecc. La barena presenta al 
suo interno altre strutture caratteristiche: i ghebi, le velme, i chiari, le paciare. I ghebi sono dei piccoli canali 
interni alla barena, che mettono in collegamento i canali esterni con i chiari e le depressioni interne. I chiari e 
le paciare sono delle depressioni del terreno dove l’acqua salmastra accumulatasi durante il fenomeno 
dell’alta marea si mescola con l’acqua meteorica, formando dei piccoli laghi. Questi ambienti sono in 
continua evoluzione, e sono il risultato dell’equilibrio dinamico tra sedimenti, correnti e vegetazione. 
Elemento maggiormente caratteristico delle barene è infatti la presenza della vegetazione alofila: piante 

                                                      
6 Riferimenti bibliografici e normativi:  
Piano d’Area vasta del Delta del Po 
Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana 
“Atlante della laguna, Venezia tra terra e mare”; Marsilio; 2006 
“La laguna di Venezia”; (a cura di) Giovanni Caniato, Eugenio Turri, Michele Zanetti; Cierre; Verona; 1995 
Siti WEB: 
http://www.istitutoveneto.it 
http://www.comune.venezia.it 
http://www.atlantedellalaguna.it/ 
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dotate di adattamenti morfologici o fisiologici che permettono l’insediamento su terreni salini o alcalini. Le 
specie vegetali alofile che si trovano con maggior frequenza nella Laguna di Venezia e nella laguna del Delta 
del Po sono: la Spartina maritima, la Salicornia veneta, la Puccinellia palustris, il Limonium narbonense, la 
Sarcocornia fruticosa, lo Juncus maritimus, la Suaeda maritima, l’Aster tripolium, l’ Inula crithmoides, 
l’ Arthrocnemum macrostachyum e l’Halimione potulacoides. 

 
I dati cartografici inerenti le velme e le barene della Laguna di Venezia sono stati reperiti dall’ “Atlante 

della Laguna”. I dati forniti dall’Osservatorio Naturalistico della Laguna presentano un’elevata attendibilità, 
e un grado di dettaglio metodico. La morfologia della laguna è stata fornita dal Magistrato alle Acque di 
Venezia e risale al 2002 per quanto riguarda le barene e al 2004 per le velme; i dati sono stati 
successivamente aggiornati al 2013. 

 

 
Figura 22 Barene nella Laguna di Venezia (PL) 

 
Nel Delta del Po le barene sono localizzate soprattutto all’interno delle valli da pesca, le zone esterne di 

laguna presentano sedimenti sporadici caratterizzati dalla presenza di associazioni alofile, tra le quali si 
annoverano: Spartineto-Juncetum maritimi, Salsoletum sodae, Limonietum venetum e Atriplex taturica. I dati 
di perimetrazione sono stati recuperati dalla digitalizzazione del Piano d’Area del Delta del Po e aggiornati 
su base ortofoto AGEA 2012. Si fa presente che le velme e le barene del Delta del Po sono comprese 
all’interno dell’ambito dello spazio acqueo del sistema lagunare deltizio, ovvero all’interno della 
componente idromorfologica “Laguna viva e sacche”; pertanto la digitalizzazione puntuale di queste due 
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componenti (velme e barene) dovrà avvenire in una fase successiva, tramite la collaborazione di altri enti e 
istituzioni operanti nel territorio della provincia di Rovigo. 

 
Il termine bonello, tipico del Polesine di Rovigo e del delta del Po, significa “imbonire”, “interrare”; 

genericamente indica un’isola formata dalla sedimentazione fluviale, entro il fiume stesso (come naturale 
evoluzione di uno scanno fluviale) oppure, più frequentemente, alla foce, ove può anche avere origine da una 
barra di foce. I bonelli, elementi tipici del paesaggio del Delta del Po, costituiscono l’evoluzione naturale 
degli scanni, assumendo un ruolo di stabilizzatori dei sedimenti, nonché rappresentano elementi di 
protezione e tutela degli argini e delle sponde. Generalmente i bonelli sono ambienti localizzati nelle zone di 
foci del fiume Po, colonizzati da fanghi soggetti alle maree e caratterizzati dalla presenza di canneti 
(Phragmites australis). 

I bonelli hanno un elevato valore naturalistico, nonché siti di nidificazione per gli anatidi, quali il germano 
reale (Anas platyrhynchos L.), la moretta tabaccata (Aythya nyroca), la marzaiola (Anas querquedula L.) e 
per l’airone rosso (Ardea purpurea L.), la sgarza ciuffetto (Ardeola rallide L.), il tarabusino (Ixobrychus 
minutus L.), il porciglione (Rallus aquaticus L.) e molte altre specie, con una vasta presenza di invertebrati. 

I dati georiferiti inerenti i bonelli del Delta del Po, localizzati maggiormente tra il Basson e la Laguna del 
Canarin e alla foce del Po di Gnocca, sono stati assunti anch’essi dal Piano d’Area del Delta del Po e, 
successivamente aggiornati su base ortofoto AGEA 2012. 

3.2.1.8 VALLI DA PESCA 7 

Definizione: Aree lagunari destinate all'esercizio dell'acquacoltura e costituite da specchi acquei, zone 
barenose, peschiere e ghebi, delimitati da argini, interrotti da strutture particolari che consentono il 
ricambio delle acque (chiaviche), la “montata” e la cattura del pesce (lavorieri). 

 
La valle da pesca (la parola "valle" deriva dal latino vallum, ovvero gli argini costruiti per delimitare 

queste aree) è un ambiente salmastro arginato dove l'afflusso di acqua dolce e salata è regolato 
artificialmente da chiaviche (chiuse). Le chiaviche costituiscono pertanto gli elementi di interscambio 
idraulici che consentono l’effettiva gestione della qualità delle acque vallive a fini di produzione ittica, 
nonché il sistema di arginature e chiaviche isola le valli da pesca dal continuo flusso e reflusso di marea che 
interessa quotidianamente le lagune dell’ambito Arco Costiero. 

Nelle valli da pesca si pratica la vallicoltura, una particolare forma di piscicoltura di tipo generalmente 
estensivo. La vallicoltura è un’attività compatibile con l’ecosistema lagunare, dove si sfruttano le leggi 
naturali che regolano le migrazioni stagionali dei pesci e si cerca di creare un habitat favorevole al loro 
rapido accrescimento. La vallicoltura è un valore di storia legata ad un ambiente modellato e gestito 
dall’uomo con grande perizia e attenzione. La vita rigogliosa delle “valli” è testimoniata anche dalla grande 
varietà di uccelli nidificanti o migratori che vi sostano. L’assetto strutturale e produttivo delle valli da pesca 
non è stato modificato, ancora oggi il metodo di allevamento è prevalentemente di tipo estensivo, ma altri 
fattori influenzano rendendo difficile una classificazione precisa dei metodi di allevamento. Si possono 
distinguere tre diversi tipi di modalità di allevamento: estensivo, intensivo e integrato/semintensivo. 

Le valli da pesca venete si differenziano in base al loro grado di autonomia idraulica, oggi le valli sono 
chiuse, un tempo esistevano valli non idraulicamente isolate. Vari studi hanno dimostrato che le valli più 
efficienti sono proprio quelle completamente arginate, ove la regolazione e il ricambio delle acque viene 
effettuato per mezzo delle chiaviche, variando così il regime termico e alino, mantenendo un ambiente 
ottimale e controllato. 

 
 
 
                                                      
7 Riferimenti bibliografici: 
Piano d’area vasta del Delta del Po 
Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana 
 “Atlante della laguna, Venezia tra terra e mare”; Marsilio; 2006 
“La laguna di Venezia”; (a cura di) Giovanni Caniato, Eugenio Turri, Michele Zanetti; Cierre; Verona; 1995 
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Comune Numero Denominazione 
01 Vallesina 
02 Valle Pierimpiè 
03 Valle Figheri 
04 Valle Cornio 
05 Valle Zappa 
06 Valle Averto 
07 Valle Serraglia 

Campagna Lupia 

08 Valle Contarina-Tezze 
09 Valle Cavallino 
10 Valle di Lio Maggiore 
11 Valle Fosse 

Jesolo 

12 Valle Dragojesolo 
13 Valle Perini o Cà Deriva 
14 Valle Grassabò Venezia 
15 Valle Dogà 
16 Valle Paleazza 
17 Valle Olivari Cavallino-Treporti 
18 Valle Liona 
19 Valle Morosina 
20 Valle Millecampi Codevigo 
21 Valle Ghebo Storto 
22 Valle Ca' Zuliani 
23 Valle San Carlo o Valle Nova 
24 Valle Ripiego 

Porto Tolle 

25 Valle Chiusa 
26 Valle Pozzantini nuovi e vecchi 
27 Valle Sagreda 
28 Vallesina 
29 Valle Veniera 
30 Valle Capitania 
31 Valle Segà 
32 Valle Spolverina 
33 Valle Morosina 
34 Valle Passerella 
35 Valle Cannella 

Rosolina 

36 Valle Boccavecchia 
37 Valle Ca' Pasta 
38 Valle Morato o del Moraro 
39 Valle Ca' Pisani 
40 Valle San Leonardo 
41 Valle Scanarello 
42 Valle Cannocchione 
43 Valle Sacchetta 

Porto Viro 

44 Valle Lisetta ex Bagliona 
Tabella 2 Elenco delle valli da pesca dell'Ambito 

 
Le valli da pesca sono ambienti chiusi, caratterizzati da strutture difensive atte a mantenere l’isolamento e 

a sancire la condizione di luogo inaccessibile agli estranei: le arginature perimetrali, le barriere, le recinzioni 
di filo spinato, i cancelli, le siepi e i fossati costituiscono una nota paesaggistica caratteristica e determinano 
contestualmente un isolamento visuale degli spazi vallivi che accentua il fascino e l’atmosfera di sottile 
mistero e di solitudine che aleggia su questi luoghi. 

Elementi tipici del paesaggio vallivo, oltre alle chiaviche che generalmente sono collocate sugli argini 
periferici, vi sono anche gli alvei, naturali o artificiali, che collegano gli specchi d’acqua di valle, 
consentendo il riciclo idrico. Altre caratteristiche del paesaggio vallivo sono le superfici aperte in cui le 
velme e le barene segnano il percorso degli stessi alvei, i lavolieri, vasche capienti con le sponde e il fondo 
in cemento e le peschiere di sverno, bacini scavati in piena terra, di forma rettangolare, disposte a pettine. 
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In ogni valle da pesca è presente il casone o cason de vale, generalmente l’unico edificio che costituisce la 
sede direzionale ed operativa dell’azienda valliva. Originariamente i casoni erano realizzati con materiali 
presenti sul posto (tetto in paglia, e pareti in legno e canna palustre), oggi i casoni di valle sono tutti in 
muratura, presentano un’architettura solida e semplice, con pianta spesso quadrata e con il grande camino 
circolare a cui sono attribuite funzioni legate alla foresteria e di alloggio del personale.  

All’interno dell’ambito sono state individuate 44 valli da pesca, circa 18.000 ettari dislocati nei comuni di 
Campagna Lupia, Jesolo, Venezia, Cavallino-Treporti, Codevigo, Porto Tolle, Rosolina, Porto Viro, 
rappresentando il 35% della superficie lagunare (Laguna di Venezia e Delta del Po). 

Nella Laguna di Venezia sono presenti 21 valli da pesca, circa 10.800 ettari: Valle Morosina; Valle 
Millecampi; Vallesina; Valle Pierimpiè; Valle Figheri; Valle Cornio; Valle Zappa; Valle Averto; Valle 
Serraglia; Valle Paleazza; Valle Olivari; Valle Liona; Valle Cavallino; Valle di Lio Maggiore; Valle Fosse; 
Valle Dragojesolo; Valle Dogà; Valle Grassabò; Valle Perini; Valle Ghebo Storto; Valle Contarina-Trezze. 

Nel Delta del Po vi sono 23 valli da pesca che occupano una superficie pari a 7.900 ettari e sono: Valle 
Boccavecchia; Valle Passarella; Valle Cannella; Valle Spolverina; Valle Segà; Valle Morosina; Valle 
Capitania; Valle Veniera; Valle Sagreda; Valle Pozzatini; Valle Sacchetta; Valle Cannocchione; Valle 
Moraro; Valle Lisetto ex Bagliona; Valle Ca’ Pasta; Valle Ca’ Pisani; Valle San Leonardo; Vallesina; Valle 
Scanarello; Valle Chiusa o Palua; Valle Ripiego; Valle San Carlo; Valle Ca’ Zuliani. 

Per quanto riguarda la Laguna di Venezia i dati cartografici inerenti i perimetri delle valli da pesca sono 
stati forniti dall’Atlante della Laguna (2006), mentre per la perimetrazione delle valli presenti nel Delta del 
Po è stato utilizzato il Piano d’Area del Delta del Po (1999). 

 

 
Figura 23 Valle da Pesca nel Delta del Po (PL) 

3.2.1.9 CASSE DI COLMATA 8 

Definizione: Aree della laguna, di origine artificiale, delimitate e originate dalla deposizione dei 
sedimenti di risulta anche con caratteristiche di zona umida. 

 

                                                      
8 Riferimenti bibliografici: 
Piano d’area del Delta del Po 
P.A.L.A.V, 
“Atlante della laguna, Venezia tra terra e mare”; Marsilio; 2006 
“La laguna di Venezia”; (a cura di) Giovanni caniato, Eugenio Tutti, Michele Zanetti; Cierre; Verona; 1995 
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Le casse di colmata sono ambiti di formazione artificiale, di circa 1.200 ettari, localizzate nel bacino 
centrale della Laguna di Venezia, tra il canale Bondante e la Tagliata Nuova. 

La loro creazione risale alla seconda metà degli anni Sessanta del ‘900 quando il materiale proveniente 
dallo scavo del canale dei Petroli venne utilizzato per realizzare delle isole artificiali sulle quali sarebbe 
dovuta sorgere la terza zona industriale: tale progetto prevedeva inoltre l’interramento di tutte le aree 
barenose e vallive della Laguna da Marghera a Chioggia, per ospitare la nuova area industriale. 

Il progetto venne prima sospeso nel 1969 e definitivamente bloccato nel 1973 con la Legge Speciale per 
Venezia, ma erano già state realizzate tre aree: le casse di colmata denominate specificamente “A”, “B”, e 
“D-E”. 

A distanza di pochi anni le distese di limi e sabbie sono state colonizzate dalla vegetazione, con 
popolamenti diversi a seconda delle caratteristiche pedologiche ed altimetriche. 

La Cassa di Colmata “A”, di circa 150 ha, è oggetto di riqualificazione all’interno del Progetto Integrato 
Fusina, che prevede la realizzazione di un impianto di fitodepurazione dei reflui di origine civile. La Cassa A 
è, quindi, destinata alla formazione di aree umide con ruolo di affinamento delle acque, un lotto è dedicato 
alla realizzazione di un’area verde fruibile a scopo didattico-ricreativo e di un centro visite per la gestione 
tecnica e amministrativa dell’intero impianto. 

La Cassa di Colmata “B” ha una superficie di circa 385 ettari (è raggiungibile solamente con le 
imbarcazioni), mentre la più vasta cassa di colmata della Laguna di Venezia è la “D-E”, di circa 750 ettari. 

Entrambe le casse B e D-E sono delimitate da argini e attraversate da canali, scavati agli inizi degli anni 
’90 per favorire la circolazione idrica nelle zone retrostanti. Le casse sono completamente ricoperte di 
vegetazione in fase di ricolonizzazione soprattutto con il Pioppo bianco (Populus alba L.), il Pioppo nero 
(Populus nigra L.), diverse specie di Salici (Salix spp.) e la Tamerice. Al loro interno è compreso anche un 
ampio tratto di velme e barene, quindi si trovano la Salicornia (Sarcocornia fruticosa L.), l’Agropiro 
(Agropyrum junceum L.), la Cannuccia di palude (Phragmites australis) e la Tifa (Typha latifolia), queste 
ultime due soprattutto nelle zone dove sono presenti pozze d’acqua temporanee e chiari di acqua dolce di 
origine meteorica. Le casse di colmata sono, inoltre, degli importanti siti per la nidificazione.  

Per la perimetrazione delle casse di colmata si sono utilizzati i dati georiferiti del Piano di Area della 
Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.), in quanto esaustivi ai fini della realizzazione della banca dati 
delle componenti del PPRA. 
 

3.3  Struttura eco sistemica ambientale 
La struttura eco sistemica e ambientale comprende tutti gli aspetti eco sistemici, ambientali, vegetazionali  

3.3.1 Componenti ecosistemiche e ambientali 

3.3.1.1 FORESTE, BOSCHI E PINETE 

Definizione: Terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, come definito dalla legislazione statale vigente 
in materia forestale. 

 
Si fa riferimento all’individuazione dei boschi individuati come beni paesaggistici tutelati ex lege ai sensi 

dell’art. 142, vedi cap. specifico. 
 

3.3.1.2 AMBITI BOSCHIVI E PINETE CON ELEMENTI INSED IATIVI ORGANIZZATI 

Definizione: Ambiti boschivi e pinete, con presenza di strutture insediative organizzate, anche di tipo 
ricettiva all’aperto. 

 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 71 di 201 

 

  

L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 
approfondimento, specificazione e adeguamento. 

3.3.1.3 ZONE UMIDE  

Definizione: Le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o 
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese i prati umidi coi 
relativi argini le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, 
non ricomprese in altre componenti; sono ricomprese le zone umide incluse nell’elenco previsto dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 
 
Le zone umide costituiscono un sistema di valori per il quale è stato avviato uno specifico 

approfondimento per l’ambito oggetto di PPRA. Si rimanda pertanto all’elaborato specifico e alla prima 
individuazione delle aree potenzialmente assimilabili alle zone umide nel repertorio specifico (vedi cap. 
specifico).  

3.4 Struttura antropica e storico-culturale 
La struttura antropica e storico culturale comprende tutti gli aspetti riconducibili alla presenza dell’uomo. 

Delle tre strutture considerate è sicuramente la più complessa, poiché la presenza e l’intervento umani si 
articolano su molti livelli. Per questo motivo è stata a sua volta articolata in tre insiemi di componenti:  

• componenti culturali e insediative 
• componenti agrarie 
• componenti infrastrutturali. 

3.4.1 Componenti culturali e insediative 

3.4.1.1 COMPONENTE ANTICA (INSEDIATIVA O TERRITORIA LE) 

Definizione: Zona in cui, sulla base di informazioni desunte dalle fonti storico-archivistiche o da 
diverse metodologie di prospezione e indagine archeologica,  si individua un contesto di giacenza del 
patrimonio archeologico. Tale patrimonio può corrispondere a un contesto di insediamento antico e/o a 
opere dell’antica organizzazione territoriale. 
 
Si fa riferimento all’individuazione delle zone di interesse archeologico lett. m) art. 142, vedi cap. 

specifico. 

3.4.1.2 INSEDIAMENTI E CENTRI STORICI 

Definizione: Strutture e agglomerati insediativi aventi significativo valore di testimonianza storico - 
urbanistica e architettonica, ivi compresi gli spazi aperti, anche a verde. 
 
Al fine di una prima individuazione di tale componente si può fare riferimento alla definizione di centro 

storico desunta dall’art. 40, comma 1, della L.R. n. 11 del 2004 “Norme per il governo del territorio”, la 
quale stabilisce che “si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione 
remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali”.  

Per la rappresentazione della componente insediamenti e centri storici si è ritenuto opportuno utilizzare i 
dati cartografici delle banche dati dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale di Venezia, Padova, 
Rovigo e Treviso.  

Su questa base l’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” è 
caratterizzato dalla presenza di 224 insediamenti storici (di cui n. 12 sono puntuali), tra cui si annoverano 82 
centri storici nel Comune di Venezia e 78 insediamenti nella zona del Delta del Po (provincia di Rovigo). 
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Per la Provincia di Venezia si fa riferimento ai centri storici censiti nella Tavola VII 1/1 “Ricognizione 
della perimetrazione dei centri storici, che rappresentano una proposta di aggiornamento dei perimetri 
pubblicati sull’Atlante dei Centri Storici (redatto dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 31.05.1980, n. 80 e 
pubblicato negli anni 80). In particolare è stato utilizzato l’oggetto della banca dati del Quadro Conoscitivo 
“e0401041_CentriStorici”, il cui percorso è: Gruppo e_Progetto; Matrice 04_SistInsedInfrastr; Tema 
01_Sistema insediativo; Cartella e0401_SistemaInsediativo. 

Per le Province di Treviso, Rovigo e Padova sono stati utilizzati i seguenti elementi delle rispettive banche 
dati dei Piani provinciali:  

PTCP Treviso: “c0801026_CENTRISTATL” e “c0801031_CentriStoriciMinoriAtl”; 
PTCP Rovigo: “c0801026_CentriStoriciAtl” e “c0801038_CentriStoriciMinoriAtl” (percorso: Gruppo 

c_QuadroConoscitivo; Matrice 08 Patrimonio Culturale; Tema 01 Centri storici, architettonico, 
archeologico); 

PTCP Padova: “081603_centri_storici_p” e “081604_centri_storici_a”, la cui fonte è riconducibile 
direttamente all’ "Atlante dei Centri Storici" del Novembre 1988. 

3.4.1.3 AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

 
 

L’USO DELLA CARTA DI COPERTURA DEL SUOLO PER L’INDIVIDUAZIO NE DELLE COMPONENTI 
RELATIVE ALL’URBANIZZATO 

 
Le tre componenti che seguono (AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, INSEDIAMENTI CON 

CARATTERISTICHE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, AGGREGATI INSIEDIATIVI IN ZONA 
AGRICOLA) hanno come fonte la banca dati della Carta della Copertura del Suolo (edizione 2009, con integrazioni del 
2014), realizzata con il progetto GSE Land – Urban Atlas attraverso immagini satellitari e dati territoriali di varia natura 
(Carta Tecnica Regionale, Carta Forestale e grafo stradale) e integrato con gli approfondimenti tematici sviluppati con 
l’acquisizione della copertura del suolo per le aree extraurbane (suoli agricoli, zone umide, foreste, o bacini acquei). La 
Carta di Copertura del Suolo si compone di 174 classi di legenda ed è articolata per livelli di approfondimento 
successivi di maggior dettaglio. La banca dati della Copertura del Suolo è realizzata in formato shape file nel sistema di 
riferimento Gauss Boaga fuso Ovest. A ogni area rilevata sono associate informazioni relative ai contenuti della 
copertura del suolo, alla superficie ed al perimetro dei singoli elementi, con note specifiche sulle singole produzioni. Si 
segnala a titolo informativo, che all’interno dell’ambito in esame – considerate le lagune e gli spazi acquei – la somma 
del tessuto urbano a carattere residenziale, comprensivo delle classi: “strutture residenziali isolate” (da CCS), 
“insediamenti con caratteristiche industriali, commerciali ed artigianali” e “reti infrastrutturali” (reti stradali, ferroviarie, 
porti ed aeroporti), occupa una superfice  pari a circa il 14% del totale. 

 
 
 

Definizione: Aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti e urbanizzazioni consolidati, anche a 
diversa destinazione d’uso, non ricomprese tra gli “insediamenti e centri storici”, ivi comprese quelle in 
stato di avanzata realizzazione. 
 
La rappresentazione delle aree di urbanizzazione consolidata nella cartografia di piano ha lo scopo di 

rilevare l’estensione spaziale del tessuto edificato con uso residenziale e misto, prendendo a supporto per le 
analisi la Carta della Copertura del Suolo del Veneto. La Carta della Copertura del Suolo infatti, per 
l’uniformità dei dati contenuti, è lo strumento che più si presta alla definizione di questa articolata 
componente. Per ottenere il tema relativo alle aree di urbanizzazione consolidata si è proceduto 
all’accorpamento di alcune classi relative alla densità, articolazione e tipologia del tessuto urbano (continuo e 
discontinuo) contenute nella carta medesima. 

A tal proposito, le classi della Carta della Copertura del Suolo del Veneto (ed. 2009, con aggiornamenti al 
2014 per le Province di Padova, Venezia e Rovigo) che sono state accorpate per ottenere la sommatoria 
relativa al tessuto urbano sono le seguenti: 

Tessuto urbano continuo e diffuso: 
• “centro città con uso misto, con tessuto urbano denso e continuo”; 
• “ tessuto urbano discontinuo e diffuso, prevalentemente residenziale”; 
• “complessi residenziali comprensivi di aree e verde”. 
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Le aree di urbanizzazione consolidata occupano all’interno dell’ambito in esame una superfice pari a circa 
il 5,3% del totale, considerate anche le lagune e gli spazi acquei che sono gli elementi che maggiormente 
connotano l’Arco Costiero.  

Si sono escluse dall’accorpamento delle classi di tessuto comunque urbano le strutture residenziali isolate 
che costituiscono una ulteriore componente di piano: “aggregati insediativi in zona agricola” di seguito 
trattata. 

3.4.1.4 INSEDIAMENTI CON CARATTERISTICHE INDUSTRIAL I, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI 

Definizione: Insediamenti con caratteristiche industriali, artigianali o commerciali, non ricompresi 
nelle “Aree di urbanizzazione consolidata”. 
 
La rappresentazione degli insediamenti con caratteristiche industriali, commerciali ed artigianali nella 

cartografia di piano ha lo scopo di rilevare l’estensione spaziale del tessuto edificato occupato da queste 
attività, prendendo a supporto per le analisi la Carta della Copertura del Suolo del Veneto. La Carta della 
Copertura del Suolo infatti, per l’uniformità dei dati contenuti, è lo strumento che più si presta alla 
definizione di questa articolata componente. Per ottenere il tema relativo agli insediamenti con caratteristiche 
industriali, commerciali ed artigianali si è proceduto all’accorpamento di alcune classi relative alla densità, 
articolazione e tipologia delle aree edificate occupate da tali destinazioni contenute nella carta medesima. 

A tal proposito, le classi della Carta della Copertura del Suolo del Veneto (ed. 2009, con aggiornamenti al 
2014 per le Province di Padova, Venezia e Rovigo) che sono state accorpate per ottenere la sommatoria 
relativa agli insediamenti con caratteristiche industriali, commerciali ed artigianali sono le seguenti: 

Insediamenti industriali, commerciali ed artigianali: 
• “aree industriali e spazi annessi”; 
• “aree commerciali e relativi spazi annessi”. 

Gli insediamenti con caratteristiche industriali, commerciali ed artigianali occupano all’interno 
dell’ambito in esame – considerate le lagune e gli spazi acquei che sono gli elementi che maggiormente 
connotano l’Arco Costiero - una superfice pari a circa il 2% del totale. 

3.4.1.5 AREA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA 

Porto Marghera è uno dei siti industriali più estesi ed importanti del territorio nazionale, la sua superficie 
complessiva è circa 2000 ettari ed è occupata da insediamenti industriali (prima e seconda zona industriale), 
insediamenti del porto commerciale, canali e specchi d’acqua, infrastrutture viarie e ferroviarie.  

L’ambito di Venezia - Porto Marghera è, infatti, considerato un Sito industriale ad alto rischio ambientale 
(sito inquinato) da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 1, comma 4 
della Legge n° 426 del 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”. 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 febbraio 2000 ha determinato la perimetrazione del Sito di 
Interesse Nazionale, ridefinita con DGRV n° 58 del 21 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 36 bis della legge n° 
134 del 7 agosto 2012. 

Con la redazione del PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” si ravvisa 
l’esigenza di considerare dal punto di vista paesaggistico l’area industriale di Porto Marghera definendo un 
ambito specifico che sarà disciplinato dalla Norme di Attuazione del presente Piano. 

La caratterizzazione della componente “Area industriale di Porto Marghera” è stata raggiunta dopo 
un’attenta ricognizione del territorio che valuta aspetti comuni  di carattere geografico, storico, paesaggistico 
e insediativo, nonché dalle indicazioni degli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti, in particolare dal 
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia che identifica e classifica l’ATO (Ambito Territoriale 
Omogeneo) n° 6 “Porto Marghera” del PAT, ovvero l’ambito della Variante generale al PRG per Porto 
Marghera del Settembre 1999, ancora vigente. 
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Figura 24. Componente “Area industriale di Porto Marghera” 

 

3.4.1.6 AREE DI URBANIZZAZIONE CON PRESENZA DI ELEM ENTI BOSCATI E 
PINETE 

Definizione: Aree con strutture insediative a bassa densità, anche di tipo ricettivo all’aperto, incluse in 
ambiti con presenza di elementi boschivi e pinete, non ricomprese tra gli “insediamenti e centri storici”. 
 
L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 

approfondimento, specificazione e adeguamento. 
 

3.4.1.7 AGGREGATI INSEDIATIVI IN ZONA AGRICOLA 

Definizione: Nuclei o borgate ricadenti in zona agricola, non ricompresi tra gli “insediamenti e centri 
storici”. 
 
La rappresentazione della componente relativa agli aggregati insediativi in zona agricola è stata ottenuta 

attraverso l’estrazione della classe corrispondente alle “strutture residenziali isolate”, contenuta all’interno 
del tema tessuto urbano discontinuo che nella Carta della Copertura del Suolo del Veneto descrive la densità, 
l’articolazione e la tipologia del tessuto urbano (continuo e discontinuo). La Carta di Copertura del Suolo del 
Veneto è edita nel 2009, con aggiornamenti al 2014 per le Province di Padova, Venezia e Rovigo. La classe 
“strutture residenziali isolate” all’interno della Carta della Copertura del Suolo, descrive un tessuto urbano 
rado e discontinuo, diffuso e non riconducibile alle tipologie di edificato più denso che contraddistinguono i 
centri urbani. Le strutture residenziali isolate infatti, si collocano prevalentemente in aree a verde, zone 
agricole, o aree di nuova urbanizzazione e si connotano per il fatto di non costituire un sistema continuo 
rispetto al tessuto urbano consolidato.   

Gli aggregati insediativi in zona agricola (classe “strutture residenziali isolate” della CCS) occupano 
all’interno dell’ambito in esame – considerate le lagune e gli spazi acquei che sono gli elementi che 
maggiormente connotano l’Arco Costiero - una superficie pari a circa il 1,5% del totale. 

3.4.1.8 CONTESTI DI VILLE VENETE 

Definizione: Aree in cui sono inserite le ville venete, intese come sistemi insediativi e produttivi 
complessi sviluppatisi a partire dal XIV secolo. Elementi dei complessi di villa possono essere l'edificio 
padronale, le barchesse, le torri colombare, la chiesetta o cappella gentilizia, gli altri annessi in vario 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 75 di 201 

 

  

modo funzionali alla conduzione del fondo agricolo, la corte, il giardino o parco, talvolta con serre o altri 
padiglioni, il brolo, gli orti, i viali alberati, il muro di cinta con gli ingressi, lo spazio agricolo di 
pertinenza con le relative linee d'acqua e i percorsi ordinativi il paesaggio. Sono altresì riconducibili a 
tale componente anche sistemi parziali in cui la permanenza di alcuni elementi identificativi rende 
comunque riconoscibile la matrice insediativa del contesto di villa, individuato attraverso un’analisi del 
paesaggio attuale. 
 
Le ville venete costituiscono un sistema di valori del territorio regionale, per il quale sono stati condotti 

specifici approfondimenti per l’ambito oggetto di PPRA. Si rimanda pertanto all’elaborato specifico e 
all’individuazione degli ambiti di ville venete identificati come sistema di valori (vedi cap. specifico).  

 

 
Figura 25 Marano di Mira – Scorcio di Villa Marchi con la barchessa realizzata su un progetto di Aldo Rossi (CQ) 

 

3.4.1.9 SISTEMA DIFENSIVO STORICO 

Definizione: Siti interessati da fortificazioni sviluppatesi tra l’età post-antica e la Seconda Guerra 
Mondiale, nelle loro strutture architettoniche e morfologiche complesse comprendenti manufatti quali 
forti, polveriere, torri telemetriche, batterie, caserme, bunker, cippi, trincee, fossati e similari, anche 
qualora parzialmente conservati o naturalizzati. 
 
I manufatti del sistema difensivo  costituiscono un sistema di valori del territorio regionale, per il quale 

sono stati condotti specifici approfondimenti per l’ambito oggetto di PPRA. Si rimanda pertanto 
all’elaborato specifico e all’individuazione dei manufatti del sistema difensivo identificati come sistema di 
valori (vedi cap. specifico). La prima individuazione effettuata potrà essere completata a livello locale-
comunale 

3.4.1.10 AREE DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Definizione: Aree connotate dalla presenza di sistemi edificati, singoli manufatti o testimonianze 
materiali che documentano l'organizzazione dei processi della prima industrializzazione, quali mulini, 
centrali idroelettriche, idrovore, fornaci, segherie, miniere, filande, ferrovie, tramvie, acquedotti, villaggi 
e città operaie. 
 
Le archeologie industriali costituiscono un sistema di valori del territorio regionale, per il quale sono 

stati condotti specifici approfondimenti per l’ambito oggetto di PPRA. Si rimanda pertanto all’elaborato 
specifico e all’individuazione delle archeologie industriali identificate come sistema di valori (vedi cap. 
specifico). La prima individuazione effettuata potrà essere completata a livello locale-comunale 
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3.4.1.11 PARCHI E GIARDINI 

Definizione: Parchi e giardini di non comune bellezza, anche non sottoposti a disposizioni di tutela 
monumentale o paesaggistica, caratterizzati da un accentuato disegno del verde e talvolta dalla presenza 
di alberi maturi o addirittura secolari. 
 
I parchi e giardini di interesse paesaggistico costituiscono un sistema di valori del territorio regionale, 

per il quale sono stati condotti specifici approfondimenti per l’ambito oggetto di PPRA. Si rimanda pertanto 
all’elaborato specifico e all’individuazione parchi e giardini identificati come sistema di valori (vedi cap. 
specifico). La prima individuazione effettuata potrà essere completata a livello locale-comunale  

3.4.1.12 AREE CON PRESENZA DI STRUTTURE TURISTICHE – RICETTIVE 
ALL'APERTO E PER IL TEMPO LIBERO 

Definizione: Aree con presenza di edifici, manufatti e installazioni, fisse o temporanee, realizzate a 
scopo ricettivo, turistico e sportivo o connesse con le attività del tempo libero, quali campeggi, golf club, 
maneggi. 
 
Le aree con presenza di strutture turistiche-ricettive all’aperto e per il tempo libero come: aree verdi 

urbane e parchi, aree sportive (campi da calcio, atletica e tennis) e ricreative, campeggi, strutture turistiche 
ricettive, bungalows, parchi divertimenti, campi da golf, maneggi, o ippodromi e strutture per competizioni 
motoristiche, sono rilevabili - per una prima loro definizione con fini descrittivi - all’interno della Carta di 
Copertura del Suolo (edizione 2009, con integrazioni del 2014). Le classi che interessano questa 
componente, al fine di una loro rappresentazione cartografica di massima, nel dettaglio sono la n. 141 – Aree 
verdi urbane e la n. 142 – Aree sportive e ricreative. Tuttavia, data la specificità del tema, è necessaria una 
loro più puntuale valutazione allo scopo di disporre anche di indicazioni relative alla gestione operativa dei 
diversi aspetti che la caratterizzano.  
 

L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 
approfondimento, specificazione e adeguamento. 

3.4.2 Componenti agrarie 
 
 

PREMESSA ALLE COMPONENTI AGRARIE 
 
Il tema del paesaggio agrario è sicuramente molto complesso e merita un’articolata trattazione. Alcune prime 

riflessioni generali collegate all’aspetto valoriale diffuso legato alla cura del paesaggio sono state fatte in merito al 
paesaggio agrario. (v. cap. specifico “Paesaggio agrario”). Per quanto rigauarda la sua articolazione in componenti, in 
questa sede si considerano le componenti utilizzando come fonte preliminare il PTRC  adottato con DGR n.372/2009 e 
successiva Variante parziale adottata con DGR n.427 del 10 aprile 2014, sottolineando però che tale individuazione ha 
valore di prima indicazione dei temi trattati ed è opportuno che il tema venga successivamente integrato con 
approfondimenti specifici.  

In particolare per la componente riferita agli Spazi agrari storici è stata per ora utilizzata l’informazione presente nel 
PTRC “Atlante ricognitivo”. 

Le altre tre componenti di spazio agrario sono tratte dall’elaborato grafico denominato “Uso del Suolo: Terra” (Tavola 
01a); in particolare si sono riconosciuti gli elementi caratterizzanti le categorie individuate in sede di elaborazione del 
PTRC 2009 e descritte nello stesso (nello specifico, “aree di agricoltura periurbana”, “aree agropolitane”, “aree ad 
elevata utilizzazione agricola”) come coerenti ad una prima individuazione delle rispettive componenti paesaggistiche 
denominate “spazi agrari periurbani”, “spazi agrari con significativa presenza di infrastrutture e insediamenti” e “spazi 
agrari consolidati”. 

 

3.4.2.1 SPAZI AGRARI DI INTERESSE STORICO, TRADIZIO NALE E TESTIMONIALE 

Definizione: Parti di territorio agricolo che conservano evidenti testimonianze della loro origine e della 
loro storia. Essi ricomprendono le sistemazioni idraulico-agrarie, gli ordinamenti colturali di uso agricolo, 
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forestale e pastorale, nonché gli elementi vegetali ed agrari lineari o puntuali, che presentano caratteristiche 
di tradizionalità o interesse storico, come, a titolo esemplificativo: 
- trame di appoderamento, quali i sistemi dei “campi chiusi”, “campi aperti” e colture promiscue; 
- sistemazioni idraulico-agrarie tipiche della pianura, quali bonifiche antiche e recenti, sistemazione a 

cavino o alla padovana, sistemazioni a “gombine”, mazzuolatura, larga alla ferrarese; 
- ordinamenti colturali tipici quali il seminativo arborato vitato della “piantata veneta”, i vigneti, gli oliveti, 

gli orti e le risaie con permanenza storica comprovata; 
elementi puntuali residui quali filari di vite maritata con tutori vivi tipo belussera, tirela, filari di gelsi, 

fossi con capitozze alte e basse, siepi e alberi confinari, filari alberati lungo i confini di proprietà e le 
strade poderali. 
 
Si è provveduto ad una prima indicazione puntuale della categoria “elementi del paesaggio agrario”così 

come individuati nell’ “Atlante ricognitivo”, in particolare gli orti di Sant’ Erasmo, di Cavallino- Treporti, di 
Rosolina e di Sant’Anna di Chioggia, quali elementi di valore storico- culturale. 

3.4.2.2 SPAZI AGRARI PERIURBANI 

Definizione: Aree a destinazione agricola a ridosso dei principali centri urbani, con presenza di attività 
agricole produttive e aree aperte residuali. 
 
Nel caso della componente in oggetto è stata qui considerata la categoria delle “aree di agricoltura 

periurbana” del PTRC adottato. 

3.4.2.3 SPAZI AGRARI CON SIGNIFICATIVA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE E 
INSEDIAMENTI 

Definizione: Aree estese a destinazione agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche 
zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza 
e del sistema produttivo. 
 
Nel caso della componente in oggetto è stata considerata la categoria delle “aree agropolitane” del PTRC 

adottato. 

3.4.2.4 SPAZI AGRARI CONSOLIDATI 

Definizione: Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata. 
 
Nel caso della componente in oggetto è stata considerata la categoria delle “aree ad elevata utilizzazione 

agricola” del PTRC adottato. 

3.4.3 Componenti infrastrutturali 

3.4.3.1 VIABILITÀ STORICA 

Definizione: Vie di comunicazione costituenti testimonianza significativa dell’assetto e 
dell’evoluzione del territorio dall’età antica alla prima metà del XX secolo. 
 
La componente “viabilità storica” contiene degli elementi già presenti nel PTRC vigente, nonché nel 

Quadro Conoscitivo, e alcune porzioni dei tracciati stradali antichi che figurano tra le “Zone di interesse 
archeologico” individuate dal PPRA ai sensi dell’art.142, c.1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004. 

Da un lato quindi sono state considerate la viabilità lombardo-veneta relativa al 1832 (il Regno Lombardo-
Veneto fu uno Stato dipendente dall'Impero austriaco dall'inizio della Restaurazione, seguita alla caduta 
dell'impero napoleonico; file: c0803072_Viabilita1832.shp) e le strade mercato (file: 
c11030100822_7StradeMercat.shp; con l’espressione “strade mercato” si rappresentano le antiche strade di 
collegamento principale tra i centri urbani presenti sul territorio, un tempo affollate di botteghe di merciai e 
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venditori e su cui tradizionalmente si intestavano i più importanti mercati o le fiere, per lo scambio e la 
compravendita delle merci). 

Per quanto riguarda invece la viabilità antica, a partire dai tracciati stradali elencati tra le zone di interesse 
archeologico che ricadono ( per il contesto di giacenza e per l’aspetto esteriore) nella componente antica, 
sono stati considerati nella componente “viabilità storica” solo quei tratti che ancora oggi trovano 
corrispondenza con la viabilità odierna. 

 

3.4.3.2 INFRASTRUTTURE VIARIE DI MAGGIORE IMPORTANZ A 

Definizione: Vie di comunicazione individuate quali “autostrade e superstrade” e come “strade 
statali/regionali”, comprensive degli spazi di sosta connessi all’infrastruttura stessa e delle opere e 
strutture accessorie 
 
Nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni-EE.LL. l’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Regione 

del Veneto ha prodotto i grafi della viabilità stradale e ferroviaria, derivati prevalentemente dalla CTR 
numerica in scala 1:5.000 e 1: 10.000, secondo le specifiche dettate dal documento “INTESA/WG01 
DBP10k”, che costituisce un riferimento per quanto attiene il modello fisico degli strati prioritari definendo 
una codifica per gli strati, i temi e le classi, che si ritiene opportuno descrivere. Il dato, “infrastrutture viarie 
di maggiore importanza” e “viabilità ordinaria”, rappresentato è, quindi, desunto dal Quadro Conoscitivo 
Regionale, elaborato al 2011, estratto dalla  Carta Tecnica Regionale, rete stradale di interesse regionale (BD 
mobilità in scala 1:50.000) con digitalizzazione degli aggiornamenti dove non presente in CTR; è stato 
eseguito un controllo della corretta convergenza dei tratti articolati in assi e nodi e ad ognuno dei quali sono 
stati assegnati gli attributi specifici. 

In particolare, per la componente “infrastrutture viarie di maggiore importanza”, sono rappresentati i grafi 
corrispondenti alla classificazione amministrativa  (CLAS_AMM) strada statale (SS) e strada regionale (SR),  

La compiuta descrizione del dato è esposta nel documento “Specifiche tecniche sui Grafi della viabilità 
stradale e ferroviaria” a cura dell’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia (2009). 

3.4.3.3 VIABILITÀ ORDINARIA 

Definizione: Vie di comunicazione “ordinarie” di tipo carrabile, non ricomprese tra le “infrastrutture 
viarie di maggiore importanza”, comprensive degli spazi di sosta connessi alla viabilità e delle opere e 
strutture accessorie. 
 
La fonte è la stessa della componente “Infrastrutture viarie di maggiore importanza” (v. paragrafo 

precedente). Nel caso della “viabilità ordinaria” si fa riferimento alla classificazione amministrativa 
(CLAS_AMM)  strada provinciale (SP) e comunale (SC). 

3.4.3.4 INFRASTRUTTURE FERROTRANVIARIE 

Definizione: Vie di comunicazione di tipo ferroviario e ferrotranviario, comprensive delle opere e 
strutture accessorie. 
 
Le infrastrutture ferroviarie rappresentate sono estratte dal Quadro Conoscitivo Regionale aggiornato al 

2011. Come per il grafo della viabilità stradale, secondo quanto descritto nel documento “Specifiche tecniche 
sui Grafi della viabilità stradale e ferroviaria” a cura dell’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia (2009), 
tutte le informazioni strutturate sono state derivate direttamente dalla CTR 1:5.000 in formato numerico. Le 
informazioni di tipo descrittivo collegate al grafo ferroviario sono invece desunte da documenti cartacei 
forniti dalla Sezione Mobilità della Regione del Veneto. Il dato rappresentato fa riferimento al tratto di 
binario che ne rappresenta il percorso principale ed ottenuto acquisendone l‘asse. Ogni elemento congiunge 
due giunzioni ferroviarie e rappresenta la rete delle infrastrutture per il trasporto ferroviario di persone e 
merci. 

La struttura proposta dal documento “INTESA/WG01 DBP10k” è stata suddivisa nei tratti ordinari, in 
quelli riservati all’alta velocità e nei binari di servizio. Sono state considerate anche le linee metropolitane. 
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Anche per le ferrovie i sovrappassi (ponte/viadotto) oppure i sottopassi sono acquisiti come attributi a tratti. 
In modo analogo i passaggi a livello sono anch’essi attributi a tratti, eventualmente degenerati in un punto. 

3.4.3.5 SENTIERI E PERCORSI CICLOPEDONALI 

Definizione: Sentieri o percorsi ad uso ciclabile, pedonale e ippico, comprensivi delle opere e strutture 
accessorie. 
 
La componente “Sentieri ciclopedonali” è elaborata dal Quadro Conoscitivo Regionale a partire da due 

dati presenti nello stesso con la denominazione “Escursioni” (contenente le escursioni giornaliere nel 
territorio veneto) e “Itinerari”(contenente gli itinerari ciclabili nel medesimo territorio). Il dato è elaborato 
dalla Regione Veneto (Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia) in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale CIRGEO, aggiornato al 2014. Esso 
rappresenta le escursioni (giornaliere) della rete escursionistica Veneto rientrante nel Progetto interregionale 
“Cicloturismo” ai sensi della L. 135/2001, Deliberazioni n.2262 del 28/07/2009 e n. 1807 del 13/07/2010. 

3.4.3.6 AREE AEROPORTUALI 

Definizione: Parti di territorio interessate da infrastrutture e attrezzature per servizi, manutenzione, 
ricovero, decollo e atterraggio di velivoli. 
 
La componente “aree aeroportuali” ha come base il DB realizzato nell’ambito del progetto per 
l’aggiornamento della CTR per il territorio del Comune di Venezia, in collaborazione con la Regione 
Veneto.  
Insieme all’ortofoto digitale ed alla mappa vettoriale del catasto Terreni (approntata in collaborazione con 
l’Agenzia del Territorio tra il 2003 e il 2005), il DB cartografico costituisce l’Infrastruttura dei dati 
Territoriali cartografici di Base (ITB) in uso presso il Comune. Sia l’ortofoto che la mappa catastale sono 
presenti nel Quadro Conoscitivo del PAT di Venezia: 
− l’ortofoto digitale a colori è stata realizzata da uno specifico volo del luglio 2004. 
− la mappa vettoriale del Catasto Terreni è stata acquisita dall’Agenzia del Territorio e convertita poi in 
formato in formato shape.  
La componente relativa alle aree aeroportuali è stata ottenuta per estrazione dei soli elementi di interesse 
per la costruzione della componente (aeroporti dell’ambito in esame), dalla classe 
“b0405011_TrasformAggA”, presente all’interno della banca dati “b_Progetto” del PAT del Comune di 
Venezia. La componente, con primitiva tipo “area”, è stato prodotta in sede di elaborazione e definizione 
del PAT in data 2010.  

3.4.3.7 AREE PORTUALI 

Definizione: Parti di territorio interessate da infrastrutture e attrezzature per servizi, ivi comprese le 
strutture logistiche, manutenzione, ricovero, attracco di natanti destinati al traffico commerciale e 
passeggeri. 
 
La componente “aree portuali” ha come base il DB realizzato nell’ambito del progetto per 
l’aggiornamento della CTR per il territorio del Comune di Venezia, in collaborazione con la Regione 
Veneto, a cui si aggiunge il QC del P.T.R.C. vigente per quanto attiene l’area di pertinenza del porto di 
Chioggia (file: c11030100473_6PortChioggia.shp). Insieme all’ortofoto digitale ed alla mappa vettoriale 
del catasto Terreni (approntata in collaborazione con l’Agenzia del Territorio tra il 2003 e il 2005), il DB 
cartografico costituisce l’Infrastruttura dei dati Territoriali cartografici di Base (ITB) in uso presso il 
Comune di Venezia.  
Sia l’ortofoto che la mappa catastale sono presenti nel Quadro Conoscitivo del PAT: 
− l’ortofoto digitale a colori è stata realizzata da un volo del luglio 2004. 
− la mappa vettoriale del Catasto Terreni è stata acquisita dall’Agenzia del Territorio e convertita poi in 
formato in formato shape.  
Anche in questo caso, la componente relativa alle aree portuali è stata ottenuta per estrazione dei soli 
elementi di interesse per la costruzione della componente (porti dell’ambito in esame per l’area 
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veneziana), dalla classe “b0405011_TrasformAggA”, presente all’interno della banca dati “b_Progetto” 
del PAT del Comune di Venezia. La componente, con primitiva tipo “area”, è stato prodotta in sede di 
elaborazione e definizione del PAT in data 2010.   
Per quanto attiene invece, l’area di pertinenza del porto di Chioggia, essa è stata desunta attraverso 
individuazione cartografica come punto all’interno del P.T.R.C. approvato (1994) e la successiva 
sovrapposizione della medesima area con la Carta della Copertura del Suolo del Veneto (aggiornamento 
2014). La conversione in formato shape con primitiva tipo “punto” dell’elemento portuale (file: 
c11030100473_6PortChioggia.shp) è avvenuta in sede di elaborazione del QC regionale in data 2004. 
Dall’individuazione che la Carta della Copertura del Suolo offre relativamente alla tematica delle aree 
portuali e dalla sovrapposizione con l’elemento puntuale relativa al QC regionale, si è desunta l’area 
presente all’interno della componente “aree portuali” per descrivere l’area di pertinenza del porto di 
Chioggia.  

3.4.3.8 MARGINAMENTI ACQUEI 

Definizione: Tutte le opere artificiali ascrivibili ai sistemi di difesa dalle acque fluviali o marine, quali 
muri di marginamento delle isole, “murazzi”, scogliere fluviali, pennelli frangiflutti, dighe di porto, opere 
infrastrutturali. 
 
L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 

approfondimento, specificazione e adeguamento. 
 

3.5  Elementi specifici del paesaggio 

3.5.1.1 PORTI E ATTREZZATURE TRADIZIONALI PER LA PE SCA (PORTI 
PESCHERECCI, BILANCE PER LA PESCA, RETI FISSE, CASO NI) 

Definizione: Porti pescherecci e manufatti funzionali alla pesca riconducibili a strutture tradizionali 
quali le bilance da pesca, i sistemi di reti fisse o i casoni lagunari. 
 

L’individuazione cartografica di questo elemento sarà oggetto di una fase successiva di implementazione e 
adeguamento soprattutto in ambito comunale, data la natura puntuale degli oggetti indicati e tenuto conto 
della scala di rappresentazione delle tavole del PPRA 

 
 

3.5.1.2 SPAZI E STRUTTURE PER LA NAUTICA (PONTILI, DARSENE, MARINE, 
FARI, SQUERI, CAVANE) 

Definizione: Spazi e strutture dedicate all'ormeggio e alla manutenzione delle imbarcazioni, 
comprensive delle parti a terra e degli specchi acquei marittimi, fluviali o lacustri, delle eventuali opere 
di difesa esterne e di ogni eventuale opera accessoria. 
 

L’individuazione cartografica di questo elemento sarà oggetto di una fase successiva di implementazione e 
adeguamento soprattutto in ambito comunale, data la natura puntuale degli oggetti indicati e tenuto conto 
della scala di rappresentazione delle tavole del PPRA 

 

3.5.1.3 MANUFATTI IDRAULICI DI CARATTERE STORICO 

Definizione: Manufatti di ingegneria idraulica storicamente significativi, quali chiuse, idrovore, 
conche di navigazione, torri piezometriche, legati all'uso dell’acqua nel territorio per scopi alimentari, 
produttivi e di mantenimento dell’equilibrio idrogeologico. 
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L’elemento specifico del paesaggio denominato “Manufatti idraulici” fa riferimento agli elementi puntuali 
tratti ed elaborati dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto dal Piano d’Area della 
Laguna e dell’Area Veneziana (approvato con DCR n.70 del 1998 e successiva Variante 1 approvata con 
DCR n. 70 del 1999) e a quelli presenti nel Piano del Parco del Delta del Po (adottato con Deliberazione 
del Consiglio n. 18 del 2012). In particolare per quanto riguarda i territori ricadenti entro il PALAV si 
sono considerati gli elementi definiti nel “Sistema dei beni storico-culturali” e denominati “conche di 
navigazione di interesse storico” , “manufatti idraulici di interesse storico” e le idrovore elencate tra le 
“archeologie industriali”; per quelli interessati dal Piano del Parco del Delta del Po si è fatto riferimento 
all’elemento “Idrovore di valore storico”.  
I “manufatti idraulici”, data l’accezione con cui sono definiti e tenuto conto che sono spesso  associati al 
sistema di valori dell’archeologia industriale, nella fase attuale vengono inclusi nel relativo repertorio e 
sono indicati nella seconda parte dello stesso.. 

3.5.1.4 ALBERI MONUMENTALI 9 E COMPLESSI DI PREGIO BOTANICO 

Definizione: Albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali 
ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di 
maestosità e longevità, per età e dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e 
peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto 
di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.10 

 
 
La definizione di Albero Monumentale è precisata dalla LR n. 20 del 9 agosto 2002 “Tutela e 

valorizzazione degli alberi monumentali”11  e dalla recente L. 10/2013 che prevale e si integra con quella 
regionale. La L.R. n. 20/2002 prevede che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura definisca la 
metodologia di rilevazione, e i contenuti informativi di una scheda tipo e predisponga l'elenco regionale 
degli alberi monumentali, promuovendo iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli stessi. 

All’interno del territorio regionale sono stati individuati 92 esemplari arborei monumentali (DGRV n. 849 
del 15 maggio 2012) che sono stati opportunamente censiti e schedati, di cui 11 rientrano nel PPRA “Arco 
Costiero Adriatico”. 

Il riconoscimento della monumentalità è ricondotto ad alcuni criteri12,  da cui sono stati generati 8 “indici 
di monumentalità”, i quali permettono di valutare la qualità della pianta sotto diversi punti di vista, come di 
seguito indicati: 

                                                      
9 Riferimenti bibliografici e normativi e siti web: 
DGRV n. 849 del 15 maggio 2012 (e allegati) 
LR n. 20 del 9 agosto 2002 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali 
Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/ 
10 La presente definizione comprende attualmente solo gli alberi monumentali e non la definizione di complessi di 

pregio botanico. Questi ultimi saranno oggetto di approfondimento nelle fasi sucessive di implementazione e 
adeguamento.  

11 il cui art. 2 comma 1 riporta:  
Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:  
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono 

essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;  
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a 

tradizioni locali. 
12 I criteri sono: 

– le dimensioni, da giudicarsi in base alle misure riscontrate; 
– il fenotipo, attribuibile in base alla forma ed al portamento; 
– i caratteri botanico-naturalistici, esprimibili sulla base dell’età, della rarità, delle condizioni fisiologiche, 

fitosanitarie e di stabilità; 
– la rilevanza storico - culturale ed architettonica, da assegnare nei casi di piante associate ad edifici o luoghi di 

elevato valore storico - culturale ed architettonico o anche, più semplicemente, legati alla tradizione locale; 
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• indice morfologico,  
• indice dimensionale,  
• classe d’età,  
• stato fitosanitario,  
• indice di fruibilità,  
• valore storico-culturale, 
• valore paesaggistico,  
• rarità botanica,  

Si fa presente che gli alberi monumentali sono inoltre definiti e tutelati ai sensi della Legge del 14 gennaio 
2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 
 

Comune N. Specie Denominazione Fonte 
01 Cedrus atlantica Cedro dell'Atlante 
02 Taxodium distichum Tassodio 
03 Libocedrus decurrens Libocedro 

Mogliano Veneto 

04 Platanus hybrida Platano 
Mira 05 Platanus hybrida Platano 

06 Cedrus libani Cedro del Libano 
07 Magnolia grandiflora Magnolia bianca Mirano 
08 Quercus robur Farnia 
09 Phoenix canariensis Palma delle Canarie 

Venezia 
10 Platanus hybrida Platano 

Adria 11 Quercus ilex Leccio 

Veneto 
Agricoltura 

DGRn. 849/12 

Tabella 3. Elenco degli alberi moumentali presenti nell’ambito 

 

3.5.1.5 FILARI ALBERATI 

Definizione: Filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, 
posti lungo la viabilità o i corsi d’acqua oppure opportunamente collocati a protezione delle colture. 
 
Con i termini “filari e alberate” si suole indicare una serie di alberi disposti a fiancheggiare una strada, o a 

margine di un fiume, un argine, un campo, o un tracciato di altra natura in ambiente urbano ed extraurbano. I 
filari alberati svolgono un importante ruolo paesaggistico-culturale e, oltre a contribuire alla mitigazione 
dell’impatto di infrastrutture viarie o ferroviarie, ad esempio sistemati lungo tracciati storici, ne accentuano 
l'andamento e ne valorizzano le vedute panoramiche fruibili. Le piantagioni lineari costituiscono una risorsa 
di valore il cui potenziale è spesso trascurato. Un importante beneficio ad esse imputabile consiste nella 
depurazione delle acque di scolo. Collocato ad esempio lungo i canali, il filare alberato agisce come un filtro 
e invece di inquinare i corsi d’acqua, i fertilizzanti in eccedenza vengono sfruttati per accelerare la crescita 
della vegetazione arborea. Non meno rilevante la funzione ecologica e di conservazione della biodiversità 
delle alberate: rendono stabili i pendii, favoriscono il mantenimento dell'equilibrio naturale ed eco-sistemico 
e in ambiente urbano, costituiscono un insostituibile schermo per il sole, il vento, la polvere, l'inquinamento 
e i rumori. La vegetazione dunque, svolge qui un ruolo fondamentale ed è ben noto come questa funzione 
fosse nota sin dall’antichità. Le specie arboree che compongono le alberate sono molto varie e dipendono 
fortemente dall’ambiente di dimora, o per il quale sono state realizzate. Tuttavia, l’individuazione 
cartografica di questa componente, proprio in relazione alla scala di dettaglio che la connota, sottende 
un’analisi e un approfondimento che saranno oggetto di una fase successiva di elaborazione ed adeguamento, 
anche a livello comunale.  

 

                                                                                                                                                                                
– il valore paesaggistico, rilevabile in base alla collocazione in un contesto di elevato pregio visuale e/o 

paesaggistico; 
– il livello di accessibilità, che consideri l’effettiva possibilità che queste piante divengano patrimonio della 

collettività. 
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L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 
approfondimento, specificazione e adeguamento. 

 

3.5.1.6 ARCHITETTURA DEL NOVECENTO 

Definizione: Quartieri, ville, edifici e manufatti realizzati nel corso del Novecento che rappresentano 
testimonianza significativa dell’evoluzione dei modelli architettonici o urbanistici, e per la qualità delle 
relazioni che instaurano con i loro contesti paesaggistici. 
 
Si fa riferimento all’individuazione delle Architetture del Novecento individuate come sistema di valori, 

(vedi cap. specifico) e relativo repertorio. 

3.5.1.7 EDILIZIA STORICA SPARSA O ISOLATA 

Definizione: Manufatti, edifici - anche parzialmente conservati - isolati o aggregati in piccoli nuclei 
esterni al tessuto urbano edificato, sorti prevalentemente entro la prima metà del XX secolo, che abbiano 
acquisito come insieme un’autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica e che comunque 
siano testimonianze significative dell'articolazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, 
della storia delle comunità, delle rispettive economie tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, ivi 
compresi gli edifici storici sparsi, i casoni di valle, i manufatti votivi e commemorativi, i cippi e le lapidi, 
gli elementi decorativi e scultorei. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli 
spazi e gli elementi che concorrono al disegno del suolo (le recinzioni, le pavimentazioni degli spazi 
aperti, la viabilità  storica, etc.). Sono escluse da tale componente le architetture che rivestono interesse in 
relazione all'organizzazione del paesaggio agrario e rurale, specificatamente 
 
L’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto di una fase successiva di 

approfondimento, specificazione e adeguamento. 
 

3.5.1.8  MANUFATTI RURALI 

Definizione: Edifici e complessi di valore storico-ambientale nel territorio agricolo, identificati negli 
edifici e insediamenti, realizzati tra il XIII e la prima metà del XX secolo, che siano testimonianze 
significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del 
territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole 
tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. 

Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla 
residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla 
definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra 
insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari. 

Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi di tali architetture, in particolare, le recinzioni degli spazi 
destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la 
viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di 
contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi 
e i segni della religiosità locale. 
 
Considerando che i manufatti rurali sono oggetto già da lungo tempo di studi molto approfonditi a livello 

comunale (cfr. L.R.. 24/1985 e L.R. 61/85), l’individuazione cartografica di questa componente sarà oggetto 
di una fase successiva di implementazione e adeguamento propria del livello comunale. 
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4 LA TUTELA DEI BENI 
PAESAGGISTICI 

 
Figura 26 Isola di Torcello (CQ) 
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4.1 Premessa 
La ricognizione dei beni paesaggistici e la loro classificazione giuridica riguarda le categorie a) e b) del c. 

1 dell’art. 134 del Codice, ovvero le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico (art. 136) e le aree 
tutelate per legge (art. 142). Tali aree costituiscono il quadro complessivo delle tutele paesaggistiche, che 
interessano complessivamente una superficie che supera la metà del territorio dell’ambito: è evidente quindi 
l’importanza di una loro articolazione efficace e funzionale alla successiva definizione delal disciplina d’uso. 

L’attivazione del Comitato Tecnico congiunto, in attuazione del Protocollo di Intesa Stato-Regione, ha 
consentito di condurre la procedura di ricognizione e delimitazione dei vincoli paesaggistici con i requisiti di 
coordinamento e di sistematizzazione necessari per condurre con efficienza ed efficacia il complesso lavoro 
analitico, interpretativo e restitutivo richiesto. Tale lavoro ha consentito la costruzione di un archivio 
informativo dei beni paesaggistici, riconosciuti e validati dal Comitato, con i requisiti essenziali per una 
corretta ed efficiente pianificazione della tutela degli stessi.  

Tali elaborazioni e verifiche non sono un’attività meccanica e propedeutica alla redazione del PPRA vero 
e proprio, ma sono già di per sé un importante atto di pianificazione paesaggistica che impegna i soggetti 
coinvolti in osservazioni analitiche e in interpretazioni delle articolazioni strutturali e funzionali dei beni 
considerati e delle relative condizioni.  

Il processo di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici ha costituito una fase 
cruciale del processo di pianificazione paesaggistica per il quadro complessivo dello scenario della tutela dei 
beni paesaggistici, rispetto alla cui tipologia e correlazione spaziale sono poi state articolate le specificazioni 
della disciplina prescritte dal Codice. 

Il Comitato Tecnico per il Paesaggio ha inteso garantire la conduzione e il coordinamento del processo 
suddetto, nella ricerca del delicato quanto necessario equilibrio tra le esigenze di scelta particolari, connesse 
al processo di perimetrazione, e quelle di omogeneità di base ovvero di sistematicità, atte a produrre un 
quadro di tutele con caratteristiche di coerenza interna essenziali in un’ottica che possa superare la visione 
dei singoli beni tutelati per accedere a una organizzazione sistemica dei beni paesaggistici. 
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4.2 Le aree di notevole interesse pubblico (ex art.  
136) 

 
Figura 27 Quadro generale dei beni paesaggistici ex art 136 

4.2.1 Quadro generale 
Il quadro emerso dalla ricognizione dei provvedimenti di tutela per aree di interesse pubblico nell’ambito 

presenta un totale di 506 provvedimenti, di cui 51 bellezze d’insieme e 455 bellezze individue.  
Le bellezze individue sono generalmente aree di modesta dimensione, per la maggior parte parchi, aree 

verdi e giardini concentrati nel centro storico di Venezia e in misura notevolmente minore negli altri comuni. 
Infatti la distribuzione si concentra, a livello quantitativo (numero di provvedimenti), nel comune di Venezia 
(88%) e nello specifico nel centro storico di Venezia (80%). Le bellezze individue sono prevalentemente 
giardini (circa 50%) e scoperti con verde (25%). 

Le bellezze d’insieme, anche se quantitavamente inferiori rispetto al numero di bellezze individue, 
includono porzioni di territorio ben più vaste e complesse, in cui i valori storici si intrecciano in profondità 
con le caratteristiche morfologiche e con i valori naturalistici presenti. Alcune bellezze d’insieme sono 
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particolarmente significative per il loro ruolo strutturale nel sistema territoriale: è questo ad esempio il caso 
dei sistemi lineari afferenti a percorsi storici, viari o acquei, quali quelli lungo la Riviera del Brenta, la 
Miranese e il Terraglio. Vi sono due principali aree tutelate ex art. 136 che da sole ricoprono gran parte del 
territorio considerato: si tratta dell’”Ecosistema della laguna veneziana” e il “Delta del Po”, entrambi istituiti 
nel 1985. 

 

 
Figura 28 I due provvedimenti "Ecosistema della Laguna di Venezia" e "Delta del Po", che rappresentano da soli quasi la completa estensione 

delle aree tutelate ex art. 136 per il territorio considerato 

 
L’Ecosistema della Laguna veneziana, così come individuato nel decreto ministeriale del 1 agosto 1985, si 

estende fino a comprendere tutto il territorio della laguna e in parte della terraferma. Il vincolo denominato 
“Delta del Po” comprende gran parte del territorio comunale di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di 
Po.  

Similmente, altri decreti emanati nel medesimo momento storico interessano porzioni di territorio di 
rilevanza principalmente naturalistica oltre che storica, come ad esempio le foci dei fiumi Sile, Piave, Brenta 
e Adige e il Bosco di Carpenedo. 

Gli altri provvedimenti ricadenti nel territorio del Delta del Po, pur non essendo in numero così elevato 
come nel territorio di Venezia, sono di natura molto diversificata, ben rappresentando la varietà degli 
elementi che compongono il paesaggio del Delta. Si va infatti da provvedimenti riguardanti aree di elevato 
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valore naturalistico (pinete, biotopi, dune fossili) a provvedimenti che interessano elementi di interesse 
storico (ville, corti, strade alberate). 

In questo quadro molto stratificato e complesso, la superficie che risulta tutelata in via provvedimentale è 
di circa 104.800 ettari, quindi quasi la metà del territorio interessato dall’ambito (49,6%). 

4.2.2 Individuazione e processo di validazione 
Nel caso dei beni oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) è, dal 

2011, a disposizione un portale web per la consultazione on-line degli atti inerenti non solo l’ambito in 
oggetto ma tutto il territorio regionale: tale archivio ha costituito già un primo importante passo verso la 
sistematizzazione del materiale documentale inerente i più di 1000 decreti di tutela paesaggistica che 
rappresentano il vasto insieme dei beni tutelati ex art. 136 in tutto il territorio regionale. Non solo è una 
importante banca dati consultabile da qualsiasi utente, sia esso pubblico o privato, tecnico e non, ma è un 
canale di comunicazione diretta: con l’introduzione della “scheda delle segnalazioni” si è infatti creato uno 
strumento di cui tutti gli utenti possono avvalersi per fare presenti le proprie motivate considerazioni sulla 
documentazione presente in archivio.  

 

 
Figura 29 La pagina web da cui si possono consultare i riferimenti provvedimentali dei beni ex. art. 136 

 
L’attività di ricognizione ha riguardato i beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 

del Codice, della L.778/1922, della L. 1497/1939 e del D... 490/1999, anteriormente all’entrata in vigore del 
Codice (art. 157).  

L’attività in oggetto, assai complessa sotto i profili tecnici, amministrativi e giuridici, si è svolta 
procedendo ad una catalogazione di tutti i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico che 
insistono sul territorio, per poi passare a una loro digitalizzazione, quindi alla trasposizione dei rispettivi 
perimetri su Carta Tecnica Regionale.  

Nel portale web raggiungibile all’indirizzo www.ptrc.it gli interessati possono accedere alla scheda di 
ciascun bene paesaggistico, indicante natura del provvedimento, luogo e data di pubblicazione, elementi di 
carattere descrittivo, eventuale presenza di ulteriori atti connessi ai provvedimenti, quali verbali, notifiche, 
planimetrie, etc.. E’ quindi possibile prendere visione della scansione digitale di vari documenti disponibili, 
che comunque non sostituiscono gli atti originali, per i quali si può procedere a visione in Gazzetta Ufficiale, 
Bollettino Ufficiale della Regione o nei registri delle Conservatorie Immobiliari.  
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Il portale web riporta il materiale di supporto documentale all’operazione di perimetrazione vera e propria, 
che attualmente non è consultabile nel portale ma fa parte degli elaborati di piano. Per la trasposizione dei 
perimetri dei beni paesaggistici sulla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) si è proceduto ad una 
analisi degli atti relativi a ogni singolo provvedimento, analisi avvenuta congiuntamente tra strutture 
regionali e ministeriali, seguita dalla puntuale validazione di ciascuna perimetrazione da parte del Comitato 
Tecnico per il Paesaggio. Durante le riunioni del Comitato Tecnico del Paesaggio sono stati esaminati e 
validati di volta in volta un congruo numero di perimetrazioni. 

Il processo di perimetrazione ha seguito alcunii criteri generali riscontrabili dettagliatamente nella 
Circolare ministeriale n.12 del 2011 13 rispondenti alla necessità di “definire una metodologia che limiti, o 
comunque uniformi, i criteri interpretativi del testo dei provvedimenti istitutivi del vincolo, in considerazione 
del fatto che tali provvedimenti identificano l’area vincolata attraverso una descrizione del perimetro 
riferita sia e alementi fisici (strade fiumi, edifici, etc,), sia a elementi ideali (punti quotati, curve di livello, 
limiti amministrativi). Le planimetrie ai decreti di tutela sono state originariamente redatte sulle tavolette 
dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25000 e, più raramente, su cartografia catastale. Il riporto della 
documentazione originaria di vincolo sulla CTRN comporta problematiche diverse, e richiede una 
trasposizione che tenti di individuare sulla CTRN attuale gli stessi oggetti territoriali presenti nella 
documentazione originaria, sia essa una descrizione o una rappresentazione cartografica” (fonte: Circolare 
Ministeriale).  

Si è generalmente mantenuto il criterio per cui “la descrizione contenuta nel provvedimento prevale sia 
sulla rubrica che sulla planimetria allegata”. Laddove ci fossero discordanze o difficoltà interpretative tra 
testo del provvedimento e planimetria, e per tutti gli elementi presenti nella descrizione (limiti 
amministrativi, elementi naturali, elementi artificiali, limiti catastali, linee virtuali) sono stati adottati criteri 
sostanzialmente volti alla ricostruzione il più possibile aderente alla ratio del provvedimento stesso 
desumibile dal testo descrittivo e dalle motivazioni del vincolo e alla situazione coeva alla data di 
imposizione del vincolo. Nei casi in cui nel testo descrittivo del provvedimento si siano manifestati refusi (in 
particolare nel caso di elencazione di particelle catastali, con palesi errori di battitura) la perimetrazione si è 
attestata sulla morfologia riconoscibile in CTRN.  

L'attività di perimetrazione è quindi stata sempre preceduta dalla comprensione della ratio e della finalità 
del decreto e dal confronto con altre fonti quali: banca dati MIBAC, Atlante o Quadro conoscitivo 
Provinciale e/o Regionale, confronto con ortofoto. Successivamente si è provveduto a digitalizzare su CTRN 
la planimetria allegata al vincolo mediante associazione affine per punti notevoli presenti sia nella 
planimetria di vincolo che nella CTRN, riscontrando (ove coerente con il decreto) elementi presenti in 
CTRN. 

Nel caso in cui il riferimento documentale fossero i mappali catastali, si è proceduto al loro 
riconoscimento sul catasto digitale. Qualora i mappali non fossero riconoscibili per avvenute modifiche, si è 
resa obbligatoria una indagine di ricostruzione storica dei mappali originari, seguita dalla digitalizzazione su 
CTRN con riscontro degli elementi geometrici presenti. In ambedue i casi la pura trasposizione informatica 
ha richiesto un adattamento alla CTRN con modeste modifiche di adeguamento tecnico delle geometrie . 

In alcuni casi, in assenza di precise informazioni planimetriche o descrittive, si sono operate scelte 
interpretative ponderate sulla base dell’intenzione del provvedimento di tutela, elaborando criteri specifici 
per tipologie di vincolo (come ad esempio nel caso dei viali alberati quali Rovigo-Adria, CTP 30/10/2012 ). 

Nei casi in cui il provvedimento facesse riferimento a elementi morfologici quali sponde fluviali, linea di 
battigia, ecc, indicando una fascia di tutela analoga a quella dell’art. 142 (come avviene, ad esempio in molti 
decreti cd. Galassini), ci si è riferiti alla morfologia attuale, e non quella della situazione coeva alla data di 
imposizione del vincolo (CTP 26/07/2012) 

Il supporto utilizzato per la perimetrazione è stato la CTRN vettoriale in scala 1:5000 nella versione più 
recente disponibile al momento della perimetrazione. 

 

                                                      
13 La suddetta Circolare della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, 

Servizio IV tutela e qualità del paesaggio riguarda: “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”. 
Attività 1: analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da 
adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dall Codice dei 
beni culturali e del paesaggio all’art. 143. Da questo documento sono tratte le parti tra virgole. 
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ELABORATO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DI NOTEVO LE INTERESSE PUBBLICO - 
D.LGS. 42/2004, ART. 136 

 
Questo elaborato ha lo scopo di raccogliere le schede di ogni singolo vincolo secondo le finalità descritte finora per 

l’ambito definito nel Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito "Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del 
Po". Nello specifico costituisce la rielaborazione di natura redazionale delle schede e dei perimetri validati in sede di 
CTP. Tale rielaborazione ha permesso la restituzione di 521 schede suddivise in quattro riquadri: 
a. Identità amministrativa: nel quale sono state riportate tutte le informazioni riguardante il bene paesaggistico quali 

identificativo, toponimo, Comune e Provincia di appartenenza,  Stato del vincolo (decretato o in salvaguardia), data 
del provvedimento, tipologia di appartenenza degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e infine l’estratto 
riguardante il notevole interesse pubblico. In particolare sono individuate; 

1. ID_VINC: indica la chiave primaria, quindi il numero univoco progressivo di identificazione e validazione14; 
2. CODVIN: codice del Vincolo assegnato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali; 
3. ISTAT, COMUNE, PROVINCIA: rispettivamente Istat, Comune, Provincia di appartenenza del vincolo 

identificato; 
4. DENOM: toponimo dell’ambito sottoposto a vincolo (indicare l’oggetto del vincolo presente nella banca 

dati ministeriale); 
5. OGGVIN, TIPOVIN, DATADEC: rispettivamente oggetto del vincolo (bellezza individua o d’insieme), tipo 

di vincolo (vincolo o proposta di vincolo) e data del decreto; 
6. TIPOLOGIA: tipologia immobili ed aree di notevole interesse pubblico; si è previsto che venga identificata 

la lettera corrispondente alle tipologie individuate dall’art 136 (a,b,c,d), tuttavia attualmente non è stato 
possibile condurre in maniera esaustiva le verifiche e gli approfondimenti necessari a fornire una 
identificazione rigorosa, che pertanto nella fase attuale non presenta alcuna efficacia dal punto di vista 
amministrativo. 

7. RICONOSCIMENTO DELL’AREA: riconoscimento di area di notevole interesse pubblico estratto come da 
provvedimento. 

b. Rappresentazione cartografica: nel quale è riportato il vincolo paesaggistico su Carta Tecnica Regionale Numerica 
(CTRN) nelle scale di rappresentazione 1:5000 nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, fuso Ovest. La CTRN è 
ricavata unendo gli elementi 1:5000 (ultimi disponibili anno 2012) in formato shape per l’area Veneziana mentre 
per l’ambito del Delta del Po è stata utilizzata la CTR fornita dall’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV); 

c. Identificazione del bene paesaggistico attuale: nel quale l’ambito di tutela è sovrapposto su Ortofoto digitali a colori 
TerraItaly it2000 NR volo 2006-2007;  

d. Disciplina specifica: il riquadro è riservato per la formulazione della specifica disciplina del bene paesaggistico. 
 
Le 521 schede restituite possono essere integrare con ulteriori informazioni attualmente non inserite nella scheda, 

quali: fonte di pubblicazione (compreso il numero in caso di BUR e GU), data della proposta di vincolo, data della 
notifica, data di trascrizione, data di pubblicazione, note di interesse storico-culturali e naturalistico, collegamento al file 
del testo del provvedimento e della planimetria, il mappale e particella catastale, la collocazione dei giardini nell’archivio 
della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna ecc ecc. L’articolazione della scheda 
è altamente adattabile e/o integrabile per soddisfare le diverse esigenze in quanto è ideato secondo un modello 
relazionale15. I vincoli sono individuati anche secondo la tipologia di bellezza, vale a dire la bellezza d’insieme (lettera c. 
e d. dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004) e la bellezza individua (lettera a. e b. dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004).  

 

 

 
 

SCHEDA METODOLOGICA PER LA DETERMINAZIONE DI SPECIFICHE PRESCRIZI ONI D’USO PER GLI 
IMMOBILI E LE AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

 
Per la determinazione di specifiche prescrizioni d’uso è stata presa a riferimento la scheda metodologica proposta nella 

circolare ministeriale n. 30/2011, che ha costituito la base per l’elaborazione di alcune prime schede sperimentali 
riguardanti alcuni provvedimenti di tutela ex art. 136 ricadenti nell’ambito. Le schede elaborate contribuiscono alla 
definizione metodologica della specifica disciplina d’uso dei singoli beni. 

La proposta metodologica ministeriale consisteva di cinque sezioni: sezione A identificativa del vincolo (i cui contenuti 
sono già ricompresi nelle schede di ricognizione riportate nell’apposito elaborato di ricognizione) , sezione B 
(identificazione dei valori e della loro permanenza), sezione C (obiettivi per la conservazione dei valori e disciplina d’usp), 
sezione D (identificazione di eventuali aree compromesse), sezione E (identificazione di eventuali aree degradate). 

Di tale scheda è stata fatta una proposta di rielaborazione, secondo la quale sono state redatte le schede sperimentali 
per il PPRA. In particolare, è stata elaborata una unica scheda B contenente una analisi per componenti per 
l’identirficazione di valori, obiettivi, disciplina specifici.  

                                                      
14 La validazione è l’atto finale della procedura di identificazione del bene paesaggistico compiuto dal comitato 

tecnico per il paesaggio. 
15 L'assunto fondamentale del modello relazionale è che tutti i dati sono rappresentati come relazioni e manipolati 

con gli operatori del calcolo relazionale, da cui appunto il nome. 
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E’ opportuno evidenziare che l’analisi dei singoli provvedimenti comprende anche un complesso lavoro di analisi 
storica, ambientale, ecc., che ha costituito fondamento metodologico e base per l’individuazione delle strutture, 
componenti ed elementi di paesaggio; data la complessità e ampiezza delle elaborazioni prodotte, la documentazione, 
oltre che costituire riferimento per la determinazione della disciplina generale e specifica, potrà essere ulteriormente 
utilizzata nella predisposizione di successive elaborazioni di piano ed in particolare nell’elaborato denominato: “Apparati 
conoscitivi e bibliografici relativi alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (D.Lgs 
42/2004 art. 136). 

 
SCHEDA B DI IDENTIFICAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI E DISCIPLINA D’USO 

STRUTTURA 
DEL PAESAGGIO 

Componenti del 
paesaggio 

Elementi 
di valore 
attuali: 

Fattori 
di rischio: 

Obiettivi  
di qualita’ 

paesaggistica 
e territoriale: 

Indirizzi e 
direttive sugli 
obiettivi di 
qualita’ 
paesaggistica e 
territoriale: 

Prescrizioni: 

B1.  
Struttura 

idrogeomorfologica 

Componenti 
geomorfologiche e 
idrogeologiche: 

          

B2.  
Struttura 

ecosistemica e 
ambientale 

Componenti 
botanico 
vegetazionali: 

          

Componenti 
culturali e insediative: 

          

Componenti 
agrarie e rurali: 

          

B3.  
Struttura 

antropica e storico 
culturale 

Componenti 
infrastrutturali:  

          

Elementi di 
paesaggio 

            

 
 

 

 
 

4.3 Le aree tutelate per legge (ex art. 142) 

4.3.1 Quadro generale 
Sotto il profilo dei beni paesaggistici tutelati ex art.142 presenti nell’ambito, sembra opportuno far 

presente che alcune categorie di tutela risultano assenti (ovviamente vulcani e montagne), mentre altre 
categorie risultano preminenti. Il rapporto con l’acqua è forse quello che più ha influenzato il valore 
paesaggistico di questo territorio: corsi d’acqua, lagune, territori costieri sono quindi le categorie di tutela 
che hanno maggiore peso. 

In particolare, è molto significativa la categoria dei vincoli ex art. 142 lett. a) del Codice, ovvero i 300 m 
dalla linea di battigia che, nel loro estendersi nella totalità della costa, sia sul lato verso il mare aperto sia sul 
lato verso il fronte lagunare interno, comprendono sia aree di intensa fruizione di tipo balneare anche con alti 
livelli di fruizione (centri balneari quali Jesolo, Rosolina, ecc. ), sia aree ad elevata naturalità e un notevole 
grado di integrità ambientale (quali Alberoni, Cà Roman, gli scanni nel Delta del Po). Proprio in questi 
contesti si presenta in maniera evidente l’opportunità di coniugare le istanze di tutela paesaggistica con 
quelle della presenza antropica, in modo che le pressioni siano adeguatamente gestite. indirizzate e 
trasformate in potenzialità di sviluppo sostenibile senza pregiudicare la qualità paesaggistica dei contesti.  
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Lo stesso si può affermare per le tutele paesaggistiche inerenti la lett. c) dell’art. 142, ovvero i corsi 
d’acqua e la relativa fascia di 150 m dalle sponde, che costituiscono un sistema molto complesso, in cui la 
presenza di corsi d’acqua in un territorio densamente antropizzato come quello della pianura veneta favorisce 
la compresenza di valori naturalistici e ambientali con quelli scenici, storici, culturali e antropici. Numerosi 
sono infatti i corsi d’acqua in cui gli aspetti ambientali sono inscindibili da quelli storici: come ad esempio al 
Naviglio del Brenta, o ad altri corsi d’acqua quali Sile, Zero, Dese, Muson, ecc. Inoltre, una riflessione 
approfondita merita l’area del Delta del Po, la cui natura delitiza rende naturalmente preponderanti sia le aree 
tutelate ai sensi della lett. a), ovverosia i territori costieri, comprese le lagune, e le aree tutelate ai sensi della 
lett c), ovverosia i corsi d’acqua, in particolare il corso del fiume Po nelle sue diramazioni (Levante, Maistra, 
Venezia, Tolle, Goro, Gnocca), nonchè il fiume Adige e vari scoli e canali minori.  

 

 
Figura 30 Aree tutelate ai sensi dell'art. 142, quadro d'insieme 

 
Ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett f), risultano inoltre tutelati paesaggisticamente anche il Parco del Delta del 

Po e una piccola parte del Parco del Sile, e  la Riserva naturale di Bocche di Po.  
Più circoscritte ma non meno importanti sono altre categorie di tutela presenti nell’area considerata, quali i 

boschi, con particolare riferimento alla formazioni boschive ripariali e golenali, pinete e leccete litorali o su 
dune fossili. 
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Molto rilevante risulta essere la presenza delle zone di interesse archeologico, che coprono un’area 
piuttosto estesa, soprattutto in relazione al fatto che l’intera laguna di Venezia, compreso lo spazio acqueo, 
presenta interesse archeologico. Altre aree archeologiche significative sono inoltre San Basilio, Quarto 
d’Altino, una porzione dell’Agro Centuriato nonché parti di antiche strade romane, quale ad esempio l’antica 
via Popillia costiera e interna. 

Il complesso delle aree tutelate ex lege è pari a 106.500 ettari circa, che rispetto alla totale superficie 
dell’ambito rappresenta una percentuale pari a circa il 48,1%. Naturalmente va tenuto in considerazione che 
molte di queste aree si sovrappongono alle aree tutelate ai sensi dell’art. 136. 

4.3.2 Individuazione e processo di riconoscimento 
Nel caso dei beni tutelati per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004), il processo di individuazione, 

perimetrazione, riconoscimento è stato condotto, similmente a quanto avvenuto per i beni vincolati ex art. 
136, nell’ambito dell’attività del Comitato Tecnico per il Paesaggio, procedendo alla iniziale individuazione 
di criteri per la perimentrazione di ciascuna categoria di beni (lettere. dalla a) alla m) dell’art. 142 del D.Lgs 
42/2004) e successivamente al riconoscimento specifico delle perimetrazioni effettuate nell’Ambito 
considerato, accompagnate da riflessioni sui casi specifici, analisi e scelte interpretative che tenessero conto 
delle attuali conformazioni dei paesaggi interessati. E’ importante sottolineare che ciò ha costituito di per sé 
non solo un atto ricognitivo, ma un vero e proprio atto di pianificazione paesaggistica, teso a comprendere le 
più importanti relazioni ecosistemiche, storiche e sceniche che identificano la pertinenza paesaggistica del 
bene da tutelare.  

Il processo di individuazione è stato condotto secondo criteri generali la cui applicazione è condivisa a 
livello nazionale, ma che sono necessariamente specificati in relazione al contesto regionale veneto di 
riferimento e più in dettaglio al contesto specifico dell’Ambito in oggetto. In particolare i criteri assunti per 
tutte le elaborazioni, sia intermedie che finali, sono stati desunti con riferimento ai seguenti documenti 
tecnico-procedurali: 

- Circolare ministeriale n.12 del 2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee, Servizio IV tutela e qualità del paesaggio, recante “La 
pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”.- Attività 1. “Analisi delle problematiche 
ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della 
ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio all’art. 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli 
digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell’ambito di sistemi informativi territoriali”. Allegato 
1. Relazione finale. Versione 1.1_giugno 2011 

- Verbali delle riunioni del Comitato Tecnico per il Paesaggio.  
Inoltre per gli aspetti di natura prettamente tecnica si è fatto riferimento al “Disciplinare tecnico” allegato 

D, di cui alla DGR Veneto n. 3230 del 21.12.2010, “Appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la 
ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici”.  

 
Le fonti generali utilizzate sono state principalmente le seguenti: 

- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster scala 1:10.000 e in formato vettoriale scala 1:5.000; 
- Ortofoto digitali a colori TerraItaly it2000 NR volo 2006-2007; 
- Ortofoto digitali a colori AGEA 2012;  
- Quadro Conoscitivo Regionale 

 
Nelle pagine che seguono si riportano sinteticamente per ciascuna tipologia di aree tutelate ex lege le fonti 

principali, i riferimenti normativi e la metodologia utilizzata per la ricognizione. 
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4.3.2.1 I territori costieri 

 
Figura 31 aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. a) territori costieri 

Definizione 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per 
i terreni elevati sul mare” 

 
Per “linea di battigia” o “linea di costa” si intende la linea della spiaggia marina, o delle sponde dei fiumi 

o dei laghi, battuta dalle onde o lambita dalle acque, ovvero la linea di intersezione tra mare e terra (spiaggia, 
falesia o altro tipo di costa), individuata, in presenza di spiaggia, assumendo il valore intermedio tra i valori 
di massima e di minima estensione della spiaggia, rispettivamente coincidenti con il livello medio delle basse 
maree e il livello medio delle alte maree.16 

Riferimenti normativi 

- Legge n. 366 del 5 marzo 1963, modificata ai sensi del D.M. del 9 febbraio 1990 

                                                      
16 Cfr Direzione Generale POAT MiBAC - Attività 1. Relazione finale, pag. 24 
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Supporti cartografici e fonti 

- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster scala 1:10.000 e in formato vettoriale scala 1:5.000; 
- Ortofoto digitali a colori TerraItaly it2000 NR volo 2006-2007; 
- Ortofoto digitali a colori AGEA 2012;  
- la linea di battigia acquisita dal Consorzio Venezia Nuova; 
- la linea di conterminazione lagunare acquisita dal Magistrato alle Acque D.M. 9 febbraio 1990 (per la 

sola Laguna di Venezia); 
- il Piano d’Area del Delta del Po. 

Metodologia e acquisizione del dato 

La costruzione della classe denominata “c1102211_FasciaCos300a” (matrice “c11 Pianificazione e 
vincoli”, tema “c1102 Vincoli”), facente parte del Quadro Conoscitivo regionale, contenente le aree tutelate 
ai sensi dell’art. 142 “Aree tutelate per legge” comma 1, lettera a) i territori costieri compresi in una fascia 
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare del D. Lgs n. 42 del 
2004 è stata definita partendo dall’acquisizione dell’elemento generatore del vincolo, ossia la linea di 
battigia17. 

Il metodo utilizzato è quello indicato dalla Direzione Regionale MiBAC che tipizza la linea di riva (o di 
battigia) nel seguente modo: 
- linea di riva naturale; 
- linea di riva artificiale (in corrispondenza delle foci dei manufatti e opere marittime); 
- linea di riva fittizia (in corrispondenza delle foci dei fiumi e di alcune tipologie di opere marittime e di 

difesa).  
I tratti di riva fittizi, opportunamente determinati, consentono la schematizzazione della linea generatrice 

di vincolo in corrispondenza delle interruzioni della linea di riva e ne consentono un disegno continuo. 
La linea di battigia generatrice di vincolo è stata originata quindi dall’unione dei tratti di riva naturali, 

artificiali e fittizi.  
L’elemento generatore di vincolo è stato suddiviso per ambiti: linea di costa tra mare e terra, linea di 

Laguna di Venezia e linea valliva e lagunare del Delta del Po. 
L’individuazione e la caratterizzazione della linea di costa è stata effettuata mediante 
fotointerpretazione e digitalizzazione a video. Si è quindi proceduti ad un confronto critico tra le 
ortofoto 2006-2007 e AGEA 2012 e la linea di costa acquisita dal Consorzio Venezia Nuova. 

 
La linea di conterminazione lagunare di Venezia è stata definita tramite un processo di attualizzazione su 

base morfologica dal punto di vista paesaggistico della linea di conterminazione lagunare disciplinata dalla 
Legge n. 366 del 5 marzo 1963 e modificata ai sensi del D.M. del 9 febbraio 199018. 

Risultavano compresi entro la conterminazione lagunare secondo il D.M. del 9 febbraio 1990 i seguenti 
ambienti: 
- scogliere artificiali 
- litorali sabbiosi; 
- ambienti acquei lagunari profondi (“laguna viva”) 
- ambienti lagunari emersi o periodicamente emersi barene, velme e canneti; 
- isole lagunari; 
- casse di colmata; 
- valli da pesca e peschiere; 
- motte e dossi. 

Erano inoltre compresi entro la conterminazione lagunare: 
- zone di bonifica recente (ad esempio la tenuta Marzi); 
- l’aeroporto Marco Polo di Venezia 

                                                      
17 La linea di battigia comprende non solo la linea di costa (mare aperto), ma anche la linea di laguna in quanto prospiciente al 

mare aperto, ai sensi della sentenza n° 38921 del 2009 della Corte di Cassazione. 
18 La linea della conterminazione lagunare, approvata dalla Legge n. 366 del 5 marzo 1963, è stata dettagliata con 

D.M. 9 febbraio 1990 “Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia” (G.U. 22 
febbraio 1990 n. 44) in scala 1:5.000 (15 elaborati grafici). 
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- una parte della zona industriale di Porto Marghera 
- terre emerse 

Considerato che la conterminazione lagunare definita dalla Legge di cui sopra è utilizzata per scopi diversi 
dalla tutela paesaggistica, ovvero per la gestione dell’intero ambito lagunare relativamente alle attività 
afferenti le competenze del Magistrato alle Acque (regolamentazione della navigazione e della pesca, 
concessioni, divieti di scarico, regolamentazione inerenti la manutenzione dei canali) e visto il chiaro 
riferimento alla linea di battigia di cui si rimanda all’art. 142 del D.Lgs 42/2004, comma 1, lettera a), è stato 
opportuno modificare la linea di conterminazione della Laguna di Venezia definita e tutelata dal Magistrato 
alle Acque ai sensi del D.M. del 9 febbraio 1990. 

Si tratta di un processo attualizzazione al 2012, mediante il supporto delle ortofoto AGEA 2012, della 
linea di conterminazione del Magistrato alle Acque (definita dalla Legge n. 366 del 5 marzo 1963 e 
modificata ai sensi del D.M. del 9 febbraio 1990). 

L’aggiornamento della linea di conterminazione lagunare è stata definita tramite l’uso della Carta di 
Copertura del Suolo del 200919, del DBT del Comune di Venezia e dell’ortofoto AGEA 2012.  

La definizione della linea lagunare e valliva del Delta del Po è stata raggiunta dal confronto tra la banca 
dati in formato SHAPE del Piano d’Area del Delta del Po e l’ortofoto AGEA 2012. 

Sono stati presi in considerazione i perimetri esterni delle seguenti zone: 
- Lagune, Sacche, Velme e Barene; 
- Valli da pesca; 
- Bonelli. 

 
Dopo aver definito il vincolo generatore si è passati alla concretizzazione della fascia di 300 m dalla linea 

generatrice di vincolo, come previsto dall’art. 142, co.1, lett. a) del D.Lgs n. 42/2004 mediante 
un’operazione di buffering. 

Le opere aggettanti, incluse le opere emerse non direttamente collegate alla linea di battigia, sono state 
digitalizzate e catalogate per tipologia e opportunamente lasciate fuori dalla linea generatrice (offset) di riva; 
esse sono comunque incluse nel vincolo oltre i 300 m. 

Tutte le opere di difesa dei litorali (opere aggettanti) sono state fornite dal Magistrato alle Acque, quindi 
dall’Atlante della Laguna, nella versione più aggiornata (2013) e confrontate con l’ortofoto AGEA del 2012.  

Si è giunti, quindi, all’attuazione di uno shp file poligonale denominato “c1102211_FasciaCos300a” e 
relativa compilazione della tabella degli attributi. 

Lo shapefile è redatto secondo quanto stabilito dalla scheda classe e attributi dell’Allegato D 
“Disciplinare tecnico” della DGR Veneto n. 3230 del 21.12.2010, pagina 6. 

4.3.2.2 b) i laghi 

Definizione 

“b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i territori elevati sui laghi” 

 
Per l’Ambito Arco Costiero Adriatico la presenza o meno di laghi è stata oggetto di esame. Il Comitato 

Tecnico per il Paesaggio ha rappresentato per queste aree l’esigenza che sia sviluppato un approfondimento 
tecnico giuridico e al momento tali beni non trovano per l’ambito considerato specifica considerazione. 

                                                      
19 La Carta di Copertura del Suolo Veneto del 2009 suddivide il territorio regionale in 5 categorie generali (Territori 

modellati artificialmente, Territori agricoli, Territori boscati ed aree seminaturali, Ambiente umido e Ambiente delle 
acque) che si sviluppano per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione. 

La Banca Dati della Copertura del Suolo dell’Ambiente Umido (classe 4) e dell’Ambiente delle Acque (classe 5) 
giunge fino ad un livello di dettaglio V. 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 98 di 201 

 

  

4.3.2.3 c) i fiumi, corsi d’acqua e relative fasce 

 
Figura 32 Corsi d'acqua (ex art 142) 

 

Definizione 

“c) Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsto dal testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde 
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.” 

Supporti cartografici e fonti  

Nella definizione del vincolo generato dal corso d’acqua si considerano le seguenti fonti: 
- Quadro Conoscitivo regionale (QC). 
- Elenchi acque pubbliche ex R.D. n.1775 del 1933. 
- Elenchi di esclusione totale o parziale dei corsi d’acqua dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, 

comma 3. 
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- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster scala 1:10.000 e in formato vettoriale scala 1:5.000 
per controllo idronimi; 

- Ortofoto digitali a colori TerraItaly it2000 NR volo 2006-2007; 
 

Metodologia di acquisizione del dato 

In sintesi, la definizione dell’elemento generatore di vincolo dell’ambito del corso d’acqua ha utilizzato la 
metodologia di seguito illustrata:  

- Confronto tra elenchi acque pubbliche ex R.D. n.1775 del 1933 ed elenchi di esclusione totale o parziale 
dei corsi d’acqua dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 (sia in formato .xls che .shp come da QC) 
per verificare eventuali difformità, incoerenze, o lacune della banca dati del QC regionale rispetto agli 
elenchi originali. 

- Individuazione del corso d’acqua: degli elementi vincolati, vincolati parzialmente e non vincolati, come 
riportati nel QC– SHP file 431 (linea), controllando gli idronimi riportati negli elenchi e nella Carta Tecnica 
Regionale. 

- Individuazione dell’ambito del corso d’acqua e compilazione della tabella degli attributi come da 
specifiche riportate nel disciplinare tecnico di cui si riportano alcune considerazioni: 

Per “ambito del corso d’acqua” si intende il corpo idrico con le relative sponde ed argini dai cui limiti 
vanno determinate le fasce di 150 m, di cui alla lett. c) 1° comma art. 142 del D.Lgs. 42/04; 

L’ambito tiene conto della presenza dell’acqua e delle opere di difesa ed esercizio distinguendo tra: 
- corso d’acqua arginato; 
- corso d’acqua non arginato; 
- corso d’acqua interrato (dopo il 6 giugno 1986) a seguito di: PCR 6 giugno 1986, n. 104 che 

delibera quanto segue: “Sono in ogni caso esclusi i tratti tombinati alla data del 6 giugno 1986 dei 
corsi d’acqua di cui al T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775.” 

Ai fini dell’individuazione degli ambiti dei corsi d’acqua, si considerano in prima analisi e dalla lettura 
della CTRN e dell’ortofoto più recenti: 

- le sommità spondali (nel caso di corsi d’acqua privi di argini); 
- l’unghia esterna a campagna (nel caso di corsi d’acqua arginati; in caso di corsi d’acqua con più argini, 

va considerato l’argine più esterno); 
Per i corsi d’acqua non arginati va considerata in ogni caso la massima estensione del corpo idrico 

comprensivo delle aree del demanio idrico. 
All’individuazione dell’ambito del corso d’acqua e compilazione della tabella degli attributi, segue la 

scheda delle eventuali criticità (creazione di nuovo .shp di supporto “criticità” con primitiva punto) rilevate 
nella definizione dell’elemento fluviale per la determinazione successiva del vincolo. 

Considerazioni a parte meritano i corsi d’acqua tombinati, per i quali si è proceduto alla compilazione di 
un elenco di tratti o elementi interessati da tale caratteristica (sembra opportuno che in una fase successiva 
sia valutata l’ipotesi di ulteriore svincolo parziale o totale dei corsi d’acqua dal vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142, comma 3).  

La metodologia di definizione e la successiva individuazione degli ambiti dei corsi d’acqua sono state 
valutate e riconosciute in sede di CTP.  
 

 
TEMI SPECIFICI RELATIVI AI CORSI D’ACQUA:  
 
DARSENE:  
In particolare, il tema dell’individuazione delle darsene (porti, attracchi, etc.) come comprese (interne) all’elemento 

generatore del vincolo fluviale (o escluse), ha occupato una parte cospicua degli incontri del C.T.P. . 
A tal proposito si sono svolte indagini storiche e confronti con foto aeree anteriori alla data di apposizione del vincolo 

(1975), come voli GAI (1954-55), o di poco posteriori REVEN (1978-1983).  
Si è ritenuto che le darsene, anche qualora non comprese entro arginature esistenti siano parte dell’ambito fluviale 

ed elementi generatori di vincolo; in particolare, l’area della darsena da perimetrare si definisce con il suo perimetro 
esterno (comprensivo dello specchio d’acqua). [C.T.P. del 10/10/2014] 

Le darsene perimetrate sono le seguenti:  
- Foce del Sile a Cavallino (due darsene);  
- Po di Tolle a Porto Tolle (una darsena sul lungo-fiume);  
- Po di Venezia a Porto Viro (una darsena sul lungo-fiume in area golenale);  
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- Foce Adige a Chioggia e Rosolina (entrambe sul lungo-fiume, di cui una in particolare su area ex golenale);  
- Taglio Nuovissimo a Chioggia (due darsene);  
- Tronco comune di Brenta e Bacchiglione a Chioggia.  

 
INTERSEZIONI:  
Riguardo ai casi di intersezione tra corsi d’acqua e linea di costa, si ritiene di sviluppare la buffer zone del corso 

d’acqua fino al raggiungimento della linea di costa, con conseguente sovrapposizione delle due buffer zone. Ciò, 
peraltro, pone la necessità di prevedere che in ogni ipotesi di sovrapposizione, trovano applicazione entrambe le 
normative qualora compatibili, altrimenti si applicano le norme più restrittive.  

[C.T.P. del 10/10/2014] 
 
ELEMENTI TOMBINATI  
Nella perimetrazione degli elementi presenti nell’elenco in formato .xls dei corsi d’acqua ex L. 431/1985 vincolati e 

parzialmente vincolati e negli .shp relativi, la definizione di alcuni elementi si è presentata come problematica, sia per le 
ridotte dimensioni e la conseguente difficoltà di individuazione di alcuni corsi d’acqua in elenco, che per un loro 
probabile tombamento occorso nel tempo.  

In generale, per ogni elemento è stato comunque individuato l’ambito fluviale; dove la definizione dell’areale risulta a 
vario titolo problematica (tombamenti, dimensioni esigue, difformità tra fotopiano, CTRN ed elenchi QC) si è completato 
il corso d’acqua individuato dallo .shp “fiumi vincolati” del QC con una primitiva tipo linea (vedi .shp allegato: 
c1102121_CorsiAcqua431L) in modo da avere la ricognizione completa per ciascun elemento presente in elenco. 
All’interno del DB dello .shp “corsi d’acqua linea” sono rappresentati tutti i tratti che nella perimetrazione rappresentano 
ancora difficoltà di interpretazione. Gli elementi riconosciuti come problematici (in particolare i tombinati) saranno 
oggetto di una possibile successiva procedura di svincolo, laddove non sia in alcun modo più riconoscibile il valore 
paesaggistico originario dell’elemento stesso (PCR 6 giugno 1986, n. 104).  

 
ELEMENTI TERMINALI (TESTA E CODA) 
E’ stata affrontata la problematica nella definizione dell’area di vincolo mediante buffer di 150 metri dei tratti terminali 

dello stesso (testa e coda dell’ambito fluviale), ossia se considerare i lati di testa e coda del corso d’acqua come 
elementi generatori di vincolo – e quindi di buffer – o meno. In questo secondo caso i lati di coda del corso d’acqua non 
si considerano sponda fluviale e quindi non generano area di vincolo (il buffer presenta le parti terminali perpendicolari 
ai lati lunghi del corso d’acqua). Diversa considerazione si pone in testa al corso fluviale, ove presumibilmente si 
colloca la fonte, che merita maggiore attenzione di tutela (genera area di vincolo con apposizione di buffer).    

Anche con riferimento ai corsi tombinati, si ritiene quindi che l’interruzione della fascia di rispetto caschi 
perpendicolarmente al punto di interruzione tra tombamento e corso d’acqua. [C.T.P. del 10/10/2014] 

 

4.3.2.4 parchi e riserve regionali 

Definizione 

“f) i parchi e le  riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” 
 
La Legge Regionale n. 40 del 1984 sancisce la definizione di parco naturale regionale, nonché quella di 

riserva naturale regionale:  
- “ I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, 

di speciale interesse naturalistico - ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, 
delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a 
forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.” (art. 2 LR n. 40/1984) 

- Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata 
estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico - ambientale in 
funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari 
manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori 
ambientali.  

Le riserve naturali regionali possono essere generali o speciali. Le riserve naturali generali possono 
racchiudere al loro interno:  

a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura 
dell’ambiente con tutto quanto esso contiene;  

b) zone di riserva orientata, quanto hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione 
della natura. (art. 3 LR n. 40/1984) 
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Figura 33 parchi e riserve 

 
Con l’entrata in vigore della Legge Quadro n. 394 del 1991 si definisce la procedura per l’istituzione dei 

parchi, attribuendo alle regioni la potestà legislativa, oltre che amministrativa, in materia di parchi naturali 
regionali. La Legge Quadro classifica le aree naturali protette:  

- I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti 
di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o 
più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.  

- Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o 
più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi 
importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali 
possono essere statali o regio nali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. (art. 2 Legge 
Quadro n. 394/1991). 

Riferimenti normativi 

- Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali 
regionali”; 
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- Legge Quadro 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”. 
- Progetti di legge n. 286 e n. 337 “Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione degli enti 

parco” – Consiglio Regionale del Veneto – Seconda Commissione  del  25.03.2013 
- Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del 

Po; 
- Legge Regionale del Veneto 28 gennaio 1991, n. 8 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale 

Regionale del fiume Sile” 

Supporti cartografici e fonti 

- Quadro Conoscitivo Regione Veneto 
- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster e vettoriale 

Metodologia e acquisizione del dato 

Le classi denominate “c1102051_ParchiIstituiti” e “c1102061_RiserveIstituite” del Quadro Conoscitivo 
della Regione Veneto, il cui percorso è: matrice “c11_PianificazioneVincoli”, tema “c1102_Vincoli”, 
include i parchi e le riserve naturali normate ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett.f) del D.Lgs n. 42 del 2004. 

 
L’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” è interessato dalla 

presenza di due parchi di interesse regionale: il Parco Naturale Regionale del fiume Sile (solo per il territorio 
comunale di Quarto d’Altino) e il Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 

Si rimanda alla descrizione dei parchi regionali nel capitolo 5.9.3 della presente relazione. 
 
All’interno del PPRA sono inoltre presenti due riserve naturali: 
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio 
- Riserva naturale Bocche di Po 
 
La Riserva naturale integrale Bosco Nordio20, istituita nel 1971, è situata sul sistema di dune più antico del 

litorale veneto compreso tra il comune di Chioggia ed il fiume Adige. 
Il Bosco Nordio, che un tempo veniva chiamato Fosson o Cerreto, è un residuo dell'ampia fascia boscata 

che caratterizzava, in epoca preromana, gran parte del litorale veneto. 
L’articolazione morfologica del Bosco Nordio è rappresentata da una complessa serie di cordoni dunali 

paralleli alla linea di costa. Caratterizzato dalla dominanza dell’orno-leccata, la riserva naturale rappresenta 
un importante relitto delle foreste ampiamente diffuse in passato nel litorale alto adriatico. La componente 
più diffusa e interessante della flora del Bosco Nordio è sicuramente quella mediterranea, dato che il Bosco 
si colloca in quella fascia territoriale che rappresenta il limite dell’areale del leccio, al quale si conferisce il 
carattere di relitto. Le specie mediterranee presenti sono, oltre al leccio (Quercus ilex), asparago pungente 
(Asparagus acutifolius), robbia (Rubia peregrina), pungitopo (Ruscus aculeatus), Osyris alba, clematide 
(Clematis flammula), caprifoglio mediterraneo (Lonicera etrusca) e fillirea (Phillyrea angustifolia). 

La particolare collocazione geografica di Bosco Nordio, unitamente alla molteplice diversità dei biotopi 
esistenti, determinano interessanti presenze faunistiche. 

L’area del Bosco Nordio riveste, infatti, una notevole importanza dal punto di vista faunistico per tutta una 
serie di motivi che lo rendono prezioso e singolare nel panorama veneto. 

L’avifauna di passo utilizza il popolamento arboreo del Bosco Nordio sia come punto di sosta privilegiato 
durante le migrazioni e sia per lo svernamento. 

Fra le specie forestali vanno ricordati il picchio rosso maggiore (Picoides major), presente nei nuclei di 
pioppo e nei tratti di bosco più maturo, e la ghiandaia (Garrulus glandarius), osservabile in ogni periodo 
dell’anno. Di particolare interesse è la presenza delle seguenti specie: la cinciallegra (Parus major), il 
codibugnolo (Aegithalos caudatus), il luì piccolo (Phylloscopus collybita), il rigogolo (Oriolus oriolus), 
l’averla piccola (Lanius collurio) e il canapino (Hippolais polyglotta). 

                                                      
20 Riferimenti bibliografici:  
Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio - La Carta di identità della Riserva; Veneto Agricoltura 
Ghirelli L; Indagine floristico-vegetazionale della Riserva Naturale “Bosco Nordio”; 2000. 
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L’aspetto più appariscente della fauna è la presenza di un rilevante numero di daini (Dama dama), 
introdotti nella riserva nel 1964 e concentrato nel settore sud del bosco.  

Tra gli altri mammiferi va segnalato il tasso (Meles meles), la donnola (Mustela nivalis) e la faina (Martes 
foina), la volpe (Vulpes vulpes) e l’istrice (Hystrix cristata).  

 
La riserva naturale Bocche di Po21 è un'area naturale protetta istituita nel 1977, essa occupa una superficie 

di 424,76 ha ed è situata nel Comune di Porto Tolle. 
La Riserva è formata da un sistema di sei bonelli (Batteria, Bacucco, Giozzette, Canestro, Polesino, 

Vianelli), piccole isole fluviali arginate caratterizzate dalla presenza di una vegetazione a canneto, 
intervallati da specchi d’acqua. Il sito localizzato alla foce del ramo del Po della Pila, nel Delta del Po, è 
considerato uno degli ambiti di maggior interesse avifaunistico d'Italia. Sono infatti presenti popolazioni 
nidificanti e svernanti di importanza internazionale e nazionale, come ad esempio: la nitticora (Nycticorax 
nycticorax), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la garzetta (Egretta garzetta), l’airone rosso (Ardea 
purpurea), il gabbiano reale (Larus cachinnans), il germano reale (Anas platyrhynchos), l’airone guardabuoi 
(Ardeola ibis), l’airone bianco maggiore (Egretta alba), il gabbiano roseo (Larus genei), la beccaccia di mare 
(Haematopus ostralegus) e la pettegola (Tringa totanus). 

4.3.2.5 territori coperti da foreste e boschi 

Definizione 

 “g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227” 

 
 

DEFINZIONE DI BOSCO. APPROFONDIMENTO 
  
“… le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: 
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; 
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; 
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. 
(Art. 2 D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, comma 2) 
 
Sono assimilati a bosco: 
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in 
generale; 
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, 
avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; 
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del 
bosco. 
(Art. 2 D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, comma 3) 
 
“…si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed 
esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di 
frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi 
sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e 
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la 
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati 
dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le 
radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.” 
(Art. 2 D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, comma 6) 
 
Con l’entrata in vigore alla Legge Regionale n. 3 del 5 aprile 2013, la Regione Veneto si allinea alla definizione 
statale di bosco, di cui all’art. 2, comma 6 del D.Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 e, con la DGRV n. 1319 del 23 luglio 

                                                      
21 Riferimenti bibliografici:  
Riserva Naturale Bocche di Po - La Carta di identità della Riserva; Veneto Agricoltura 
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2013 (Allegato A “Disposizioni attuative dell’articolo 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3”), definisce le modalità per 
l’individuazione dei territori a bosco. 
La Regione Veneto stabilisce, inoltre, i criteri di individuazione delle aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento. 
Tali criteri sono definiti nel capitolo 4 dell’Allegato A della DGRV n. 1319 del 2013. 
 
 

 

 
Figura 34 Boschi (ex art 142) 

 

Riferimenti normativi 

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ”Orientamento e modernizzazione del settore forestale, 
a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; 
- Legge Regionale n. 52 del 13 settembre 1978; 
- Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2005; 
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” 
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- Decreto 20 dicembre 2001, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione 
civile, “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi” 
- Legge Regionale n. 13 del 2 maggio 2003 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura 
veneta”; 
- Decreto 16 giugno 2005 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida di 
programmazione forestale” (G.U. n. 255 del 2.11.2005) 
- Articolo 31 della Legge Regionale n. 3 del 5 aprile 2013 
- DGR Veneto n. 2181 del 17.07.2007  
- Allegato A “Bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo e procedure 
istruttorie” 
- Allegato B “Linee guida e Prontuario tecnico per l’impianto” 
- DRG Veneto n. 1319 del 23 luglio 2013 “Norme di attuazione dell’art. 14 della LR n. 52/1978 
come modificato con l’art. 31 della LR n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco 
- Allegato A “Disposizioni attuative dell’articolo 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3” 

Supporti cartografici e fonti 

- Carta delle Categorie Forestali  in formato shape file - suddiviso per province (scaricabile dal sito 
della Regione Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-categorie-forestali) 
- Modifiche cartografiche della Carta delle Categorie Forestali fornite dall’ufficio regionale 
competente in materia (Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale - Sezione Parchi Biodiversità 
Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori) 
-  Ortofoto digitali a colori AGEA 2012;  
-  Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster scala 1:10.000 e in formato vettoriale scala 
1:5.000. 

Metodologia e acquisizione del dato 

Per la realizzazione della banca dati utile a definire i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 
(c1102071_VincoloForeste.shp) è stata utilizzata la Carta delle Categorie Forestali della Regione Veneto. 
Con provvedimento interno, la Regione Veneto ha apportato degli aggiornamenti alla Carta delle 
Categorie Forestali, per quanto concerne i territori comunali compresi all’interno dell’ambito 
paesaggistico Arco Costiero. Successivamente è stato svolto un confronto speditivo con l’ortofoto AGEA 
2012.  
I dati integrano e modificano la Carta delle Categorie Forestali, nonché il vincolo forestale ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 227del 18 maggio 2001.  
 
L’ambito paesaggistico oggetto di piano è caratterizzato dalla presenza di circa 1780 ha di territori coperti 
da foreste e boschi, così suddivisi per categorie forestali: 
- Formazioni antropogene - COD 08 (482.00 ha); 
- Formazioni costiere – COD 09 (457 ha); 
- Orno-ostrieti e ostrio-querceti – COD 13 (1 ha); 
- Querco-carpineti e carpineti – COD 17 (110 ha); 
- Saliceti e altre formazioni riparie – COD 18 (730 ha). 

4.3.2.6 h) le aree assegnate alle università agrari e e le zone gravate da usi civici 

Definizione 

“ h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usci civici”. 
I terreni di uso civico sono tutti quei terreni che i componenti di una collettività delimitata territorialmente 

hanno il diritto di utilizzare per il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali. 
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I terreni di uso civico possono essere costituiti da terre appartenenti alla collettività medesima ovvero a 
terzi (privati). 

Il godimento di tali terreni da parte della collettività interessata si esplica attraverso l’esercizio di usi civici 
quali: il pascolo, il legnatico, la semina, il vagantivo (consistente nel diritto di vagare per terreni paludosi al 
fine di raccogliere canne, erbe e paglie, nonchè di cacciare e pescare), lo stramatico (consistente nel diritto di 
raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali). 

In particolare, le terre ad uso civico sono definite dall’art. 2 della LR 31/94 “quelle provenienti dalla 
liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni 
soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permute con altre 
terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi 
dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da 
provvedimenti di estinzione di usi civici”. 

I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e sono soggetti al vincolo di destinazione 
agro-silvo-pastorale. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 
modi e nei limiti stabiliti dalla suddetta LR (art.5). 

 
Riferimenti Normativi 

- L. 1766/27 
- RD 26/02/1928 n.322 
- LR 31/1994 

 
La normativa di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal 

relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e 
regionali) in materia di usi civici, nonché dalle precedenti leggi di eversione della feudalità (Legge 
01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, 
Ministeriale 19/09/1861 ed altre). 

La Regione Veneto in materia ha legiferato, come citato in precedenza, con LR 22 luglio 1994 n. 31 
“Norme in materia di usi civici”. 

 
Le finalità della L.R. 31/94 sono sostanzialmente le seguenti: 
- accertare l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico in tutto il territorio regionale; 
- recuperare le terre di uso civico ad una gestione attiva, valorizzando un ingente patrimonio agro-silvo-pastorale e 

riconoscendo il ruolo delle collettività interessate; 
- contribuire a promuovere lo sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso civico e ad incrementare le attività 

economiche nelle zone rurali; 
- riordinare i demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni in cui l'originaria destinazione 

agro-silvo-pastorale delle terre risulta irrimediabilmente compromessa; 
- potenziare la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio; 
- fornire informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale. 
I principali procedimenti amministrativi normati dalla L.R. 31/94 riguardano: l'accertamento o la verifica della 

esistenza e consistenza delle terre di uso civico (art. 4), le reintegre (art. 4), le assegnazioni a categoria (art. 5), le 
autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di terreni di uso civico (art. 8), le classificazioni (art.7). 

 
Metodologia e acquisizione del dato  
 
Tenuto conto di quanto stabilito dalla legislazione vigente, tale categoria di tutela presenta 

fondamentalmente una connotazione evolutiva di estremo dettaglio in relazione all’avvenuta o meno 
conclusione del procedimento di accertamento dei terreni di uso civico nei vari Comuni interessati dal 
PPRA; in tal senso risulta particolaremente complesso indicare le perimetrazioni degli stessi per i comuni 
ipoteticamente interessati da tale vincolo, per cui se ne dovrà tenere conto nelle norme di attuazione del 
PPRA. 

Vista la specificità della materia, si ritiene necessario che le risultanze dei procedimenti riguardanti il 
vincolo connesso all’esistenza di terre di uso civico per i Comuni compresi nell’Ambito Paesaggistico 
Costiero siano costantemente condivise in via con la Struttura regionale competente (Sezione Economia e 
Sviluppo Montano). 
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Per i comuni ricadenti nel PPRA la situazione al 2005 in merito all’accertamento della presenza o meno di 
terre ad uso civico, è stata reperita dal Quadro Conoscitivo Regionale (c11_PianificazioneVincoli, 
c1102_Vincoli, c1102194_Vincoli Agro-Silvo_pastorali e Regole, c1102150_ComuniUsoCivico, 
c1102160_TereUsoCivico) secondo quanto elaborato dalla citata Sezione Economia e Sviluppo Montano e si 
presenta in tal modo: 

 
Provincia Comune Situazione usi civici 

RO Ariano nel Polesine Inesistenza 
RO Corbola Inesistenza 
RO Papozze Inesistenza 
RO Taglio di Po Accertamento da attivare 
RO Porto Tolle Inesistenza 
RO Porto Viro Verifica da attivare 
RO Loreo Verifica attivata e in fase di istruttoria 
RO Adria Inesistenza 
RO Rosolina Verifica attivata e in fase di istruttoria 
PD Codevigo Accertamento attivato e in fase di istruttoria 
VE Chioggia Inesistenza 
VE Campagna Lupia Inesistenza 
VE Camponogara Inesistenza 
VE Dolo Verifica da attivare 
VE Mira Verifica da attivare 
VE Cavallino- Treporti Accertamento da attivare 
VE Spinea Inesistenza  
VE Mirano Inesistenza 
VE Salzano Inesistenza 
VE Martellago Inesistenza 
VE Marcon Inesistenza 
VE Venezia Accertamento da attivare 
VE Quarto d’Altino Inesistenza 
VE Jesolo Inesistenza 
VE Musile di Piave Inesistenza 
TV Mogliano Veneto Inesistenza 

Tabella 4 Stato delle verifiche sugli usi civici nei Comuni del PPRA 

 
Per i comuni in cui non è accertata l’inesistenza, i riferimenti sono desumibili dalla medesima fonte22. 
 

 
• La categoria indicata come “Inesistenza” fa riferimento a Comuni dove è presente un provvedimento 

definitivo del Commissario per la Liquidazione degli usi civici di Venezia, il quale, sulla base di quanto 
previsto dalla L.1766/1927, ha dichiarato l’inesistenza di terreni soggetti ad uso civico in quel dato Comune.  

• La categoria indicata come “accertamento da attivare”, fa riferimento a Comuni per i quali il Commissario 
aveva attivato una procedura di accertamento di terreni di uso civico ai sensi della L. 1766/1927, ma per varie 
cause, non è arrivata ad alcun provvedimento definitivo. Inoltre ai sensi della legge regionale 22 luglio 1994, n. 
31 anche questi Comuni non hanno attivato ancora il procedimento di accertamento.  

• La categoria indicata come “verifica da attivare”, fa riferimento a Comuni per i quali è presente un 
provvedimento commissariale definitivo che ha decretato la presenza di terreni o aree soggette ad uso civico. 
Nella quasi totalità dei casi si tratta di provvedimenti includenti elenchi catastali; nel caso di superfici lagunari 

                                                      
22 Per quanto riguarda, in particolare,  i comuni di Venezia e Cavallino- Treporti (ex comune di Venezia) si ritiene 

che in entrambi i comuni non siano presenti terre ad uso civico. 
Per una serie di Comuni, tra cui Codevigo, Loreo e Rosolina , facenti parte dei “comuni rurali” di cui all’obiettivo 5B 

– Reg. CEE 2052/88 è disponibile presso l’Ufficio Usi Civici della Regione un elaborato comprendente relazione, 
estratti catastali storici e copia dei documenti commissariali.  
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il provvedimento include mappe tematizzate. A questo provvedimento commissariale però non ha ancora fatto 
seguito alcuna attivazione da parte del Comune di procedimento di accertamento in applicazione della legge 
regionale 22 luglio 1994, n. 31.  

• Nel caso di categorie “verifica/accertamento attivato e in fase di istruttoria” , si tratta di Comuni che 
presentano qualche provvedimento commissariale (Decreto, sentenza ecc. ) e che sono stati oggetto di una 
indagine storico- catastale attivata con un incarico esterno dall’Ufficio Usi civici. 

 
 
Per quanto riguarda le ”aree assegnate alle università agrarie” non sono presenti nel territorio considerato. 

 

4.3.2.7 i) le zone umide incluse nell’elenco previs to dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 

 
Figura 35 Zone umide ex art. 142 (Valle Averto) 
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Definizione 

“le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 
448” 

Riferimenti normativi 

- Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 – Ramsar (Iran) 
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione 

relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata 
Ramsar il 2 febbraio 1971. 

- Legge n. 431 dell’8 agosto 1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 
giugni 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”; 

- L.R. n. 40 del 16 agosto 1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali 
regionali”; 

- DGRV n. 3051/88 
- DGRV n. 4447/88 
- DM del 3 maggio 1993 “Dichiarazione della zona umida ‘Valle Averto’ di importanza 

internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza 
internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971” 

- DGRV n. 2694 del 7 agosto 2006 Oggetto: Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. Conferma 
dell’area protetta “Valle Averto” ed istituzione ella riserva naturale regionale 

- DGRV n. 3368 del 23 ottobre 2007 

Supporti cartografici e fonti 

- Quadro Conoscitivo Regione Veneto 
- Ortofoto digitali a colori AGEA 2012;  
- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato raster scala 1:10.000 e in formato vettoriale scala 

1:5.000. 

Metodologia e acquisizione del dato 

Le classe denominata “c1102081_ZoneUmide” del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, il cui 
percorso è: matrice “c11_PianificazioneVincoli”, tema “c1102_Vincoli”, include le zone umide incluse 
nell’elenco del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, ovvero le aree tutelate ai 
sensi dell’142 co. 1 lett.i) del D.Lgs n. 42 del 2004. 

L’ambito paesaggistico “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” è interessato dalla 
presenza di una importate oasi naturalistica del WWF Italia, Valle Averto, zona umida di interesse 
internazionale localizzata ai margini della Laguna di Venezia, lungo la strada statale Romea, tra Chioggia e 
Mestre. Valle Averto è stata riconosciuta e inserita nell’elenco di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar  con DM del 3 maggio 1993. 

Valle Averto occupa una superficie di circa 500 ettari, di cui 200 in gestione diretta WWF, nel Comune di 
Campagna Lupia (VE). Valle Averto è infatti situata nella parte medio-inferiore della Laguna di Venezia; 
l’area rappresenta un’importante esempio di “valle arginata” fra le meglio conservate dell’estuario lagunare. 
Il sito presenta tipiche situazioni di transizione da acqua salmastra ad acqua dolce. Nella prima predomina la 
Ruppia maritima L., nella seconda sono presenti distese di cannuccia di palude (Phragmites australis), tifa 
(Typha latifolia), giunchi (Juncus sp.), carici (Carex sp.) e falasco (Cladium mariscus L.). Sulle fasce emerse, 
vegetazione alofita con salicornia, Barba di frate (Salsola soda L.) e Gramignone marittimo (Puccinellia 
palustris). Abbondantissima l'ittiofauna con le specie comuni della laguna veneta e, di conseguenza, ricca 
l'avifauna; durante i passi sono, infatti, osservabili fra gli altri: garzetta, spatola, cigno reale, volpoca, 
moretta, moriglione, pettegola, totano moro, avocetta, cavaliere d'Italia, e numerosi laridi e sternidi. Fra i 
molti nidificanti il tarabusino, l'airone rosso, il mestolone, il fistione turco, il porciglione, la folaga, la sterna 
comune, il gruccione, il cannareccione e il basettino.  
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4.3.2.8 m) zone di interesse archeologico 

 
Figura 36 zone di interesse archeologico 

Definizione: 

Il Codice qualifica tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) le “zone di 
interesse archeologico”, definendo beni paesaggistici gli immobili e le aree “costituenti espressione dei 
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”. 

Un lungo dibattito si è sviluppato intorno all’esatta definizione di “zona di interesse archeologico”.  
Un contributo fondamentale alla discussione è da individuare nella sentenza del Consiglio di Stato n. 879 

del 28 febbraio 2006, che sottolinea come il territorio “su cui insistono beni di interesse archeologico” 
costituisca “area meritevole di protezione paesaggistica”, e ancor più in quella della corte di Cassazione n. 
7114 del 23 febbraio 2010, che ha statuito che “la zona di interesse archeologico” debba intendersi “tutelata 
in virtù dell’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio 
archeologico in esso localizzato”.  Una definizione univoca di zone di interesse archeologico è stata infine 
fornita dalla C.M. n.12 del 23 giugno 2011 (POAT MIBAC) che le indica (al paragrafo 3.12.2) come “gli 
ambiti territoriali, in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di scavo o ancora 
sepolti, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico 
di giacenza, e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici”. La stessa 
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circolare (al paragrafo 3.12.1) interviene a chiarire ulteriormente questa definizione riportando la sentenza 
n.1366 del 3 marzo 2011 con la quale il Consiglio di Stato dichiara che: “quella delle aree di interesse 
archeologico è una tutela distinta da quella di cui alla legge 1089/1939 (oggi parte seconda del Codice), 
avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma 
piuttosto il loro territorio; l’interesse archeologico insomma può essere titolo di due tipi di tutela, 
eventualmente concorrenti, e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al 
patrimonio storico-artistico, di cui alla legge 1089/1939 (oggi: Parte seconda del Codice) e quello 
paesistico”. Indicazioni specifiche circa la cronologia di riferimento di dette “zone di interesse archeologico” 
sono state fornite dalla Direzione Generale Antichità del Ministero che ha chiarito (nota Prot. 9200 del 01 
dicembre 2014) come la nozione di interesse archeologico debba intendersi estesa a comprendere i contesti 
di giacenza “a prescindere dalla datazione delle cose in essi ricomprensibili, sui quali sia necessario 
intervenire con i metodi propri della ricerca archeologica stratigrafica”.   

Riferimenti normativi : 

L. 8 agosto 1985, n.431 - art. 1, lett. m - “L. Galasso” 
C.M. 26 aprile 1994, prot. n. 8373/IIG2 
C.M. 06 dicembre 1995, prot. n. 27548/G2 
C.M. 08 giugno 2000, prot. n. SG/106/13099 
C.M. 23 giugno 2011, n. 12 – POAT MIBAC  
C.M. 09 dicembre 2014, n. 54 
C.M. 12 dicembre 2014, n. 55 
Vincoli diretti parte seconda del Codice 

Supporti cartografici e fonti: 

Supporti cartografici 
- IGM storiche formato raster scala 1:25000 e 1:50000  
- Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato vettoriale scala 1:5000,  
- Catasto vettoriale (AVEPA 2010) 

- Ortofoto digitali a colori TerraItaly it2000 NR volo 2006-2007; 
- Ortofoto digitali a colori AGEA 2012;  

Fonti utilizzate  
- Le zone archeologiche del Veneto 1987, Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione 

ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.1089 e 8 agosto 1985, n.431, Venezia. (Ricerca condotta nell’ambito 
dei lavori di redazione del P.T.R.C. -L.R. 27 giugno 1985, n.61 e L.R. 11 marzo 1986, n.9-) 

- P.T.R.C. vigente (1992)  
- P.R.G. dei Comuni interessati 
- P.A.L.A.V. 1995 
- Riprese aeree (GAI 1954; REVEN 1983 e 1987) 
- Dati d’archivio – Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
- Fonti bibliografiche e cartografia storica  
- D.Lgs 42/2004 dell’art. 142, c.1, lett.a) 
- Atlante della Laguna  

Metodologia e articolazione del lavoro: 

Per l’individuazione delle zone di interesse archeologico di cui all’art.142, c.1, lett.m) del D.Lgs. 42/2004, 
in conformità con l’art.143, c.1, lett.c) e con quanto stabilito dalle specifiche circolari ministeriali, si è 
proceduto nel modo seguente: 

 
1 – Ricognizione 
Redazione di un quadro delle aree tutelate 

La fonte principale per la redazione del quadro conoscitivo va ricercata nel volume Le zone archeologiche 
del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 43, 
Venezia 1987 . Si è pertanto proceduto alla georeferenziazione su base appropriata (IGM storiche, mappe 
catastali) delle singole aree sottoposte a tutela e alla loro digitalizzazione su CTRN 1:5000. Le zone così 
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individuate sono state poi messe a confronto ed eventualmente integrate con i vincoli di parte seconda del 
Codice nonché con le aree definite a rischio archeologico negli strumenti urbanistici comunali. In entrambi i 
casi la delimitazione degli areali è stata condotta su CTRN 1:5000.  
Aggiornamento del quadro delle aree tutelate 

Il quadro delle aree tutelate è stato verificato e aggiornato con ulteriori dati (scavi archeologici, 
ricognizioni, rinvenimenti occasionali, dati da remote sensing.) e con i risultati di recenti ricerche condotte 
sul territorio. In questa fase si è quindi proceduto da una parte all’esame delle motivazioni che sottendono le 
aree già tutelate, in modo da riconfermarne l’interesse archeologico qualora ancora riscontrabile, dall’altra 
alla formulazione di proposte di ampliamento per porzioni territoriali che, a seguito di rinvenimenti o indizi 
di diversa natura, hanno rivelato un interesse archeologico finora non considerato. 

 

 
Figura 37 Area Archeologica di Altino (PL) 

 
2 – Delimitazione  

Le zone individuate ai sensi dell’art. 142, c.1, lett.m) D.Lgs. 42/2004 sono il risultato della precedente fase 
ricognitiva e quindi possono rappresentare la riconferma di un vincolo preesistente; l’accorpamento e il 
motivato ampliamento di zone già oggetto di provvedimenti ricognitivi; l’individuazione ex novo di aree 
finora non tutelate. Da un punto di vista metodologico si è quindi proceduto: 

- nel caso di riconferma di un vincolo preesistente, alla riproposizione su CTRN 1:5000 del suo 
perimetro adattato, ove possibile, a segni facilmente identificabili in cartografia e sul terreno (es. canaletta di 
scolo, limite stradale, piede dell’argine… ); 

- nel caso di ampliamento di vincoli preesistenti, alla perimetrare su CTRN 1:5000 dell’area vincolata 
e, solo dopo aver posizionato in carta recenti rinvenimenti, eventuali dati da remote sensing e possibili zone 
di rischio individuate nei PRG, alla definizione di un perimetro comprendente le nuove aree di interesse; 

- nel caso di individuazione ex novo, al disegno su CTRN 1:5000 dell’area di interesse in rapporto 
alla dislocazione dei nuovi dati riportati in carta seguendo quindi lo stesso procedimento adottato già nel 
caso precedente. 
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Per quanto riguarda nello specifico le aree interessate dal passaggio di antichi tracciati è stata individuata 
una fascia avente un’ampiezza di 125 m. Questa fascia comprenderebbe il sedime stradale, con i relativi 
fossati laterali (ipoteticamente i 25 m centrali), e due buffer zone di rischio archeologico (di 50 metri su ogni 
lato) in cui si possono trovare le più diffuse categorie di insediamenti o infrastrutture in affaccio sulla strada 
o ad essa correlate (ponti, necropoli, fattorie, mansiones, annessi rustici, spazi agrari organizzati ecc.). 

Una segnalazione merita anche la porzione di agro centuriato di Padova nord-est che interessa i comuni di 
Mirano e Dolo. In questo caso, infatti, per l’eccezionalità della persistenza di quello che si ritiene essere 
l’assetto agrario d’epoca romana, si è ritenuto di dover integrare la rappresentazione dell’areale oggetto di 
tutela con l’apposizione di una maglia lineare ortogonale che fornisca indicazioni circa l’antica 
organizzazione del territorio. L’attività di ricognizione e delimitazione, condotta per l’ambito “Arco 
Costiero, Laguna di Venezia e Delta del Po”, ha portato in tutto all’individuazione di 11 zone di interesse 
archeologico in sostituzione delle 30 ca. riportate in Le zone archeologiche del Veneto: 

0001. Corte Cavanella di Loreo 
0002. S. Basilio di Ariano nel Polesine 
0003. Adria 
0004. Mestre 
0005. Jesolo - Le Mure 
0006. Via Popillia (interna e costiera) 
0007. Via per Gavello 
0008. Via Annia e innesti viari secondari 
0009. Via Claudia Augusta altinate 
0010. Agro centuriato di Padova nord-est 
0011. Venezia e laguna 

Nel caso di zone che interessano il territorio di comuni posti in più di un ambito di paesaggio (nello 
specifico sono 6: Via Popillia, via per Gavello, via Annia e innesti viari secondari, via Claudia Augusta 
altinate, agro centuriato di Padova nord-est, Venezia e laguna) l’individuazione dell’area da sottoporre a 
tutela è proposta solo per la parte ricadente nell’ambito trattato e pertanto qualsiasi rappresentazione che ne 
superi il limite risulta a puro titolo indicativo. Al loro interno le 11 zone di interesse archeologico sono 
articolate in aree e sistemi archeologici sensibili cui si applicheranno le disposizioni contenute nelle Norme 
di Attuazione e la disciplina specifica che sarà riportata nelle Schede di Ricognizione.  

Nell’ambito “Arco costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” si distinguono: aree a tutela 
integrale (in presenza di un sito che ha restituito importanti evidenze archeologiche); aree a diverso 
potenziale archeologico (da molto-alto a medio-basso); sistemi archeologici sensibili (sistema delle acque; 
sistema delle velme e delle barene). Nelle aree e nei sistemi così individuati si prevedrà una 
regolamentazione degli interventi a seconda della loro tipologia e in rapporto alla profondità di intacco del 
suolo (da 0 a 100 cm) che generalmente raggiungono.  

Per rappresentare il sistema delle velme e delle barene si sono recepiti i dati dell’Atlante della laguna usati 
anche per quello delle acque, ma solo per la parte relativa la laguna viva e i canali lagunari, mentre per 
l’elemento idrografico si è proceduto all’individuazione di tratti di corsi d’acqua e relative sponde meritevoli 
di attenzione. Le informazioni dell’Atlante della laguna, integrate con quelle del Piano di Area della Laguna 
e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.), sono servite inoltre come fonte principale per individuare le terre 
emerse dell’ambiente lagunare (isole, isole minori, motte), mentre il principale riferimento per i perimetri 
delle casse di colmata è da ricercare nel P.A.L.A.V.  

In generale per  l’individuazione delle “subzone” si è tenuto conto: del grado di ipoteticità/certezza del 
patrimonio sepolto; dell’entità, della consistenza e del presumibile stato di conservazione del deposito 
archeologico; degli aspetti geomorfologici e idrografici. 

Le zone di interesse archeologico saranno oggetto inoltre di specifiche disposizioni inerenti la persistenza 
dell’antico assetto territoriale. Queste disposizioni che non figurano in cartografia perché hanno validità 
sull’intera zona, saranno semplicemente indicate sotto la voce disciplina specifica delle Schede di 
Ricognizione o, nel caso di eccezionali macro-aree come Venezia e laguna, specificate per ogni subzona di 
cui il repertorio riporta l’ingrandimento. 

In base all’art. 95, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 le zone individuate dal PPRA, per le quali la sussistenza 
dell’interesse archeologico è stabilita ex lege, sono escluse dalla fase preliminare di archeologia preventiva, 
mentre sono soggette alle successive fasi previste dall’art. 96 del medesimo decreto. 
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ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 
 

L’archeologia preventiva è quel ramo della ricerca archeologica che concilia la tutela del patrimonio con le 
esigenze operative di interventi edilizi, estrattivi o relativi a grandi opere infrastrutturali che comportino lavori di scavo.  

La possibilità di far eseguire indagini archeologiche preventive è assai recente ed è da porre in relazione con lo 
sviluppo legislativo in materia.  

In effetti, fino alla promulgazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le modalità previste dalla L. 
1089/1939 per lo svolgimento di scavi archeologici, si riducevano sostanzialmente a due: gli scavi promossi dallo Stato 
e quelli affidati in concessione per lo più ad istituti universitari o ad altri organismi scientifici.  

Il testo della L. 1089/1939, recepito quasi integralmente dal successivo D.Lgs. 490/1999, prevedeva quindi la 
realizzazione di scavi archeologici il cui unico fine era la ricerca scientifica.  

E’ solo con il D.Lgs. 42/2004 che la questione comincia ad essere affrontata in un’ottica nuova che tiene conto da 
una parte della tutela del patrimonio e dall’altra degli interessi di numerosi soggetti che operano sul territorio. Nello 
specifico l’art. 28, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che “in caso di realizzazione di opere 
pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico il Soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici 
preventivi a spese del committente dell'opera stessa”.       

Infine la L. 109/2005, poi recepita negli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ha stabilito la necessità di effettuare la 
verifica preventiva dell'interesse archeologico ed ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire per accertalo in fase 
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

La fase preliminare (art. 95 del Codice dei Contratti), che impone alle stazioni appaltanti di trasmettere al 
Soprintendente copia del progetto preliminare dell’intervento con allegati gli esiti delle indagini geologiche e 
archeologiche eseguite secondo quanto disposto dal regolamento, prevede l’analisi dei dati di archivio e bibliografici 
reperibili, l’esecuzione di ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, la lettura della geomorfologia del territorio, 
nonché, per le opere a rete, la fotointerpretazione. 

La successiva fase esecutiva (art. 96 del Codice dei Contratti) si articola in due momenti: il primo serve a verificare 
la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione attraverso l’esecuzione di 
carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici a campione; il secondo integra la progettazione 
definitiva ed esecutiva ed è finalizzato a chiarire la natura e la complessità del deposito, con l’esecuzione di sondaggi e 
scavi, anche in estensione.  

La procedura si conclude con la redazione di una relazione archeologica definitiva, che colloca l'area interessata 
dai lavori all'interno di una precisa gerarchia: contesti in cui lo scavo esaurisce direttamente l’esigenza di tutela; contesti 
che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali 
sono possibili interventi di reinterro, oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di 
rinvenimento; e infine complessi di particolare rilevanza storico-archeologica da sottoporre a tutela complessiva.  

 
 
 
3- Rappresentazione  

Per le zone di interesse archeologico sono stati predisposti specifici shape file consultabili con un qualsiasi 
software GIS e i seguenti strumenti cartacei: 

1) Elaborato cartografico delle “Aree di tutela paesaggista art. 142” (scala 1:25000) 
2) Elaborato di piano contenente la ricognizione delle aree di cui al c.1, dell’art.142, lett.m) del Codice, 

costituita da n. schede 11. 
3) Apparato conoscitivo e bibliografico relativo alla ricognizione delle aree di cui al c.1, dell’art.142, 

lett.m) del Codice.  
 
 

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO– ELENCO E BREVE SINTESI 
 

0001. Corte Cavanella di Loreo: sito identificato con la mansio Fossis ricordata dalle fonti lungo la via Popillia 
costiera, con ampio edificio (età romana e età tardo-antica) e infrastrutture portuali (canale e darsena). 

0002. S. Basilio di Ariano nel Polesine: insediamento veneto ed etrusco (dal VI sec. a.C.); villa romana 
(mansio Hadriani) connessa con la via Popillia interna e costiera; basilica paleocristiana con battistero ottagonale e 
relativa necropoli. 

0003. Adria: insediamento dell’età del bronzo sul quale si sviluppa dal VI sec. a.C. una città etrusca, con 
funzione di mercato, che diventa poi municipium romano e borgo medievale. Significative necropoli di epoca 
ellenistica e romana. 

0004. Mestre: srea frequentata sin da età preistorica, conserva le tracce di contesti abitativi di età romana forse 
in connessione con la vicina via Annia. Nella fase alto-medievale è sede di un castrum, vicino al quale sorgerà poi 
il borgo fortificato medievale. 

0005. Jesolo - Le Mure: centro urbano di tipo insulare (ricordato dalle fonti con il toponimo Equilum), conserva 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 115 di 201 

 

  

le tracce di aree strutturate a destinazione civile e militare e di canalizzazioni interne. Sono attestate le fasi di età 
tardo-romana, tardo-antica e medievale. 

0006. Via Popillia (interna e costiera): strada consolare tracciata da Rimini, via Ravenna e Adria, fino a 
ricongiungersi con la via Annia, suddivisa in un tratto interno (132 a.C.) e uno costiero più recente. Lungo la strada 
sono state identificate stazioni di sosta (mansiones) romane. 

0007. Via per Gavello: s trada romana che da Adria si dirige verso Gavello, nota da telerilevamento e verificata 
sul terreno mediante survey e interventi di scavo archeologico. Procede su rilevato con andamento sinuoso in un 
territorio idrograficamente instabile e paludoso.  

0008. Via Annia e innesti viari secondari: s trada consolare romana del II sec. a.C. tracciata da Bologna o da 
Adria fino ad Aquileia, che raccorda importanti centri quali Adria, Padova, Altino e Concordia, presso i quali è 
fiancheggiata da importanti necropoli e monumenti funerari. 

0009. Via Claudia Augusta altinate: strada romana, nata come arteria militare dopo la conquista delle regioni 
alpine nel 15 a.C. e completata intorno alla metà del I sec. d.C. Connette la regione adriatica (area di Altino) al 
comprensorio alpino e alle pianure danubiane d'Oltralpe. 

0010. Agro centuriato di Padova nord-est: esteso sistema di organizzazione agraria di epoca romana, 
eccezionalmente ben riconoscibile nel sistema regolare di strade, fossati, siepi, mantenutosi nel disegno agrario 
attraverso il Medioevo e fino ai giorni nostri. 

0011. Venezia e laguna: ampio comprensorio popolato fin dalla preistoria, caratterizzato dalle specificità degli 
spazi acqueo, di gronda, delle isole e costiero. Comprende importanti centri preromani, romani e medievali (Altino, 
Campagna Lupia, Dogaletto, Venezia, Chioggia). 

 

4.3.3 Individuazione delle zone A e B e PPA 
Un impegno non trascurabile è quello connesso alla disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 142 del 

Codice relativa alle esclusioni dalle aree tutelate per legge di quelle parti di esse che al 6 settembre 1985 
risultavano classificate zone A e B ai sensi del DM 1444/1968 per la presenza di tessuti insediativi storici o 
consolidati oppure, con classificazione come zone omogenee diverse, risultavano inserite in piani pluriennali 
di attuazione e attuate o infine, in assenza di piani regolatori in attuazione del decreto citato, risultavano 
appartenere a insediamenti perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della L. 865/1971. 

 
Procedure di acquisizione 
L’acquisizione delle informazioni è stata realizzata con i Database (DB) a disposizione incrociando in 

modo dettagliato le informazioni disponibili. Si illustra di seguito la procedura scelta per l’individuazione 
dell’elenco di zone territoriali omogenee come da strumenti urbanistici approvati (o adottati) fino alla data 6 
settembre 1985. 

La realizzazione del DB geografico è stata preceduta da una fase di verifica del materiale a disposizione 
trasmesso dalle amministrazioni locali e/o elaborato in fasi precedenti. L’elaborazione ha permesso di 
redigere un elenco completo di zone territoriali omogenee (individuate per tipologia) restituendo uno 
shapefile, denominato c1102241_Prgc85.shp, comprensivo degli attributi descritti nella scheda illustrata in 
“struttura dei dati”. 

L’obiettivo della “costruzione” del geodatabase è quello di ottenere una mosaicatura dei PRGC ’85 e per 
ciascun Comune sono stati estratti/elaborati gli ambiti territoriali omogenei classificati come: 

- 11= A (Centro storico o Nucleo di Antica Formazione) 
- 12= B (Zona Residenziale di Completamento) 
- 18=PPA(zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse 

ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state 
concretamente realizzate) 

- 19=CE(Centri Edificati nei comuni sprovvisti di Strumento di Pianificazione comunale)  
Nell’elaborazione del contenuto informativo sono emerse alcune criticità riportate con codice nella tabella 

degli attributi, nello specifico nel campo “ACCERT” con codifica: 
1= coerente 
2= problematico 
Si ritiene opportuno, data la complessità e il livello di dettaglio del tema in questione, che la verifica 

dell’elaborazione del materiale riguardante l’individuazione delle zone territoriali omogenee per le finalità di 
cui al comma 2 dell’art. 142 del D. Lgs. 42/04 sia oggetto di ulteriori analisi e approfondimento con i 
Comuni interessati.  
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4.4  Le politiche, le azioni e gli strumenti di 
tutela 

In questo quadro molto stratificato e complesso, la superficie che risulta tutelata in via provvedimentale è 
di circa 104.800 ettari, quindi quasi esattamente la metà del territorio interessato dall’ambito (49,6%): un 
quadro territorialmente molto vasto, che in forza della sua estensione e complessità risulta necessario 
considerare non per singolo provvedimento ma in maniera multiscalare e integrata.  

Il complesso delle aree tutelate ex lege è pari a 106.500 ettari circa, che rispetto alla totale superficie 
dell’ambito rappresenta una percentuale pari a circa il 48,1%. Naturalmente va tenuto in considerazione che 
molte di queste aree si sovrappongono alle aree tutelate ai sensi dell’art. 136 (si pensi ad esempio a tutta 
l’area della laguna di Venezia, che è allo stesso tempo vincolata ex ar. 136 e ex art. 142 come zona di 
interesse archeologico). 

È impensabile quindi procedere per singole aree tutelate, ma è necessario ragionare in termini di sistema. 
La struttura del piano, che ha come elementi trasversali l’articolazione del paesaggio in componenti e la 
definizione di obiettivi di qualità paesaggistica, è stata concepita in tal modo proprio per costituire una sorta 
di “griglia” omogenea di supporto alla definizione di politiche e strumenti di tutela. 

Nel caso delle aree tutelate, in relazione a ciascuna singola componente ed elemento specifico di 
paesaggio, gli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti all’ambito sono stati quindi tradotti in obiettivi 
specifici di qualità paesaggistica, declinati in indirizzi rivolti alle amministrazioni competenti per il 
perseguimento di finalità generali connesse all’obiettivo, in direttive rivolte a specifici enti competenti (per 
lo più i Comuni) da attuare con propri strumenti di pianificazione e quindi in prescrizioni, sull’ammissibilità 
o meno degli interventi.  
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5 LA CURA E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO  

 
Figura 38 Ponte di barche sul Po (EG) 
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5.1  La cura dei paesaggi 
Per il secondo asse strategico di piano, quello della “Cura dei Paesaggi”, è stata svolta una attività di 

approfondimento e individuazione dei temi e delle aree non compresi tra le categorie di tutele paesaggistica 
in senso stretto (ex art. 136 e a 142).  

Tale attività va inquadrata in relazione a quanto previsto dall’art. 143, in particolare alle lett. e) inerenti 
l’individuazione di ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione e g) 
inerente le aree significativamente compromesse e degradate e la relativa individuazione degli interventi di 
recupero e riqualificazione. 

 E’ stata fatta una proposta metodologica di definizione di ulteriori contesti che riguardino aree di interesse 
paesaggistico di carattere territoriale anche riconducibili ad aree di pregio naturalistico e paesaggistico 
complessivo, nonché aree di cerniera tra componenti simili di paesaggio in grado di costituire un sistema 
territoriale (ad esempio ulteriori contesti del sistema Brenta, Terraglio, Mirano). 

Tali ulteriori contesti sono da assoggettare a particolare salvaguardia in sede di pianificazione urbanistico 
territoriale; i relativi interventi non necessitano quindi di autorizzazione paesaggistic.  

Una parte di questi approfondimenti ha riguardato anche elementi circoscritti considerati come parti di un 
sistema di valori per l’intero Ambito, per i quali è stato redatto uno specifico studio e degli elaborati di 
schedatura detti “Repertori”. Si tratta di elementi piuttosto puntuali aventi però un carattere diffuso e di rete, 
molti dei quali rientrano già tra le componenti del paesaggio illustrate nel capitolo apposito, ma laddove 
questi ricadano all’esterno di aree vincolate, si è ritenuto opportuno di proporne l’identificazione come 
ulteriore contesto di tutela paesaggistica ex art. 143. 

E’ stato anche approntato un percorso metodologico per l’individuazione delle aree compromesse e 
degradate ex art. 143, per le quali si sono individuati i processi di compromissione e degrado più diffuso e 
una prima individuazione all’interno dell’Ambito. 

Altri temi sono stati trattati da un punto di vista più generale, poichè necessitano di un approccio 
metodologico specifico da costruire in base alle peculiarità di ciascun tema e che è auspicabile che siano 
oggetto di successivi approfondimenti. Questi temi sono: il paesaggio agrario, il rapporto tra infrastrutture e 
paesaggio, i luoghi di senso, i sistemi e i complessi di beni. 

5.2  Aree di interesse paesaggistico: 
“ulteriori contesti” 

L’integrazione progettuale della tutela paesaggistica e della cura dei paesaggi può avvenire mediante la 
categoria degli ulteriori contesti paesaggistici, trait d’union tra aree vincolate e territori aperti circostanti, da 
sottoporre a specifica disciplina di uso e gestione, che dal punto di vista strategico e in base alle relazioni 
spaziali con i beni paesaggistici e i loro complessi, sono in grado di concorrere alla identificazione di sistemi 
paesaggistici da acquisire come soggetti prioritari di progetti di valorizzazione culturale, sociale ed 
economica di adeguato respiro. 

Le aree deputate ad essere definite come “ulteriori contesti” sono soprattutto ambiti con caratteri di 
interesse naturalistico-ambientale e paesaggistico che si connotano come quadri di insieme di rilevante 
valore territoriale o come ambiti di rispetto di singoli beni paesaggistici o di insiemi di beni (ex art 136 o 
142); si tratta infatti di ambiti caratterizzati a scala territoriale, da particolari valenze ambientali o naturali, da 
visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale. La cartografia li individua principalmente in 
prossimità dei corsi d’acqua, sia lungo quelli vincolati ai sensi del Codice che su quelli privi di tutela.  

Ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera e): individuazione di eventuali ulteriori contesti, diversi da quelli 
indicati all’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, si individuano dunque 
come nuovi contesti le tre tipologie di aree di seguito descritte. 
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5.2.1 Aree o ambiti con caratteri di particolare in teresse 
naturalistico-ambientale e paesaggistico. 

A questa prima tipologia appartengono gli ambiti qui individuati:  
• Aree ed ambiti individuati e disciplinati nella pianificazione territoriale regionale di area vasta (se 

non già beni paesaggistici o ampliamenti di tali beni). Ad esempio: aree di interesse paesistico-
ambientale (art. 21 PALAV ed art. 23 Piano del Delta Po), cave senili, lacerti boschivi, etc.  

• Eventuali aree poste in prossimità di corridoi ecologici della Rete Natura.  
• Aree intercluse o di risulta, generate dall’intersezione di due o più buffer (anche appartenenti a 

categorie di vincolo diverse, come corsi d’acqua o linea di costa). Si tratta di piccole porzioni di 
territorio scoperte, a cui è necessario dar forma compiuta per non generare incongruenze nel 
disegno di piano. 

• Elementi sezionati da completare: si tratta di tutti gli ambiti territoriali che vengono diversamente 
tagliati dall’apposizione del buffer (viabilità solo in parte coperta, lottizzazioni, o elementi 
naturalistici come corsi d’acqua non vincolati, etc.). Si tratta anche di aree generate dalla necessità 
di completamento di buffer che non si intersecano e lasciano scoperte porzioni di territorio che 
non hanno caratteristiche diverse da quelle coperte da buffer (ad esempio corsi d’acqua paralleli). 

5.2.2  Aree o ambiti con caratteri di particolare i nteresse 
paesaggistico e storico-culturale 

Le aree afferenti i sistemi di elementi di valore storico-culturale, si connotano per il fatto di costituire un 
unicum con l’armatura paesaggistica in cui si inseriscono. Si contraddistinguono infatti, per la 
contemporanea presenza di elementi di grande valore artistico come le ville venete, o i sistemi difensivi, i 
manufatti di archeologia industriale, i giardini e i parchi storici di non comune bellezza, che si relazionano 
saldamente con le residue zone coltivate a prato, orto o frutteto. Possono esserne un esempio ambiti come le 
eventuali aree ed ambiti afferenti sistemi di valore storico-culturale, che saranno oggetto di specifica 
trattazione nei paragrafi successivi e di repertori dedicati. Si tratta principalmente di contesti che contengano 
gli elementi che seguono: i sistemi delle ville venete e palladiane, forti, mulini, casoni, manufatti di 
archeologia industriale, architetture del ‘900, parchi e giardini storici, coni visuali, punti panoramici, viabilità 
storica, etc. 

5.2.3  Ambiti per la salvaguardia di aree di notevo le 
interesse pubblico (art. 136 del Codice).  

Un’ulteriore categoria di nuovi contesti può essere rappresentata anche dagli ambiti e tipologie che 
seguono. 

1. Protezione di un singolo bene (riconosciuto il suo valore come prioritario rispetto al sistema di 
scala territoriale, o di valore intrinseco). 

2. Protezione di un sistema di beni. Si intendono ad esempio le ville venete, o altre tipologie di beni 
simili che nel loro insieme possono dar luogo a un “sistema” all’interno del disegno di piano. La 
categoria può ricomprendere al suo interno anche beni appartenenti al tipo 1 (singolo bene).  

3. Eventuali ambiti di completamento di aree vincolate ai sensi dell’art. 136; la valutazione viene 
effettuata in accordo con gli enti competenti, o su loro segnalazione, a seguito di ricognizione 
(vincoli validati in sede di C.T.P.).  
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5.2.4  Aree ed ambiti da ricomporre per le quali è 
necessario predisporre riordino, o riqualificazione  
paesaggistica. 

La categoria può ricomprendere al suo interno aree critiche e problematiche (in termini di abbandono, incuria 
reale, o disordine urbano/compositivo) e per le quali è necessario prevedere opportune misure di ripristino, 
riqualificazione, o riordino paesaggistico, così da ripristinare o migliorarne il valore paesaggistico 
complessivo. All’interno di questa tipologia si possono riconoscere ad esempio, ambiti di valore 
paesaggistico, ambientale, storico-culturale e rurale che si collocano in prossimità, o si trovano in posizione 
interclusa rispetto a infrastrutture rilevanti, opere di viabilità ordinaria, o aree industriali, artigianali e 
commerciali realizzate senza adeguate misure di inserimento paesaggistico.  

Le aree deputate ad essere definite come “ulteriori contesti” occupano all’interno dell’ambito in esame – 
considerate le lagune e gli spazi acquei che sono gli elementi che maggiormente connotano l’Arco Costiero - 
una superficie, allo stato attuale dell’elaborazione, pari a circa il 8,6% del totale, con un’estensione 
approssimativa di 18.110 ettari (all’interno della superfice indicata si considerano le aree che seguono: aree 
di interesse paesistico-ambientale PALAV art. 21, aree di interesse paesistico-ambientale Delta Po art. 23, 
geosito “Sacca degli Scardovari”).  

 
 

PRIMA ELABORAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI ULTERIORI CONTESTI: SCHEDA TECNICA 
 
Le ipotesi di nuovi contesti territoriali ai sensi dell’articolo 143 del Codice sinora elaborate hanno come base di 

lavoro l’aggiornamento e l’ulteriore definizione delle aree articolo 21 (aree di notevole interesse paesaggistico ed 
ambientale) del Piano di Area del P.A.L.A.V. ed articolo 23 del Piano di Area del Delta del Po. La prima operazione 
portata a termine è stata quella di definire una piastra del tessuto edificato, da utilizzare come base di supporto per 
l’elaborazione delle aree relative ai “nuovi contesti”. Le considerazioni effettuate sulla piastra edilizia prendono a 
supporto la Carta della Copertura del Suolo del Veneto (ed. 2009, con aggiornamenti al 2014 per le Province di 
Padova, Venezia e Rovigo). A questo punto, si è proceduto con l’accorpamento di alcune classi relative alla densità, 
articolazione e tipologia del tessuto urbano (continuo e discontinuo) contenute nella carta medesima ed altre relative 
alle aree industriali, alle reti infrastrutturali ed alle colture agricole di pregio: vigneti, frutteti, oliveti, risaie ed arboricoltura 
da legno. 

A tal proposito, le classi della Carta della Copertura del Suolo del Veneto che sono state accorpate per ottenere la 
piastra dell’edificato sono le seguenti: 

• Tessuto urbano continuo e diffuso. 
N.B. si sono escluse dall’accorpamento delle classi di tessuto comunque urbano le strutture residenziali isolate 

(anche per verificarne la numerosità per l’area in esame). 
• Aree industriali, commerciali e servizi pubblici. 
• Reti stradali, ferroviarie, porti, aeroporti.  

Per ottenere invece, le aree agricole di valore sono state accorpate le seguenti classi della Carta della Copertura del 
Suolo: 

• Colture permanenti: 
• risaie; 
• vigneti; 
• fruttetti; 
• oliveti; 
• altre colture permanenti (arboricoltura da legno). 

Si precisa tuttavia che all’interno dell’ambito in esame – considerate le lagune e gli spazi acquei – la somma del 
tessuto urbano a carattere residenziale, comprensivo delle classi: insediamenti con caratteristiche industriali, 
commerciali ed artigianali e reti infrastrutturali (reti stradali, ferroviarie, porti ed aeroporti), occupa invece una superfice 
molto maggiore e pari a circa il 13% del totale. Le aree agricole di valore, così come sono state accorpate in relazione 
alle classi della Carta della Copertura del Suolo considerate (risaie, vigneti, fruttetti, oliveti ed altre colture permanenti), 
coprono invece una superficie pari a circa l’8,5% del totale.    

Si è così ottenuta la base di lavoro per le successive analisi sui nuovi contesti ai sensi dell’articolo 14, comprensiva 
di due categorie: una piattaforma dell’edificato continua, su cui i nuovi contesti si attestano in sovrapposizione e le aree 
agricole di valore, su cui sarà eventualmente possibile intestare, o dare maggior forza e pregio alla presenza di nuovi 
contesti. 

Si è prceduto all’accorpamento di tutte le aree sinora validate ai sensi dell’articolo 136 (immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico), per le aree in esame dell’ambito dell’Arco Costiero Adriatico. Analoga procedura è stata seguita per 
le aree ai sensi dell’articolo 142 del Codice (aree tutelate per legge) ora disponibili e riconosciute (anche solo 
parzialmente, o con criticità da definire) in sede di CTP . 
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Oltre agli elementi sin qui descritti, ulteriori temi utili alla definizione dei contesti ed utilizzati come segni di 
descrizione nella costruzione degli areali e delle mappe, sono le aree Rete Natura 2000 (SIC, ZPS), le aree agricole da 
P.T.R.C. (2009), ville e contesti di villa, viabilità storica, forti, cave senili, pinete, velme, barene, parchi e giardini (da 
P.A.L.A.V.). 

Strutturati e definiti i differenti livelli, si è proceduto a sovrapporre le informazioni presenti e ad ottenere una prima 
elaborazione dei nuovi contesti ai sensi dell’articolo 143, per sommatoria rispetto alle aree articolo 21 P.A.L.A.V. ed 
articolo 23 del Delta del Po (aree di notevole interesse paesaggistico ed ambientale) e successiva differenza rispetto a 
tutte le altre aree diversamente tutelate per legge (articoli 136 e 142 del C.B.C.P.). Gli areali così ottenuti, si 
sovrappongono alla piastra dell’edificato (acquisita per interpolazione di classi dalla Carta di Copertura del Suolo come 
descritto) ed agli altri segni di descrizione e livelli presenti e caricati in mappa (le cave senili, i forti, le motte, le velme e 
barene, le dune, ecc.). E’ dunque chiaro che queste aree costituiscono un aggiornamento rispetto alle aree definite dai 
piani del P.A.L.A.V. e del Delta del Po, poiché sono riviste in relazione alla crescita del tessuto urbanizzato avvenuta 
nel tempo (rispetto alla data di approvazione dei piani di area) ed alla presenza delle aree comunque tutelate per legge. 
I nuovi contesti sin qui elaborati, si arricchiscono inoltre della presenza di altri elementi di valore, come le aree agricole 
di pregio (oliveti, frutteti, risaie, …), le cave senili, i forti, ecc. La scelta di partire dalle aree già disciplinate da P.A.L.A.V. 
e Delta del Po è motivata dal fatto di non voler ulteriormente appesantire la pianificazione vigente e già consolidata sul 
territorio in esame. 

Ad esempio un’area di nuovo contesto art. 143 così ottenuta per interpolazione, confronto, differenza e 
sovrapposizione di diversi elementi, potrebbe a seguito di ulteriore riflessione, essere ampliata per la presenza in 
aderenza di una cava senile, della presenza di un sistema difensivo, o di altri elementi rilevanti.  
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Figura 39 elaborazioni cartografiche di supporto per l'individuazione degli ulteriori contesti 
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Figura 40 Prima Individuazione degli ulteriori contesti 
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5.3 Aree di interesse paesaggistico: sistemi 
di valori 

Con i Sistemi di valori si identificano alcuni temi ed elementi che, anche se non direttamente o 
interamente sottoposti a tutela paesaggistica, sono particolarmente rappresentativi del paesaggio e 
dell’identità regionale, sono riconoscibili in maniera diffusa su tutto il territorio regionale e costituiscono dei 
valori da salvaguardare. 

Alcuni sistemi di valori sono stati preliminarmente individuati nel Documento per la Pianificazione 
Paesaggistica (Variante PTRC 2013): le ville venete, le ville del Palladio, i parchi e giardini di rilevanza 
paesaggistica, i forti e manufatti difensivi, i luoghi dell’archeologia industriale e le architetture del 
Novecento.  

La redazione dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito è l’occasione per l’individuazione, 
l’approfondimento e l’integrazione dei sistemi di valori identificati e dei relativi elenchi, in congruità con le 
specificità di ciascun Ambito.  

I Sistemi di valori finora individuati nell’Ambito oggetto di piano sono: le Ville Venete, i Parchi e 
Giardini di rilevanza paesaggistica, i Forti e Manufatti difensivi, le Archeologie Industriali, le Architetture 
del Novecento, le Isole minori della Laguna di Venezia e le Zone Umide. Tale identificazione potrebbe 
essere integrata anche con altri temi, se ritenuti meritevoli di approfondimento e trattazione unitaria.  

Ciò che accomuna questi sistemi di valore è la loro dimensione a un tempo puntuale e reticolare. Non a 
caso infatti, si è proceduto per ognuno di essi a una individuazione e schedatura di singoli elementi di 
interesse, ma che necessariamente vanno lette in una ottica di sistema e di relazioni reciproche fra elementi 
singoli e con altri elementi e componenti del paesaggio.  

Data la natura sistemica di questi elementi, è possibile che si possa procedere a una differenziazione delle 
tutele tra singoli elementi di valore ed eventuali spazi di interconnessione che i Comuni provvederanno ad 
attuare in sede di conformazione  
 

 
I REPERTORI DI SISTEMI DI VALORI: ELEMENTI INTRODUTTIVI 

 
Per ogni Sistema di Valori è stato realizzato Repertorio specifico, costituito da una descrizione dei beni e 

delle tematiche ad essi connessi specialmente in riferimento agli aspetti paesaggistici dei Sistemi, ed è stata 
realizzata una schedatura dei contesti propri di ogni elementi censito. Per ogni elemento che fa parte dei Sistemi 
di Valori è stato, in relazione alle sue caratteristiche e alle relazioni con il paesaggio e il territorio circostante, 
perimetrato il contesto di interesse. La consultazione di questi approfondimenti è resa più semplice ed 
immediata tramite una stesura tendenzialmente omogenea degli stessi che si sviluppa attraverso le seguenti 
sezioni: 

- introduzione 

- quadro metodologico 

- obiettivi di qualità paesaggistica 

- eventuale presentazione delle buone pratiche 

- classificazione territoriale e schedatura di dettaglio  

Per ogni Sistema di Valori si è proceduto all'individuazione degli elementi specifici secondo le caratteristiche proprie 
di ogni categoria, scegliendo la metodologie più completa e che permettesse la maggior completezza nell'analisi e 
nell'indagine. 

Un aspetto fondamentale di ogni Sistema di Valori è che gli elementi individuati, sia in senso generale che nello 
specifico, hanno un ruolo significativo per il territorio, per il paesaggio e per la costruzione ed il rafforzamento 
dell'identità collettività. Gli elementi individuati hanno infatti  forti connessioni con il contesto in cui si collocano, 
stringendo relazioni sia con gli atri elementi della stessa categoria che con elementi e beni di differenti natura e di altri 
Sistemi di Valori, costruendo in questo modo un insieme strutturato e con molteplici relazioni tra i beni e i Valori 
presenti, siano essi vincolati direttamente oppure no.  

La individuazione di ogni Sistema di Valori si struttura principalmente attraverso la realizzazione di una banca dati 
territoriale e costituisce un insieme di informazioni modificabili, aggiornabili ed implementabili. 

La realizzazione dei sistemi di valori è tesa a  raggiungere il primo importante obiettivo della sistematizzazione dei 
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beni stessi. Con questa definizione si descrive l’operazione di identificazione e schedatura sistematica dei diversi beni 
presenti nell’area oggetto di studio attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche identificative. Questo primo 
obiettivo determina un secondo obiettivo di altrettanta rilevanza quale la volontà di sostenere la cura di tali beni e 
quindi, più in generale, le identità culturali dei luoghi e la loro conoscenza. Quindi, l’obiettivo principale dei Repertori 
tende alla tutela dei Valori ma mira anche al riconoscimento del ruolo da essi rivestito nel conferire qualità ed identità al 
territorio veneto contemporaneo: la valenza dei beni schedati, infatti, non è soltanto di tipo architettonico ma soprattutto 
paesaggistico per la ricchezza di relazione che questi beni instaurano con i loro contesti.  

Considerando la dimensione degli Obiettivi di qualità paesaggistica, è necessario evidenziare che l'interesse nel 
redigere un Repertorio riferito ad alcuni Sistemi di Valori è dovuto in primis alla volontà di salvaguardare il valore 
storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, concepiti nella loro accezione più 
ampia, e per scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti 
originari promuovendo al contempo interventi di riqualificazione degli spazi aperti incentivando e divulgando la 
conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali. Sugli obiettivi di qualità 
paesaggistica sono state fatte alcune riflessioni a partire da quelli generali individuati per tutto il territorio del PPRA, che 
a loro volta costituiscono una rielaborazione di quelli preliminarmente individuati nel Documento per la Pianificazione 
Paesaggistica allegato al PTRC (variante 2013). Tali obiettivi potranno essere successivamente specificati e meglio 
definiti. 

Il PPRA ha come obbiettivo la salvaguardia del patrimonio paesaggistico regionale, in particolare questi beni come 
gli altri che fanno parte dei Sistemi dei Valori, hanno la duplice esigenza di essere valorizzati, messi in relazione e 
coordinati tra di loro cercando di riqualificarli e tutelarli ove ve ne sia la necessità. 

5.3.1 Ville venete 
Per quanto riguarda le Ville Venete presenti nel Repertorio specifico si fa riferimento alla Catalogazione 

realizzata dall'Istituto Regionale per le Ville Venete. 
Il Repertorio è stato realizzato sviluppando i contenuti presenti nel Catalogo Regionale per poi effettuare, 

dopo le opportune e necesarie valutazioni, la perimetrazione dei contesti paesaggistici di riferimento per 
quelle Ville Venete che ricadevano nell'Ambito interessato dal PPRA. 

La scelta di compiere un approfondimento sulle Ville Venete è stata dettata dall'importanza che questi 
beni ricoprono per il territorio regionale; le Ville Venete sono elementi spesso già tutelati e vincolati secondo 
molteplici fattori, valenze e specifici strumenti (tutele ex Codice, Centri storici, PRG), e come anche 
riconosciuto dalla presenza di un Istituto Regionale specifico le pone ad un livello di riconoscibilità 
maggiore. 

Le Ville Venete presenti nell'area del PPRA sono 446, per le quali sono state individuate 246 
perimetrazioni, e possono essere suddivisi in riferimento ai vincoli paesaggistici già presenti di cui al D.Lgs 
42/2004 artt. 136 e 142: 

• Ville Venete -   n° 446; 
• Perimetrazioni delle Ville Venete -   n° 246; 
• Perimetrazioni comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 art. 136 -   n° 143; 
• Perimetrazioni comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 art. 142 -   n° 98; 
• Perimetrazioni comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 artt. 136 o 142 -   n° 

189; 
• Perimetrazioni di Ville Venete che non sono comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 

42/2004 artt. 136 e 142 -   n° 57; 
 
Le Ville Venete, nel loro insieme o per la loro presenza singola, sono riconoscibili anche dal punto di vista 

percettivo e identitario come bene fondante e caratterizzante la storia e il paesaggio veneto; questi valori 
sono riconosciuti sia dal cittadino che ha rapporti di quotidianità con la Villa che dal turista in visita del 
territorio e della campagna veneta. 

La scelta di realizzare un Repertorio nel corso della realizzazione del Piano Paesaggistico Regionale 
d'Ambito si è resa opportuna per far comprendere come questi beni siano importanti sia dal punto di vista 
monumentale ma anche dal punto di vista paesaggistico. Le Ville Venete, proprio per le loro origini storiche, 
per la loro funzione e per gli usi nei differenti secoli, sono legate indissolubilmente con il territorio di 
appartenenza sia per quanto riguarda gli spazi più prossimi che per quanto concerne le aree agricole 
circostanti. 

Le perimetrazioni effettuate non sono indirizzate ad individuare le pertinenze o gli spazi storici di 
appartenenza alla Villa, ma hanno l'obiettivo di individuare un'area di interesse percettivo e paesaggistico. 

Le perimetrazioni sono state realizzate secondo queste logiche e dinamiche: 
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• le trasformazioni avvenute nello spazio agrario, prestando particolare attenzione agli spazi liberi 
della contemporaneità; 

• la regimentazione dei corsi d'acqua e i suoi effetti sul territorio; 
• le dinamiche di urbanizzazione delle aree urbane e periurbane; 
• la realizzazione di reti infrastrutturali. 

 

 
Figura 41 Ville Venete 

 
Con questa logica si è scelto di definire un ambito maggiormente legato alle questioni percettive dello 

spazio aperto della villa stessa, in modo da definirne di volta in volta, analizzando il contesto odierno, uno 
spazio aperto che si lega alla posizione del manufatto nel territorio, alla presenza di brani di spazio agrario 
ancora presenti, alla presenza di infrastrutture e alla urbanizzazione circostante. 

Le perimetrazioni relative alle Ville Venete sono state realizzate con modalità e caratteristiche differenti 
da quanto fatto per gli altri Sistemi di Valori; questa scelta è stata dettata sia dalle peculiarità proprie delle 
Ville Venete ed anche dal valore intrinseco del loro rapporto con il territorio. 

Differentemente a quanto succede per i Sistemi di Valori degli Edifici del Novecento o le Archeologie 
Industriali, le perimetrazioni delle Ville Venete possono presentare ambiti che raggruppano più Ville Venete. 

Nel corso dello studio del territorio e della realizzazione delle perimetrazioni è stato possibile individuare 
due principali caratteristiche nella distribuzione e nella concentrazione delle Ville Venete: vi sono i casi in 
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cui le Ville Venete si costituiscono come sistema o come concentrazione, più o meno significativa, ed anche 
i casi in cui si distribuiscono in modo diffuso ed isolato sul territorio. 

La localizzazione delle Ville Venete è identificabile con alcune principali caratteristiche: 
• Localizzazione in Centri Storici, in nuclei urbanizzati o a carattere agricolo, concentrandosi in 

misure e forme differenti, con valori più o meno rilevanti; 
• Localizzazione lungo un sistema lineare come ad esempio la Riviera del Brenta o il Terraglio: 

sono quei casi in cui per ragioni storiche e funzionali ritroviamo una collocazione che permette di 
identificare e leggere ancora chiaramente un sistema specifico; 

• Localizzazione in aree residenziali e urbanizzate, in cui le dinamiche urbanistiche recenti hanno 
portato alla presenza di costruzioni in prossimità delle Villa; 

• Localizzazione in aperta campagna o in aree con presenza di edificazione diffusa e senza 
concentrazione; 

• Localizzazione lungo le vie di comunicazione e le infrastrutture storiche, localizzazione lungo gli 
assi viari, le connessioni con la campagne e le coltivazioni, o localizzazioni lungo gli assi fluviali 
anche minori. 

5.3.2 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica 
La scelta di realizzare un Repertorio che riguardasse i Parchi e i Giardini di rilevanza paesaggistica nasce 

dall'importanza storica, identitarie e paesaggistica che questi beni hanno per il territorio Veneto. 
Già in momenti precedenti essi sono stati censiti e catalogati (art. 60, comma 3, lett. c) bis delle Norme 

Tecniche del PTRC), e in molti casi sono già tutelati o da vincoli paesaggistici specifici o da tutele date dagli 
strumenti urbanistici comunali. 

L'importanza di questi beni in quanto Valore è evidente secondo molteplici punti di vista, siano essi 
analizzati dal punto di vista storico, tipologico o naturalistico. A tal fine appare opportuno fare presente che 
il giardino storico si definisce come uno spazio progettato dall’uomo con finalità principalmente estetiche a 
cui si attribuisce un indiscusso interesse pubblico ad esso riconosciuto anche per le sue caratteristiche 
artistiche, storiche e talvolta botaniche. Tra gli esempi maggiori possiamo citare i Parchi e i Giardini annessi 
alle Ville Venete di differente estensione e pregio, ma anche i parchi urbani, i piccoli giardini privati, i 
chiostri e i cortili qualora siano caratterizzati da rilevanza artistica o storica. 

Per la realizzazione della parte dedicata a questo Sistema di Valori si è fatto riferimento a un censimento 
fatto dalla Regione Veneto verificando lo stato di fatto dei beni e aggiornando i perimetri mediante le 
tecnologie GIS verificando il rapporto tra cartografia-ortofoto e mappa catastale. Ci si riferisce ad una ricerca 
già avviata dagli uffici regionali negli anni ’90 che era partita dalla spinta della Legge 431 del 1985 e dalla 
consapevolezza che nel territorio regionale c’era una notevole e diffusa presenza di parchi e giardini di non 
comune bellezza, di cui però non si aveva un quadro completo. 

Il territorio al quale si è fatto riferimento è sia quello costruito sia quello non edificato, concentrandosi 
sull'importanza dei Parchi e Giardini sia per la funzione diretta che per le loro relazioni con la cittadinanza e 
con gli immobili storici. Le peculiarità che in misura maggiore sono emerse nel censimento e nello studio di 
questo Sistema di Valori sono sia le specifiche caratteristiche legate alla loro localizzazione e al loro 
rapporto con il territorio circostante e il valore botanico-ecologico, ed anche le specifiche caratteristiche 
legate all'utilizzo originario e alla funzione odierna dei Parchi e dei Giardini. La presenza di Parchi e 
Giardini di rilevanza paesaggistica costituisce un insieme di beni e di valori fondamentali per il nostro 
territorio, sia per la complessità e le dinamiche della modernità che per il significato del Piano Paesaggistico 
Ragionale d'Ambito; il valore specifico del Parco e del Giardino deriva dalla storia, dalle caratteristiche del 
bene e da come la presenza del bene si ripercuote sul paesaggio circostante. 

L'analisi delle tutele che riguardano i Parchi e Giardini di rilevanza paesaggistica ha fatto emergere 
molteplici dispositivi che già tutelavano i beni del nostro censimento, e i principali casi di tutela presenti in 
cui è possibile suddividere i Parchi e Giardini sono: 

• Parchi e Giardini già vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 ex Legge 1497/39, o ai 
sensi della ex L. 1089/39; 

• Beni ed architetture presenti all'interno del Parco o del Giardino che sono già vincolati per il loro 
valore storico, artistico e paesaggistico, ai sensi della ex Legge 1497/39 e della ex Legge 1089/39; 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 128 di 201 

 

  

• Parchi e Giardini di rilevanza paesaggistica che assumono ancora più valore poiché fanno da 
pertinenza ad un bene architettonico riconosciuto come Villa Palladiana, o come Villa Veneta 
dall'Istituto Regionale per le Ville Venete; 

• Parchi e Giardini che ricadono in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 o 142 del D.Lgs 42/2004, 
ma la cui tutela è riferita ad un altro bene, come i casi dei Parchi e dei Giardini che ricadono nel 
vincolo Ex Legge 1497/39 della Strada Storica del Terraglio, o dei Parchi e dei Giardini che 
ricadono in una fascia di vincolo paesaggistico lungo un corso d'acqua ai sensi della Ex Legge 
431/85. 

Inoltre per i Parchi e Giardini sono state adottate ulteriori tutele non strettamente legate ai valori 
paesaggistici definite dai vincoli specifici, ovvero: 

• Parchi e Giardini di rilevanza paesaggistica che assumono ancora più valore poiché ricadono o 
sono in prossimità di aree sensibili da punto di vista naturalistico ed ambientale (aree SIC, ZPS o 
di Tutela ambientale), oppure che rientrano in aree tutelate dal punto di vista storico e 
architettonico come ad esempio i centri Storici o le aree archeologiche; 

• Parchi e Giardini che ricadono in un'area tutelata ai sensi di altri strumenti di pianificazione a 
carattere paesaggistico o piani d'area come il PALAV o il Piano d'Area del Delta Po; 

• Parchi e Giardini che ricadono in un'area tutelata ai sensi di altri strumenti urbanistici, PRG e 
PAT, che ne riconoscono il valore da molteplici punti di vista, come pertinenze tutelate, verde 
privato, parchi e piardini da tutelare, fasce di rispetto a carattere paesaggistico, ecc. 
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Figura 42 Sistemi di valore: Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica 

 
I Parchi e Giardini presenti nell'area del PPRA sono 261 e, con riferimento ai vincoli paesaggistici già 

presenti di cui al D.Lgs 42/2004 artt. 136 e 142, possono essere suddivisi in: 
• Parchi e Giardini compresi, o parzialmente compresi, in aree D.Lgs 42/2004 art. 136 -   n° 160; 
• Parchi e Giardini compresi, o parzialmente compresi, in aree D.Lgs 42/2004 art. 142 -   n° 179; 
• Parchi e Giardini che non sono compresi, o parzialmente compresi, in aree D.Lgs 42/2004 artt. 

136 e 142 -   n° 46; 
 
Oltre ai Parchi e Giardini vincolati direttamente è di sicura importanza l'esistenza di elementi  connessi 

alla presenza di una Villa, sia essa catalogata come Villa Veneta dall'Istituto Regionale per le Ville Venete o 
meno (90% circa). 

Di notevole importanza sono anche i Parchi e i Giardini con una funzione pubblica o di aggregazione, 
queste caratteristiche fanno assumere al bene maggior rilievo sopratutto dal punto di vista della percezione e 
dal livello di identità attribuito dalla popolazione proprio per il suo grado di fruibilità. 

I Parchi e i Giardini di rilevanza paesaggistica si differenziano anche per gli aspetti legati alla 
localizzazione sul territorio, al loro posizionamento e al rapporto con lo sviluppo delle aree urbanizzate. 
Nello specifico vi sono: i Parchi e Giardini localizzati in contesti edificati o in aree urbanisticamente dense, i 
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Parchi e Giardini localizzati nel territorio aperto o in aree a carattere agricolo, i Parchi e Giardini con un 
elevato valore ecologico e i Parchi e Giardini con un generale stato di conservazione di buon livello; in tal 
senso sono indicate solo le categorie principali per far emergere le questioni di rilievo, in quanto nell'analisi 
dei casi censiti le categorie assumo più sfumature e si intrecciano tra di loro rendendo la differenziazione non 
sempre chiara. 

Il Repertorio riferito ai Parchi e i Giardini di rilevanza paesaggistica si struttura attraverso una parte 
iniziale in cui si introducono i contenuti e le motivazioni che hanno avviato uno studio e un censimento 
specifico, una parte riferita alla struttura e alla metodologia, una parte che sviluppa i contenuti e le relazioni 
presenti, ed una parte in cui si illustra il censimento e la schedatura effettuata. 

Il censimento e lo studio in corso non hanno solo un ruolo rilevante per quanto riguarda lo strato 
informativo (documentale e digitale vettoriale) ma sopratutto per le ripercussioni progettuali riferite al 
singolo bene, riferite al complesso e alle relazioni tre i Parchi e i Giardini, e alle progettualità che possono 
essere messe in atto in ambito territoriale e paesaggistico volte alla loro riqualificazione. 

5.3.3 Architetture del ‘900 
Per quanto riguarda le Architetture del Novecento ci si riferisce al Progetto Regionale dell’Architettura del 

Novecento sviluppato nell’ambito dell’elaborazione del nuovo PTRC e che ha coinvolto diversi attori quali 
la Regione Veneto, i Comuni e gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province del Veneto; a termine del Progetto è stato realizzato anche un volume “Novecento. Architetture e 
Città del Veneto” (Il Poligrafo, 2012). 

Per la realizzazione del censimento dei Sistemi di Valori per le Architetture del Novecento si è fatto 
riferimento anche alla suddetta pubblicazione: il periodo storico considerato inizia indicativamente dagli anni 
Venti (che coincide tra l’altro con la fondazione dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia -1926), 
e potrà essere effettuata una ulteriore indagine sui manufatti dagli inizi del ‘900 fino a tale data. L'obiettivo 
principale è quello della tutela del pregio architettonico e urbanistico dei singoli manufatti e al contempo si 
punta al riconoscimento del ruolo che questi beni ricoprono e hanno ricoperto nel dare qualità e identità al 
territorio veneto contemporaneo.  

La pubblicazione realizzata dalla Regione del Veneto in materia di edifici del 900 si occupa della loro 
totalità, differenziandoli per localizzazione territoriale, per tipologia edilizia e architettonica e per datazione; 
la differenza principale che struttura i capitoli e differenzia le analisi è quella fatta sulla base delle 
architetture contemporanee. La scelta si pone come risposta moderna alla necessità di una pianificazione 
paesaggistica d'area che si occupi, a differenti scale, dei beni presenti sul territorio, in un'ottica di indagine 
complessa ed allargata, anche se non esaustiva. Le motivazioni della scelta di individuare questo specifico 
Sistema di Valori sono riconducibili all'importanza generale che ricoprono i beni censiti e sopratutto 
all'importanza che questi beni hanno per il territorio Veneto; gli edifici rappresentativi del '900 sono 
importanti sia per la loro rilevanza architettonica che per la loro rilevanza in quanto manifestazione pubblica 
e privata di una società dal punto di vista delle funzioni del periodo storico di appartenenza. 

Nel Novecento i differenti aspetti della progettualità, della politica e della società, si sono sviluppati e si 
sono modificati in più momenti, definendo dei filoni e dei periodi ben individuabili sia dal punto di vista 
delle dinamiche politiche e sociali, sia dal punto di vista progettuale ed anche dal punto di vista della 
localizzazione territoriale dei fenomeni e delle architetture; le Architetture del Novecento si pongono come 
rappresentative di un'epoca rapidamente mutevole e con ripercussioni su differenti settori, e si manifestano 
sopratutto con i legami più o meno diretti e con le ricadute nel campo urbanistico e territoriale. 

La realizzazione del Sistema di Valori assume maggior importanza per il riscontro nel campo della 
pianificazione paesaggistica d'ambito e sulla pianificazione urbanistica (anche per lo spessore culturale e 
artistico che il censimento e la schedatura hanno), ma al tempo stesso per il significato pubblico e privato che 
gli edifici del Novecento hanno per l'identità Veneta grazie alla loro qualità e per la loro funzione originaria e 
attuale. 

L’individuazione puntuale dei singoli manufatti ha permesso di evidenziare l’esistenza di alcune realtà con 
una particolare densità e identità leagata a questi manufatti, e possono quindi configurarsi come un 
sottosistema complesso e articolato, ad esempio i quartieri della Città Giardino di Marghera o gli edifici del 
Lido. 
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Figura 43 Architetture del 900 

 
Nel corso delle diverse fasi della stesura del censimento per la realizzazione del Repertorio sulle 

Architetture del Novecento le tematiche emerse sono state: 
• L'importanza e il significato di questi beni per il paesaggio e per la pianificazione territoriale e 

paesaggistica alle diverse scale; 
• Gli edifici singoli e i Sistemi, con attenzione alle relazioni che intercorrono tra i beni e tra gli altri 

Sistemi di Valori; 
• Il rapporto tra i Sistemi di Valori, la loro localizzazione e le parti di città e di territorio in cui si 

collocano e che concorrono a costituire; 
• Il ruolo dei beni e la loro localizzazione territoriale in riferimento alla loro funzione, alla loro 

localizzazione e alla loro posizione, come ad esempio le scuole, gli uffici, la residenza, gli 
interventi di edilizia popolare. 

I principali contenuti del Repertorio sono costituiti da alcuni aspetti introduttivi in cui si espongono le 
motivazioni dello studio e del censimento delle Architetture del Novecento; una parte in cui si illustra la 
struttura e le metodologie utilizzate, nonché le modalità di lettura dei contenuti (nella stessa parte si 
espongono le relazioni esistenti tra il bene e i Sistemi di Valori, in funzione della definizione dei contesti 
singoli, degli ambiti territoriali e degli sviluppi progettuali); individuazione delle correlazioni che vi sono tra 
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la realizzazione del Repertorio "Novecento, Architetture e Città del Novecento" e gli Obiettivi di Qualità 
paesaggistica; la parte conclusiva si compone di un'Appendice contenente le buone pratiche, la bibliografia 
di riferimento e infine le schede di dettaglio (banca dati vettoriale informatizzata mediante strumenti GIS);  
dei beni censiti all’interno del PPRA. 

La realizzazione di questo Repertorio e sopratutto della definizione del Sistema di Valori delle 
"Architetture del Novecento", hanno un ruolo importante per la divulgazione e dell'affermazione del ruolo 
identitario, artistico e testimoniale inerente a questa tematica e a questi beni. 

Le aree riferite alle Architetture del Novecento presenti nell'area del PPRA sono 172 e, con riferimento ai 
vincoli paesaggistici già presenti di cui al D.Lgs 42/2004 artt. 136 e 142, possono essere così suddivise: 

• Architetture del Novecento comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 art. 136 -   
n° 102; 

• Architetture del Novecento comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 art. 142 -   
n° 101; 

• Architetture del Novecento non comprese, o parzialmente comprese, in aree D.Lgs 42/2004 artt. 
136 e 142 -   n° 46 

5.3.4 Archeologie industriali 
Il tema dell’archeologia industriale23 risulta di difficile valutazione e definizione nei contenuti e nella 

metodologia, in quanto fortemente legato sia alla storia dell’architettura e del paesaggio, sia alla tecnologia, 
alla sociologia e alla storia. L’oggetto di studio dell’archeologia industriale è l’industrial heritage, ovvero 
tutto ciò che rimane delle attività dell’uomo trasformatesi ed evolutesi nel tempo. 

Questa disciplina si connota per la forte valenza pluridisciplinare, ovvero si occupa di edifici e macchine, 
del loro significato, della relativa contestualizzazione storica e sociale nonché dell’impatto che queste attività 
hanno avuto sull’ambiente e sulla società stessa. In quest’ottica è definibile come l’indagine della vita 
valoriale del tempo e in ragione di ciò non è circoscrivibile all’ambito esclusivamente architettonico. 
L’edificio acquisisce valore non solo per la struttura fisica, quanto per tutto ciò che ha contenuto e significato 
nel corso del tempo.  

L’archeologia industriale è materia nuova anche dal punto di vista normativo, nella legislazione relativa ai 
beni culturali (D.lgs 42/2004), infatti un aggiornamento normativo in quest’ambito si ha con il D.Lgs. n.62 
del 26 marzo 2008 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, in relazione ai beni culturali" che prevede che i beni del patrimonio industriale possano essere considerati 
a pieno titolo come beni culturali. Il Codice all’art. 10 comma 3 lett. d) recita “Sono altresì beni culturali, 
quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: […] d) le cose immobili e mobili, a 
chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento 
con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della 
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive 
o religiose.” 

                                                      
23 Fonti bibliografiche utilizzate per il tema delle archeologie industriali: 
Celano E., Chirico S., Archeologia industriale, creatività e gestione integrata. Il caso biellese, Tafter Journal n. 39 

settembre 2011. 
Fontana G. L., Paesaggi e patrimoni dell’industria del veneto - convegno della sezione veneta dell’AIPAI, Padova, 

2008. 
Mazzotta D., Il patrimonio industriale tra passato e futuro, il Poligrafo editore, IUAV – Dipartimento di Urbanistica, 

2007. 
Fontana V., Proposte per un censimento degli edifici di interesse archeologico industriale a Venezia e nel Veneto, 

Francisci editore, Padova, 1983. 
Barbieri F., Negri A., Archeologia Industriale. Indagini sul territorio in Lombardia e Veneto, Unicopli edizioni, 

Milano, 1989. 
Bove A., Manoli G., Paesaggi del lavoro nel Veneto. Le modalità di intervento nei luoghi della produzione e del 

lavoro, collana a cura della Direzione Urbanistica, Regione del Veneto, 2010. 
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L’individuazione puntuale delle singole aree ha permesso di evidenziare l’esistenza di alcune realtà con 
una particolare presenza, densità e identità legata alle attività industriali storiche, che possono configurarsi 
come sottosistema complesso ed articolato: ad esempio, le isole della Giudecca e di Murano. 

 

 
Figura 44 Archeologie industriali 

 
Il censimento e la catalogazione dei manufatti di archeologia industriale ha permesso di realizzare uno 

specifico repertorio sulla base dei seguenti piani e documenti: 
• "Documento per la Pianificazione Paesaggistica" PTRC del Veneto adottato con D.G.R. 372/2009 e 

Variante adottata con DGR 427/2013; 
• Piano d’Area della Laguna Veneta; 
• Piano d’Area del Delta del Po; 
• Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; 
• Direzione Urbanistica “Paesaggi del lavoro nel Veneto. Le modalità di intervento nei luoghi della 

produzione e del lavoro, 2010. 
• Strumenti urbanistici comunali 
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Il Repertorio delle ‘Archeologie Industriali’ deve intendersi come una raccolta degli elementi di 
archeologia industriale più significativi ricadenti nell’ambito “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e 
Delta del Po”, individuati dai vari strumenti di pianificazione coesistenti. Ogni singolo elemento considerato 
è stato individuato e cartografato sia in modo puntuale che areale, ad eccezione di alcuni beni a carattere 
idraulico per i quali si è ritenuto opportuno un’individuazione puntuale. 

I perimetri sono stati tracciati utilizzando come base cartografica ortofoto e CTRN (quest’ultima, per il 
solo comune di Venezia, è stata utilizzata la versione aggiornata al 2014). Le perimetrazioni escludono 
generalmente strade e corsi d’acqua e si attengono alle pertinenze più idonee valutate specificatamente per 
ogni elemento.  

I manufatti di archeologia industriale individuati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 
• manufatti ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 136; 
• manufatti ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 142; 
• manufatti ricadenti in aree vincolate contemporaneamente ai sensi degli artt. 136 e 142; 
• manufatti ricadenti in aree non soggette a vincolo; questi manufatti costituiscono elementi a se stanti 

o possono rientrare nei contesti territoriali. 
I manufatti sono inoltre stati catalogati in relazione all’appartenenza dei manufatti e dei siti ai diversi 

settori produttivi o ai diversi sistemi infrastrutturali (fonte: relazione PTRC vigente) nelle seguenti categorie: 
a) edifici paleoindustriali connessi con la presenza delle acque (mulini, centrali elettriche, cantieri ecc.);  
b) stabilimenti del settore tessile (filande); 
c) stabilimenti paleoindustriali di altri settori produttivi (cartiere e zuccherifici, fonderie ed officine 

meccaniche, cementifici, ecc.); 
d) fornaci (per la produzione di laterizi, di ceramiche, di calce, ecc.); 
e) attrezzature urbane ora in disuso (macelli, mattatoi, gasometri, mercati, acquedotti, magazzini 

generali, ecc.); 
f) i manufatti delle prime infrastrutture ferroviarie e viabilistiche (stazioni, viadotti, ponti, ecc.); 
g) i manufatti idraulici (questi manufatti per le loro peculiarità ed importanza, soprattutto nell’area del 

Polesine, verranno trattati in una sezione specifica, separatamente dagli altri manufatti). 
Per quanto riguarda i Manufatti idraulici sono stati compresi all'interno del medesimo Repertorio che si 

occupa delle Archeologie industriali.  
Seguendo il percorso tecnico e analitico che ha guidato la formazione di tale Repertorio si è giunti ad una 

strutturazione che ha suddiviso la categoria generale dei beni di Archeologia Industriale nella sotto categoria 
delle Archeologie Industriali a carattere idraulico.  

La scelta compiuta è stata definita seguendo le caratteristiche dei beni individuati e seguendo le differenze 
interne al Repertorio e al Censimento realizzato. 

All'interno del Repertorio per le Archeologie industriali si troverà una netta suddivisione utile sia a far 
comprendere il senso comune dei beni e al tempo stesso la differenziazione di fondo che li connota. 

Ogni manufatto individuato è correlato da una scheda di dettaglio contenente tutte le informazioni relative 
al bene stesso. Le schede specifiche sono riportate nel repertorio dei sistemi di valori suddivise per ambiti 
comunali. 

5.3.5 Manufatti del sistema difensivo 
Le opere militari di difesa costituiscono un vero e proprio sistema territoriale dell’ambito considerato, 

costruito in fasi storiche diverse che vanno dalle più antiche opere di difesa lagunare del XVI secolo ai 
sistemi più recenti del XX secolo, come il campo trincerato di Mestre. Questo sistema composto da forti, 
ridotti, caserme, batterie, polveriere, torri telemetriche, non adempiendo più alla funzione per cui si è 
formato, rappresenta oggi una potenzialità soprattutto per le prospettive di nuove funzionalità che, oltre alle 
ipotesi di riuso dei singoli manufatti, deve prima di tutto interpretare la rete di relazioni territoriali che le 
opere di difesa instaurano fra di loro. Con il Repertorio dei Manufatti del Sistema difensivo si intende dare 
una lettura di questo sistema ponendo attenzione alla schedatura sistematica delle singole opere 
evidenziandone anche la dimensione territoriale reticolare, considerando la stretta relazione esistente tra i 
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questi manufatti e il territorio: relazioni di origine strategica e funzionale, che oggi meritano di essere 
riscoperte e reinterpretate anche in ragione delle opportunità di riutilizzo dei manufatti stessi. 

Nel repertorio si intende dedicare una sezione specifica con un focus sul territorio del comune di 
Cavallino, nel quale prevedere l’elaborazione di un percorso di ricomposizione e paesaggistica a partire dalle 
opportunità progettuali offerte dal patrimonio di forti e manufatti difensivi presenti. 

Il periodo trattato nello studio inizia con l’età moderna per arrivare all’età contemporanea, che vedrà 
l’apoteosi dei forti ed il loro rapido abbandono. L’importanza strategica dei forti inizia infatti a diminuire già 
all’inizio della Prima Guerra Mondiale, e nel corso dei decenni successivi alcuni di essi presenti nel Veneto 
vengono variamente riutilizzati dall’esercito, ad esempio come depositi di munizioni e magazzini, mentre 
altri vengono abbandonati. 

 

 
Figura 45 Ottagono in laguna 

 
Sono stati individuati 143 manufatti. La Banca dati relativa ai manufatti del sistema difensivo è stata 

creata come di seguito descritto: 
•  individuazione dei beni presenti nell’Elenco presente nel Documento per la Pianificazione 

Paesaggistica e conseguente realizzazione di uno shapefile identificativo di tipo puntuale e 
successivamente areale; 

• Ogni singolo elemento considerato è stato cartografato utilizzando come base cartografica le ortofoto 
e la CTRN nelle versioni più aggiornate disponibili. La perimetrazione si è estesa fino alle 
pertinenze ritenute paesaggisticamente rilevanti in relazione al manufatto militare e al suo uso 
(scarpate, fossati, mura perimetrali, parti boscate, confini di lotti o immobili, infrastrutture o barriere 
di elevata importanza, rete idrografica, recinzioni, ecc…). o, in assenza di segni territoriali 
associabili, del manufatto in sé. Solo per il comune di Venezia si è tenuto conto anche dei perimetri 
individuati dal PAT. 
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• Per una parte dei manufatti si è scelto di mantenere la segnalazione puntuale senza definire un area 
di interesse. Questi infatti non sono più paesaggisticamente percepibili (perché distrutti / troppo 
trasformati / degradati / non del tutto realizzati), ma la loro esistenza è comunque testimoniata da 
fonti storiche e può mantenere un valore simbolico. 

 

 
Figura 46 Sistemi e manufatti difensivi 

 
Per una più opportuna strutturazione dei dati e una più agevole consultazione del Repertorio, i manufatti del 
sistema sono stati divisi in sottosistemi omogeni per il territorio in cui ricadono. Questi sottosistemi sono: 

Arsenale di Venezia: l’Arsenale di Venezia è stato considerato come elemento a sé stante, in quanto è il 
nucleo principale di tutta la piazza di difesa marittima di Venezia. Infatti, tutte le strutture fortificate costruite 
nelle epoche successive sono sorte in funzione della difesa dell’Arsenale di Venezia.  

Campo trincerato di Mestre: il sistema dei forti della terraferma veneziana costituisce un 
importantissimo patrimonio storico-architettonico. Il Campo trincerato di Mestre nasce non da un disegno 
complessivo, ma per periodi successivi: il primo forte, Forte Marghera, viene costruito assieme ai suoi due 
forti accessori, più tardi chiamati Manin e Rizzardi, ai primi dell’ottocento da parte dello Stato napoleonico. 
Successivi miglioramenti della tecnica militare rendono necessari rafforzamenti delle difese a terra, così che 
negli anni ottanta dell’Ottocento vengono costruiti dallo Stato italiano altri tre forti della cosiddetta prima 
generazione o prima cintura: Gazzera, Carpenedo e Tron. Circa vent’anni dopo viene realizzata la seconda 
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cintura di ulteriori sei forti, Rossarol, Pepe, Cosenz, Mezzacapo, Sirtori e Poerio, e la Polveriera Bazzera. 
Forte Rizzardi fu demolito nell’ambito della realizzazione della prima zona industriale di Porto Marghera e 
Forte Manin venne trasformato in polveriera.  

Lido e Pellestrina: tutto il litorale della laguna di Venezia (dal Lido fino a Cà Roman) presenta una 
sequenza di forti, ridotti, batterie e torri molto signficativa. Le epoche di costruzione sono molto eterogenee. 
Si va dal XII secolo (come l’area del forte di San Nicolò, conosciuto anche come Castelvecchio in cui si ha 
traccia fin dal XII secolo della presenza di edificati di difesa costituiti, secondo le cronache da un “ torrione 
capace di offendere e arrestare una flotta che tentasse l’ingresso” in laguna), fino a elementi del XX secolo, 
spesso stratificatisi nel tempo negli stessi siti (come Il campo di volo di S. Nicolò, nella stessa area del Forte 
San Nicolò, oggi noto come Aeroporto Nicelli).  

Laguna di Venezia: similmente al litorale, anche all’interno della laguna di Venezia si sono stratificati 
nel tempo interventi militari veneziani, austriaci, francesi ed italiani. Molte isole della laguna hanno 
un’origine militare, e la loro stessa disposizione riflette la loro funzione difensiva. In particolare, gli ottagoni 
e le batterie sono forse i più evidenti esempi di isole lagunari di origine militare. Molti di questi manufatti 
sono in stato di abbandono o degrado, anche per l’isolamento fisico che li caratterizza.    

Cavallino: il singolare patrimonio immobiliare militare dismesso presente a Cavallino-Treporti non trova 
analogo riscontro in nessuna altra parte del territorio nazionale, ma nemmeno in Europa. L’elevata 
concentrazione d’immobili militari dismessi presenti, per le diverse tipologie costruttive rappresentate, 
fornisce un campionario delle tecniche costruttive specialistiche adottate in un arco di tempo secolare. Alcuni 
manufatti meritano di essere qui menzionati: il maestoso ed imponente Forte Treporti che risale alla 
dominazione austriaca nel 1850; il sistema di batterie costiere dei primi del ‘900; le opere del primo conflitto 
mondiale; le più recenti strutture di costruzione germanica della seconda guerra mondiale. Il litorale del 
Cavallino annovera la presenza di fortificazioni a piazzaforte con mattoni rossi faccia a vista, rinforzati dalla 
tradizionale pietra d’Istria bianca (Forte Treporti a Lio Grando), così come il primo impiego del calcestruzzo 
armato per scopi militari (Batteria Vettor Pisani) e dei bunker antisbarco tedeschi. 

Chioggia: nel territorio di Chioggia esistono diversi manufatti, anche se pochi in buone condizioni. Il più 
importante è sicuramente Forte San Felice. Due batterie sono ancora visibili. Gli altri manufatti esistono 
ancora in tracce oppure ne è testimoniata solo la presenza nel passato, ma oggi sono andati completamente 
perduti. 

5.3.6 Isole minori della laguna 
Come nel caso di tutti gli altri Repertori elaborati in occasione della redazione di questo PPRA, anche per 

quello dedicato alle isole minori della Laguna di Venezia si tende alla tutela dei Valori e al riconoscimento di 
come questi conferiscano qualità ed identità al territorio veneto contemporaneo. 

Trattandosi di un sistema che, a differenza degli altri sistemi di valori, ricade completamente sotto la tutela 
ex art. 136 dell’Ecosistema della laguna di Venezia: alla luce di ciò sarà evidentemente oggetto di particolare 
attenzione in sede di discplina di tutela dei beni paesaggistici ex. art. 136. 

Nella realizzazione di questo Repertorio si vuole offrire una visione d’insieme di tutti quei valori che il 
paesaggio della Laguna di Venezia contiene tralasciando però quegli elementi come le isole maggiori 
(Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido, Pellestrina-Ca’ Roman o le Casse di Colmata) al fine di 
puntare l’attenzione proprio su quelle isole che rappresentano una realtà marginale rispetto alle più grandi 
realtà lagunari e che caratterizzano fortemente il sistema lagunare veneziano e la sua propria identità fisica e 
paesaggistica oltre che storica. A tale proposito, si segnala che diverse isole sono connesse ad altri beni e 
sistemi di valori, in particolare le aree archeologiche e il sistema dei manufatti difensivi.  

Obiettivi 
Nello specifico gli obiettivi principali a cui tende il repertorio sono i seguenti: 

- favorire il mantenimento nelle isole degli usi appropriati attualmente in atto; 
- stimolare il recupero delle parti abbandonate ed il loro riuso; 
- agevolare il controllo degli usi non sostenibili; 
- valorizzare le sistematizzazioni storiche superstiti; 
- stimolare l’uso pubblico delle isole, 
- sensibilizzare proprietari, istituzioni ed operatori alla rivitalizzazione della laguna nel suo 

insieme sistemico. 
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Attraverso una analisi degli Obiettivi di Qualità Paesaggistica (OQP) del PTRC è stato possibile verificare 
come molti di questi obiettivi siano applicabili anche alle isole minori e in sintesi quel che emerge è che per 
le isole minori della Laguna di Venezia si possono indicare anche alcuni obiettivi specifici: 

- tutelare le caratteristiche ambientali; 
- agevolare l’accessibilità alle isole per renderle maggiormente connesse con gli altri elementi 

lagunari; 
- migliorare l’utilizzo delle risorse presenti; 
- valorizzare le isole individualmente e come facenti parte di un sistema; 
- salvaguardare la biodiversità attraverso la quale tutelare lo stato di salute dell’intero ambiente 

lagunare; 
- promuovere tecniche produttive tradizionali della produzione in isola. 

Metodologia 
Dopo aver individuato le isole nei vari Comuni che insistono sulla Laguna di Venezia si è sviluppato lo 

studio sulle isole della laguna parte nord rimandando ad un secondo momento l'analisi di quelle ancora 
esistenti nella parte sud. 

 

 
Figura 47 isole minori della laguna di Venezia 
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Queste le isole analizzate all’interno del Repertorio : 

- Monte dell’Oro 
- Santa Cristina 
- La Cura 
- Sant’Ariano 
- La Salina 
- Buel del Lovo 
- La Certosa 
- Batteria Carbonera 
- Madonna del Monte 
- Crevan 
- San Francesco del Deserto 
- Batteria Tessera 
- San Giacomo in Paludo 
- San Giuliano 
- Batteria Campalto 
- Lazzaretto Nuovo 
- San Secondo 
- San Michele 
- Batteria Trezze 
- San Giorgio in Alga 

 
- La Grazia 
- San Servolo 
- San Clemente 
- San Lazzaro degli Armeni 
- Sant’Angelo della Polvere 
- Sacca Sessola 
- Lazzaretto Vecchio 
- Santo Spirito 
- Batteria Podo-Campana 
- Poveglia 
- Batteria Ex-Poveglia 
- Fisolo 
- Ottagono abbandonato 
- Ottagono Alberoni 
- Ottagono San Pietro 
- Ottagono Ca’ Roman 
- Cason Montiron 
- Motta dei Cunicci 
- Motta san Lorenzo 
- Faro Spignon 

 

 

 
Sono stati presi in esame i vari strumenti normativi che, a vario titolo, regolano il territorio (v. box). 
 
GLI STRUMENTI NORMATIVI 
La Laguna di Venezia, e quindi anche le sue isole, da sempre  è sottoposta ad una particolare attenzione e 

ciascun strumento ha cercato, e cerca tutt’ora, di fornire valide soluzioni ed indicazioni per la sua 
salvaguardia e tutela anche, e soprattutto, attraverso il suo recupero funzionale. 

Gli strumenti presi in esame sono stati i seguenti: 
- Legge speciale per Venezia 171 del 16 aprile 1973 
- PALAV (deliberazione regionale n° 7091/1986) 
- Piano Direttore 2000 della Regione Veneto del 1979 per il disinquinamento della Laguna 
- VPRG per la Laguna e ele Isole Minori (delibera C.C. n°107 del 13/09/2004) 
- PAT del Comune di Venezia (delibera C.C. n°5 del 30-31/01/2012) 
- L’Atlante della Laguna (2002) 
- L’Osservatorio della Laguna 
- Il Parco della Laguna Nord (delibera C.C. n°27 del 12-13 maggio 2014) 
- Sito Unesco della Laguna di Venezia (iscritto dal 1987) 
 
Si è poi proseguito nella individuazione delle isole sulla base della CTR del 2009 e della cartografia già 

elaborata in occasione dell’Atlante della Laguna da parte del Magistrato alle Acque.  
Sono state poi calcolate le coordinate di localizzazione basandosi sul centroide di ciascuna isola. 
Nella sezione dedicata alla schedatura, sono stati individuati i seguenti elementi descrittivi ritenuti 

significativi per una analisi rapida di ciascuna isola: 
Elementi identificativi 

- Comune 
- Provincia 
- Codice ISTAT 
- N° scheda 
- Denominazione 
- Identificativo 
- Coordinate 
- Isole più prossime 
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- Inquadramento territoriale in scala 1:200.000 
- Tutele ed eventuali relazioni con altri valori 
- Individuazione della perimetrazione su base CTR in scala 1:5.000 

5.3.7  Zone umide 
L’importanza del Sistema di valore delle Zone umide deriva dalla necessità da parte della Regione Veneto 

di tutelare e valorizzare le aree umide di piccole dimensioni non solo dal punto di vista ecologico, ma anche 
paesaggistico. Si tratta di 123 aree potenzialmente assimilabili a zone umide, non ragguardevoli a livello 
europeo e/o nazionale, quindi non incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 
marzo 1976, n. 448, come “Valle Averto” di Campagna Lupia, tutelata ai sensi dell’art. 142 co. 1, lett. i) del 
D.Lgs n. 42 del 2004. 

 

 
Figura 48 Zone umide (oltre a quelle tutelate ex art. 142) 

 
Sono definite zone umide le distese di paludi e di acquitrini, di torbiere o di acque naturali o artificiali, 

permanenti o temporanei, dove l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese 
distese di acqua marina la cui profondità, a marea bassa non superi i sei metri (Convenzione di Ramsar 2 
febbraio 1971). 
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L’ambito del PPRA considerato è interessato dalla presenza di 123 aree potenzialmente assimilabili a zone 
umide, tra cui se ne annoverano alcune di natura antropica e altre ex cave allagate.  

 

PROVINCIA COMUNE 

Aree 
potenzialmente 

assimilabili a zone 
umide (n.) 

Treviso Mogliano Veneto 10 
Chioggia 7 
Dolo 1 
Jesolo 1 
Marcon 22 
Martellago 16 
Mira 4 
Mirano 8 
Quarto d’Altino 3 
Salzano 10 
Venezia 4 

Venezia 

Cavallino-Treporti 2 
Padova Codevigo 5 

Adria 6 
Ariano nel Polesine 8 
Loreo 4 
Porto Tolle 2 
Rosolina 6 
Taglio di Po 2 

Rovigo 

Porto Viro 2 

TOTALE 123 

Tabella 5. Localizzazione delle aree potenzialmente assimilabili a zone umide 
 

  
 
E’ parso opportuno fare alcune considerazioni sull’importanza ambientale di tali elementi e sulle loro 

connessioni con le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
Si è fatta una ipotesi di articolazione dei 123 zone per dimensione, tipologia e importanza floro-faunistica 

(SIC, ZPS), illustrata nella tabella di seguito:  
Dalla tabella riportata si evince che circa il 40 % delle aree considerate assimilabili a zone umide ricadono 

all’interno degli ambiti SIC e ZPS e quindi risultano già tutelate ai sensi della normativa vigente in merito 
alla Rete Natura 2000. 

Il Repertorio del Sistema di valore delle aree potenzialmente assimilabili a Zone umide non è esaustivo, 
ma rappresenta un primo tentativo atto a mettere a sistema questi frammenti di habitat, che saranno oggetto 
di una fase successiva di approfondimento da parte delle strutture regionali e a livello comunale. 
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Figura 49 Quadro sinottico che evidenzia le relazioni tra aree indicate quali potenziali zone umide e gli ambiti SIC e ZPS 

 

5.4 Le aree compromesse e degradate 
L’articolo 143 del Dlgs 42/2004 prevede, al comma 1 lett. g, che il piano paesaggistico comprenda almeno 

l’“ individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o 
degradate e degli interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela”; e ancora, al comma 4 
lettera b, la previsione, facoltativa, dell’“individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate 
nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non 
richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146”. 

Anche la CEP riconosce che le aree degradate devono essere prese in considerazione nell’attività di 
pianificazione e gestione del paesaggio, e in particolare afferma che anche nei territori degradati il paesaggio 
è un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni (CEP, preambolo), e estende il suo ambito 
di applicazione “sia ai paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che ai paesaggi della vita 
quotidiana e ai paesaggi degradati” (CEP, art. 2 “Campo di applicazione”).  

Il primo aspetto da considerare nell’adempiere alle disposizioni previste dal Codice consiste nel definire, 
in mancanza di univoci e precisi riferimenti desumibili da leggi di settore o dalle scienze o tecniche di 
settore24, le categorie menzionate, in primis i concetti di “aree compromesse e degradate”, in secondo luogo 
le condizioni di “significativa o grave compromissione e degrado”25.  

Concettualmente la distinzione tra “compromissione”, cioè la perdita dell’identità e qualità di un dato 
paesaggio, e “degrado”, condizioni che possono presentarsi contestualmente, si delinea nel grado di 
reversibilità della situazione:  “la compromissione può essere definitiva, nel senso che non è, realisticamente, 
reversibile, mentre il degrado è, entro certi limiti reversibile”. 

                                                      
24 A tal proposito la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, su impulso del Comitato 

Tecnico preposto all’attuazione dell’Intesa, ha portato all’attenzione dell’ufficio legislativo del MiBACT l’esigenza di 
disporre di elementi di valutazione e di analisi tali da consentire l’individuazione delle suddette aree; l’Ufficio 
legislativo ha suggerito di procedere per via induttiva così da permettere al Comitato Tecnico di elaborare una proposta 
definitoria che consenta di generalizzare i caratteri distintivi che meglio si prestano a tipizzare la locuzione di aree 
compromesse o degradate. A tal proposito la Direzione regionale ha effettuato una valutazione ad experimentum riferita 
al territorio comunale del Comune di Jesolo (Venezia). 

25 In merito a tali questioni,  un’interpretazione esauriente ci viene fornita dalle considerazioni del professore Sandro 
Amorosino. I contenuti di questo capitolo sono desunti da alcune sue note di spiegazione. 
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Definiti i concetti di “degrado e compromissione” è necessario condurre una riflessione circa le “aree 
significativamente compromesse o degradate” o “aree gravemente compromesse e degradate”. Definire la 
distinzione tra i due concetti ha una risonanza amministrativa rilevante, infatti, unicamente per le situazioni 
in cui si rileva il sussistere di una condizione di “grave compromissione e degrado” può essere previsto 
anche l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, esonero però concesso solo in seguito “alla 
realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione” dell’area stessa. 26 

Il procedimento di individuazione, quindi, secondo la disamina condotta, si sviluppa in tre momenti: 
- attività presupposta: ricognizione e delimitazione di tutti i beni e le aree vincolate ex lege (art.142) 

secondo le categorie e situazioni previste; 
- attività specifica: analisi conoscitiva e valutazione della presenza della condizione di significativa 

(per tutto il territorio) o grave (solo per i beni ex lege) compromissione e degrado; in tale fase 
avviene, caso per caso,  la qualificazione giuridica. 

- attività programmatica: individuazione degli interventi necessari per l’effettivo recupero e 
riqualificazione del paesaggio. 

L’attività pianificatoria, secondo questa articolazione, una volta conclusa la fase di ricognizione e 
delimitazione di tutti i beni e le aree vincolate ex lege (per l’art.142 si considera il profilo giuridico di grave 
compromissione o degrado, mentre per “tutto il territorio” si valuta la significativa compromissione o 
degrado), provvede a valutarne la significativa o grave compromissione e degrado da un punto di vista 
paesaggistico. 

La formulazione della metodologia di individuazione delle caratterizzazioni generali della 
compromissione e del degrado necessita di opportune riflessioni; sembra opportuno quindi procedere con 
l’individuazione di categorie e criteri: stabiliti gli stessi si può valutare la loro presenza in una specifica area, 
che viene qualificata come compromessa o degradata. Tale attività deve essere tuttavia condotta non in modo 
generico e astratto, con una catalogazione onnivalente di categorie/criteri per la definizione del degrado, ma 
con una valutazione concreta caso per caso al fine di un inquadramento degli specifici processi in generali 
categorie di degrado e compromissione individuate dal piano. Nella definizione degli stessi un suggerimento 
è fornito dall’analisi condotta da alcune esperienze di altre Regioni, riconsiderate in rapporto al contesto 
specifico della prassi pianificatoria regionale veneta. Questa valutazione deve tenere conto dei valori 
paesaggistici presenti nel territorio in esame (naturali o ambientali, antropici, storico culturali, testimoniali, 
estetico percettivi, anche con riferimento alle analisi dei valori paesaggistici riportati nel “Documento per la 
pianificazione paesaggistica” allegato al PTRC) con una analisi della perdita, più o meno significativa, della 
loro integrità rispetto ai processi di degrado/compromissione considerati. 

Il momento finale dell’attività pianificatoria consiste nell’individuare gli interventi di recupero e 
riqualificazione delle aree stesse e “gli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della 
tutela”. Questi interventi dovranno essere oggetto di iniziative di riqualificazione e valorizzazione congiunte 
fra gli Enti competenti, ed avranno un’efficacia giuridica determinante nelle attività amministrative future 
“per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio” (art. 
143 comma1 lettera h). Nel primo caso quindi, qualsiasi piano o progetto che riguarda le aree individuate 
come compromesse o degradate dovrà conformarsi agli indirizzi di recupero, riqualificazione e 
valorizzazione stabiliti dal piano paesaggistico; nel secondo caso l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica  
è subordinato all’approvazione di uno specifico progetto d’intervento che sia considerato 
dall’amministrazione locale di tutela conforme ai contenuti per tali aree previsti dal piano paesaggistico.  

 
SINTESI DEL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMPROMESSE E DEGRADATE 

E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
1 Distinzione fra Aree art 142 (grave compromissione e degrado) e “tutto il territorio” 

(significativa compromissione e degrado”) 
2 Analisi aree valutandone la rilevanza dei valori paesaggistici (con riferimento ai caratteri 
                                                      
26 In altre parole, nelle aree “significativamente compromesse o degradate”, l’attività pianificatoria 

dell’individuazione è meramente il presupposto per adempiere all’obbligo di definire gli obiettivi e i correlati interventi 
di recupero e riqualificazione; mentre in caso di “grave compromissione o degrado” sorge un ulteriore obbligo in capo a 
chi deve autorizzare urbanisticamente gli interventi (Comuni): l’obbligo di verificare che i progetti siano effettivamente 
rispondenti agli obiettivi indicati nel piano paesaggistico al fine di esonerarli dalla necessità di procedere con il regime 
autorizzatorio. 
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naturali o ambientali, antropici, storici-culturali, testimoniali, estetico-percettivi, ecc.) 
3 Individuazione dei principali fenomeni di degrado/compromissione paesaggistica che 

interessano le corrispondenti aree e ambiti di degrado/compromissione. 
4 Individuazione interventi di recupero e riqualificazione e degli altri interventi di 

valorizzazione  

5.4.1 Individuazione dei principali fenomeni di 
degrado/compromissione paesaggistica che 
interessano il territorio dell’ambito 

Definiti i profili di “compromissione” e “degrado” l’individuazione dei principali fenomeni di degrado è il 
presupposto fondamentale nella definizione di strategie efficaci di intervento per la riqualificazione delle 
aree degradate e compromesse e il contenimento/prevenzione del rischio. Ai fini del riconoscimento del 
profilo giuridico di grave o significativa compromissione e degrado, va valutato il livello di rilevanza dei 
fenomeni caratterizzanti l’area considerata attribuito in base alla maggiore o minore integrità dei valori 
paesaggistici, cioè alla possibilità o meno di riconoscerne ancora le caratteristiche. In particolare per il 
territorio ricompreso nel PPRA “Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia- Delta Po” si sono individuate 
cinque grandi categorie di fenomeni che possono incidere sull’alterazione dei valori paesaggistici delle aree 
in questione, declinate secondo specifici fattori di degrado e compromissione; i fenomeni individuati 
corrispondono, a loro volta, a due macrocategorie processuali riconducibili alle specifiche strutture e 
componenti individuate nel PPRA, che concernono i processi di modifica della componente idro-
geomorfologica ed eco-sistemica ambientale e di quella antropica e storico-culturale (insediamenti, sistema 
urbano e infrastrutturale, sistema del paesaggio rurale, agro ambientale e costiero). 

I tematismi trattati possono essere considerati in una duplice modalità: fenomeni che per caratteristiche 
intrinseche e in base ad un giudizio di valore culturalmente condiviso sono già identificati o quasi sempre 
identificabili come aree/ambiti di degrado paesaggistico (ad esempio siti contaminati, discariche…) e classi 
di oggetti territoriali che in molte situazioni, anche se non sempre, comportano il possibile determinarsi di 
situazioni di degrado e compromissione paesaggistica  (ad esempio le aree agricole a monocoltura, le aree a 
colture specializzate…). 

 
Processi che riguardano le strutture idro-

geomorfologiche ed eco-sistemico ambientali 
Processi che riguardano la struttura antropica e 

storico-culturale 
 dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi 
1.senso di desolazione/alterazione del contesto 
2.incoerenza delle trasformazioni/interventi di 

ripristino  
3.distruzione del patrimonio naturale e antropico 
 
criticità ambientali 
1.alterazione/compromissione dei caratteri propri e 
tradizionali dei paesaggi ad elevata naturalità e ad alto 
valore ecosistemico 
2.omologazione/banalizzazione dei paesaggi in seguito 
ad intereventi di mitigazione 
3.perdita del patrimonio naturale, in particolare per 
specifici contesti quali il sistema dunale e retrodunale 
 

processi di urbanizzazione, infrastrutture, 
insediamenti, pratiche e usi urbani 

1.disordine e frammistione funzionale 
2.perdita dei caratteri identitari e di 

naturalità/frammentazione ecologica 
3.alterazioni/disordine della percezione visiva e 

sociale 
 
trasformazioni della produzione agricola e 

zootecnica 
1.semplificazione dell’assetto poderale 
2.perdita dei caratteri identitari/storici dei paesaggi 

agrari e del sistema degli orti 
3.incompatibilità della colture specializzate con le 

caratteristiche del paesaggio locale 
4.alterazione del paesaggio per l’espansione di 

colture intensive con elevata densità di manufatti e 
strutture di scarsa qualità e dimensioni impattanti 

 
processi di sotto- utilizzo, abbandono e dismissioni 
1.alterazione/disordine del tessuto urbano per grave 

incuria e trascuratezza 
2.alterazione/deterioramento del sistema ambientale 
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3.aumento del consumo di suolo per interventi di 
trasformazione 

4.perdita dei caratteri e valori intrinseci tradizionali 
dell’area e/o manufatto  

5.4.1.1 Processi di urbanizzazione, infrastrutture,  insediamenti, pratiche e usi 
urbani 

Le dinamiche di sviluppo economico insediativo hanno portato il verificarsi di interventi a volte in 
contraddizione tra loro, avulsi dal contesto e senza un adeguato confronto con una visione d’insieme che 
determinano l’instaurarsi di fenomeni quali la perdita dei caratteri identitari e di naturalità e un marcato 
disordine del paesaggio; si tratta di fenomeni non solamente fisici ma anche che investono la sfera della 
percezione visiva e sociale dei caratteri paesaggistici presenti, con effetti sulla qualità della vita. I processi 
individuati nello specifico determinano particolari fattori di degrado quali: 

1. disordine e frammistione funzionale; 
2. perdita dei caratteri identitari e di naturalità/frammentazione ecologica; 
3. alterazioni/disordine della percezione visiva e sociale. 

Tali fenomeni interessano non solamente le aree periurbane o di minor pregio paesaggistico e ambientale, 
ma anche i centri storici, i territori agricoli, gli ambiti naturali e, in riferimento al particolare contesto 
dell’Ambito, quelli costieri e lagunari. I fenomeni di degrado potrebbero essere riconducibili anche ad 
interventi di riqualificazione e di recupero realizzati senza considerare le peculiarità del contesto che 
producono un’alterazione e, talvolta, una perdita di autenticità. In tal senso si può compiere una prima 
individuazione delle aree in cui si possono verificare con maggior probabilità fenomeni di degrado e 
compromissione dovuti ai fenomeni trattati: 

- margini insediativi; 
- centro storico; 
- insediamenti e manufatti di interesse storico-culturale; 
- insediamenti abbandonati; 
- insediamenti turistici; 
- insediamenti costieri/lagunari; 
- territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e della produzione di energia, delle 

infrastrutture aeree e delle comunicazioni; 
- territori interessati dalla localizzazione di impianti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti. 

5.4.1.2 Dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi  

Gli eventi calamitosi e di dissesto idrogeologico provocano un grave senso di desolazione, lasciando sul 
campo residui casuali e incoerenti al contesto  determinando trasformazioni che sovente richiedono azioni di 
ripristino e riassetto dell’ambiente conseguenti alla fase emergenziale, talvolta non compatibili con il sistema 
antropico e naturale precedente. In tal senso va segnalato come siano potenzialmente causa di degrado e 
compromissione gli interventi di contenimento e prevenzione dei rischi connessi ai fenomeni sopracitati, che 
in molti casi riguardano aree e ambiti molto più estesi rispetto a quelli direttamente colpiti. In particolare si 
determinano fattori di degrado e compromissione individuabili in : 

1. senso di desolazione/alterazione del contesto 
2. incoerenza delle trasformazioni/interventi di ripristino  
3. distruzione del patrimonio naturale e antropico 
Le aree potenzialmente oggetto dei fenomeni di degrado riconducibili al verificarsi di dissesti 

idrogeologici ed eventi calamitosi sono, quindi: 
- le aree e ambiti colpiti da episodi sismici; 
- le aree e ambiti colpiti da episodi franosi; 
- le aree e ambiti colpiti da episodi alluvionali; 
- le aree e ambiti colpiti da episodi di forte erosione;  
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5.4.1.3 Trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 

Le trasformazioni dei metodi e delle tecniche della produzione agricola ha comportato quasi dovunque la 
progressiva perdita del tradizionale “equilibrio” tra attività agricole, ambiente naturale e insediativo rurale, 
determinando notevoli effetti di degrado e compromissione paesaggistica dei paesaggi agrari locali e dei 
sistemi degli orti caratteristici di determinati contesti presenti nell’Ambito di paesaggio. In particolare si 
assiste ad una semplificazione  ed eccessiva schematizzazione del paesaggio non solo da un punto di vista 
percettivo ma anche ecosistemico e funzionale. La coltivazione intensiva e standardizzata e la 
meccanizzazione della produzione ha portato alla progressiva eliminazione degli elementi tipici del 
paesaggio agrario tradizionale; al pari, la prassi della coltura specializzata, accompagnata all’aumento delle 
estensioni poderali, alla densità  di impianto e alle modificazioni dell’assetto tradizionale, spesso non 
compatibili con le caratteristiche del paesaggio locale, contribuiscono alla progressiva riduzione, alterazione 
e scomparsa degli elementi e manufatti significativi propri del contesto, senza provvedere alla ricostruzione 
di paesaggi agrari qualitativamente altrettanto significativi. Non da meno, quali fattori di degrado e 
compromissione che interessano i nostri paesaggi, sono la presenza e la diffusione di strutture di scarsa 
qualità e dimensioni incongruenti (ad esempio serre) che tendono a trasformarsi in grandi strutture di vendita 
contribuendo a frammentare gli spazi aperti residuali. Tali processi si concretizzano in fenomeni quali: 

1. semplificazione dell’assetto poderale; 
2. perdita dei caratteri identitari/storici dei paesaggi agrari e del sistema degli orti; 
3. incompatibilità della colture specializzate con le caratteristiche del paesaggio locale; 
4. alterazione del paesaggio per l’espansione di colture intensive con elevata densità di manufatti e 

strutture di scarsa qualità e dimensioni impattanti. 
Le aree in cui si possono rilevare tali fenomeni, sono generalmente; 

- aree a monocultura; 
- aree a colture intensive su piccola scala; 
- aree a colture specializzate;  
- aree con forte presenza di artificializzazione dei suoli e strutture di grandi dimensioni. 

5.4.1.4 Criticità ambientali 

Nel considerare la tematica del degrado e compromissione paesaggistica dei territori assumono grande 
importanza i fenomeni connessi alle criticità ambientali che comportano: 

1. alterazione/compromissione dei caratteri propri e tradizionali dei paesaggi ad elevata naturalità e ad alto 
valore eco-sistemico; 
2. omologazione/semplicazione dei paesaggi in seguito ad intereventi di mitigazione; 
3. perdita del patrimonio naturale, in particolare per specifici contesti quali il sistema dunale e retrodunale 
Generalmente le aree e gli ambiti di degrado e compromissione paesaggistica provocati da criticità 

ambientali sono caratterizzate da uno stato di forte inquinamento dell’aria del suolo e dell’acqua, che 
incidono in modo negativo sulle condizioni di vita, determinando pesanti trasformazioni del paesaggio sia 
quale conseguenza dei fenomeni stessi si per gli effetti delle azioni messe in essere per contrastarli e o 
mitigarli. In tal senso andranno in via indicativa considerati tali contesti quali maggiormente colpiti da 
fenomeni di degrado e compromissione legati alle criticità ambientali: 

- aree ad elevato inquinamento atmosferico; 
- corsi e specchi d’acqua fortemente inquinati; 
- siti contaminati di interesse nazionale; 
- aree contaminate per l’utilizzo di prodotti chimici; 
- aree e sistemi naturali ad elevata antropizzazione. 

5.4.1.5 Processi di sotto- utilizzo, abbandono e di smissioni 

In seguito alla situazione economica attuale, che registra una chiusura e o delocalizzazione di attività 
produttive, si assiste ad un progressivo fenomeno di abbandono e dismissione di aree e manufatti che 
determina uno stato di trascuratezza e incuria che innesca un processo di degrado e compromissione sia del 
sito che degli ambiti contigui. Infatti, all’abbandono di tali manufatti non corrispondo sempre interventi 
immediati di bonifica e risanamento del suolo e del patrimonio edilizio esistente, che nel peggiore dei casi 
può provocare anche vere e proprie emergenze ambientali e sociali.  
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Tali dinamiche comportano: 
1. alterazione/disordine del tessuto urbano per grave incuria e trascuratezza; 
2. alterazione/deterioramento del sistema ambientale; 
3. aumento del consumo di suolo per interventi di trasformazione; 
4. perdita dei caratteri e valori intrinseci tradizionali dell’area e/o manufatto.  

Tali fenomeni interessano non solamente le aree industriali ma anche altre parti insediative come i centri 
storici e i nuclei sottoposti a costante spopolamento, oltre che le aree tradizionalmente destinate 
all’agricoltura e alla zootecnica. Analogamente critici sono gli interventi di riqualificazione delle aree colpite 
da tali fenomeni in quanto la forte pressione trasformativa dei manufatti e delle infrastrutture verso usi 
residenziali, turistici e logistici, sicuramente utile per il recupero, deve essere valutata in riferimento alla 
tematica del consumo di suolo. 

Le aree maggiormente colpite da questi fenomeni possono essere individuate in modo generico in: 
- aree e manufatti rurali dismessi; 
- aree industriali dismesse; 
- aree urbane sottoutilizzate; 
- discariche abbandonate; 
- cave cessate; 
- piccoli nuclei insediativi abbandonati. 

5.4.2 Prima individuazione delle aree compromesse e  
degradate 

5.4.2.1 Fattori di rischio ed elementi di criticità  dell’Atlante Ricognitivo 

L’individuazione delle aree compromesse e degradate è una attività propria della pianificazione 
paesaggistica, ma che sicuramente deve vedere anche un forte coinvolgimento dei Comuni interessati. E’ 
necessario infatti che i processi di degrado e compromissione delineati nel paragrafo precedente vengano 
concretamente individuati nelle aree interessate, e, qualora presenti, ne venga valutata l’entità e le possibili 
modalità di riqualificazione. 

Come primo supporto a questa individuazione si possono considerare i fattori di rischio ed elementi di 
vulnerabilità identificati nelle schede dell’Atlante Ricognitivo allegato al PTRC. Qui infatti vengono elencati 
e cartografati alcuni elementi quali infrastrutture, aree produttive, elettrodotti, ecc, che potrebbero dare atto 
ad alcuni dei processi sopra elencati. E’ importante però sottolineare che non necessariamente la presenza di 
tali elementi indica la presenza di compromissione o degrado: questi elementi infatti sono identificati in 
maniera generica su tutto il territorio regionale e quindi non c’è la necessaria valutazione specifica di 
ciascuna area in relazione ai valori presenti e al loro grado di compromissione/degrado. Tuttavia si ritiene 
che l’individuazione dei fattori di rischio presente nell’Atlante possa essere un primo supporto per i Comuni 
per una più attenta disamina dei casi specifici. L’individuazione delle aree gravemente/significativamente 
compromesse e degradate è un elemento nodale dell’asse di piano relativo all’integrazione del paesaggio con 
le politiche territoriali. E’ infatti fondamentale la collaborazione con i Comuni per l’individuazione di dette 
aree, anche sulla base di attività e studi già condotti, al fine di integrare l’attività pianificatoria comunale e 
settoriale con il processo di pianificazione paesaggistica attualmente in corso. Infatti, per l’applicazione 
dell’art. 143, co4, lett b), è necessario che vengano realizzati “interventi effettivamente volti al recupero e 
alla riqualificazione”: tali interventi presuppongono una forte partecipazione degli enti locali e un 
coordinamento con i piani urbanistici di livello comunale. Compito del piano paesaggistico è perciò 
innanzitutto individuare, analogamente a quanto fatto per i fenomeni di degrado/compromissione, le 
caratteristiche generali che devono avere gli interventi di recupero e offrire un quadro preliminare di criteri, 
obiettivi e linee guida per la loro redazione e attuazione. Nell’ambito dell’attività di pianificazione 
paesaggistica in corso sono state già elaborate alcune analisi sperimentali nel territorio dell’ambito dell’Arco 
Costiero, con l’identificazione di alcune aree in cui si riscontrano fenomeni di degrado e compromissione, in 
particolare Lido di Jesolo, Porto Tolle e Porto Marghera.  

 
 

FATTORI DI RICHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITA’ PRE SENTI NELL’ATLANTE RICOGNITIVO   
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L’atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio esplicita i seguenti fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità: 
- Ferrovie, stazioni ferroviarie 
- Autostrade, caselli autostradali 
- Strade statali 
- Strade regionali 
- Strade provinciali 
- Aeroporti 
- Stazioni radio base 
- Elettrodotti alta tensione 
- Centrali termoelettriche 
- Impianti di compostaggio 

- Centrali idroelettriche 
- Aree estrattive in atto 
- Aree estrattive estinte 
- Aree produttive 
- Inceneritori 
- Impianti di combustione da rifiuti 
- Presenza di Industrie a rischio di incidente rilevate 
- Siti inquinati di interesse nazionale 
- Rigassificatori 
- Discariche 
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Figura 50 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità individuati nell'Atlante Ricgnitivo PTRC 
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5.4.2.2 Un caso: Porto Marghera 
Una prima ipotesi esemplificativa di area degradata all’interno dell’Arco Costiero Adriatico è stata identificata 

nell’area di Porto Marghera. Per la individuazione cartografica è stata considerata la specifica Componente  già 
identificata come “Area Industriale di Porto Marghera” (v. paragrafo III.4.1.5).  

L’ambito di Venezia - Porto Marghera è, infatti, considerato un sito industriale ad alto rischio ambientale (sito 
inquinato) da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n° 426 
del 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”. 

I processi di degrado  che si possono individuare in questa area rientrano in più di una delle categorie elencate 
precedentemente, ed in particolare: 

- Criticità ambientali : come già detto in premessa, Porto Marghera è un sito contaminato di interesse nazionale. 
- Processi di sotto-utilizzo, abbandono e dismissioni : a fronte di poche aree ancora utilizzate, la maggior parte 

delle aree all’interno di Porto Marghera sono aree industriali dismesse.  
- Processi di urbanizzazione, infrastrutture, insediam enti, pratiche e usi urbani : in Porto Marghera si può 

individuare un certo disordine visivo e funzionale  nel rapporto tra insediamenti industriali, infrastrutture e tessuto 
urbano contiguo. Inoltre il margine con l’ambiente lagunare è in rapporto molto delicato con l’interno dell’area.  

Questi processi sono ancor più critici se confrontati con i valori presenti nell’area: la “forbice” tra  valori presenti e 
criticità che minacciano questi valori è piuttosto ampia, e ciò convalida ancor più la necessità di una individuazione di 
Porto Marghera non solo come componente a sè stante, ma come area degradata ai sensi del Codice. I valori  presenti 
infatti sono molteplici e comprendono sicuramente:  

- la presenza di aree di laguna viva e di piccole porzioni di barene naturali residuali (cfr. cartografia delle Componenti 
laguna viva e barene) 

- la presenza di aree di interesse archeologico (cfr cartografia della Componente antica) 
- la presenza di architetture del ‘900 (cfr cartografia della Componente architetture del ‘900). 
E’ necessario infine precisare che l’area di Porto Marghera può essere identificata come area “gravemente 

compromessa o degradata” ai sensi dell’art. 143 co.4 lett b) solo nelle parti che ricadono nella fascia di 300 m tutelata ai 
sensi dell’art. 142 lett. a), ad esclusioni delle aree esterne a questa fascia, o in ogni caso ricadenti nell’area 
dell’Ecosistema della laguna tutelata ex art. 136. Queste altre aree possono comunque essere identificate come “aree 
significativamente compromessa o degradata” ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. g).  

 

 
Figura 51 L’area della Componente “Porto Marghera” con la sovrapposizione delle aree vincolate ex art. 142 lett a) (fascia azzurra di 300 m) e 

delle aree vincolate ex art. 136. L’area “significativamente compromessa o degradata” comprenderebbe tutto il perimetro rosso, mentre per 
quella “gravemente compromessa o degradata” ai sensi dell’art 143 co. 4 lett.b.  bisognerebbe considerare solo le aree interne incluse nella 
fascia azzurra. 
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5.5 Altri temi di interesse paesaggistico 

5.5.1  Il paesaggio agrario  
L’agricoltura ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nella formazione del paesaggio veneto. Basti 

pensare a come gli insediamenti di villa, che sono uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il 
paesaggio regionale, hanno origine dalle relazioni strutturale con l’uso rurale del territorio. Tuttavia lo studio 
dei caratteri del paesaggio agrario si presenta estremamente complesso e di difficile trattazione. Innanzitutto 
è difficilmente circoscrivibile a singole aree di eccellenza, ma deve considerare tutto il territorio. Per essere 
efficace, non può limitarsi a comprendere gli aspetti storici e culturali, spesso residuali, ma deve 
necessariamente misurarsi con le trasformazioni in atto e le modifiche, anche molto minute, delle pratiche 
d’uso in atto nel paesaggio agrario e le relazioni con le altre componenti del paesaggio. I processi che lo 
investono richiedono un attento monitoraggio e uno sforzo di governo non indifferente per poter dirigere le 
trasformazioni nelle direzioni più opportune a conservarne il valore diffuso. 

Per questo motivo vengono formulate alcune considerazioni preliminari sul tema dello spazio agrario 
veneto. Nello specifico, sono proposte alcune definizioni e sono stati individuati i principali valori 
paesaggistici connessi al paesaggio agrario (v.box). Per quanto riguarda l’articolazione del paesaggio agrario, 
si fa riferimento alla divisione in tre principali componenti (v. capitolo specifico “componenti agrarie”) che 
sono state individuate e perimetrate, tuttavia si ritiene opportuno che tale articolazione vada ulteriormente 
approfondita soprattutto in considerazione di: 

- le relazioni con le componenti strettamente connesse al paesaggio agrario (quali insediamenti, rete 
idraulica secondaria, orditura infrastrutturale, ecc) che, se pure non ascrivibili al paesaggio rurale, 
intrattengono con esso un rapporto stretto in termini di relazioni strutturali, morfologiche, visive. 

- l’individuazione di elementi puntuali che caratterizzano il paesaggio agrario storico, quali trame di 
appoderamento, ordinamenti colutrali, siepi, filari, sistemazioni idrauliche.  

 
Queste considerazioni costituiscono i primi spunti metodologici su cui si ritiene opportuno vengano effettuati 
per l’Ambito in oggetto adeguati approfondimenti sulle questioni relative al paesaggio agrario veneto di 
pianura e alle dinamiche che lo caratterizzano, nel quadro delle opportunità di governo offerte dalla 
pianificazione paesaggistica e dalla programmazione agricola comunitaria di scala regionale, al fine di 
definire in futuro linee guida per una trasformazione dello spazio agrario consapevole e rispettosa dei valori 
diffusi presenti in esso. 
Un possibile percorso di approfondimento potrebbe riguardare innanzitutto gli strumenti di pianificazione 
territoriale e programmazione agricola nel contesto italiano ed europeo, dedicando attenzione a quanto già 
avviato a livello regionale e nazionale per l’individuazione e tutela dei paesaggi rurali (in particolare, il PSR 
Veneto e il Registro Nazionale del Paesaggio rurale storico del MIPAAF, di cui al Decreto del Ministro n. 
17070 del 19/12/12). Sarebbe poi opportuno uno studio approfondito sul paesaggio agrario di pianura che 
riguardi il territorio dell’Ambito oggetto di piano, in particolare attraverso la documentazione delle sue 
trasformazioni dall’Ottocento in poi con particolare attenzione a quelle in corso, e una catalogazione 
tassonomica degli elementi che lo compongono nelle interazioni tra loro e con le altre componenti del 
paesaggio regionale (infrastrutture, insediamenti, aree naturali, sistema delle acque, ecc...).  
Infine si ritiene opportuno che siano identificati, sulla base degli obiettivi di qualità paesaggistica del piano, 
obiettivi e indirizzi specifici per il paesaggio agrario dell’Ambito, associandoli a linee guida per una 
trasformazione consapevole del paesaggio agrario della pianura veneta.  

 
 
PAESAGGIO AGRARIO: ALCUNE DEFINIZIONI 
 
paesaggio culturale: 
“Creato attraverso la trasformazione di un paesaggio naturale operato da un gruppo culturale. La cultura è lo 

strumento, l’ambiente naturale il mezzo, il paesaggio culturale è il risultato”. 
(Carl Sauer, 1923) 
paesaggio agrario 
“quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e 
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sistematicamente  
imprime al paesaggio naturale.”  
(Emilio Sereni, 1961) 
paesaggi agrari tradizionali 
“Sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo, anche molti secoli, e risultano stabilizzati, o evolvono 

molto lentamente. Essi sono generalmente legati all'impiego di pratiche e tecniche caratterizzate da un ridotto impiego 
di energie sussidiarie esterne, sia in termini di meccanizzazione, irrigazione, che di concimazioni chimiche e di 
agrofarmaci, con la presenza di ordinamenti colturali caratterizzati da lunga persistenza storica e forti legami con i 
sistemi sociali ed economici locali che li hanno prodotti. La loro presenza, o lenta evoluzione, mostra una significativa 
armonia integrativa tra aspetti produttivi, ambientali e culturali di una data area o regione”. 

(Marc Antrop, 1997; Giuseppe Barbera, 2005). 
paesaggio rurale tradizionale e di interesse storic o  
“Porzione di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo 

evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e 
nell’economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e 
pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico.” 

(art. 2, lett. a) del Decreto MiPAAF n.17070 del 19/11/2012) 
   
 

 
Figura 52 Campagna a Salzano (CQ) 
 
 
VALORI CONNESSI AL PAESAGGIO AGRARIO 
 
  Valore culturale : il paesaggio può essere connesso a un’identità e considerato un patrimonio collettivo della 

regione. È l’espressione spaziale di un’eredità culturale che ci parla in quanto vi riconosciamo noi stessi e la nostra 
storia. La relazione con il paesaggio può essere vissuta come un legame personale o collettivo. Quindi il paesaggio di 
una regione o gli elementi specifici di questo paesaggio possono diventare simboli di un’identità personale, locale, 
regionale, anzi nazionale. Un paesaggio può anche avere un’importanza didattica o persino scientifica. 

 Valore ecologico : questo valore si riferisce in primo luogo alla diversità degli habitat e delle specie della flora e 
della fauna indigene che ospitano, ma anche ad altre risorse naturali (suolo, acqua, aria). 

Valore economico : si riferisce alla funzione della produzione agricola o silvicola ma anche alla  “vendita” del 
paesaggio come potenziale turistico o supporto per la promozione di prodotti. Inoltre, l’importanza del paesaggio per la 
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qualità di vita della popolazione residente è sempre più riconosciuta come un importante fattore d’attrattiva di una 
località. 

Valore sociale : questo valore si riferisce al paesaggio in quanto cornice per lo sport e il tempo libero nonché fonte di 
benessere e di salute per l’uomo. Per rispondere a tutte queste esigenze, il paesaggio deve prestarsi alle attività del 
tempo libero e allo svago. Aspetti come l’estetica, la tranquillità, i rumori o odori specifici, diverse atmosfere luminose 
hanno un ruolo centrale. Anche l’accessibilità è fondamentale. 

Valore estetico : questo valore si riferisce alla bellezza percepita del paesaggio, che si basa sull’armonia tra le 
forme, i colori, le dimensioni e i ritmi. La percezione estetica comprende sempre anche una componente individuale 
che può cambiare nel corso dell’esistenza. 

 
 

 
PAESAGGIO RURALE: INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DI POSSIBILI COM PONENTI ED ELEMENTI 

(Con riferimento all’intero territorio regionale) 
 
sistemi di insediamento , quali ad esempio la centuriazione o graticolato romano, le bonifiche antiche e recenti. 
orditura viabilistica , quali ad esempio: strade vicinali, interpoderali, capezzagne, ecc. . 
rete idraulica minore  di scolo e irrigazione: fossi, scoline e canali e relativi manufatti, quali ad esempio idrovore, 
chiaviche, porte vinciane. 
insediamenti rurali , quali ad esempio: borghi, corti e colmelli, contrade, ecc. 
architetture rurali : ville e barchesse, casoni (agricolo, degli ortolani, lagunari, di montagna), edifici ad elementi 
giustapposti (quali ad esempio: tipo veneziano, a L, a U) ad elementi separati, ad elementi complessi (quali: corte, 
boaria, ecc.), ad elementi sovrapposti  (quali: tabià, fojaoi, baite, malghe, casere, ecc.). 
manufatti rurali  complementari o accessori, quali: torre colombaia, aia, muri di recinzione, cancelli, fontane, 
abbeveratoi, pozzi, forni, capitelli religiosi, barchi, pergole, ecc. 
trame di appoderamento: 
quali i sistemi dei “campi chiusi”, “campi aperti” e colture  promiscue. 
sistemazioni idraulico-agrarie tipiche : 
- di pianura, quali: sistemazione a cavino o alla padovana, sistemazioni a “gombine”, mazzuolatura, larga alla 
ferrarese. 
- di collina e di montagna, quali: girapoggio, cavalcapoggio, lunettamenti, ciglioni, terrazzamenti. 
ordinamenti colturali tipici 
quali il seminativo arborato vitato  della “piantata veneta”, i vigneti, gli oliveti, gli orti e le risaie con permanenza 
storica comprovata. 
elementi puntuali residui 
quali filari di vite maritata con tutori vivi tipo belussera, tirela, ecc., filari di gelsi, fossi con capitozze alte e basse, 
siepi e alberi confinari, filari alberati lungo i confini di proprietà e le strade poderali, ecc. 
 

PAESAGGIO AGRARIO. DEFINIZIONI PRELIMINARI DI ALCUNI ELEM ENTI 
 
Siepi: 
Strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente 
lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. (La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza 
massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri;  la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si 
intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.) 
Filari: 
Ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.  
Alberi isolati (monumental i): 
Si intendono gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da 
legislazione regionale e nazionale.   
Margini dei campi: 
Elementi non coltivati (di larghezza massima di 20 metri) che accompagnano la geometria degli appezzamenti 
agricoli, stabilmente occupati da vegetazione erbacea, arbustiva o arborea senza carattere di continuità, che 
assolvono a più funzioni (drenaggio, stabilità dei versanti, accesso ai campi etc.) e che possono essere mantenuti 
per il contenimento della vegetazione tramite interventi meccanici periodici (sfalcio, erpicature, etc.). Nei casi in cui 
tali elementi assolvano a funzioni di mantenimento della stabilità dei versanti, possono essere anche parzialmente 
occupati da formazioni in cui la parte rocciosa assuma carattere prevalente. 
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche:  
I reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente 
agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali,  di ordine inferiore, comprensivi delle scarpate inerbite o 
coperte da vegetazione spontanea della larghezza massima totale di 10 metri. 
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5.5.2 Sistemi di beni ed aree di pregio 
Il quadro delle aree tutelate ex art. 136 ha dimostrato di essere estremamente complesso e stratificato. In 

particolare è emerso come alcune categorie di beni debbano essere valutate in maniera omogenea e 
trasversale, perché aventi simili caratteristiche. E’ il caso di quei beni che, comunque tutelati con puntuale 
provvedimento, hanno carattere reticolare e sono da considerarsi beni diffusi con caratteristiche omogenee. 
Oppure, in altri casi, beni diversi di sovrappongono attraverso situazioni di contiguità territoriale che creano 
veri e propri sistemi e complessi di beni: è ad esempio il caso della Riviera del Brenta, dove si stratificano 
tutele di singole ville con tutele complesse come quella della Riviera stessa. 

Si ritiene pertanto opportuno effettuare in futuro degli approfondimenti su tipologie di beni: 
• Sistemi lineari 
• Complessi di beni 
• Sistemi di beni a rete 

5.5.3 Paesaggio e infrastrutture 
Il rapporto tra paesaggio e infrastrutture è un tema particolarmente complesso ma molto significativo che 

merita di essere sviluppato adeguatamente. Nell’ambito del Piano Paesaggistico è stato già intrapreso un 
primo approfondimento in merito27. In particolare, si è ritenuto opportuno sviluppare alcune prime riflessioni 
metodologiche e sperimentali sui temi della riqualificazione paesaggistica delle infrastrutture esistenti, 
piuttosto che sul tema dell’inserimento paesaggistico ex novo delle nuove infrastrutture. È infatti un tema 
interessante poiché molti assi viari di importanza storica e paesaggistica, sottoposti nel corso della seconda 
metà del ‘900 a notevoli pressioni antropiche, attualmente presentano situazioni di frammentazione e scarsa 
qualità, che rende difficilmente percepibile il loro valore paesaggistico, e che meriterebbero un approccio 
unitario per una corretta riqualificazione. Sono stati individuati nell’ambito in oggetto tre casi studio di 
infrastrutture stradali sottoposte a vincolo paesaggistico specifico (e che quindi rappresentano un valore da 
tutelare), ma che allo stesso tempo sono soggette a notevoli pressioni insediative e infrastrutturali. I casi 
studio sono stati trattati nell’ottica di uno scenario di riqualificazione, che potrebbe essere considerato in una 
ottica di sistema anche in relazione a interventi di realizzazione di progetti esistenti di altre corrispondenti 
infrastrutture viarie di importanza regionale e la conseguente possibile riduzione della pressione sulle 
infrastrutture esistenti da riqualificare.  

Terraglio (vincolo paesaggistico ex art. 136) 
Il Terraglio è vincolato paesaggisticamente ai sensi dell’art 136 del dlgs 42/2004. Il vincolo prevede una 

fascia di vincolo variabile di una distanza dall’asse stradale di 50, 100, o 150 metri a seconda dei tratti (così 
come decritti nel decreto di vincolo). Pur essendo un percorso storico monumentale tutelato per la presenza 
di ville, giardini, tratti alberati, il Terraglio presenta oggi caratteri problematici legati alla progressiva 
urbanizzazione lineare, traffico pesante misto a fruizione urbana, frammistione funzionale.  

Rovigo Adria (vincolo paesaggistico ex art. 136) 
Il tratto Rovigo Adria è vincolato paesaggisticamente ai sensi dell’art 136 del d.lgs 42/2004. Il vincolo 

tutela specificatamente la presenza dei platani, e al contrario del vincolo sul Terraglio che presenta distanze 
varie di tutela, il tratto vincolato Rovigo Adria è tutelato uniformemente per tutta la lunghezza.  

I caratteri maggiormente significativi sono i filari di platani che un tempo conferivano un ritmo costante e 
caratteristico a tutto il tragitto: oggi questi filari sono in gran parte compromessi, così come è compromesso a 
tratti il rapporto con il contesto rurale. Attualmente il viale è una importante via di comunicazione tra Rovigo 
e Adria anche per il traffico pesante: il conflitto tra sicurezza della percorrenza e tutela dei viali alberati  può 
essere affrontato anche ipotizzando soluzioni alternative. 

Riviera del Brenta (vincolo paesaggistico ex art. 136) 
Tutta la Riviera del Brenta, da Fusina a Stra, è vincolata con Decreto Ministeriale ex art .136, ed inoltre in 

quanto corso d’acqua è tutelata per una fascia costante di 150 metri dalle sponde ai sensi dell’art 142 del 

                                                      
27 L’approfondimento è stato svolto nell’ambito di una specifica collaborazione tra la Sezione Pianificazione 

Territoriale e Strategica, Sezione Infrastrutture e Veneto Strade. 
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d.lgs 42/2006. A differenza dei primi due casi studiati, la Riviera non è un sistema lineare semplice, ma un 
fascio di elementi lineari: la strada principale sulla sponda sinistra, il fiume, gli argini, le strade secondarie 
sulla sponda destra. La presenza del corso d’acqua dialoga con l’edificato, con molte ville venete che 
affacciano sia sul fiume ma anche sulla strada. Attualmente la Riviera del Brenta si presenta come unica via 
alternativa di comunicazione, ad eccezione dell’autostrada, tra Padova e Venezia. Sarebbe opportuno 
individuare soluzioni tali da alleggerire il flusso automobilistico sulla Riviera e l’itinerario, depotenziato dal 
traffico intenso, potrebbe riqualificarsi come itinerario di fruizione lenta. 

5.5.4 Luoghi di senso 
I luoghi di senso rappresentano un tema sperimentale per la pianificazione paesaggistica, nel tentativo di 

far rientrare tra gli strumenti di piano anche la dimensione percettiva più immateriale e simbolica del 
paesaggio, che rappresenta una componente fondamentale nella determinazione dei valori paesaggistici28. 
Questo tipo di approccio ha trovato una adeguata risposta nel caso del Delta del Po, che è infatti un luogo in 
cui l’intreccio di aspetti naturalistici, culturali, storici dà origine a situazioni particolarmente cariche di un 
valore paesaggistico che non necessariamente si misura con l’eccezionalità estetica del luogo, ma più che 
altro con quanto viene vissuto e raccontato da coloro che lo abitano e lo frequentano. Si è cercato di 
individuare quei luoghi a cui viene attribuito un “senso” paesaggistico profondo sia da parte delle 
popolazioni che li frequentano sia da parte di autori che hanno raccontato quei luoghi attraverso film, 
fotografia, letteratura. Quante più interpretazioni, rappresentazioni e percezioni si depositano su un dato 
luogo, nel presente e nel passato, tanto più quello potrà essere considerato un “luogo di senso” da diversi 
attori, individuali e collettivi, con rappresentazioni anche molto diverse fra loro ma comunque con 
reciproche influenze, la cui complessità non sarà riducibile alla somma delle singole rappresentazioni ma 
piuttosto a una rappresentazione collettiva e condivisa di un luogo. 
 

 

UNA LETTURA DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO ATTRAVERSO IL CIN EMA E LA LETTURATURA 
(estratto dal volume LUOGHI DI SENSO, Approcci sperime ntali per l’interpretazione del paesaggio. 

Atmosfere per un disegno di piano nel Delta del Po”)  
 

L’esplorazione del Delta Po finalizzata alla ricognizione dei luoghi di senso ha evidenziato punti vista particolari e 
talvolta inaspettati. Primi fra tutti, quelli dei testimoni privilegiati come gli scrittori Gian Battista Cibotto, Luigi Salvini, 
Gianfranco Scarpari, Gianni Celati; quelli dei registi quali Luchino Visconti a Roberto Rosselini, Renato Dall’Ara, Luigi 
Comencini, Florestano Vancini, Michelangelo Antonioni, Carlo Mazzacurati e Pupi Avati; quello dei poeti come Lord 
Byron e Eugenio Montale; ma anche quelli dei saperi del presente e del passato, degli ingegneri della bonifica e delle 
numerose manifestazioni della cultura materiale, dei segni e delle tracce dell’intervento umano nel territorio. Un ricco 
materiale che spazia tra epoche e contesti diversi ma che si ricompone attraverso l’esperienza diretta di percezioni 
sensoriali e immateriali nei luoghi. 

Pensiamo ai numerosi film che sono stati girati nel Delta del Po: qui si sviluppa il realismo del cinema italiano del 
dopoguerra, grazie ad un paesaggio vero, capace di rappresentare la condizione umana reale del tempo. Un 
paesaggio fortemente evocativo, dagli orizzonti ampi e sfumati, “dominato dall’acqua e dalle valli, è lo scenario non solo 
per narrare vicende […] ma anche per mettere in risalto i sentimenti delle persone semplici”29. “Un paesaggio che è 
stato quasi sempre osservato come scenografia drammatica, piuttosto che in chiave pittoresca: cieli apocalittici, 
orizzonti labirintici dove si stagliano profili di barche e di casoni di canne, e foschie, che il bianco e nero riesce ad 
esaltare. […] Il Po, da Melara agli estremi della sua foce, ha una forza d’immagine che non induce alla leziosità […]. E’ 
un paesaggio che non si dimentica”30. Qui troviamo anche una giovanissima Sophia Loren, Alberto Sordi, Giulietta 
Masina, Carla Gravina, Marcello Mastroianni, Sandra Milo e molti altri: grandi interpreti che assieme a grandi registi 
hanno scritto la storia del cinema italiano. Michelangelo Antonioni di fronte alla scelta dei set cinematografici per il film 
“Gente del Po” scrisse: “le genti padane sono innamorate del Po. Un alone di simpatia e potremmo dire di amore 
circonda questo fiume che in un certo senso è il despota della sua vallata”. “Vegetazione arruffata, capanne di 
pescatori, molini natanti, traghetti rudimentali, ponti di barche: il tutto sommerso in un aura smemorata ed estatica in un 
senso di forza irresistibile che sembrava evaporare dalla grande massa di acqua” […]. Nel Delta si trova un “materiale 

                                                      
28 Questo tema è stato sviluppato grazie al Progetto Europeo “2BParks”, con il volume “LUOGHI DI SENSO, 

Approcci sperimentali per l’interpretazione del paesaggio. Atmosfere per un disegno di piano nel Delta del Po” 
(Boscolo N, Lioce R., Quaglia C.) 

29 De Laurentis, F. “Un paesaggio sospeso tra cielo, terra e acqua”, in Beltrame, G., De Laurentis, F., Romano, P. 
“Luci sulla città. Rovigo. Sogno di un paesaggio tra cielo e acqua”, 2007, Marsilio, Venezia. 

30 De Laurentis, F. “Un paesaggio sospeso tra cielo, terra e acqua”, in Beltrame, G., De Laurentis, F., Romano, P. 
“Luci sulla città. Rovigo. Sogno di un paesaggio tra cielo e acqua”, 2007, Marsilio, Venezia. 
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ricco, suggestivo, che va dai larghissimi tratti di fiume vasti come laghi e talvolta interrotti da isolotti, alle stretture dove il 
Po scortato da selvagge piante assume aspetti di paesaggio africano”. Si tratta di “materiale abbondante, ma 
pericoloso perché si presta a facili inclinazioni retoriche” 31 

Tra tutti è Scano Boa il “luogo di senso” per eccellenza: titolo del libro di G.A. Cibotto, e dei film di Dall’Ara. Un luogo 
significativo anche per le comunità locali e per i pescatori, che per anni vi hanno trascorso le notti prima di uscire  a 
pescare. Cibotto ci colpisce quando in apertura del libro Scano Boa afferma: “Avvertenza: E’ inutile cercare sulla carta 
geografica le località nominate in questo libro […]. L’esattezza geografica non è che una illusione. Il Delta Padano, per 
esempio, non esiste. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per Scano Boa. Io lo so, ci sono vissuto” . E davvero Cibotto 
ci offre il punto di vista di chi a Scano Boa ha vissuto e ci aiuta ad individuare i segni forti del territorio. Scrive infatti: 
“Dall'alto si vedeva la distesa fremente del canneto che bordava la valle, la linea morbida e rientrante del litorale e il 
corso sinuoso del fiume, che proprio all'altezza del villaggio disegnava una curva immensa, trattenuta a fatica dagli 
argini. E durante il pranzo tutti volgevano ogni tanto l'occhio sulla desolazione del panorama, che aveva il potere di 
spegnere le voci, riducendole in silenzio. Lo ruppe di scatto, al momento di scendere, il farista, che puntando l'indice 
con foga richiamò il vecchio in cima alla torre, esclamando: - ‘L'acqua bianca, guarda, l'acqua bianca’”. Ci descrive poi 
l’assetto di un vicino insediamento, descrivendone la tipologia edilizia: il “villaggio si componeva d'una trentina di 
capanne fatte «alla valligiana», con il tetto spiovente a cupola, una a ridosso dell'altra, quasi si sostenessero a 
vicenda”. E poi continua a narrare la sua esperienza e ci accompagna nel Delta e racconta episodi ambientati in “un 
labirinto di viottoli sconnessi, che si perdevano nell'immensità della campagna”. Come un riferimento, un landmark 
costante in tutte le condizioni atmosferiche dell’anno, spicca il faro di Pila: “Il movimento delle onde sembrava aiutarlo a 
prendere sonno, mentre sulla sua testa continuava a risplendere il faro, che lampeggiava intenso, protettivo, come una 
voce umana, rincuorante”. Ma la luce del faro la vede a malapena attraverso la foschia: “La mole candida del faro si 
stagliava contro l’umidità scura del cielo come una fantasma”. Lo stesso faro in cui Montale e Cibotto salirono durante 
una passeggiata nel Delta del Po; fu lo stesso Montale ad essere attratto dalla mole del faro. I due salirono lassù, e 
Montale rimase colpito di fronte allo scenario del panorama che li attorniava. La poesia  di Montale “L’anguilla” si dice 
sia stata  ispirata proprio da questa visita. 

 
Un altro luogo significativo, collocato in un contesto figurativo e narrativo dai toni completamente diversi da quelli 

drammatici della storia di Scano Boa, è certamente l’isola del Balutin e la Golena di Panarella. Ci troviamo qui di fronte 
a in un quadro dai toni un po’ bucolici e naïf: nell’isola Luigi Salvini ha fondato negli anni Quaranta la sua “Tamisiana 
Repubblica di Bosgattia”, esperienza di vita reale che poi egli stesso narrerà nel libro “Una tenda in riva al Po”. “Luigi 
Salvini fa nascere la sua Tamisiana Repubblica di Bosgattia dove uomo e natura diventano un tutt’uno. E così la 
Golena di Panarella, là dove il Po, dopo essersi separato dal Po di Goro, fa un’ampia ansa, con un fascino selvaggio e 
sempre mutevole, secondo l’ora e il tempo, assume il ruolo principale”32. Scrive Salvini “Quasi nel mezzo del fiume, 
chiomata di golene e di salici, con una spiaggia semilunata coperta di sabbia d’un biancore abbagliante, era riemersa 
un’isola: il Balutin, che l’alluvione aveva risparmiato, e quasi arricchita come una figlia. Ai suoi piedi, il gran fiume 
correva con riflessi di rame, sciogliendosi in gorghi contro certe dune affioranti; e la prima erba nuova, di un verde 
tenero e innocente, gremiva già le rive. E i Bosgattesi, attraversando il fango e l’acqua, lì portarono a spalle la tenda e 
la barca più grande.” 33 Chi andava alla “Tamisiana Repubblica di Bosgattia” , scrive ancora Salvini “non poteva certo 
mettersi a pancia al sole, ma per vivere doveva arrangiarsi con quello che offriva la natura, del resto molto generosa, 
cacciando e soprattutto pescando. Nella Repubblica la vita inizia a luglio e finisce quando settembre riserva all’uomo 
giornate sempre più corte per riprendere l’anno successivo.”  
 

Tra i luoghi di senso possono anche essere collocati i luoghi delle tradizioni popolari e della cultura materiale del 
Delta del Po, come le valli da pesca e le risaie, con il loro labile e sfumato confine tra acqua e terra. Gino Piva(1873-
1946), nella sua poesia “Come un sentiero” ci descrive le valli da pesca come luoghi senza tempo. 

Queste testimonianze sembrano raccontarci il Delta con una velata nostalgia per qualcosa che non c’è più; la 
tendenza di molti autori è quella di percepire la modernità come qualcosa di estraneo al paesaggio deltizio, o 
comunque conflittuale. Già Michelangelo Antonioni, rispetto alle trasformazioni del paesaggio del Delta, afferma con 
una certa amarezza: “Venne anche per il Po il tempo del risveglio: e allora furono ponti di ferro, furono edifici a sei 
piani, furono battelli a vapore, darsene, stabilimenti, ciminiere fumose. Un mondo moderno che venne a mettere a 
soqquadro l’armonia di quello antico.” La modernità viene vissuta quasi con disagio soprattutto negli anni 
dell’affermazione di nuovi assetti socio economici34. Come ad esempio ci suggeriscono le narrazioni di Gianni Celati 
nel suo viaggio “Verso la foce”: “Camminando sempre lungo il canale, adesso questo paesaggio mi sembra il Texas. 

                                                                                                                                                                                
31 Le citazioni sono tratte dal Beltrame, G., De Laurentis, F., Romano, P. “Luci sulla città. Rovigo. Sogno di un 

paesaggio tra cielo e acqua” , 2007, Marsilio, Venezia. 
32 Manzolli, D., Ferro, G., Bergamasco, I. “Bosgattia isola felice –una storia tra cronaca e favola”, in Salvini, L. “Una 

tenda in riva al Po”, Giunti, 2007. 
33 Salvini, L. “Una tenda in riva al Po”, Giunti, 2007. 
34 Una analisi attenta dell’evoluzione delle rappresentazioni del paesaggio fluviale veneto nella letteratura la compie 

F. Vallerani, nel suo: “Paesaggi fluviali e letteratura nel Veneto della modernizzazione” in M. Varotto, M. Zunica (a 
cura di), Scritti in onore di Giovanna Brunetta, Padova, Dip.to di Geografia, 2002, pp. 115-134 

35 Celati, G. “Verso la Foce”, Feltrinelli, 1993. 
36 Scarpari, G., “Valzer  Imperiale (Kaiser Walzer)”, Perosini, Zevio 1998. (il riferimento è tratto dal AA.VV, 

“Gianfranco Scarpari, una vita narrata, scritti e testimonianze”, Apogeo 2009). 
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Piloni dell’alta tensione lo attraversano da un capo all’altro, con fili pendenti su lunghe distanze. La strada è 
sopraelevata rispetto ai campi, e si vede dovunque il colore delle argille fino a lontanissimo. Tutta una pianura alla mia 
destra, piatta, con la tinta del deserto che hanno le ocre da queste parti”. Ma il paesaggio della modernità è visto da 
Celati anche nel fascino delle costruzioni ingegneristiche, come in questa descrizione di Porto Tolle: “Arrivato al ponte 
di ferro all'imboccatura del Po di Gnocca, mi sono buttato sull'erba. Il ponte ha la struttura dei ponti in ferro delle 
ferrovie, che ho sempre ammirato: una specie di galleria fatta con pezzi di meccano non smisurati, i camion ci passano 
appena. […] L'argine pieno d'erbe, intorno abbondano i salici. Ritrovo le romici e più lontano un cespuglio di sambuco e 
di malva fioriti. Vedo il vinco nell' acqua, il villucchio e il caprifoglio nelle siepi. Su una siepe ho lasciato la mia piccola 
bussola con portachiavi, qualcuno la troverà. Questo viaggio mi sembra durato un mese. Qui è così piatto che si è 
sempre esposti in qualsiasi punto all' orizzonte, non ci si può sottrarre al funzionamento generale che là fuori continua 
sempre, come un fischio o una lunghissima chiacchiera.”35 Ma c’è anche una modernità che affascina e incanta: è 
quella, ad esempio, dell’ingegneria delle bonifiche a cavallo tra Ottocento e Novecento. Un’idrovora agli occhi di un 
bambino, ecco quello che G. Scarpari descrive nel suo “Valzer Imperiale”36: “Ora per tenere all’asciutto i terreni, si 
impiegano delle grandi pompe a vapore, e lo zio ci ha condotti a visitarne una. E’ un’enorme macchina nera, una specie 
di locomotiva fissata al pavimento di un salone, che aspira acqua da una parte e la scarica dall’altra in un canale che la 
porta fino al mare. Mi ha detto che, senza quelle macchine, la città e tutto il territorio diventerebbero un immenso lago. 
Rispondendo a una mia domanda, mi ha assicurato che a Vienna quest’operazione non è necessaria, e vi garantisco 
che ho provato un grande sollievo”. Alcuni impianti idrovori sono soggetti di attenzione anche in alcune pellicole. Un 
piccolo impianto in località Bacucco viene rappresentato nel film “La giusta distanza” di Mazzacurati, ma è Cà 
Vendramin ad essere inquadrata più volte in “Notte Italiana” dello stesso regista. 

 
 

 
Figura 53 Tavola delle citazioni letterarie dei luoghi del Delta del Po (Progetto europeo “2BPArks”) 

 
Sulla base di tali riferimenti e dell’esperienza svolta sul campo nell’area del Delta del Po, si è giunti a 

suddividere i “luoghi di senso” in tre categorie: 
• i luoghi delle percezioni; 
• i luoghi dei segni; 
• i luoghi dei simboli.  
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Con queste definizioni non si intende articolare la definizione dei luoghi di senso in tre rigide 
sottocategorie, ma piuttosto mettere in luce tre diverse angolazioni per l’interpretazione di tali luoghi, perchè 
inevitabilmente le diverse componenti prese in considerazione si intrecciano con ampi margini di 
interconnessione, magari con la prevalenza di un aspetto o di un “senso” su gli altri, ma certamente non con 
l’esclusione degli altri. 

A seguito della lettura delle testimonianze letterarie e cinematografiche, dell’ascolto e della consultazione 
degli attori interessati nonché del rilievo diretto sul campo tramite sopralluoghi, si è composto 
progressivamente un elenco dei luoghi di senso del Delta del Po:  

- Museo della Bonifica - Ca’ Vendramin 
- Scano Boa 
- Valli da pesca 
- Po di Maistra 
- Giardino Botanico di Porto Caleri 
- Borgo di Loreo 
- Rete architetture produttive 
- Sacca di Scardovari 
- Terrazza sul Po a Bottrighe 
- Santa Maria in Punta 
- Scanno Cavallari 
- Via delle valli 
- Via delle ville venete 
- San Basilio 
- Isola del Balutin e Oasi di Panarella 
- Ca’ Zen 
- Ville venete 
- Oasi di Ca’ Mello 
- Ponti di barche 
- Idrovore 

Tre luoghi in particolare (Cà Vendramin – Museo della Bonifica, Valli da pesca, Scano Boa) sono stati 
identificati come i più rappresentativi luoghi di senso del Delta del Po. Sui luoghi selezionati sono stati svolti 
degli approfondimenti. Tutti i luoghi sono stati anche cartografati ed è stata prodotta una mappa con lo scopo 
di comunicare, anche in maniera suggestiva, quali sono i luoghi di senso del delta del Po. La mappa riporta 
tutti i luoghi di senso, evidenziandone i principali (una ventina), mettendo in maggiore risalto i tre 
“fondamentali” luoghi di senso del Delta del Po: Cà Vendramin – Museo della Bonifica, Valli da pesca, 
Scano Boa.  
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Figura 54 Luoghi di senso del Delta del Po (Progetto Europeo 2BParks) 

 

5.5.5 Uno strumento conoscitivo di supporto al pian o: la 
documentazione filmica 

Un contributo sostanziale per la lettura e l’interpretazione in chiave paesaggistica del contesto territoriale 
dell’ambito è dato dalla documentazione filmica che, integrando le tradizionali forme di disegno e 
rappresentazione del territorio, costituisce un apporto strutturale alla formulazione del progetto di piano. 
L’utilizzo di tecnologie multimediali a supporto degli strumenti di piano e le nuove forme di documentazione 
e comunicazione rappresentano un innovativo ausilio alla progettazione, poiché contribuisce a semplificare 
la lettura degli aspetti paesaggistici percettivi del territorio. Dotare il piano paesaggistico di tecnologie 
ipertestuali certamente potrà servire e meglio esplicitare il disegno pianificatorio anche a tutti i cittadini e 
non solo ai tecnici interessati.  

Il Progetto di documentazione filmica sperimentale condotto nell’ambito oggetto di piano ha avuto come 
obiettivo la realizzazione di filmati che possano essere utilizzati come strumento di supporto al piano e 
promuovere innovative forme di comunicazione e partecipazione.  

E' evidente come un approccio di questo genere non sia convenzionale: è stato quindi necessario definire 
un approccio metodologico replicabile anche in altre situazioni. Piuttosto che documentare un numero 
elevato di luoghi, si è preferito procedere con un esame puntuale di alcuni luoghi rappresentativi, 
prendendoli a modello per una analisi e per possibili indicazioni di carattere progettuale, che non siano 
esclusive di quei luoghi, ma che diventino delle buone pratiche da attuare qualora si incontrino 
problematiche analoghe in tutto il territorio dell’ambito.  

In alcuni si è reso necessario mettere in relazione tra loro diverse riprese, attraverso un processo che si è 
scelto di denominare “catena”, che identifica che più riprese sono strettamente connesse l'una con l'altra in 
quanto difficilmente comprensibili se prese individualmente.  

In questa prima fase di sperimentazione si è scelto di concentrare le riprese in aree tutelate che necessitino 
particolare attenzione nella tutela oppure per le quali risulti sia necessaria una riqualificazione. 
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Sono state definite venti aree di ripresa: dii seguito si riporta una mappa in cui si evidenziano i le riprese 
eseguite. In due casi sono state eseguite riprese in successione, ovvero lungo gli assi stradali storici della S.S. 
13 (Terraglio) e della S.S. 11 (Riviera del Brenta). 

 

 
Figura 55 Mappa dei punti di ripresa sperimentati 
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METODOLOGIE DELLE RIPRESE FILMICHE  

Si è ritenuto opportuno regolare l’altezza della videocamera in funzione degli oggetti che devono essere ripresi, 
ammettendo uno scostamento di 40 centimetri dall’altezza di 150 cm. In questo modo è stato possibile includere 
nell’inquadratura oggetti diversamente esclusi. L’altezza della ripresa dal piano campagna è stata quindi inserita in un 
apposito campo del database.  

      

Si è ritenuto opportuno regolare l’inclinazione della macchina da presa rispetto al piano orizzontale in funzione 
dell’inquadratura, con una escursione massima pari a 2 gradi, permettendo la ripresa di oggetti diversamente esclusi 
qualora la videocamera non fosse stata parallela al piano orizzontale. Si è ritenuto opportuno regolare anche la 
lunghezza focale dell’obiettivo, in funzione dell’inquadratura e della distanza degli oggetti da riprendere, in modo da 
includere elementi del paesaggio che altrimenti sarebbero risultati esclusi. La lunghezza focale dell’obiettivo utilizzato è 
stata poi essere inserita nel database 

Nella ripresa è stato previsto di inserire un duplice riferimento: uno relativo al NORD magnetico, l'altro relativo alla 
posizione, cosicchè il fruitore della ripresa può quindi conoscere in ogni momento la posizione della camera rispetto ai 
punti cardinali:  

 

Nella scelta della posizione della ripresa, si è prestata particolare così da rendere visibili tutti gli oggetti che 
circondano il punto di ripresa, al fine di garantire una descrizione complessiva del paesaggio anche ad un fruitore che 
non conosca l’area oggetto di indagine. 

Qualora non fosse possible riprendere tutti gli elementi è stata eseguita una serie di riprese in punti contigui, 
scegliendo un angolo e un verso di rotazione che permettesse di stabilire una correlazione tra i punti oggetto di 
indagine. La ripresa, quinidi, non è stata sempre eseguira da NORD con una rotazione oraria, ma da un punto diverso 
ed interrompersi dopo aver compiuto una porzione di angolo giro e avendo ripreso un elemento “cardine” del 
paesaggio. La ripresa successiva potrebbe partire da questo elemento e completare la rotazione. In questo modo lo 
spazio è stato descritto in maniera globale, creando ulteriori spunti in fase progettuale. 
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6 INTEGRAZIONE DEL PAESAGGIO 
NELLE POLITICHE DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO 

 
Figura 56 Mirano (CQ) 
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6.1  Lo scenario di riferimento territoriale 

6.1.1  Paesaggi al futuro: lavorare per scenari 
I paesaggi si trasformano continuamente, a seconda delle piccole o grandi pressioni a cui sono sottoposti.  
Nella gestione del paesaggio è quindi fondamentale porsi secondo una prospettiva dinamica, aperta, che 

tenga in considerazione i processi evolutivi in corso e individui delle direttive future, ponendosi in maniera 
consapevole nei confronti delle possibili trasformazioni e garantendo la loro coerenza rispetto alle istanze di 
conservazione e rispetto alle strutture su cui poggia il paesaggio stesso. 

La complessità dei fattori che influenzano le trasformazioni future del paesaggio necessiterebbe della 
costruzione di scenari complessi, ed è una operazione inevitabimente multiscalare e multisettoriale, e non 
può che condurre a valutazioni di soluzioni diverse. Agire per “scenari” nella pianificazione può stimolare 
una riflessione sui possibili cambiamenti di medio-lungo termine, in riferimento ad un territorio e ad un 
ambiente di cui si conoscono le principali condizioni attuali. L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha precisato 
in questo modo le finalità delle analisi basate sugli scenari: “Gli scenari ambientali, le previsioni e altri tipi 
di studi di prospettiva ci aiutano ad affrontare le lacune e le incertezze degli sviluppi futuri e a formulare 
politiche solide in grado di reggere alla prova del tempo” 37. Lavorare per scenari in cui conservazione e 
sviluppo trovino un equilibrio compatibile può facilitare anche la comunicazione e la condivisione con la 
popolazione e con il territorio, promuovendo anche attività e processi di acquisizione di coscienza identitaria 
dei luoghi e dei paesaggi. Per adottare pratiche di visioning collettive sarebbe pertanto auspicabile rendere 
comprensibili anche alla popolazione le possibilità future date dall’evoluzione del paesaggio. La dimensione 
partecipativa e comunicativa connessa agli scenari diventa importante, perché implica la valutazione della 
desiderabilità delle diverse scelte e soluzioni; in questo senso, gli obiettivi di qualità paesaggistica 
rappresentano uno strumento fondamentale nell’elaborazione di scenari futuri condivisi.   

La definizione di processi evolutivi terrà conto delle parti “strutturali” del paesaggio, ossia di quegli 
elementi di lunga durata (idraulici, insediativi, infrastrutturali, d’uso) che hanno un ruolo fondamentale nella 
identificazione e connotazione dei paesaggi dell’Ambito. 

6.1.2  Scenari territoriali della pianificazione re gionale: 
elementi per una “vision” paesaggistico-territorial e 

In questa prospettiva le dinamiche di trasformazione in atto o future e la pianificazione territoriale in 
genere devono integrarsi e rapportarsi con la pianificazione paesaggistica, per perseguire uno sviluppo 
compatibile con i valori del paesaggio che il piano individua. 

Il PPRA deve pertanto indicare indirizzi e direttive, obiettivi di qualità paesaggistica in grado di interagire 
con gli strumenti esistenti per ottenere una visione integrata con gli stessi: in questo senso, la considerazione 
dello scenario territoriale complessivo costituisce il riferimento per la contestualizzazione degli obiettivi 
paesaggistici di tutela, cura e integrazione nel più ampio quadro delle scelte pianificatorie regionali. Il PPRA 
rappresenta l’occasione per portare a nuova unità le diverse azioni previste, nell’ottica di una completa 
inclusione delle esigenze della tutela con le prospettive di crescita e per una più efficace gestione delle 
trasformazioni territoriali in corso. Si ritiene pertanto opportuno che gli orientamenti del PPRA tengano 
conto di quanto espresso dagli strumenti di pianificazione, verificandone le previsioni, nonché 
specificandone i contenuti in ottica paesaggistica. Saranno pertanto da tenere in considerazione e 
opportunamente valutate le previsioni di altri strumenti di pianificazione territoriale, affinchè le vocazioni 
individuate a scala territoriale di maggior dettaglio siano opportunamente declinate nelle loro relazioni con il 

                                                      
37 http://www.eea.europa.eu. 
Inoltre, secondo Rubin and Kaivo-oja (1999) i metodi di costruzione di scenario operano entro il campo di tre quesiti 

associati al futuro: 
 I futuri possibili _ che cosa potrebbe succedere? 
 I futuri probabili – che cosa è più probabile succeda? 
 I futuri preferibili – che cosa dovremmo preferire che accadesse? 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 165 di 201 

 

  

paesaggio, con specifica attenzione per le tematiche che più hanno evidenti ricadute paesaggistiche, ad 
esempio per i temi legati alla città e alla mobilità, nonché per le future espansioni edilizie abitative e 
produttive. Oltre a ciò, la visione di scenario dovrà tenere conto anche delle trasformazioni per così dire 
“latenti” dei paesaggi, ovvero quelle dinamiche di trasformazione non rintracciabili in precise strumentazioni 
di carattere pianificatorio o settoriali, ma quei trend di trasformazione delle forme di uso e di 
rappresentazione del paesaggio, orientandone e condizionandone, per quanto possibile, la qualità.   

La centralità dalla Laguna ed Area Veneziana rispetto alle dinamiche territoriali di scala regionale fa si 
che tale area sia in una condizione di delicato equilibrio tra diverse dinamiche di uso e trasformazione, data 
dalla convivenza di valori naturalistici ed eco sistemici con le centralità dei luoghi del vivere, del muoversi e 
del produrre. Dal mantenimento di questo equilibrio, che fin dall’antichità ha caratterizzato l’area, dipende 
innegabilmente la qualità del paesaggio: sarà opportuno sviluppare una riflessione sullo spazio urbanizzato e 
sui sistemi delle diverse mobilità, anche con riferimento alle recenti trasformazioni, e sulla necessità di 
riconfigurare il modello della città plurale di terra e acqua al fine di assicurarne la qualità paesaggistica e la 
sostenibilità. L’area del Delta del Po si presenta come un territorio maggiormente dilatato rispetto 
all’entroterra veneziano, caratterizzato da estesi spazi aperti e scarsa antropizzazione, e meno coinvolto da 
processi di trasformazione di scala regionale. Il tema essenziale sarà quello di ricondurre a una visione 
unitaria le diverse progettualità in atto, assicurando che la natura rarefatta del Delta del Po non si identifichi 
in uno spazio vuoto da riempire, ma diventi l’occasione per selezionare scenari di trasformazione compatibili 
con l’identità e la cultura del territorio. 

 

      
Figura 57 Schemi di lavoro per una "vision" per l'Ambito "Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia, Delta del Po" 
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IL PAESAGGIO E LE TRASFORMAZIONI INFRASTRUTTURALI: ALCUNE CONSIDERAZIONI 
 
Il Piano d’Ambito paesaggistico si deve misurare con le infrastrutture nel sistema dell’arco costiero adriatico di 

riferimento, in quanto sono un elemento strategico per il territorio, e la loro integrazione in termini paesaggistici ed 
ambientali rappresenta una questione nodale.  

Ragionare sul rapporto tra paesaggio ed infrastrutture in un contesto come quello dell’ambito tra la foce del Po e la 
Laguna di Venezia, significa considerare una molteplicità di aspetti, le relazioni interne ed esterne di questo sistema. 
Rapporti che coinvolgono la fruizione del mare e di Venezia, che dialogano con una forza attrattiva internazionale, in un 
contesto metropolitano di rango internazionale che necessita di infrastrutture adeguate alla domanda di spostamenti di 
persone e merci ma allo stesso tempo non può prescindere da un corretto rapporto con i caratteri paesaggistici di 
pregio dell’intero ambito. 

La sola mobilità sistemica dell’ambito costiero genera migliaia di spostamenti giornalieri nelle diverse modalità. 
Quota parte di queste confluirà nel sistema ferroviario SFMR accompagnando un ripensamento del trasporto locale e 
dei nuovi nodi di questo reticolo. Va inoltre considerata la sempre più elevata percentuale domanda di spostamenti per 
tempo libero e gestione familiare. Si tratta di una mobilità verso luoghi diversi dalle città: la costa di Jesolo e Cavallino 
come anche Chioggia e Rosolina. 

In funzione di questi nodi e delle dinamiche in atto, c’è un’evoluzione delle arterie di collegamento con le spiagge, 
funzionale all’aumento di domanda di spostamenti e per garantire sicurezza e tempi certi sia a livello interno dell’ambito 
(Meolo – Jesolo) che sovralocale (Nogara Mare). 

In particolare, il nodo Sud dell’Ambito Costiero – tra Chioggia, Rosolina, Adria e Porto Viro – è interessato 
dall’innesto con la nuova infrastruttura nazionale “Orte-Mestre” che, in questo territorio, dovrà incontrare un sistema di 
raccordo e l’apertura verso il mare. L’infrastruttura primaria prevista dovrà integrarsi al meglio con la rete esistente e 
divenire occasione per ripensare l’attuale Romea come “strada parco”, per una fruizione di connessione urbana 
attraverso un sistema di mobilità lenta. 

All’interno dell’ambito, assume rilievo anche la ridefinizione in atto degli accessi alla grande viabilità come nuove 
porte di accesso al territorio, luoghi di interconnessione tra spostamenti sovralocali e locali, dove ragionare in termini di 
efficacia ed integrazione col contesto. Si pensi ad esempio al Casello di Martellago di prossima apertura o a quello di 
Dolo dove confluiscono le nuove infrastrutture primarie esistenti e di progetto. Da qui fino a Padova, con l’innesto del 
passante e l’inserimento della Orte-Mestre, si intende gestire la sofferenza dell’asse con lo sviluppo di un prossimo 
ampliamento, funzionale a trovar risposte adeguate anche in termini di relazione dell’infrastruttura col territorio. 

La domanda di spostamento di persone nell’Ambito Costiero deve anche rispondere ai 30 milioni di turisti che 
visitano e frequentano il litorale, Venezia e la sua Laguna. Si tratta di un’ulteriore quota di spostamenti che interessa 
molteplici nodi all’interno dell’ambito. In questo senso, va affrontato il tema dello sviluppo del sistema portuale 
passeggeri, le relazioni tra aeroporto ed i nodi di destinazione locali come Venezia, le spiagge e le nuove aperture che 
accompagna il passaggio dell’alta velocità in aeroporto ed a Mestre. 

In particolare il tracciato dell’Alta Capacità Ferroviaria dovrà trovare una sua precisa definizione da Mestre a Trieste, 
il progetto oggi prevede l’uscita in gronda lagunare e quindi si sviluppa tutto in una sede a sud della SS14 fino a 
Portogruaro (vedi PTRC). 

La localizzazione e l’arrivo delle navi da crociera a Venezia, rappresentano i temi chiave nel sistema paesaggistico 
d’ambito, anche in funzione di trovare integrazione tra il sistema lagunare, i circa 2 milioni di passeggeri e la 
movimentazione delle merci legate alle crociere. L’obiettivo è di affrontare la questione a scala sovra territoriale, 
coordinando il sostegno con i Porti di Chioggia e Trieste per uno sviluppo della croceristica dell’alto Adriatico.  

Gli spostamenti turistici nell’Ambito Costiero richiedono un sistema in grado di rispondere ad una domanda non solo 
di arrivo ma anche di escursionismo. Ci si riferisce ai milioni di visitatori giornalieri che dalle spiagge si dirigono in 
laguna, un flusso che il PTCP della Provincia di Venezia intende gestire attraverso il tram del mare, un sistema di 
mobilità che relazioni Jesolo e Chioggia con la laguna, il nodo di Venezia e l’Aeroporto.  

Quest’ultima infrastruttura si sta configurando sempre più come porta di accesso di rango internazionale nell’Ambito 
Costiero, non solo in funzione dell’arrivo dell’alta velocità, ma anche in vista della prossima espansione attraverso la 
seconda pista e le destinazioni previste nel Quadrante Tessera. 

Nella mobilità acquea dell’Ambito Costiero si deve considerare anche il tema della diportistica. La costa dal Po al 
Piave conta un sistema di darsene e diporti tra i più articolati in Italia, con una dotazione di oltre 15.000 posti barca ed 
un segmento di offerta in crescita. Inoltre, lo sviluppo della costa prevede anche una serie di interventi di rimodellazione 
artificiale per la difesa degli arenili (in particolare quello di Jesolo), che concorrerà ad una riorganizzazione degli 
accessi al mare. 

Trasversalmente, in questo disegno di mobilità di persone ed anche di merci, si inserisce anche il tema della 
navigabilità delle acque interne e delle relazioni di questi assi con il mare. L’idrovia Venezia Padova assume un ruolo 
strategico in questa visione, infatti, il progetto prevede molteplici funzioni per questa infrastruttura, capace di rafforzare 
la navigabilità e gli scambi merci, di difendere il territorio dalle inondazioni e offrire nuovi spazi per il tempo libero come 
parco della riviera verde. 
L’ambito dell’Arco Costiero Adriatico è interessato altresì dalla movimentazione di merci che dal mare raggiungono i 
Porti di Venezia e Chioggia. Un hub strategico che, insieme a Trieste, punta ad essere in futuro il riferimento per gli 
scambi del Centro Europa nel  Nord – Adriatico. Ciò significa, affrontare a livello d’ambito gli effetti generati dalle 
trasformazioni del settore portuale marittimo (considerando ad esempio la soluzione off-shore; questo progetto 
accompagna una trasformazione degli scambi che vede Marghera come nodo logistico da riorganizzare, attrezzando 
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quelle necessarie opere di connessione alla ferrovia ed alle infrastrutture primarie -il cosiddetto ultimo miglio- in grado 
di garantire una reale competitività del sistema). 

In questo, Chioggia riveste un ruolo di sostegno anche nei traffici commerciali e nella movimentazione di merci 
fluvio-marittima verso Mantova. Un nodo che dovrà dotarsi della rete ferroviaria, in grado di servire efficacemente un 
sistema portuale sviluppato verso una logistica maggiormente sostenibile. 

Nel rodigino il rigassificatore nella costa di Porto Levante a Porto Viro rappresenta una ulteriore infrastruttura di 
ordine strategico nazionale che deve trovare integrazione con il sistema della foce del Po. La nuova soluzione off-shore 
deve dialogare con il contesto di riferimento a terra, in termini di logistica e di soluzioni che integrino la movimentazione 
di materiali con il sistema ambientale e turistico del contesto del polesine. 

Altro tema infrastrutturale rilevante è il futuro della centrale elettrica di Porto Tolle, nonché l’intero riordino della rete 
di Terna che trova un esempio significativo nel tratto Malcontenta, Dolo fino all’interporto di Padova. 

Il PPRA si inserisce quindi in un contesto in continua evoluzione, su cui sono in atto una serie di previsioni da 
considerare in termini di inserimento paesaggistico, di relazione con la maglia infrastrutturale esistente e di efficacia ed 
efficienza rispetto alla domanda di fruizione del territorio ed allo sviluppo strategico delle sue polarità. 

L’occasione del PPRA permette di affrontare le questioni attraverso una visione unitaria del sistema, di dialogare con 
i diversi livelli amministrativi e statali impegnati nello sviluppo di opere infrastrutturali che interessano il sistema, 
favorendo soluzioni quanto più rispondenti all’integrazione tra infrastrutture e paesaggio, tra necessità di sviluppo 
(economico e sociale) e gestione del territorio. 
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6.2  Siti Patrimonio UNESCO 
Nel patrimonio paesaggistico presente nell’ambito vanno certamente prese in considerazione le aree 

dichiarate patrimonio mondiale dall’UNESCO. È il Codice stesso che ne sottolinea l’importanza, dando 
facoltà al piano paesaggistico di individuare linee per la salvaguardia di questi beni riconosciuti a livello 
mondiale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 135 al comma d) del Codice stesso infatti il Piano Paesaggistico ha la 
possibilità di definire apposite prescrizioni e previsioni anche per quanto riguarda “l’individuazione delle 
linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori 
paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei 
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO”. 

Il patrimonio UNESCO presente in quest’ambito è costituito da: 
1. Venezia e la sua Laguna; 
2. Villa Foscari a Malcontenta, che fa parte del sito UNESCO le “Citta di Vicenza e le ville del Palladio 

nel Veneto”; 
Inoltre si ritiene opportuno considerare anche l’area del Delta del Po di cui è in corso il processo di 

candidatura per il riconoscimento UNESCO di Riserva di Biosfera MAB (Man and Biosphere). 
Di seguito sono descritti gli aspetti principali di queste tre aree, su cui, data l’importanza internazionale, si 

sono depositati molti studi e approfondimenti ed avviati sistemi di gestione condivisa tra enti 
istituzionalmente competenti. Inoltre è necessario ricercare la massima coerenza delle previsioni del PPRA 
con i rispettivi Piani di Gestione (PdG) che, secondo le indicazioni dell’UNESCO, ciascun sito è invitato a 
predisporre38. 

6.2.1 Venezia e la sua Laguna 
Nel 1987 il Sito “Venezia e la sua Laguna” è stato inserito nella Lista del patrimonio mondiale 

dell’umanità (World Heritage List) dell’UNESCO, rispondendo a tutti i 6 criteri di carattere culturale definiti 
dal Comitato del Patrimonio Mondiale.  

La laguna di Venezia occupa una superficie di circa 550 km2 tra le foci dei fiumi Brenta e Sile. L’ambito 
geografico del Sito coincide con l’area perimetrata dal D.M. del 1 agosto 1985 che definisce la Laguna di 
Venezia di “notevole interesse pubblico” per “l’eccezionale complesso paesistico ambientale”. I Comuni 
compresi nell’ambito del Sito sono 9: Venezia, Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, 
Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave. 

6.2.1.1 I criteri d’iscrizione 

Il Sito “Venezia e la sua Laguna” viene iscritto nell’elenco del patrimonio mondiale UNESCO come sito 
culturale nel 1987 e inoltre soddisfa le condizioni di integrità e autenticità necessarie per il mantenimento 
dell’iscrizione nella Word Heritage List (WHL). 

  I criteri che gli sono stati riconosciuti e che gli hanno valso l’iscrizione sono i seguenti: 
I. rappresenta un capolavoro del genio creativo umano; 

II. mostra un importante scambio di valori umani, negli sviluppi dell’architettura e delle tecnologie, 
dell’arte monumentale, urbanistica e paesaggistica; 

III.  porta una testimonianza unica ed eccezionale di una tradizione culturale e di una civiltà esistente e 
del passato; 

IV. è un eccezionale esempio di un tipo di costruzione e di complesso architettonico, tecnologico e 
paesaggistico che testimonia importanti tappe della storia umana; 

                                                      
38 Le “Operational Guidelines” per l’implementazione della “Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e 

naturale” (1972), prevedono che ciascun Sito si doti di un Sistema/Piano di gestione affinché il valore universale 
eccezionale del sito sia mantenuto per le attuali e future generazioni.  
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V. è un eccezionale esempio di tradizionale insediamento umano, di utilizzo di risorse territoriali e 
marine che rappresenta la cultura veneziana e l’interazione dell’uomo con l’ambiente 
(specialmente per il fatto di essere messa in pericolo da cambiamenti irreversibili); 

VI. è direttamente e materialmente legato ad eventi e tradizioni in vita con idee, credi, lavori artistici e 
letterari d’eccezionale valore universale. 

 

 
Figura 58 Perimetro del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” 

 

6.2.1.2 Il sistema dei valori del Sito 

In linea con quanto ha predisposto il MiBACT nel 2006 in merito alla metodologia che prende in 
considerazione le testimonianze storiche, materiali ed immateriali presenti nel territorio, per il Sito “Venezia 
e la sua Laguna” vanno rilevati i valori complessivi del Sito quali: 

- valori contemporanei per il tempo libero ed il turismo: il territorio è ricco di bellezze naturali, di 
paesaggi e luoghi ricchi di storia e tradizioni culturali ancora da scoprire e valorizzare. E’ un 
territorio dotato di musei, biblioteche, teatri, cinema ed impianti sportivi e ricreativi e dove si 
svolgono numerose manifestazioni culturali. Esistono inoltre numerosi enti ed associazioni culturali 
e due storiche ed importanti università; 

- valori organizzativi per l’economia locale: esistono già forme organizzative per la condivisione di 
strategie, l’orientamento e la definizione di indirizzi di programmazione, realizzazione e gestione di 
progetti di sviluppo integrati coerentemente con gli interessi e i bisogni dei territori; 

- valori sociali e simbolici per le collettività residenti: la dimensione sociale è rappresentata dai 
modelli di relazione che agiscono tra le persone, i gruppi e le istituzioni che derivano da tali modelli. 
Tra i valori simbolici si devono considerare le idee, le attività, i comportamenti e le tradizioni che 
caratterizzano e contraddistinguono le comunità locali; 
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- valori della conoscenza e della ricerca: nel territorio sono presenti importanti enti ed istituzioni 
culturali che operano nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica e che possono dare un forte 
sostegno allo sviluppo di attività compatibili con la tutela dei valori del Sito. 

6.2.1.3 Gli enti responsabili del Piano di Gestione  

Il PdG si caratterizza per essere il risultato di un lungo e complesso percorso di consultazione e 
concertazione tra gli enti interessati in quanto il suo principale obiettivo è quello di promuovere e sviluppare 
forme di coordinamento più attive ed efficaci tra gli enti responsabili del sito e gli stakeholder, nel rispetto 
delle competenze di ciascuno di essi. Coerentemente con gli indirizzi dell’UNESCO, il Sito si è dotato di un 
Piano di Gestione 2012-2018 (PdG) redatto dall’Ufficio Sito Unesco del Comune di Venezia con il 
contributo attivo degli enti responsabili del Sito.39 

Sinteticamente nella seguente tabella si rappresenta il rapporto tra i vari soggetti responsabili e le loro 
competenze in materia: 

 
Enti responsabili del sito e relative competenze  

Ente Competenze istituzionali 

Regione del Veneto Programmazione e attività di coordinamento in materia di economia, territorio, ambiente, turismo, 
trasporti e viabilità, mobilità sostenibile e navigazione, cultura, edilizia abitativa, lavoro. 

Provincie di Venezia e di Padova Tutela e gestione del territorio, programmazione e gestione della viabilità provinciale, gestione della 
caccia e della pesca, politiche ambientali e di difesa del suolo, valorizzazione e promozione del 
turismo, sviluppo agricolo ed economico, promozione della cultura e dello sport, mobilità e i 
trasporti locali. 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto 

Direzione, indirizzo, coordinamento, controllo delle attività delle strutture periferiche del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenze, Archivio di Stato) 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e Laguna 

Salvaguardia e tutela attraverso il controllo delle attività edilizie e di gestione del territorio 
(manutenzione e restauro degli immobili sottoposti a vincolo, - Vincoli - modifiche ambientali e 
paesaggistiche, esami dei P.R.G.); 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici (mobili e immobili) della Regione Veneto, gestione 
dei musei nazionali archeologici e delle aree archeologiche situate nel territorio della Regione 
Veneto. 

Soprintendenza SPSAE e per il polo 
museale della città di Venezia e dei comuni 
della gronda lagunare 

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico mobile appartenente ad enti pubblici (statali 
o locali), enti ecclesiastici, enti morali, associazioni, fondazioni, ecc.. presenti nel territorio della 
città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; 

Soprintendenza Archivistica per il Veneto Tutela e salvaguardia dei beni archivistici del Veneto, sugli archivi degli enti pubblici (Regione, 
Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Camere di commercio, Università, ecc.) e sugli archivi 
privati (archivi di famiglia, di persone, di partiti politici, di imprese, di organizzazioni sindacali, di 
istituti culturali) dichiarati di interesse culturale. 

Archivio di Stato di Venezia Conservazione, tutela, promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio archivistico 
conservato all’interno dell’Archivio. 

Diocesi di Venezia Tutela e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico 

Provveditorato Interregionale per il Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 

Salvaguardia di Venezia e della Laguna 
Competenza in tutta la Laguna di Venezia, per quanto attiene i canali lagunari, i bassi fondali, le 
velme e le barene. 

                                                      
39 In data 19 luglio 2007 è stato sottoscritto un Atto d'Intesa fra tutti i soggetti responsabili della tutela e gestione del 

Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, secondo cui il Comune di Venezia è stato individuato quale soggetto che 
coordina le attività di gestione del Sito, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Gestione. L’Atto d’Intesa 
individua inoltre i soggetti responsabili del Sito, costituiti in un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante 
di ciascuno dei soggetti firmatari, con il compito di collaborare alla definizione delle strategie e delle azioni previste dal 
Piano di Gestione e alla sua implementazione. Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale ed ogni qual volta risulti 
necessario affrontare e condividere questioni legate allo stato di conservazione del Sito, alla sua tutela e alla sua 
valorizzazione. 
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Comuni di: Venezia, i Cavallino-
Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna 
Lupia, Mira, Musile di Piave, Jesolo, i 
Quarto D’Altino 

Governo del territorio, pianificazione urbanistica, acquisizione, restauro e risanamento 
conservativo di immobili da destinare alla residenza, ad attività sociali e culturali, produttive, 
artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli 
insediamenti urbani lagunari; programmazione economica, realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria, salvaguardia paesaggistica –ambientale, valorizzazione e promozione 
turistica. 

Autorità Portuale di Venezia Gestione del demanio marittimo e dei canali portuali di grande navigazione. Pianificazione delle 
aree portuali d’intesa con il Comune di Venezia 

 
 

IL PIANO DI GESTIONE 2012-2018 “Venezia e la sua Laguna  – Patrimonio mondiale UNESCO”.  UNA 
SINTESI 

 
In questa sede risulta interessante provare a realizzare un confronto tra gli aspetti relativi al Sito individuati dal 

PTRC ed il Piano di Gestione elaborato dall’Ufficio Sito UNESCO del Comune di Venezia relativo al periodo che va 
dal 2012 al 2018: in entrambi i casi si punta l’attenzione su elementi come integrità, autenticità e identità dei luoghi 
che compongono il Sito stesso.  

Analizzando nel dettaglio il PdG e rapportandolo al PPRA in oggetto, risulta evidente come sia individuabile un 
possibile sviluppo di ulteriori “linee virtuali di tutela ” del Sito stesso in quanto su di esso convergono tutta una serie 
di assi paesaggisticamente rilevanti e valorizzanti come il Terraglio, parlando di infrastrutture viarie, o i corsi d’acqua 
se si vuole fare riferimento agli elementi naturali del territorio. Di fatto queste linee virtuali attraversano il Sito 
UNESCO e la sua Buffer Zone (BZ) e proseguono lungo il resto del territorio dell’ambito. 

Inoltre si pone particolare riguardo ai fattori di rischio (macroemergenze), agli obiettivi strategici e agli indirizzi 
(piani di azione). Il Piano di Gestione si concentrai sull’attività di monitoraggio in merito sia alle macroemergenze sia 
agli interventi previsti dal Piano stesso. 

 
Integrità naturalistico-ambientale e storico-cultur ale  
Nonostante le forti pressioni presenti, la laguna rappresenta un sistema naturalistico e ambientale di grande 

valore che comprende isole, barene, velme, ghebi ed altre forme geomorfologiche, ma anche valli da pesca, casse 
di colmata e biotopi caratteristici del sistema lagunare. Presentano una buona integrità naturalistico-ambientale 
anche i biotopi litoranei di Cavallino, Alberoni e Ca’ Roman. Il valore storico culturale dell’area è legato 
principalmente alla città antica di Venezia e al sistema delle isole lagunari: “per loro stessa conformazione hanno 
mantenuto la loro originaria integrità, intesa nell’accezione di conservazione dei rapporti e aspetti formali e 
sostanziali dei luoghi rispetto all’ambiente circostante. I confini della città e degli altri insediamenti lagunari sono ben 
circoscritti e delimitati dall’acqua. Venezia ha potuto pertanto mantenere intatti i suoi confini, i caratteri paesaggistici 
e i rapporti fisico-funzionali con l’ambiente lagunare. Il mantenimento dell’integrità della struttura e della 
conformazione urbana testimonia la concezione formale ed organizzativa degli spazi e le capacità tecniche e 
creative di una cultura e civiltà che ha saputo creare eccezionali valori architettonici, edifici e costruzioni che pur 
nella varietà di stili e di stratificazioni storiche si sono inseriti organicamente in un contesto unitario, mantenendo i 
loro caratteri fisici ed architettonici e le loro qualità estetiche, tecniche e costruttive attraverso un linguaggio 
autonomo e coerente con i principi compositivi e funzionali della tradizionale struttura urbana di Venezia. Buona 
parte del patrimonio architettonico dei luoghi di culto ha mantenuto la sua integrità grazie ad una tradizione 
ininterrotta che ha salvaguardato la consistenza e l’originaria bellezza grazie al suo uso prolungato e continuativo 
nella originaria specificità. Trasformazioni si sono invece verificate per gli insediamenti urbani sotto l’aspetto 
funzionale: la città storica ha modificato le sue funzioni urbane a causa della notevole diminuzione di popolazione, 
del cambio d’uso di molti edifici, della sostituzione di attività produttive e servizi tradizionali con altre attività. Da ciò la 
perdita parziale della sua integrità funzionale.”                        

Accanto a Venezia e alle isole lagunari, per quanto riguarda il valore storico vanno segnalati anche il centro 
storico di Chioggia, i borghi e gli edifici di interesse storico presenti nella laguna nord. Questi ultimi necessitano però 
adeguati interventi di riqualificazione e valorizzazione all’interno di un sistema di ospitalità a rete non limitato 
all’utilizzo della spiaggia ma allargato a comprendere la rete fluviale, la campagna e le dimore storiche. 

 
Autenticità 
“I beni patrimoniali del Sito hanno sostanzialmente conservato i loro caratteri originari. La loro autenticità è 

testimoniata dai complessivi valori culturali determinati dalle peculiarità dei luoghi, che si estrinsecano nella 
conservazione della struttura urbana e delle tipologie edilizie. La struttura urbana ha mantenuto prevalentemente i 
caratteri formali e spaziali presenti in età medievale e rinascimentale con qualche aggiunta in epoche successive 
mediante interramenti e bonifiche. I monumenti e i complessi monumentali hanno mantenuto i caratteri della loro 
autenticità attraverso la conservazione degli elementi costitutivi e dei loro caratteri architettonici. Allo stesso modo, 
l’intero sistema urbano ha mantenuto l’impianto e gli stessi modelli insediativi e di organizzazione degli spazi scoperti 
dell’età medievale e rinascimentale. La legislazione speciale per Venezia, assieme agli strumenti urbanistici, 
consente di conservare il patrimonio edilizio della città e degli insediamenti storici nel loro aspetto architettonico e 
tipologico. Molta attenzione viene data negli interventi di restauro alla conservazione strutturale dell’edificio e all’uso 
e recupero dei materiali nelle loro stratificazioni storiche. L’espressione di autenticità dei valori culturali del Sito è 
data proprio dall’adozione e dal riconoscimento dell’efficacia delle pratiche e tecniche tradizionali di conservazione e 
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restauro. Anche gli altri insediamenti lagunari hanno mantenuto un elevato livello di autenticità, che continua a 
manifestarsi nel mantenimento dei caratteri e della specificità dei luoghi.                                      

 
Identità 
“Al concetto di autenticità e integrità si è considerato anche il concetto di identità rappresentato dai caratteri 

specifici di un luogo o di un determinato bene patrimoniale che conferiscono allo stesso particolari significati e valori. 
Il concetto d’identità viene delineato nella Carta di Cracovia 2000 che definisce il paesaggio come patrimonio 
culturale risultante dalla prolungata interazione delle attività umane con le trasformazioni prodotte dai processi 
naturali ed ambientali nei diversi periodici storici e nelle diverse società. L’identità di un paesaggio o di un bene 
testimonia il processo evolutivo delle sue diverse componenti e delle loro interazioni, esprime le peculiarità materiali 
ed immateriali di un luogo e sono testimoniate dalle relazioni e dai rapporti di una comunità con il suo territorio: 
queste si estrinsecano in determinate forme e conoscenze tramandate di generazione in generazione e 
caratterizzano la specificità culturale del luogo rappresentata dal complesso delle opere e degli elementi di 
organizzazione territoriale e sociale 

  
Fattori di rischio e macroemergenze  
La Laguna di Venezia ha subito nel secolo passato una radicale modificazione degli equilibri idrodinamici, messa 

in drammatica evidenza in occasione dei catastrofici eventi del 1966. Sia pure non così intensamente come un 
tempo, tuttora essa subisce l’impatto dovuto agli sversamenti civili, rurali ed industriali. Le trasformazioni del sistema 
produttivo e le innovazioni tecnologiche, insieme al turismo di massa, incidono sull’assetto fisico e sociale degli 
insediamenti lagunari e possono determinare processi di degrado e banalizzazione con effetti anche sulla 
conservazione del patrimonio edilizio, urbanistico e paesaggistico. 

Le componenti ambientali del sistema lagunare acquatico evidenziano le criticità più rilevanti sotto il profilo 
ecologico (presenza di inquinanti, modificazione delle biocenosi, pesca, ecc.) e fisico-geomorfologico (moto ondoso, 
movimento dei sedimi 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. La conservazione del centro storico di Venezia pone ardui problemi dovuti soprattutto alla 
subsidenza, all’umidità di risalita, al moto ondoso. 

Le macroemergenze, ossia le criticità del sito che rappresentano i principali fenomeni che incidono negativamente 
sulla salvaguardia naturale ed ambientale della laguna e sulla conservazione dei suoi beni patrimoniali, sono: 

- il rischio idraulico e l’acqua alta 
- il moto ondoso 
- l’inquinamento 
- lo spopolamento 
- la pressione turistica 
- le grandi opere 
- la pesca illegale 
- il degrado edilizio e urbano. 
Per ciascuna emergenza sono stati definiti alcuni indirizzi cui i soggetti responsabili del sito dovranno attenersi in 

sede di pianificazione e di attuazione di interventi di trasformazione. 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI GESTIONE E PIANI DI AZIONE 
Anche il Piano di Gestione individua degli obiettivi strategici e li riconduce a quattro Piani di Azione: 

- Tutela e conservazione del patrimonio; 
- Fruizione sostenibile del sito; 
- Comunicazione, promozione e formazione; 
- Conoscenza e Condivisione. 

Ciascun piano di azione è articolato in interventi puntuali concretamente attuabili e coerenti con gli obiettivi di 
tutela e valorizzazione del sito. 

 
Obiettivi strategici Piano di azione 
tutela e conservazione dei valori culturali, ambientali, paesaggistici 

del sito; 
tutela e valorizzazione dei tessuti urbani esistenti del paesaggio e 

dell’architettura rurale, delle isole e dei forti lagunari;  
tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico artistico, 

archivistico e librario; 
recupero del patrimonio in degrado/abbandonato e rivitalizzazione 

dei centri urbani del sito attraverso lo sviluppo di attività compatibili e 
garantendo adeguate condizioni di sviluppo socio-economico; 

ricostruzione del tessuto socio-economico della città storica 
attraverso l’incremento della residenzialità; 

Conservazione e tutela  
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razionalizzazione dei flussi turistici all’interno del sito con sviluppo 
di forme di turismo alternative e complementari a quello tradizionale 
(turismo lagunare, rurale, ecologico, sportivo, ecc); 

valorizzazione delle risorse naturalistiche del sito in un’ottica di 
turismo sostenibile (Venezia versus comuni gronda lagunare); 

miglioramento del sistema dell’accessibilità, la riorganizzazione 
della mobilità e dei trasporti all’interno del sito (via terra e via acquea- 
laguna e fiumi); 

Fruizione sostenibile del sito 

sviluppo di una coscienza diffusa dei valori universali del sito e 
sviluppo di forme attive di dialogo, partecipazione e coinvolgimento 
(giovani, turisti, cittadini, ecc); 

coordinamento e promozione di iniziative culturali e di marketing 
territoriale riferite al sistema sito; 

miglioramento e valorizzazione delle risorse umane attraverso il 
rafforzamento e l'integrazione delle qualità dei sistemi di istruzione e 
informazione, nonché il loro collegamento con il territorio, la 
promozione della ricerca, la valorizzazione dei beni culturali al fine di 
aumentare la capacità attrattiva del sito; 

Comunicazione, promozione, 
formazione 

creazione di un sistema di coordinamento per la condivisione della 
ricerca, delle conoscenze e delle indagini prodotte e individuazione di 
nuovi temi di ricerca da sviluppare; 

promozione dell'unitarietà dell’indirizzo e l'omogeneità dei servizi 
offerti dagli enti presenti sul territorio ai cittadini per la fruizione del 
patrimonio culturale in rete, dando impulso all'armonizzazione e alla 
cooperazione tra sistemi informativi, sostenendo la diffusione di 
standard internazionali per l’interoperabilità e l'accessibilità dei 
contenuti e avviando collaborazioni interdisciplinari per la 
pubblicazione e la diffusione in rete delle conoscenze in specifici 
ambiti tematici favorendone l'accessibilità e la fruibilità. 

Conoscenza e condivisione 

 
Il monitoraggio delle macroemergenze e degli interv enti dei Piani di Azione 
Come già evidenziato, parte integrante del PdG è la fase di monitoraggio delle macroemergenze del sito e degli 

interventi previsti dai piani di azione. Saranno quindi utilizzati tre tipi di indicatori: di stato, di pressione e di risultato. 
Gli indicatori dovranno misurare: 
l'efficacia del Piano, per valutare se le azioni e gli interventi realizzati o in fase di realizzazione collimano con i 

risultati attesi e gli obiettivi del piano di azione; 
l'efficienza del Piano, se i risultati attesi o ottenuti sono considerati buoni rispetto alle risorse utilizzate; 
il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
gli effetti generati dagli interventi e dalle azioni messe in atto. 
Nel caso delle macroemergenze è importante valutare nel tempo l'evoluzione delle principali criticità del sito, in 

particolare rispetto alle componenti ambientali, ai valori storico-architettonici e alle dinamiche socio-demografiche. Il 
monitoraggio delle macroemergenze individua indicatori di stato e di pressione con l'obiettivo di misurare la qualità 
delle principali componenti naturali del territorio (acqua, aria, suolo e sottosuolo) e gli impatti che le attività umane 
provocano su tali componenti. Tale procedimento permette quindi di controllare lo stato di salute dell'ambiente 
lagunare ed eventualmente intervenire con misure atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio ambientale. 

Gli indicatori per il monitoraggio di risultato servono per valutare la bontà e l'efficacia delle azioni e degli interventi 
messi in atto dai Piani di azione e per un’eventuale revisione degli obiettivi strategici, delle azioni o dei progetti 
d'intervento. Questa fase consiste nel controllo del processo di gestione e nella valutazione delle procedure e delle 
azioni, per consentire i necessari adeguamenti alle eventuali distorsioni, e favorire gli eventuali interventi di modifica 
e di miglioramento. 

 

6.2.1.4 La Buffer Zone 

Il Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” è stato iscritto nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO 
dal 1987 senza una Buffer Zone (BZ), al tempo non prevista.  

L’esigenza di dotare il Sito di una Buffer Zone (BZ), necessaria per la protezione del Sito stesso e la 
conservazione dei suoi valori universali, è stata avvertita dalle istituzioni responsabili per la sua gestione già 
nel PdG che includeva una prima ipotesi di perimetrazione della BZ basata sostanzialmente sui confini 
amministrativi dei comuni inclusi nel Sito e sui confini del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana 
(PALAV), con l’aggiunta di alcune porzioni di territorio funzionali a completare il perimetro stesso.  

Un approfondimento di tale proposta di ridefinizione della BZ è in fase di discussione da parte degli enti, 
così come le apposite previsioni da considerare nell’ambito dello stesso PPRA. 
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IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELLA BUFFER ZONE 
 
Uno degli obiettivi fondamentali da perseguire nell’individuazione della Buffer Zone (BZ) del Sito è quello di garantire 

l'unicità e i caratteri identitari del sistema lagunare, comprendente l'area perilagunare e la fascia costiera marina, 
conservando l’integrità del Sito attraverso la tutela dei valori universali del sito, del suo paesaggio e del suo ambiente e 
garantendo la conservazione dei rapporti visivi e spaziali tra la laguna, i suoi insediamenti storici e il suo contesto 
territoriale. 

Per la definizione della BZ è necessario individuare specifici criteri e applicare i parametri per la perimetrazione, 
considerando i seguenti fattori 

- paesaggistici (impatto visivo, integrità, elementi naturali e storico-architettonici); 
- ambientali (Rete ecologica, biodiversità, habitat e habitat di specie); 
- politico-amministrativi; 
- gestionali (come il sistema della pianificazione alle diverse scale).                

     Inoltre l’individuazione della BZ è necessaria per rispondere ai seguenti obiettivi: 
- contribuire al mantenimento del paesaggio; 
- mantenere o ripristinare l'equilibrio ecologico (con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti  di 

connessione, la tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale); 
- difendere e valorizzare il patrimonio storico-culturale come sistema, sia per i complessi architettonici che per 

gli insediamenti storici e le reti diffuse del paesaggio culturale; 
- mantenere i rapporti spaziali, visivi e percettivi dei beni, proteggere lo skyline della laguna e dei suoi 

insediamenti storici e i valori paesaggistici del sito nella loro complessità e unitarietà. 
- costituire un’area di supporto logistico per le attività connesse alla fruizione sostenibile dei beni patrimoniali del 

Sito; 
- creare un sistema coordinato e integrato di infrastrutture e una gestione associata di servizi con quelli esistenti 

nell’area protetta.  
Per determinare la dimensione e le funzioni della BZ  del Sito si ritiene necessario individuare i fattori di pressione 

originati all'esterno dell'area protetta, la loro incidenza e le loro dinamiche che agiscono sulla integrità del Sito e sulla 
tutela dei beni e valori che ne hanno consentito l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale (WHL). 

Infatti il Sito è stato iscritto nella WHL per i suoi eccezionali valori culturali e paesaggistici, per i suoi singolari caratteri 
ambientali e naturali, costituiti da complesse e variegate strutture morfologiche, caratterizzate da habitat di elevata 
biodiversità, e per i suoi splendidi monumenti, le sue straordinarie architetture e le tipiche strutture urbane. 
L'eccezionalità del Sito è riconosciuta anche dai valori culturali, sociali e tradizionali che si sono sedimentati nel tempo e 
che testimoniano i continui scambi e relazioni avuti con altre culture e con il suo contesto territoriale.  
 

Relativamente all’ipotesi di individuazione in essere il presupposto è stato quello di identificare i rischi e i fattori di 
vulnerabilità all'integrità del Sito, ma anche le potenzialità e le possibili aggiunte di valore connesse alle interazioni 
funzionali con le sue aree circostanti. 

Il sistema dei valori culturali ed ambientali della laguna di Venezia e del suo entroterra è stato esaminato attraverso 
le componenti strutturali e le configurazioni spaziali riguardanti: 

a) il sistema idro-geo-morfologico e naturalistico/ambientale rappresentato da zone agricole, zone umide riserve, 
parchi naturali, boschi, corsi d'acqua ecc.; 

b) il sistema antropico costituito dai centri storici e dai successivi insediamenti urbani, dal sistema infrastrutturale, dal 
paesaggio agrario, dalle emergenze architettoniche, culturali e storico-testimoniali; 
c) gli elementi paesaggistici-percettivi (relazioni visive). 
Le analisi delle componenti strutturali del Sito e del suo contesto territoriale sono state analizzate attraverso le matrici 

dei piani urbanistici, ambientali e di settore, con particolare riguardo ai loro caratteri morfologici, idrogeologici e 
naturalistici, ai caratteri insediativi, culturali e percettivi. Per ciascuna matrice tematica sono stati individuati i principali 
fattori di criticità interni e di origine esterna che possono influenzare i valori universali e i beni patrimoniali del Sito. 

 
 

6.2.2 Villa Foscari detta “La Malcontenta” 
Il sito “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” viene iscritto nell’elenco del patrimonio 

Unesco come sito culturale e seriale nel 1994 (inizialmente riferito alla sola città di Vicenza, poi ampliato a 
comprendere tutte le ville nel 1996 -Protocollo n° 712bis).  

Il sito comprende ventiquattro insediamenti di villa, uno dei quali ricade all’interno dell’Ambito “Arco 
Costiero Adriatico, Laguna di Venezia, Delta del Po”: si tratta della Villa Foscari detta “La Malcontenta”, 
sita in Comune di Mira (VE). 

Come la Laguna di Venezia, anche questo sito si è dotato di un Piano di Gestione, e trattandosi di un sito 
seriale molto esteso (i ventiquattro insediamenti si trovano sparsi nelle province di Vicenza, Rovigo, Padova, 
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Venezia e Treviso) il Piano ha coinvolto molti soggetti. Tra questi naturalmente anche quelli competenti per 
il territorio di Villa Foscari a Mira. 

La redazione del Piano di Gestione è avvenuto secondo le seguenti fasi: 
- sottoscrizione del Protocollo per l'elaborazione del Piano di Gestione in data 19 luglio 2005 
- approvazione del Piano di Gestione con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 21 marzo 2007 
- approvazione del Piano di Gestione da parte di tutti i soggetti interessati, in data 30 maggio 2007. 

6.2.2.1 I criteri d’iscrizione 

I criteri che gli sono stati riconosciuti e che gli hanno valso l’iscrizione sono i seguenti: 
-  Rappresenta un capolavoro del genio creativo dell’uomo; 
-  Mostra un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale e all’interno di 

un’area culturale del mondo sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, 
nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio. 

6.2.2.2 Sistema di valori del Sito 

Villa Foscari è soltanto una delle molte ville e insediamenti che sono ricompresi nell’intero Sito 
UNESCO. E’ quindi fondamentale considerare l’importanza di questa villa e del suo intorno in relazione 
all’intero sistema del Sito UNESCO, per mantenere memoria della sua originaria ragion d’essere agraria e 
consentire, per quanto possibile, una percezione unitaria di un lascito architettonico che è una delle 
espressioni più alte della cultura veneta.  

Non a caso, oltre al Piano di Gestione specifico del Sito UNESCO, esiste anche una attenzione 
significativa per le ville del Palladio all’interno della strumentazione regionale di pianificazione territoriale 
(PTRC), che ha individuato delle aree di tutela, sulla base di alcuni criteri derivanti prevalentemente dalla 
volontà di esercitare una specifica tutela dei tracciati viari definiti dallo stesso Palladio e di preservare quella 
connessione con i corsi d’acqua che è un presupposto di ogni insediamento di villa cinquecentesco. 

Quanto definito in questi strumenti va certamente armonizzato con quanto sarà previsto dal PPRA in 
termini di tutela, cura e integrazione del Sito UNESCO nel disegno di piano. 
 

 

VILLA FOSCARI DETTA “LA MALCONTENTA”: UNA DESCRIZIONE 
 

“La villa che Palladio realizza per i fratelli Nicolò e Alvise Foscari intorno alla metà degli anni cinquanta sorge come 
blocco isolato e privo di annessi agricoli quasi ai margini della laguna, lungo il fiume Brenta. Più che casa di villa si 
configura come una residenza suburbana, raggiungibile agevolmente con la barca da Venezia. La famiglia dei 
committenti è una delle più potenti della città, tanto che questa loro dimora ha un carattere maestoso, quasi regale, 
sconosciuto a tutte le altre ville palladiane. A garantire questo effetto contribuisce la splendida decorazione, opera di 
Battista Franco e di Gianbattista Zelotti, che riveste le pareti e i soffitti di tutte le stanze del piano nobile. Studi recenti 
hanno documentato una convocazione di Palladio da parte dei due fratelli Foscari per la progettazione di un altare per 
la chieda di San Pantalon nel 1555, che costituisce il primo intervento dell’architetto nella città di Venezia. La villa sorge 
su un alto basamento, che eleva il piano nobile dal suolo e conferisce magnificenza all’edificio, che appare sollevato su 
un podio come un tempio antico. Nella villa convivono motivi derivanti dalla tradizione edilizia lagunare e insieme 
dall’architettura antica: come a Venezia, la facciata principale è rivolta verso l’acqua, ma il pronao e le scalinate esterne 
hanno a modello il tempietto alle foci del Clitumno. Le rampe gemelle che ascendono al pronao impongono una sorta di 
percorso cerimoniale agli ospiti in visita: approdati davanti all’edificio, ascendono vero il proprietario che li attende entro 
il pronao. La villa è una dimostrazione particolarmente efficace della maestria palladiana nell’ottenere effetti 
monumentali utilizzando materiali poveri: mattoni e intonaco. Tutta la villa è costruita infatti in materia laterizia. Anche le 
colonne sono in mattoni ed esibiscono il colore del cotto: in pietra tenera di Vicenza sono invece le basi e i capitelli di 
queste colonne. I muri d’ambito sono rivestiti di un intonaco a marmorino che finge un paramento lapideo, sul modello 
di quello che compare talvolta sulle pareti esterne della cella dei templi antichi. La facciata posteriore è uno degli esiti 
più alti tra le realizzazioni palladiane, con un sistema di forature che rende leggibile la disposizione interna. La parete 
della grande sala centrale voltata, resa pressoché trasparente dalla finestra terminale sovrapposta a una trifora, è un 
rimando esplicito alla soluzione concepita da Raffaello per il prospetto di villa Madama.”40 
 

                                                      
40 Descrizione tratta dal PTRC 2013 – Relazione illustrativa 
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Figura 59 Piano di Gestione del sito UNESCO "la città di Vicenza e le Ville del Palladio" - estratti riguardanti Villa Foscari della “La 

Malcontenta" 

 

6.2.3 Candidatura del Delta del Po a Riserva di Bio fera MAB 
- UNESCO 

Oltre ai due siti già riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell’umantià dall’UNESCO, vi è un terzo sito 
che si ritiene opportuno prendere in considerazione: l’area del Delta del Po, sulla quale è in via di 
dichiarazione la di candidatura a Riserva di Biosfera – MAB (UNESCO), denominata “Delta del Po: Uomo, 
Natura e Sviluppo”. Le riserve di Biosfera UNESCO sono, al pari dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’UNESCO, delle aree di riconosciuto valore internazionale: tuttavia le riserve MAB devono essere 
riconosciute non solo per il patrimonio naturalistico e storico culturale presente, ma anche e soprattutto per il 
potenziale di innovazione presente nelle relazioni tra uomo e natura, che devono essere improntate a uno 
sviluppo responsabile e devono costituire una sorta di esempio per forme innovative di simbiosi tra uomo e 
natura.  

La dichiarazione del riconoscimento del Delta del Po quale MAB è prevista per il giugno 2015 a Parigi. Si 
ritiene fondamentale che il PPRA prenda in considerazione anche questo processo di riconoscimento in 
corso, soprattutto per il particolare coinvolgimento che ha suscitato nelle realtà locali e la forte spinta 
progettuale che potrà rivestire in futuro. Infatti ogni candidatura a Riserva di Biosfera deve rispettare degli 
specifici requisiti, collocandosi nel contesto internazionale dell’UNESCO, e può avere la capacità di 
connettere la realtà locale del Delta con altre realtà nazionali ed internazionali di simile importanza 
naturalistica. Inoltre va sottolineato come la candidatura congiunta formulata con altre aree deltizie della 
Regione Emilia Romagna sia un primo passo verso il riconoscimento dell’unitarietà di un contesto 
eccezionale come quello del Delta del Po, attualmente diviso tra le due regioni del Veneto e dell’Emilia 
Romagna.  

L’area candidata è composta da 16 comuni dei quali 9 ricadenti nel PPRA in oggetto (Rosolina Porto Viro, 
Taglio di Po, Adria, Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Papozze, Corbola, Loreo); altri 7 comuni ricadenti in 
Emilia Romagna (Argenta, Codigoro, Comacchio, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Goro). 
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Ciascuna proposta di Riserva di Biosfera si deve articolare in tre tipi di zonazione: Core Area, Buffer Area 
e Transition Area. 

L’area proposta nelle due Regioni copre una superficie di 139.398 ettari, sostanzialmente tutto il Delta sia 
attivo sia storico, di cui il 10% è la Core Area (finalizzata alla protezione a lungo termine), il 40% la Buffer 
Area (in cui sono consentite solo le attività compatibili con gli obiettivi di conservazione) e il 50% la 
Transition Area (in cui si promuovono pratiche sostenibili di gestione delle risorse e sviluppo economico) e 
quindi ha una proporzione ben bilanciata delle tre zone.  

Le Core Area hanno il massimo livello di protezione esoddisfano la funzione di conservazione, in quanto 
ospitano le più grandi aree boschive, specie endemiche di flora e fauna ed anche parti significative delle zone 
umide del Delta del Po, inclusi gli scanni sabbiosi tra i banchi di sabbia esterni. Queste aree sono 
fondamentali per il monitoraggio e la ricerca e quindi anche per l’educazione e la formazione ambientale. 

Le Buffer Zone hanno una più ampia estensione e circondano le Core Area e contribuiscono sensibilmente 
alla conservazione in quanto ricadono sulle acque di transizione (nursery per i pesci e habitat per uccelli 
acquatici) e in quanto molte delle specie protette sono migratrici. Inoltre esse hanno la funzione di zone 
tampone e contribuiscono allo sviluppo sostenibile attraverso le principali economie locali ossia pesca, 
molluschicoltura e vallicoltura tradizionale estensiva. 

Le Transition Area contribuiscono solo in minima parte alla conservazione, ma hanno un potenziale molto 
elevato per la promozione dello sviluppo sostenibile, in quanto sono quelle maggiormente vocate al 
miglioramento del benessere, generale, economico e sociale, delle comunità locali, in particolare legate a uno 
sviluppo innovativo del settore agricolo. 

6.2.3.1 Conservazione, sviluppo e supporto logistic o: le tre funzioni della riserva di 
biosfera 

Secondo l’UNESCO, le riserve di biosfera devono sviluppare tre funzioni: conservazione, sviluppo e 
supporto logistico. Il Documento di candidatura del Delta del Po a riserva di biosfera descrive come nel 
territorio considerato vengono assolte le tre funzioni.  

La funzione di conservazione dei paesaggi, degli habitat e degli ecosistemi è garantita e dimostrata dalla 
presenza di 34 habitat di interesse comunitario, di cui 6 sono prioritari. Gli habitat coprono circa il 20% del 
MAB proposto e tra questi il più diffuso è quello delle lagune costiere. Su tutti attualmente le principali 
pressioni generali sono il cambiamento generale nel funzionamento dell’idrografia, l’invasione di specie e 
l’inquinamento idrico. 

Per la funzione di sviluppo, la Riserva della Biosfera proposta ospita sia attività economiche tradizionali 
sostenibili (vallicoltura estensiva), sia attività più recenti come la molluschicoltura, le saline o la risicoltura: 
tutte attività correlate con la biodiversità ed il buono stato di conservazione degli ambienti. Sono inoltre 
previste attività in grado di innalzare la naturalità delle aree adibite ad arboricoltura ed il potenziamento 
dell’agricoltura sostenibile. Infine il Delta è già meta di un importante flusso turistico che andrà 
ulteriormente valorizzato in quanto l’ecoturismo rappresenta una voce importante per l’economia locale e un 
mezzo ottimale per la divulgazione dei valori legati alla biodiversità.  

Per quanto concerne la funzione di supporto logistico, l’istituzione di una Riserva della Biosfera 
troverebbe senz’altro terreno fertile in quanto si andrebbe ad innestare all’interno di un quadro di iniziative 
già in essere fortemente legate ai principi di conservazione del patrimonio ambientale legati a prospettive di 
gestione integrata e sostenibile del territorio. Il documento di candidatura fa esplicito riferimento al PPRA 
come elemento importante di coordinamento tra enti e di forte innovazione rispetto al contesto italiano: 
“infatti per la parte veneta l’area è oggetto del primo Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito “Arco 
costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po”, che rappresenta in Italia uno dei primi piani 
paesaggistici redatti congiuntamente tra amministrazione regionale e MiBAC ai sensi del D.Lgs 42/2004”. 

In questo contesto, l’area del Delta rappresenta un’area pilota nella programmazione di livello regionale, 
ed è quindi in linea con quanto indicato dall’obiettivo II.3 della strategia di Siviglia. Sono già presenti e 
consolidate pratiche di coordinamento e partecipazione tra attori istituzionali e stakeholder per una gestione 
integrata delle aree interessate. Ad esempio, la recente adozione del Piano Ambientale del Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po (dicembre 2012) è stata anche occasione per l’Ente Parco Veneto di attivare tavoli 
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di discussione, e sulla scia di ciò si ritiene che il processo di candidatura e la futura gestione della riserva 
MAB possa essere ben collocato” 41. 

 

 
Figura 60 Proposta di perimetrazione dell'area della Riserva MAB UNESCO; in verde le aree core, in arancione le buffer, in giallo le transition 

areas (tratta dalla Nomination Form di candidatura, 2013) 

                                                      
41 Testo stratto dal Documento di Candidatura (Nomination Form) “Delta del Po- Uomo, Natura e Sviluppo” a 

Riserva della Biosfera (2013) 
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“DELTA DEL PO: UOMO, NATURA E SVILUPPO”. ALCUNI CONTENUTI DEL LA CANDIDATURA 
Importanza culturale dell’area 
Il valore storico-culturale del’area consiste nella stretta interrelazione tra elementi naturali e elementi antropici che 

da sempre l’ha contraddistinta e che tuttora permane evidente nei suoi elementi costitutivi. Alcuni esempi: 
- Il cordone delle dune fossili, essendo sopraelevato, da sempre ha rappresentato una via di comunicazione 

tra il nord ed il sud 
- San Basilio, località ai piedi delle dune, è zona di importanti scavi archeologici 
- Il Taglio di Porto Viro realizzato dalla Serenissima Repubblica di Venezia 
- La rete delle ville venete, costruite in tutto il territorio a partire dal XVII secolo, rappresentano il pregio 

architettonico del patrimonio rurale edilizio 
- Le opere di bonifica, come la Torre Abate o le molte idrovore, sono alcune delle strutture più interessanti di 

tutto il Delta del Po 
- I casoni di valle, oltre ai piccoli porticcioli e alle cavane, testimoniano le attività tradizionali nelle lagune e 

nelle valli  
- Tra il XIX e il XX secolo poi si rinvengono testimonianze dell’archeologia industriale (zuccherifici, fornaci, 

manifatture) 
- Altri importanti elementi puntuali di interesse storico sono anche l’Abbazia di Pomposa, il Castello Estense, 

la Torre Palù, i ponti di barche 
- Poco oltre i confini della Riserva si possono trovare poi altri siti già inseriti nella lista del Patrimono Mondiale 

dell’Umanità UNESCO come Ferrara, i monumenti Paleocristiano di Ravenna Venezia e la sua Laguna. 
Caratteristiche biofisiche 
Dal punto di vista morfologico il territorio è quasi completamente pianeggiante: nella maggior parte dell’area 

l’elevazione media è sotto il livello del mare anche a causa del fenomeno di subsidenza. Per questo il lavoro 
continuo del Consorzio di Bonifica è necessario a mantenere il sistema idraulico e garantire il pompaggio e il 
drenaggio delle acque. Il territorio è leggermente sollevato solo presso gli antichi corsi dei fiumi PO, Adige e Tartaro 
o presso i ventagli di inondazione. 

La presenza di frammenti di dune fossili è l’unica elevazione evidente nella morfologia del territorio, raggiungendo 
un’altezza massima di 7 metri. Da un punto di vista idrografico i principali corsi d’acqua naturali sono, al di là del 
fiume PO e dei suoi rami, le porzioni terminali dei fiumi Adige Fissero Canalbianco Tartaro oltre ad una fitta rete di 
canali di drenaggio  (necessari per la minore elevazione dei terreni rispetto al livello del mare): E’ anche evidente la 
presenza di numerosi piccoli corsi d’acqua che influenzano le forme del paesaggio, formando diverse riserve di 
biodiversità, e il ruolo importante di approvvigionamento di acquea per l’irrigazione dei campi e /o serbatoi di acqua 
piovana per mantenere la zona asciutta. 

L’agricoltura e la zootecnia 
L’assetto territoriale pianeggiante, la presenza di acque irrigue e una vocazione territoriale ormai divenuta 

tradizione, definiscono l’area a cavallo del Delta del Po come un luogo privilegiato per la coltivazione dei seminativi. 
Le colture dominanti sono rappresentate da grano, mais, sorgo, barbabietole, erba medica, girasole, soia e riso, in 
appezzamenti di elevata estensione. 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 e in località Sant’Anna di Chioggia. Ci sono 
inoltre pioppeti, solitamente all’interno delle golene fluviali, e piccoli appezzamenti a vigneto e frutteto. Altre colture 
arboree si trovano nelle vicinanze dei principali corsi d’acqua, con terreni più elevati e con suolo prevalentemente 
argilloso, quindi di bonifica più antica. L’attività agricola intensiva può presentare alcune criticità per l’uso di pesticidi, 
fertilizzanti, tombamento della rete idrografica minore. D’altro canto le pratiche agricole tradizionali contribuiscono 
alla conservazione dell’assetto paesaggistico tradizionale evitando la semplificazione del paesaggio rurale. Inoltre 
diverse realtà quali agriturismi e fattorie didattiche possono puntare ad un turismo integrato fluviale e rurale 
connesso alla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. 

Nella zona del Delta viene praticata anche l’attività zootecnica che tradizionalmente riguarda soprattutto 
l’allevamento bovino. La zootecnia però da un lato produce una quantità di sostanze inquinanti date sia dall’utilizzo 
di mangimi sia dalla presenza di liquami, soprattutto in presenza di allevamenti intensivi; dall’altro il tradizionale 
allevamento fornisce un concime del tutto naturale all’agricoltura. 

Strutture organizzative per il coinvolgimento e la p artecipazione nella programmazione e attuazione del le 
funzioni della Riserva. 

La candidatura dell’area è il risultato di un lungo processo di partecipazione iniziato nel 2010 che si è sviluppato in 
due fasi: quella dell’analisi e degli incontri preliminari (in cui si è analizzato il contesto e gli stakeholder e pianificato il 
processo di concertazione vero e proprio) e il processo partecipativo stakeholder-oriented. Oltre al percorso di 
partecipazione è da sottolineare che nelle fasi preliminari sono stati svolti alcuni studi attraverso i quali sono stati 
presi in considerazione in modo congiunto i due Parchi e le due Regioni. 

Considerando sia le autorità istituzionali e gli altri soggetti interessati pubblici e privati, gli stakeholder coinvolti 
nella gestione della Riserva di Biosfera in tutto sono i seguenti: 

- 2 regioni: Veneto ed Emilia Romagna 
- 2 parchi regionali: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ed Ente Gestione Parchi e Biodiversità – 

Delta del Po (Emilia-Romagna) 
- Corpo Forestale dello Stato 
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- 16 comuni 
- 2 consorzi di bonifica 
- Autorità di bacino del fiume Po 
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) 
- 2 soprintendenze per i beni culturali e paesaggistici 
- 2 ARPA 
- 2 GAL (Gruppi di Azione Locale) 
- 3 Università 
- 2 fondazioni 
- 59 tra associazioni locali e organizzazioni. 

 

6.2.3.2 Obiettivi per la designazione della riserva  di biosfera e Piano di Azione 

Gli obiettivi specifici della Riserva proposta per la funzione di conservazione sono: 
- la tutela della biodiversità 
- le funzioni degli ecosistemi 
- le infrastrutture verdi 
- il controllo delle specie alloctone. 
Questi obiettivi sono legati alla conservazione di numerosi habitat e specie. 
 
Gli obiettivi specifici per lo sviluppo sono: 
- la valutazione economica del capitale naturale 
- lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile 
- la realizzazione di certificazioni ambientali sia per i prodotti sia per il territorio 
- la promozione del turismo lento 
- la valorizzazione di attività specifiche riconosciute di alto valore per la biodiversità (vallicoltura e 

coltivazione del riso). 
 
Gli obiettivi specifici per il supporto logistico sono:  
- ricerca e monitoraggio sui fattori abiotici e la biodiversità 
La riserva di biosfera ha anche obiettivi specifici per l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione, 

in particolare per specifici categorie molto importanti per l’area e le attività connesse quali agricoltori e 
vallicoltori oltre ai tradizionali gruppi quali insegnanti e studenti di tutti i Comuni della riserva stessa (anche 
se alcuni programmi di educazione sono estesi anche al di fuori dei confini). 

 
Il piano d’azione è lo strumento che concretamente inquadrerà le future azioni della Riserva, ma non si 

configura come l’ennesimo strumento che si sovrappone ad altri piani, bensì sarà un catalizzatore di piani, 
programmi, idee, energie e azioni che già esistono nella riserva proposta ma che non sono ancora attuati. La 
seguente tabella illustra le relazioni tra gli obiettivi generali del Piano d’Azione e le tre funzioni della 
Riserva (gli obiettivi generali contengono gli obiettivi specifici appena elencati). 
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Assi strategici del 
Piano di Azione 

Obiettivi generali del Piano di 
Azione 

CONSERVAZIONE SVILUPPO SUPPORTO 
LOGISTICO 

Qualità territoriale XXX XX X Qualità ambientale 

Protezione ambientale X XX X 
Educazione ambientale e identità 
territoriale 

XX X XXX 

Ricerca XX X XXX 

Consapevolezza 
ambientale – identità 
territoriale – ricerca – 
innovazione 

innovazione XX X XXX 
Funzionalità ecologica ed eco 
sistemica 

XX XXX X 

Pianificazione energetica territoriale XX XXX X 
Valorizzazione dei prodotti e dei 
servizi dell’area 

XX XXX X 

Sviluppo economico 
sociale sostenibile 

Comunicazione e divulgazione XX XXX X 
Miglioramento della qualità 
ambientale e dello stato ecologico dei 
corpi idrici superficiali e degli 
ecosistemi di transizione 

XX X XXX Contratto di fiume/foce 

Integrazione tra le politiche di settore 
(dell’agricoltura, della pesca, del 
turismo, energetica e dei trasporti) nel 
coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione 
esistente e/o in previsione 

XX X XXX 

Salvaguardia della costa XX XX XXX Gestione integrata delle 
zone costiere 

Vivificazione delle lagune XXX XXX XXX 
Tabella 6  Le relazioni (molto elevata, elevate, discreta) tra gli obiettivi generali del Piano d'azione e le tre funzioni della Riserva di Biosfera 
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6.3  Il ruolo degli obiettivi di qualità 
paesaggistica per l’integrazione 

Gli obiettivi di qualità paesaggistica (OQP) svolgono un ruolo fondamentale per l’ asse di piano 
dell’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio. Essi infatti possono costituire il 
veicolo fondamentale dell’integrazione tra paesaggio e politiche di governo del territorio, in quanto si 
collocano a un livello strategico ma anche fortemente orientato all’azione.  

Gli OQP si muovono in un orizzonte ampio e rivolto al futuro, rappresentando una sorta di “patto” tra 
istituzioni e comunità per la gestione futura, a breve e lungo termine, del paesaggio in termini di sostenibilità 
territoriale. Gli OQP possono rappresentare uno strumento di confronto e verifica permanente della coerenza 
delle scelte paesaggistiche nella dimensione ampia del governo del territorio (ogni azione nel territorio può 
confrontarsi con gli obiettivi di qualità paesaggistica e può verificare la propria coerenza rispetto a questi). 

Gli OQP non sono direttamente cogenti, ma ciò non significa che non siano efficaci. La loro formulazione 
generica, e per questo apparentemente poco stringente, può infatti rappresentare una forma di attuazione del 
principio di sussidiarietà nella pianificazione: gli obiettivi generali sono comuni a tutti gli attori territoriali, e 
ciascuno li attua in base alle sue competenze, possibilità e responsabilità. Essi possono costituire un impegno 
e una responsabilità condivisa nei confronti del paesaggio, come sollecitato dalla CEP, che usa l’espressione 
“diritti e responsabilità”.  
 

6.4  L’integrazione del paesaggio negli 
strumenti di pianificazione 

6.4.1 I Piani di Area PALAV e Delta del Po 
Il PPRA in corso di redazione ricerca la continuità rispetto ai Piani di Area, che hanno costituito per quasi 

un ventennio lo strumento pianificatorio, per grand parte dell’area dell’ambito oggetto di piano e hanno 
fornito un riferimento comune per una visione territoriale integrata tra paesaggio e governo del territorio.  

L’ambito oggetto di PPRA comprende infatti le aree dei due Piani di Area PALAV e Delta del Po, che 
hanno rappresentato una fase storica significativa della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale. 
Essi hanno svolto compiutamente la funzione di individuazione, rilevamento e tutela di un’ampia gamma di 
categorie di beni di interesse culturale e ambientale, a fronte anche di un’assoluta carenza in tal senso da 
parte della pianificazione comunale allora vigente.  

Il percorso di approvazione dei Piani di Area ha consentito di avviare uno scambio di feedback con il 
territorio, cui si è cercato di rispondere al meglio, anche se ancora non era piena la consapevolezza della 
necessità di una condivisione allargata sul disegno di piano. Importante si è rilevato il sistema delle Intese, 
cui tutti i piani di area sono stati sottoposti durante l’iter di approvazione: in base all’art. 81 del DPR 
616/1977 i piani sono stati infatti preventivamente trasmessi a tutte le Amministrazioni dello Stato 
interessate dalle scelte territoriali o dalle prescrizioni normative in essi contenute e un lungo e paziente 
lavoro di accordo, esperito presso il Commissariato di Governo nelle Regione del Veneto, ha consentito di 
aggiustare il disegno pianificatorio in base alle richieste pervenute dai diversi Ministeri. 

A più di quindici anni dalla loro approvazione si può rilevare oggi che l’azione per la tutela paesaggistico-
ambientale del territorio interessato si è prontamente avviata: la delimitazione dei centri storici, la tutela delle 
zone umide, la salvaguardia dei biotopi ed in genere della natura, dei paesaggi, dei beni culturali, si sono 
immediatamente costituite come norme comportamentali, con benefici effetti per la conservazione e la 
promozione dell’esteso patrimonio presente.  

Nel corso degli anni successivi gli strumenti urbanistici dei comuni interessati hanno approfondito le 
indicazioni dei piani di area e precisato i diversi contenuti. La già ricca individuazione di manufatti e siti 
meritevoli di salvaguardia, pazientemente elencati nei piani, si è andata accrescendo e dettagliando attraverso 
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la descrizione grafica e normativa, talvolta anche attraverso la ricerca di una destinazione compatibile con il 
bene.  

 

 
Figura 61 Piano d'Area Laguna di Venezia – elaborazione di sintesi 

 
Figura 62 Piano d'Area Delta del Po – elaborazione di sintesi 
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6.4.2  La Pianificazione provinciale 
La pianificazione provinciale, attuata con lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP), secondo quanto previsto dall’art. 22 LR 11/2004 è “lo strumento di pianificazione che 
delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli 
indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”. 

Alla luce di quanto disposto dalla normativa regionale e da quanto desunto dalla prassi non si può, quindi, 
non pensare che ad un approccio integrato della gestione dei punti di forza e delle criticità circa gli aspetti 
ambientali, paesaggistici e della biodiversità, quali elementi fondamentali per garantire un’azione sostenibile. 

La pianificazione provinciale risponde al rinnovato sistema introdotto con la LR 11/2004 al fine di 
omogeneizzare i contenuti della stessa; con DGR n. 2672/2004 la Regione Veneto ha infatti restituito i Piani 
Territoriali Provinciali (PTP) adottati e pervenuti al 2004, dando indicazioni per la redazione dei nuovi PTCP 
pervenuti per la loro approvazione dal 2009 in poi. Pur presentando alcune peculiarità specifiche i Piani 
Provinciali sviluppano alcune tematiche comuni quali quelle inerenti all’ambiente, alla sostenibilità, al 
paesaggio, alle problematiche idrogeologiche, al contenimento del consumo di suolo, alla valorizzazione del 
patrimonio storico, alla mobilità, alla riqualificazione energetica e all’organizzazione delle aree produttive 
(inoltre, la rinnovata pianificazione provinciale pone grande attenzione ai processi di concertazione e 
partecipazione degli attori pubblici e privati e introduce la Valutazione Ambientale Strategica, il 
monitoraggio degli effetti del piano in seguito alla sua approvazione e il passaggio delle competenze 
urbanistiche dalla Regione alle Province). Tali piani rappresentano quindi un adeguato strumento a valenza 
tecnica per il governo del territorio e possono assumere un ruolo di riferimento per la nuova Pianificazione 
Paesaggistica Regionale d’Ambito. 

Per quanto riguardano le tematiche più strettamente legate alla pianificazione paesaggistica va ricordato, 
pur riconoscendone la trasversalità a tutte le questioni affrontate dal piano provinciale, come esse siano più 
sviluppate in taluni elaborati quali la tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione di livello superiore”, 
a valore indicativo, in cui sono riportati i vincoli previsti dalla legislazione statale (vincoli su beni culturali 
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, vincoli su beni paesaggistici di 
cui al D.lgs 42/2004, la cui definizione esaustiva è rimandata alla pianificazione paesaggistica, vincoli su Siti 
SIC e ZPS, vincoli di tutela idrogeologica e forestale…); la tavola n. 2 “Carta delle Fragilità” in cui si 
affrontano le tematiche legate al degrado (antropico, funzionale, paesaggistico, estetico, aree soggette a 
dissesto naturale, zone umide, golene, ripe fluviali, dune…); la tavola n. 3 “Sistema ambientale”, dove si 
individuano i siti in cui si trovano gli habitat naturali, di specie animali e vegetali di interesse comunitario, i 
corridoi ecologici e la rete di connessione tra le aree protette; la tavola n. 5 “Sistema del paesaggio” che 
assieme alla già citata tavola n. 1 indica elementi quali le Ville Venete, i complessi ed edifici di pregio 
architettonico, le pertinenze di edifici storici, i contesti figurativi in cui sono inseriti gli edifici di interesse 
provinciale, il patrimonio agroforestale...  

Va però evidenziato che la materia paesaggistica affrontata dalla pianificazione provinciale deve essere 
riconsiderata alla luce di quanto previsto dal Dlgs 42/2004, quale importante momento preliminare alla sua 
trattazione che troverà piena attuazione solamente mediante l’adeguamento ai contenuti del piano 
paesaggistico regionale in corso di elaborazione congiunta tra Regione e Ministero. 

Il PPRA interessa i PTCP delle province di: Venezia, per i comuni di Venezia, Chioggia, Campagna 
Lupia, Camponogara, Dolo, Mira, Cavallino-Treporti, Spinea, Mirano, Salzano, Martellago, Marcon, Quarto 
d'Altino, Jesolo, Musile di Piave; Rovigo, per i comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Papozze, Taglio di 
Po, Porto Tolle, Porto Viro, Loreo, Adria, Rosolina; Treviso, per il solo Comune di Mogliano Veneto; 
Padova, per il solo comune di Codevigo. 

Il Quadro Conoscitivo della Provincia, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 11/2004, rappresenta un apporto 
efficace per la pianificazione sovraordinata, e le informazioni sono organizzate secondo specifiche matrici 
(Aria, Clima, Acqua, Suolo, Sottosuolo, Biodiversità, Paesaggio, Patrimonio Culturale, Salute umana, 
Popolazione, beni materiali, Pianificazione e Vincoli) attraverso un’integrazione tra i dati in possesso 
dell’Amministrazione e quelli recepiti e verificati presso altri Enti. In particolare  il Quadro Conoscitivo 
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provinciale diviene una fonte utile per perfezionare ed adeguare il Piano d’Ambito, soprattutto in riferimento 
all’individuazione delle Componenti ed Elementi previsti dal presente PPRA. 

Per tutti i Piani Provinciali di seguito descritti42 nei loro principali contenuti inerenti la materia 
paesaggistica si ricorda che gli elementi attinenti agli aspetti paesaggistici, pur avendo in molti casi un 
elevato livello di approfondimento, si configurano come contributo di carattere analitico e ricognitivo in 
quanto la specifica delimitazione e/o normativa d’uso è oggetto, come previsto dal Codice dei Beni culturali 
e del Paesaggio, della pianificazione paesaggistica attuata in accordo tra la Regione e il Ministero. 

 
 

PTCP DI ROVIGO  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Rovigo è stato adottato con DCP n. 18 del 31 aprile 

2009 e approvato con DGRV n. 683 del 17 aprile 2012 (pubblicato sul BUR n.39 del 22 maggio 2012).  
Il Piano è articolato in sei sistemi, ovvero: 

– il Sistema della Difesa del Suolo, in cui vengono trattati i temi di natura litologica e geologica e quelli relativi 
alla sicurezza idraulica ed idrogeologica; 

– il Sistema delle Infrastrutture e della Mobilità, che affronta le questioni relative alle infrastrutture materiali ed 
immateriali, alla mobilità lenta, al trasporto pubblico; 

– il Sistema della Biodiversità, che si occupa in particolare dei problemi connessi alla rete ecologica; 
– il Sistema del Primario, articolato in settore agricolo e settore ittico; 
– il Sistema del Produttivo, che si occupa degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e della logistica; 
– il Sistema Insediativo Residenziale, al quale è affidato il compito di formulare indicazioni e proposte in merito 

alle organizzazioni urbane. 
In particolare, il PTCP di Rovigo assume fra i suoi obiettivi strategici la tutela e la valorizzazione della storia e della 

cultura locale, da intendersi non solo come patrimonio del passato di cui essere consapevoli, ma anche come fattore 
economico e opportunità di sviluppo, di inserimento dei futuri cittadini e dei sistemi produttivi.  

Il Piano interpreta il ruolo della provincia come presenza specifica nel panorama generale, integrata nei grandi 
sistemi e complementare alle altre realtà, con le quali si pone come interlocutore responsabile, consapevole dei propri 
limiti, ma anche delle proprie potenzialità. 

Uno degli aspetti più significativi per la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico si concretizza nella 
creazione di percorsi ed itinerari destinati ad una mobilità lenta in bicicletta , in barca e a cavallo oltre al recupero e 
valorizzazione degli antichi collegamenti tra insediamento, villa ed i fiumi; in secondo luogo il Piano Provinciale si 
prefigge l’ integrazione del sistema insediativo con la maglia della rete ecologica e la salvaguardia delle ZPS e SIC. Il 
territorio deltizio, infatti, rappresenta l’eccezionalità dei paesaggi della Provincia che lo rende uno degli ambiti 
paesaggistici ed ambientali più interessanti d’Europa, prevedendone, in tal senso, una promozione della fruizione 
turistico- culturale e storica quale, appunto,  occasione di sviluppo economico. In tal senso per alcuni sistemi ambientali 
è previsto un ulteriore approfondimento, in virtù della loro eccezionalità: Fascia del Tartaro- Fissero- Canalbianco, 
fascia dell’Adigetto- Scortico, Ambito di tutela naturalistico- ambientale dell’asta del Po, Ambiti dei Sistemi storico- 
ambientali minori.  

Il Piano Provinciale della Provincia di Rovigo indica, inoltre, come obiettivo la riscoperta del settore agricolo e ittico 
con i suoi prodotti tipici, quali principali fattori identitari del contesto paesaggistico e la tutela delle identità storico- 
culturali del Polesine con i suoi spazi aperti, la netta distinzione tra città e campagna e i peculiari modelli insediativi 
(corti rurali) e tipologie edilizie (luoghi di culto, palazzi e ville del’epoca veneziana dell’ottocento, manufatti e strutture 
difensive, oratori isolati e capitelli, cappelle aggregate a ville e palazzi, i manufatti delle archeologie industriali anche di 
carattere idraulico). 

 
PTCP DI VENEZIA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Venezia è stato adottato con DCP n. n. 2008/14 del 5 
dicembre 2008 e approvato con DGRV n. 3359 del 30 dicembre 2010 (pubblicato sul BUR n. 8 del 28 gennaio 2011).  
Il PTCP della Provincia di Venezia affronta 4 grandi assi tematici  

- ambiente fisico; 
- ambiente naturale; 
- sistema insediativo-infrastrutturale; 
- sistema del paesaggio. 

Gli obiettivi del piano per quanto riguarda l’ambiente fisico sono orientati a tutelarne le risorse e a salvaguardare le 
persone e le cose da situazioni di rischio presenti e potenziali. 
Il territorio provinciale è caratterizzato dalla presenza di numerose aree di interesse ambientale; in particolare il PTCP 
definisce i seguenti obiettivi generali da perseguire in riferimento a dette aree per quanto riguarda l’ambiente naturale: 

- favorire la tutela e il rafforzamento della biodiversità; 
- integrare le aree nel sistema reticolare ambientale 

Il PTCP identifica inoltre la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della 
situazione ecosistemica del territorio con riferimento al progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia, 

                                                      
42 Elaborazioni tratte dal volume “I Piani  Territoriali di Coordinamento Provinciale del Veneto”, Regione del 

Veneto, 2014 
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approvato in linea tecnica con delibera della Giunta provinciale n. 300 del 26/10/2004. 
Per il sistema insediativo-infrastrutturale in particolare si approfondiscono i seguenti elementi strategici: 

- valorizzare e riqualificare il sistema insediativo, limitando il processo di diffusione e recuperando fattori di 
identità paesaggistica locale; 

- promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare policentrico, minimizzando gli 
spostamenti obbligati per lavoro o servizi; 

- garantire una mobilità efficiente segnatamente riferita al trasporto pubblico, con una distribuzione dei servizi 
che ne riduca la necessità e un sistema infrastrutturale adeguato e differenziato che elimini il traffico di transito 
dalle reti locali; 

- Promuovere la difesa degli spazi rurali e la evoluzione colturale verso produzioni di qualità sostenibile, 
connesse con le tipicità e i contesti, integrate agli altri settori dello sviluppo locale e della difesa ambientale; 

- Tutelare il sistema lagunare con politiche di potenziamento e di qualificazione ambientale delle aree di confine 
, del bacino scolante e delle relazioni con il sistema urbano coinvolto; 

- Promuovere il sistema economico provinciale attraverso i distretti produttivi e la riqualificazione di Porto 
Marghera, con una politica di pieno utilizzo (ottimizzazione) delle aree esistenti e di adeguamento ai nuovi 
modelli produttivi e di distribuzione. 

La Provincia di Venezia identifica i vari tipi di paesaggio (Sistema del paesaggio) che caratterizzano il territorio 
veneziano che si possono riassumere in questi quattro macro sistemi: 
1) Paesaggio storico culturale; 
2) Paesaggio delle colture tipiche; 
3) Sistemi storico culturali; 
4) Elementi storico culturali. 
Il paesaggio, in particolare, nel PTCP della Provincia di Venezia affronta la questione di governare un territorio in 
evoluzione,  considerano i paesaggi tradizionali e i nuovi paesaggi, assumendo quale presupposto che sia possibile 
produrre paesaggio contemporaneo generando e rigenerando ambiente, ridefinendo il rapporto e le relazioni tra 
urbano e ciò che sta diventando campagna. Altro elemento fondamentale del piano è il governo dello sprawl 
metropolitano, il contenimento della urbanizzazione casuale e incrementale alla produzione di paesaggi 
contemporanei, l’attenzione ai paesaggi di transizione, allo spazio rurale tra città e campagna. Inoltre, il Piano intende 
frenare i processi di degrado ambientale e paesistico del sistema lagunare e tutelare il rapporto tra l’acqua e le terre. 
Nel Piano della Provincia va, infine, riconosciuta la ricerca in tema di centri storici e dei conseguenti approfondimenti. 
La tavola 5 del Piano provinciale ha affrontato le tematiche paesaggistiche con l’analisi e l’indicazione dei paesaggi 
storico- culturali, dei paesaggi delle colture tipiche, dei sistemi e degli elementi storico- culturali, senza però dettarne 
specifica disciplina riconoscendone, ancora una volta, l’esclusività della competenza statale e regionale in materia di 
pianificazione paesaggistica cui la pianificazione degli enti locali dovrà adeguarsi. 
 

PTCP DI PADOVA 
La provincia di Padova già nel 1995 aveva compiuto il percorso per la formazione del suo primo piano territoriale di 

coordinamento, successivamente, a partire dal 2001, riformulato sulla base dei principi delle rinnovate leggi e 
soprattutto a quelli di flessibilità e di adeguatezza. Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di 
Padova è stato adottato con DCP n. 46 del 31 luglio 2006 e approvato con DGRV n. 4234 del 29 gennaio 2009 
(pubblicato sul BUR n. 14 del 16 febbraio 2010). 

Parallelamente ed in modo complementare al PTCP, la Provincia di Padova ha elaborato il Piano Strategico 
Territoriale (PST), documento programmatico di lungo periodo che delinea le politiche e le strategie di sviluppo delle 
diverse “linee strategiche” conseguenti. I due strumenti, che hanno in comune proprio il territorio, vanno considerati 
integrati ed interdipendenti: l’uno che alimenta ed attua quanto previsto dall’altro. 

Il progetto di PTCP disegna un percorso di crescita dell’economia provinciale in generale e nei settori più 
caratteristici nel rispetto del principio di sostenibilità, per quanto riguarda la politica dell’ambiente, del territorio e dell’uso 
del suolo. 

Allo scopo di realizzare il migliore collegamento possibile con il PST, con la logica dell’azione comunitaria di cui ai 
documenti fondamentali in materia di assetto complessivo del territorio dell’Unione, dell’ambiente e delle reti 
transeuropee, delle stesse politiche nazionali e regionali in materia di ambiente, reti, sistemi insediativi delle attività 
produttive (distretti, parchi di attività, provvidenze finanziarie, etc.) nella proposta di piano si è adottata la logica degli 
assi e/o dei sub sistemi componenti il sistema / assetto complessivo del territorio – ambiente provinciale. 

Il PTCP di Padova ha introdotto, a corredo degli elaborati ufficiali previsti dalla LR 11 del 2004 5 Quaderni del Piano 
che rappresentano un ulteriore strumento scientifico a supporto della pianificazione territoriale:  

- Quaderno n.1 “Valutazione ecologica del paesaggio”; 
- Quaderno n.2 “Misure di salvaguardia idraulica”; 
- Quaderno n.3 “Linee guida per l’applicazione del piano dei servizi”; 
- Quaderno n.4 “Linee guida per la progettazione ecologicamente ed ambientalmente sostenibile”; 
- Quaderno n.5 “Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi”. 

In particolare, per la materia paesaggistica e la conseguente definizione degli obiettivi, il PTCP è strutturato secondo 
taluni temi: ambiente fisico, naturale, culturale, paesaggio e spazio rurale, sistema urbano- produttivo, sistema delle 
reti. Per quanto riguarda l’ambiente culturale il PTCP, oltre alla conservazione dei siti, monumenti ed edificazioni di 
pregio storico- artistico- ambientale si pone l’obiettivo primario di valorizzare il patrimonio storico mediante la 
promozione delle reti territoriali significative, anche in relazione alle infrastrutture principali di collegamento ed ai 
percorsi viari secondari, quali veri e propri itinerari storico- ambientali preferibilmente ciclabili. Esso, dal punto di vista 
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paesaggistico, oltre che individuare i Sistemi di eccellenza (Ville, Istituti e Luoghi della Cultura, Città Murate…) inquadra 
il territorio secondo varie tipologie di paesaggi complessi in macro sistemi: i paesaggi naturali (Land markers, paesaggi 
storici, alberi monmnetali…), antropici (Progetto bonifiche e tenute storiche, Grandi complessi monumentali…), da 
rigenerare (paesaggi dei prati stabili, paesaggio fluviale, Aree ad elevato tasso di monumentalità…), sommersi 
(elementi artificiali). 

 
PTCP DI TREVISO 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso è stato adottato con DCP n. 25/66401/2008 del 

30 giugno 2008 e approvato con DGRV n. 1137 del 23 marzo 2010 (pubblicato sul BUR n. 39 del 11 maggio 2010).  
Nel Piano sono stati trattati differenti argomenti tra cui: l’organizzazione delle aree industriali e della mobilità; la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio agroforestale, in particolare per quanto riguarda l’edificato; la classificazione 
dei Centri storici e l’individuazione di quelli di interesse provinciale; la tutela e la valorizzazione degli edifici di pregio 
architettonico con individuazione di quelli di interesse provinciale; le indicazioni per il riassetto idraulico del territorio; gli 
interventi a sostegno della naturalità, per la salvaguardia della flora e fauna, tra i quali la realizzazione dei corridoi 
ecologici e riforestazione di parti di territorio; le indicazioni per il recupero delle cave a fini idraulici, di riserva acque e 
per scopi naturalistici; la normativa specifica per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; le indicazioni per i futuri 
sviluppi residenziali; l’individuazione delle unità di paesaggio all’interno del territorio provinciale; le indicazioni sulla 
prevenzione e difesa dall’inquinamento, per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili e quelle 
relative al commercio ed alla grande distribuzione, al turismo; al ruolo metropolitano di Treviso ed in particolare per il 
progetto della Grande Treviso e all’area della montagna. Particolari progetti di interesse sovra provinciali sono la ex 
linea ferroviaria Treviso-Ostiglia e il Parco del Terraglio. 

L'attenzione del PTCP é molto focalizzata sui sistemi ecorelazionali e sulla struttura della Rete Ecologica. Vengono 
infatti individuati e disciplinati nel territorio 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 perifluviali di rilevanza ecologica. 

Il processo impostato dal PTCP guida la trasformazione del territorio trevigiano lungo finalità di sviluppo e riordino. Il 
piano è infatti fondato sul presupposto secondo cui nel territorio provinciale nessuna politica di sviluppo è ammissibile 
se non sostenuta da una contestuale e correlata politica di riordino, ed anzi, è il graduale perseguimento di obiettivi di 
riordino che rende possibile il necessario avvio delle politiche di governo locale verso gli obiettivi di sviluppo senza 
ulteriore degrado del sistema delle risorse locali. Gli obiettivi di Piano sono distinti in 6 assi: 

- Asse 1. Uso del suolo 
- Asse 2. Biodiversita’  
- Asse 3. Energia, Risorse E Ambiente  
- Asse 4. Mobilita’  
- Asse 5. Sviluppo Economico  
- Asse 6. Crescita Sociale e Culturale 

Per la parte inerente il paesaggio, il Piano Provinciale ha assunto come base di partenza la Unità di Paesaggio (24 
UdP), cioè dei sub-sistemi paesistici caratterizzati, sia strutturalmente che funzionalmente, dagli ecosistemi in esse 
riconoscibili, cartograficamente perimetrate, per la formulazione di indirizzi mirati a qualificare le diversità, quale risorsa 
paesaggistica. In tal senso il piano si pone come obiettivo primario il controllo del dilagare delle nuove urbanizzazioni, 
recuperando le aree edificate degradate e consolidando le aree agricole di margine, mediante la creazione di parchi 
urbani, nello specifico due (uno dei quali localizzato nel comune di Mogliano ), quali “zone cuscinetto” tra la realtà 
urbana e quella rurale. Il contenimento del consumo di suolo e la disciplina della trasformazione sono capisaldi 
dell’attività di pianificazione provinciale garanzia della sostenibilità e ammissibilità degli interventi per gli elementi di 
valore paesaggistico ( beni culturali ed ambientali e orditi di formazione/trasformazione più recente). 
 

 

6.4.3 I Piani Ambientali dei Parchi del Delta del P o e del Sile 
Alcune parti del territorio dell’ambito di paesaggio sono interessate anche dalla presenza di una 

pianificazione inerente i parchi istituiti e localizzati (in parte o totalmente) in esso: il piano del “Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile” e il piano del “Parco del Delta del Po”. I Piani Ambientali dei Parchi si 
configurano come strumenti di organizzazione e intervento sul territorio finalizzati a perseguire obiettivi 
coerenti alle azioni e interventi che si intendono sviluppare; per le relative aree a parco definiscono le zone 
da sottoporre a particolare tutela organizzando le attività antropiche compatibili, disciplinano il corretto 
utilizzo delle risorse ambientali  e paesaggistiche  e promuovono le attività di ricerca scientifica. Essi 
rappresentano quindi un’ulteriore occasione di approfondimento per talune parti del territorio delle tematiche 
affrontate e considerate nel piano paesaggistico. 
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6.4.3.1 Piano del Parco del Delta del Po 

Il Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po è stato adottato con deliberazione di 
Consiglio del Parco n. 18 del 17 dicembre 2012: è quindi molto recente la sua adozione, e tuttora in corso il 
processo per la sua definitiva approvazione. L’idea di un Parco naturale del Delta del Po per la 
conservazione dell’eccezionale patrimonio ambientale composto dagli ecosistemi acquatici compresi tra i 
maggiori fiumi d’Italia, l’Adige e il Po, nacque nella seconda metà del 1960 con il compimento dell’opera di 
bonifica idraulica del basso Polesine; come si legge nel decreto ministeriale con cui l’area del Delta del Po  è 
stata dichiarato di notevole interesse paesaggistico essa “rappresenta la più vasta e significativa zona umida 
dell’Italia prodotta dall’azione costruttrice del Po, dell’Adige e del mare. Esso unisce alla singolare bellezza 
paesaggistica il pregio della rarità. Il Delta, costituito dalle superfici delle acque interne, fiumi, canali, valli, 
paludi, lagune che ne interessano una cospicua estensione, oltre che per l’aspetto estetico del paesaggio, è 
particolare perché è formato da una serie di biotipi relitti di una natura in gran parte scomparsa”. In 
particolare si rileva che le componenti ambientali dominanti sono “l’acqua” e la “ruralità”; il territorio 
deltizio è caratterizzato da numerosi ecosistemi, localizzati soprattutto nella parte costiera, (valli, scanni, 
lagune, barene, bonelli, zone umide) che per la loro natura ed evoluzione necessitano della salvaguardia degli 
equilibri non compromessi e dell’incremento della resilienza nei confronti delle azioni alteranti. L’ambito del 
Piano Ambientale del Parco comprende i comuni di Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po, Papozze, Ariano 
nel Polesine, Corbola, Loreo, Adria, Rosolina. 

 

 
Figura 63 Delta del Po - Giardino Botanico di Porto Caleri (CQ) 
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Il Piano tutela e promuove la salvaguardia dei valori naturali ed ecologici, ambientali, storici, culturali e 
antropologici dell'area del Delta del Po Veneto, in particolare degli habitat, delle specie animali e di quelle 
vegetali di interesse per l’incremento della biodiversità; promuove altresì le attività economiche e produttive 
tradizionali, nonché le attività sociali, culturali e ricreative delle comunità locali del Delta del Po Veneto, 
quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali, storiche e culturali che caratterizzano l’area.  

Il Piano Ambientale del Parco, pur non occupandosi direttamente dei beni paesaggistici che insistono 
sull’area del Parco, in quanto ciò è di competenza esclusiva del Piano paesaggistico, non trascura la tematica 
paesaggistica tenuto altresì conto che la stessa area del parco costituisce un bene paesaggistico tutelato per 
legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. f) del Codice.  

Per quanto riguarda i beni paesaggistici derivanti da provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico ai sensi della L.1497/1939, va richiamato in particolare il decreto ministeriale, cosìddetto 
“galassino”, D.M. 1 agosto 1985, relativo all’area del Delta del Po sita nei Comuni di Rosolina, Porto Viro 
(allora distinto nei due Comuni di Donada e Contarina), Porto Tolle e Taglio di Po, che si caratterizzava, 
oltre che per dichiarare l’area come assoggettata a tutela paesistica, anche per prevedere un vincolo di 
inedificabilità assoluta fino al 31 dicembre 1985. La legge Galasso, prolungava il vincolo di inedificabilità 
fino all’adozione di uno specifico piano paesistico o di un piano territoriale a valenza paesistica, vincolo che 
ha rappresentato l’input per la tempestiva redazione di un Piano d’Area a valenza paesaggistica (approvato 
nel 1994). 

Altre aree ricadenti all’interno del Parco del Delta e che erano già state oggetto di provvedimento di tutela 
paesaggistica, e quindi ricadenti nelle tipologie di beni ex art. 136 del D.lgs 42/2004, sono quelle relative alle 
dune fossili di Porto Viro, alla pineta di Rosolina e alle valli da pesca site nei comuni di Porto Viro, Porto 
Tolle e Rosolina. 

L’area del Parco inoltre comprende anche alcune aree tutelate per legge, di cui all’articolo 142, comma 1 
del Codice, quali corsi d’acqua, territori costieri, zone boscate e zone di interesse archeologico. 

Data la peculiarità dell’area la tematica paesaggistica dev’essere necessariamente considerata oltre che 
secondo l’approccio della tutela anche nella dimensione percettiva e simbolica affrontata nel quaderno 
dedicato ai “Luoghi di senso” del Delta del Po, dove sono presi in considerazione quei luoghi a cui viene 
attribuito un “senso” paesaggistico profondo sia da parte delle popolazioni e sia da parte di autori che hanno 
raccontato quei luoghi attraverso film, fotografia, letteratura. 

6.4.3.2 Piano del Parco del Sile 

Il Parco Naturale Regionale del fiume Sile è stato istituito con Legge Regionale del Veneto n. 8 del 28 
gennaio 1991 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del fiume Sile”43.  

Il territorio del Parco del Sile, di elevato valore storico, ambientale ed ecologico, è governato dal Piano 
Ambientale, strumento pianificatorio approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 
2000 e modificato da differenti varianti, tra cui si annoverano le cosiddette “varianti di settore” approvate 
con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 58 del 26.07.2007 (BUR n. 78 del 04.09.2007).  

Rientra tra i compiti istituzionali dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, ai sensi dell’art. n. 2 
della Legge Regionale istitutiva, provvedere alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del territorio 
del Parco, svolgendo attività ed interventi volti alla realizzazione delle finalità del Parco stesso. 
 

 

FINALITA’ DEL PARCO 
Le finalità del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono quelle indicate dall'art.2 comma 1 della L.R. n. 8 del 

28 gennaio 1991, nonché dall’art. 2 delle NdA del Piano Ambientale, ovvero: 
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;  

                                                      
43 Il Parco si estende per una superficie di circa 4.152 ettari e comprende parte del territorio di 11 comuni interessati dalla 

presenza del fiume Sile e dislocati tra le province di Padova, Treviso e Venezia: Piombino Dese (PD), Vedelago (TV), Istrana (TV), 
Morgano (TV), Quinto di Treviso (TV) , Treviso, Silea (TV), Casier (TV), Roncade (TV), Casale sul Sile (TV), Quarto d’Altino 
(VE). L’ambito territoriale definito dai confini del Parco Naturale Regionale del fiume Sile è una esigua fascia di terra, entro cui si 
snoda il corso d’acqua, che parte da Piombiono Dese, fino a Portegrandi di Quarto d’Altino. Il Sile, il più lungo fiume di risorgiva 
d'Italia, scorre per oltre 70 km, giungendo al Mare Adriatico  attraverso il canale artificiale “Taglio del Sile”, che immette le acque 
del fiume nel vecchio alveo del Piave, mentre il Silone da Portegrandi ed il Siloncello da Trepalade sono i due rami naturali del Sile 
che sfociano direttamente in Laguna. 
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b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile; 
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e 

paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate; 
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali 

e zoologiche;  
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;  
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di 

manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, 
turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico; 

g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, 
compatibilmente per le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e 
piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di 
vita per le collettività locali;  

h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi 
turistici. 

Il Piano Ambientale persegue, inoltre, le seguenti finalità: 
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di singolarità geologiche, di formazione 

paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 
idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientali idonei a realizzare una integrazione tra uomo e 
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e 
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 
attività ricreative e compatibili; 

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
(art. 2, comma 4 delle NdA del Piano Ambientale) 

 

 
Figura 64 Il fiume Sile a Quarto d'Altino (PL) 

 
Quarto d’Altino è l’unico comune dell’ambito paesaggistico oggetto di piano facente parte del Parco 

Naturale Regionale del fiume Sile. Esso è attraversato dal tratto finale del fiume Sile che, un tempo sfociava 
interamente nella Laguna di Venezia dalla frazione di Portegrandi, dove oggi si dirama il Canale Silone. A 
partire dal 1642, la Repubblica della Serenissima intraprese alcune opere idrauliche, tra cui la realizzazione 
del Taglio del Sile e la conseguente deviazione del fiume Sile nella Piave Vecchia al fine di prevenire 
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l’interramento della Laguna stessa. Questa zona, affacciata alla Laguna e un tempo prevalentemente 
paludosa, è stata bonificata a partire dal XV secolo, anche se le opere più radicali si sono avute tra il XIX e il 
XX secolo. 

Il Comune di Quarto d’Altino è interessato dalla presenza di quattro diverse aree della Rete Natura 2000: 
la ZPS IT3240019“Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” , il SIC IT3240031 “Fiume Sile da 
Treviso Est a S. Michele Vecchio”, il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e la ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia”.  

Oltre a queste aree naturali, sono presenti anche quattro ambiti di interesse naturalistico, ossia il Canale 
Candelara-Lanzoni, che segna proprio il confine orientale del comune, il Basso Sile, Taglio del Sile e Canale 
Fossetta, l’Oasi di Trepalade e l’Ansa del Sile a S. Michele Vecchio, che in parte di sovrappongono ai Siti 
Natura 2000. Alcuni di questi sono sfruttati con finalità ricreative, con la presenza di percorsi naturalistici 
comprensivi di pannelli didattici, all’interno dell’Ansa di San Michele Vecchio e dell’Oasi di Trepalade, a 
cui si associa il Centro Didattico “Airone”, o con un percorso naturalistico ciclopedonale che collega Quarto 
d’Altino a Portegrandi, lungo il corso del Fiume Sile. Si tratta di ambienti ripariali presenti lungo il Medio e 
Basso Corso del Fiume Sile e lungo i canali delle aree bonificate, nei quali è ancora possibile trovare 
boscaglie igrofile con annesse formazioni palustri, come canneti e cariceti, che un tempo erano caratteristici 
del paesaggio della bassa pianura. 

6.4.4  Altri strumenti di programmazione e pianific azione 
settoriale 

Per un’efficace pianificazione del territorio, così come enunciato all’articolo 3 della LR 11/2004, è 
fondamentale che i diversi strumenti pianificatori siano tra loro coerenti e coordinati. In particolare, per le 
tematiche inerenti il paesaggio, data l’articolazione delle stesse, comprendente tutti gli aspetti che interessano 
un territorio e le comunità in esso insediate, appare ancora più doverosa una salda relazione con la 
pianificazione di settore, quale declinazione approfondita degli aspetti comunque considerati e ricadenti nella 
pianficazione paesaggistica: è infatti chiaro come qualsiasi attività che determina una trasformazione del 
territorio ha una profonda incidenza sui valori paesaggistici che il piano individua e tutela.  

Dalla successiva descrizione (v. box), seppur non esaustiva, di alcuni degli strumenti di pianificazione 
settoriale, si evince la centralità del paesaggio e della sua tutela e valorizzazione che viene valutata e assunta 
tra gli obiettivi per le scelte di programmazione, anche di strumenti apparentemente estranei alla stessa 
disciplina paesaggistica. Lo sforzo dovrà quindi concentrasi sulla capacità di considerare gli aspetti del 
paesaggio secondo una visione complessiva e integrata tra tutte le azioni attuate sul territorio. 

Ai sensi dell’art. 145 del Codice, i contenuti del PPRA prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione 
territoriale e settoriale: tale prevalenza si configura quindi come un fondamentale riconoscimento 
dell’importanza che rivestono gli aspetti paesaggistici per la qualità generale del territorio, ma allo stesso 
tempo presuppone un notevole sforzo di coordinamento e integrazione tra i diversi livelli e contenuti di 
pianificazione che hanno incidenza sul paesaggio.  
 

 

UN QUADRO D’INSIEME 
 
Molteplici sono i piani e programmi,anche di settore, di rango regionale, provinciale e locale, che trasversalmente si 

“legano” alla pianificazione paesaggistica. 
Il Programma Regionale di Sviluppo, previsto dalla LR n.35/2001, è un atto di programmazione che indica gli indirizzi 

fondamentali dell’attività regionale fornendo il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo del contesto regionale. 
Data la natura del documento, esso richiede specificazione mediante la pianificazione di settore, che ne recepisce e 
attua i contenuti. Il PRS attualmente in vigore, approvato con LR n. 5 del 9 marzo 2007, considera il tema del 
paesaggio quale risorsa fondamentale per costruire uno sviluppo sostenibile per il territorio e data la peculiarità della 
tematica paesaggistica, trasversale a tutti gli aspetti di governo del territorio, a essa viene riconosciuta una posizione 
strategica nelle politiche regionali. In particolare, la programmazione regionale intende promuovere una valorizzazione 
complessiva delle risorse paesaggistico-ambientali anche attraverso la predisposizione e la redazione, d’intesa con il 
Ministero per i Beni e le attività culturali e gli Enti locali interessati, di studi e progetti-pilota per ambiti territoriali regionali 
di particolare interesse. In questo contesto la Regione, inoltre, dichiara il proprio impegno nell’attuazione di politiche di 
tutela e mantenimento della bio-diversità, di sensibilizzazione e divulgazione, di recepimento delle disposizioni 
comunitarie e nazionali, di formazione di operatori qualificati e di progettazione sperimentale per i beni ambientali. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (la cui proposta è stata adottata con deliberazione CR n.71 del 10 
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giugno 2014), quale strumento di programmazione che, nel quadro di linee prioritarie di sviluppo europeo, mira ad 
incentivare, promuovere e potenziare il settore agricolo con attenzione anche per valori paesaggistici. Alcune delle 
misure previste dallo stesso, infatti, trovano coerenza con quanto previsto dal piano paesaggistico quali, ad esempio, la 
conservazione attiva dei paesaggi rurali storici, il miglioramento della fruibilità dei territori rurali e del patrimonio naturale 
e storico culturale, la promozione dell’animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di 
esperienze, la qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico- culturale, oltre che il 
sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.  

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (approvato con LR n.1 del 5 gennaio 2007, prorogato con LR n.1 dell’1 
febbraio 2013), seppur in modo specifico e mirato, concorre ad regolare l’attività settoriale nel rispetto dell’ambiente e 
dei valori presenti in esso, in tal senso promuove, ad esempio, l’attività di ricognizione delle risorse ambientali e 
faunistiche e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali oltre che provvedere all’attribuzione di 
incentivi, anche finanziari, ai proprietari e conduttori dei fondi rustici per il ripristino e la manutenzione di fossati e zone 
umide, soprattutto per il territorio lagunare e vallivo, la differenziazione delle colture etc. … 

Il Piano dei rifiuti (adottato con DGR n.264 del 5 marzo 2013) nell’individuazione delle aree idonee per la 
localizzazione degli impianti dedica ampia trattazione viene dedicata alla presenza di vincoli di diversa natura 
(ambientale storico- archeologico, paesaggistico…) con riferimento a quanto contenuto e previsto negli altri strumenti di 
pianificazione a diverse scale, da quella urbana a quella territoriale, ammettendo anche un’individuazione più ampia 
delle aree da tutelare.  

Si ricorda, poi, il Piano Regionale dei Trasporti (adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 1671 del 5 luglio 2005) 
in un’ottica di sviluppo delle relazioni e dell’accessibilità, interne ed esterne alla Regione, si preoccupa di gestire i costi 
esterni della presenza infrastrutturale soprattutto per quanto concerne la dimensione ambientale e i fattori di 
inquinamento promuovendo azioni di mitigazione. 

Anche il Piano Regionale delle Attività di Cava (adottato con DGR n. 2015 del 4 novembre 2013) nel definire le 
strategie e gli obiettivi di piano si occupa della componente paesaggistica del territorio prevedendo nell’ambito del 
quadro vincolistico dei criteri di scelta per la determinazione delle georisorse potenziali, cioè nell’indicare la 
localizzazione degli ambiti estrattivi, coincidenti con quelle individuate dalla pianificazione in materia (pianificazione 
regionale, pianificazione d’area, pianificazione di bacino…). 

La stessa pianificazione forestale, che si concretizza mediante i piani di riordino e di riassetto, si propone di indicare 
linee d’intervento gestionale a valenza produttiva ma con finalità marcatamente ambientali e che consentono un 
pianificazione nel rispetto del paesaggio forestale.  

Di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità e di conseguenza dell’assetto anche 
paesaggistico di particolari contesti sono, inoltre, i Piani di Gestione per le Zone di Protezione Speciale e dei Siti di 
Interesse Comunitario presente nei territori ricompresi nell’ambito.  

Di non minore importanza sono i Piani di Assetto Idrogeologico il cui obiettivo primario è la riduzione del rischio 
idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto in modo da salvaguardare le persone e contenere i 
danni ai beni esposti. Anche la pianificazione di bacino quindi, coerentemente con gli altri strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, prende in considerazione e riconosce il valore degli elementi culturali e paesaggistici presenti 
prevedendo linee di intervento al fine di tutelarli e includerli nel processo di pianificazione di bacino. 

A livello comunale sono presenti strumenti di pianificazione urbanistica che si occupano di governare la presenza di 
determinate infrastrutture che necessitano di particolari disposizioni data la loro natura che può essere fortemente 
impattante sia per il contesto ambientale che per la vita delle comunità. Tra questi, data l’importanza, soprattutto per 
l’impatto paesaggistico delle tematiche trattate, si ricorda il “Piano delle antenne ”, quale piano comunale  che 
concerne l’organizzazione delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare sul territorio comunale e i cui criteri di 
localizzazione, secondo la LR 11/2004, devono essere anche contenuti nel Piano di assetto del territorio. Il “Piano delle 
antenne” che è previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è volto, principalmente, a garantire la compatibilità urbanistica e ambientale 
degli impianti e a  minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale strumento assume 
un’importanza fondamentale per verficare la dislocazione e valutare la compatibilità degli impiani esistenti e 
programmarne una eventuale delocalizzazione in base alle istanze paesaggistiche che derivano dal PPRA (ad esempio 
ambiti di forte rilevanza paesaggistica, quale i centri storici). 

Il Piano particolareggiato comunale degli arenili è uno strumento urbanistico che disciplina gli insediamenti, le 
concessioni e le attività sugli arenili esistenti nel territorio comunale ai sensi della Legge Regionale 33/2002 "Testo 
unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" e s.s.m.m.. Tale strumento che rappresenta l’attuazione del Piano 
regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, indica oltre alla delimitazione geografica 
delle aree demaniali, la preesistenza di vincoli derivanti da leggi o strumenti di pianificazione, la tipologia d’uso e di 
gestione delle parti infrastrutturali. Gli strumenti di pianificazione degli arenili si pongono l’obiettivo di tutelare gli stessi, 
riconoscendone l’importanza paesaggistica e per lo sviluppo economico delle comunità presenti sul territorio, in quanto 
bene pubblico la cui fruibilità deve essere il più possibile estesa, così come l’implementazione della funzionalità dei 
contesti ricadenti in essi. Nella redazione del Piano particolareggiato comunale degli arenili assume importanza l’analisi 
preliminare sia degli aspetti morfologici e di tipologia d’uso, sia degli elementi di valore (paesaggistico, di offerta 
turistica…) che di criticità, al fine di fissare gli obiettivi di salvaguardia ambientale, valorizzazione e uso sostenibile degli 
stessi. 

Infine, vanno ricordati gli innovativi strumenti di programmazione negoziata; la programmazione negoziata, cioè la 
consuetudine di contrattare gli interventi sul territorio, si è diffusa a partire dagli anni Settanta ispirandosi al principio di 
sussidiarietà della politica europea. La prima legge in materia fu la legge 104/95, successivamente superata con la L 
662/96 che definisce la programmazione negoziata come la 'regolamentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra 
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soggetto pubblico competente, e la parte o le parti pubbliche o private, per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad 
un'unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza" e ne individua gli 
strumenti in:  

- Intese Istituzionali di Programma 
- Accordi di Programma Quadro 
- Patti Territoriali 
- Contratti di Programma 
- Contratti d'area 
Con propria legge n. 35/2001, “Nuove norme sulla programmazione”, la Regione ha istituito un nuovo strumento di 

programmazione: l’Intesa Programmatica d’Area. 
Con deliberazione del 21/03/97, n. 29, il CIPE ha provveduto a disciplinarne le finalità e i contenuti, i soggetti 

coinvolti, le modalità attuative e di finanziamento. 
La programmazione negoziata, che si realizza attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali coinvolte, 

ha lo scopo di consentire una gestione coordinata degli strumenti di programmazione di rango superiore (Piano di 
sviluppo regionale, Intesa Istituzionale di Programma, Documenti di programmazione comunitaria) e di favorire e 
promuovere i processi decisionali “dal basso” da parte di tutti gli stakeholders coinvolti nello sviluppo locale del 
territorio. 

Tra gli strumenti che promuovono la condivisione tra le scelte che interessano il governo del territorio, di recente 
istituzione, è il “Contratto di Fiume” (CdF), introdotto e definito nel II Forum Mondiale dell’Acqua (l’Aja marzo 2000) e 
consolidatosi attraverso alcune importanti direttive comunitarie. 

Tali contratti costituiscono strumenti di programmazione negoziata di tipo volontario, che, integrando i processi di 
pianificazione strategica, promuovono la partecipazione di soggetti pubblici e privati e, attraverso la concertazione, a 
livello di bacino e sottobacino idrografico perseguono obiettivi inerenti le politiche di gestione della sicurezza idraulica e 
di uso del suolo e obiettivi atti a tutelare e a valorizzare le risorse idriche e degli ambienti connessi; sviluppando 
sinergie tra le diverse politiche riferite all’acqua 

Anche se i CdF sono contraddistinti da obiettivi specifici il processo decisionale che si è innestato dal basso ha 
posto in evidenza la tematica paesistica come elemento unificante. In tal senso la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio possono trovare nei Contratto di Fiume, comunque denominati, un valido strumento di attuazione. 
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Figura 65 Alcuni Piani di settore presenti nel PPRA 

 
 

 
LEGGI E PIANI SPECIFICI PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA 
 
La particolare realtà del territorio veneziano è stata protagonista di alcuni interventi di legge finalizzati alla sua 

salvaguardia. La prima iniziativa in tal senso è la legge del 5 marzo 1963 n. 366 “Nuove norme relative alle lagune di 
Venezia e Marano” con la quale lo Stato predispone interventi per disciplinare gli scarichi in laguna, precedendo di fatto 
la stessa Legge Merli n. 319 del 1976 sulla tutela delle acque dall’inquinamento. Tale provvedimento vieta di scaricare 
o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna e delega al Magistrato 
alle Acque l’onere del controllo e dell’autorizzazione degli interventi all’interno del perimetro lagunare. Veniva poi 
ribadita l’unità fisica del sistema lagunare (definito “bacino demaniale marittimo di acqua salsa”) e la funzione di 
salvaguardia del Magistrato alle Acque, cui era consentito di procedere a espropriazioni di terreni interni o marginali alla 
laguna per destinarli alla libera espansione delle maree.  

Con la legge 16 aprile 1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” viene emanata la prima Legge 
Speciale per Venezia, i cui “Indirizzi governativi” di attuazione vennero approvati solo nel 1975, con due anni di ritardo, 
varata in seguito all’episodio alluvionale avvenuto nel novembre 1966, tentava di affrontare in maniera organica le 
diverse problematiche legate alla salvaguardia della città lagunare ponendole come obiettivo di interesse nazionale. In 
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particolare, la Regione interveniva nella pianificazione territoriale, il Governo sulla protezione e valorizzazione 
dell’ambiente (tra cui la riduzione dei livelli marini in laguna, l’apertura di valli da pesca, il riequilibrio idraulico,  il divieto 
di utilizzo della parte dell’area della terza zona industriale già imbonita, la preservazione delle barene, l’esclusione di 
ulteriori opere di imbonimento in laguna, interventi di restauro e risanamento conservativo a Venezia e Chioggia) e 
veniva istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia. 

La salvaguardia di Venezia e la sua Laguna quale interesse nazionale venne riconfermato con la legge 29 novembre 
1984 n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” lo stato riconosce la salvaguardia di Venezia e la sua 
laguna quale problema di preminente interesse nazionale. A tal fine, secondo la legge, concorrono, nell’ambito delle 
proprie competenze, lo Stato, la Regione e i Comuni; in particolare il Comune di Venezia riceve stanziamenti per 
l’acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla  residenza, attività sociali, culturali, 
produttive artigianali e commerciali, ritenuti essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli 
insediamenti urbani lagunari; per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di 
ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale; per l'erogazione di contributi per l'esecuzione di opere 
di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato; per l'acquisizione di aree da destinare a 
insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e  secondaria delle stesse. Inoltre, veniva istituita una nuova 
struttura politica alla quale erano demandati “l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi 
previsti dalla presente legge”. Questo nuovo Organo, denominato Comitato interministeriale per Venezia poi 
semplicemente “Comitatone”, era formato dagli enti locali e dai rappresentanti ministeriali. 

In seguito, la legge n. 139 del 5 febbraio 1992, “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” 
subordinava gli interventi per la regolazione delle maree all’arresto del degrado ambientale. Essa indicava la priorità da 
attribuire al ripristino della morfologia lagunare e prevedeva una quota “non inferiore al 25 per cento” dei finanziamenti 
destinati per portare a termine il programma degli interventi approvato con la legge speciale bis del 1984. 

Infine, la legge di conversione n. 206 del 31 maggio 1995 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei 
sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e di 
Chioggia”, abrogava un comma dell’articolo 3 della legge speciale bis n. 798 del 1984 che autorizzava la concessione 
unitaria a trattativa privata per le opere di salvaguardia.  

La risoluzione delle principali criticità ambientali e in particolare la necessità di salvaguardia e di miglioramento dello 
stato degli elementi idro- morfologici della Laguna è oggetto di numerosi piani e programmi. In tale volontà rientra il 
Piano Morfologico della Laguna di Venezia (PMLV) redatto per la prima volta nel 1992 e approvato dal “Comitatone” 
(ex. art 4 legge 798/84), i cui obiettivi sono riconducibili al Piano Generale degli Interventi (PGI). Il PGI si articola 
secondo tre principali linee d’azione quali la difesa dalle acque alte, la difesa dalle mareggiate e il riequilibrio 
ambientale in adempimento delle quali sono stati approvati numerosi progetti (il Progetto Generale per gli interventi per 
il recupero morfologico della laguna, il MOSE, il progetto di allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna, il 
progetto generale per l’arresto e l’inversione del processo di degrado ambientale della laguna…) . Data la natura del 
piano esso va considerato in relazione  agli altri strumenti di pianificazione, in particolare a quelle che riguardano le 
attività antropiche (pesca, traffico acqueo, portualità…), al fine di renderle più compatibili e coerenti alle finalità del 
piano stesso. Il nuovo aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia si pone l’obiettivo 
principale di recuperare da un punto di vista  idromorfologico la Laguna di Venezia al fine di garantire un livello 
adeguato di biodiversità, preservare gli habitat intertidali e arrestare il degrado della morfologia e della qualità 
dell’ambiente lagunare (mediante la riduzione dello scambio di sedimento tra i bassi fondali e i canali, il limitare 
l’erosione dei margini barenali, il ripristino dei caratteri funzionali della morfologia lagunare, l’incremento dell’apporto di 
sedimenti al bacino lagunare). Esso si estende nella Laguna di Venezia, costituita dal bacino demaniale che si estende 
dalla foce del Sile alla foce del Brenta, comprende i comuni di Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Venezia, 
Jesolo, Cavallino Treporti, Quarto d'Altino e Musile di Piave e l’area marina ricadente nel Mar Adriatico Settentrionale. 
Attualmente tale piano è in fase di Valutazione Ambientale Strategica (il parere- fase di Scoping è del 2012), in attesa 
del Piano e del Rapporto Ambientale44. 

 
 

6.4.5  Gli osservatori del paesaggio 
Un ruolo significativo nell’asse strategico dell’integrazione potrebbe essere rappresentato dagli 
Osservatori del Paesaggio, soprattutto in relazione alle attività divulgazione, sensibilizzazione, 
monitoraggio, conoscenza. Nel territorio regionale è stata avviata l’esperienza dell’Osservatorio regionale 
e degli Osservatori locali (v.box) . 
Per l’ambito di paesaggio considerato ad oggi non risultano attivi osservatori del paesaggio; data 
l’importanza degli stessi nella pianificazione del paesaggio non solo per fini di tutela ma soprattutto per la 
promozione di attività di sensibilizzazione e valorizzazione dei paesaggi se ne auspica l’avvio. 
 
 

                                                      
44 Alcune informazioni riportate sono tratte da Ferla M., Crosato F., Ragazzo M., “Litorali e Lagune del Nord Est”, 

Istituto Superiore per la Protezione e  la Ricerca Ambientale. 
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L’OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO 

Gli Osservatori del paesaggio nazionali e regionali sono previsti dall’art. 133, comma 1 del Dlgs 42/2004 quali organi 
preposti a compiere studi, analisi e formulare proposte in supporto alle politiche che Ministero e Regioni devono 
definire per la conservazione e valorizzazione del paesaggio. L’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio è 
stato istituito con il DM 15 marzo 2006, e successive modifiche,  definendone composizione, durata e compiti. 
La Regione Veneto con  LR n. 10 del 2011 ha modificato e integrato la LR n. 11 del 2004, per quanto concerne la 
materia paesaggistica; in particolare agli artt. 9 e 15 è stata introdotto e disciplinato l’Osservatorio regionale per il 
paesaggio definendone le funzioni (“predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli 
obiettivi di qualità del paesaggio”).  
Il 17 novembre 2011 alla rassegna Geo-Oikos di Verona è stato presentato il documento "10 punti per il Manifesto 
dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" che rappresenta la prima individuazione delle attività fondamentali 
dell'osservatorio regionale. L’Osservatorio estende la propria attività a tutto il territorio regionale, sia ai paesaggi che 
possono  essere  considerati eccezionali che ai paesaggi della vita quotidiana con particolare attenzione ai paesaggi 
degradati. L’Osservatorio per il Paesaggio ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione, 
la valorizzazione, la sensibilizzazione, la formazione, gli insegnamenti scolastici e universitari, la partecipazione nei 
confronti dei paesaggi del Veneto, oltre che di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale, 
urbanistica e di settore e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico e in tutte le altre 
politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.  
Con le DGR 824 e 826 del 15 maggio 2012 è stata intrapresa la sperimentazione, e ne sono state definite le 
funzioni, di 5 Osservatori locali per il paesaggio (non riguardanti ’ambito oggetto del presente PPRA) che con  
delibera della Giunta regionale n.118 del 11 febbraio 2013 sono entrati a far parte della rete regionale degli 
Osservatori per il paesaggio. Con delibera n. 1320 del 28 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la “Nuova 
disciplina per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale per il paesaggio”. Per il funzionamento 
del Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale per il paesaggio è stato approvato un apposito regolamento, che 
ne specifica le competenze. L’Osservatorio è istituito presso la Sezione Urbanistica ed è composto dal Direttore, dal 
Coordinatore, dal Comitato scientifico e dalla Segreteria tecnico-scientifica. Il Comitato scientifico è presieduto dal 
Direttore della Sezione Beni Culturali ed è composto dai Direttori delle sezioni regionali competenti in materia di 
paesaggio Sezione Urbanistica, Sezione Beni Culturali, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia. 
Compongono inoltre il Comitato scientifico il Direttore Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, nonché i rappresentanti delle università del Veneto (Università IUAV di Venezia, Ca’ Foscari, Università 
degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona). 
 
Le attività dell'Osservatorio 
Al fine che tutto il territorio-paesaggio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato e correttamente gestito in 
ragione dei valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, l’Osservatorio regionale per il paesaggio 
promuove prioritariamente le seguenti attività propositive e di monitoraggio: 

- divulgazione di dati e informazioni su valori, rischi e vulnerabilità del paesaggio e sull’attività 
dell’Osservatorio regionale, anche attraverso il sito web dedicato e i Quaderni dell’Osservatorio regionale 
per il paesaggio; 

- raccolta e valutazione delle istanze provenienti dalle popolazioni anche attraverso gli osservatori locali e 
promozione delle relative azioni; 

- formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6 lett. i) della L.R. 
23.4.2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni. 

In particolare intende sviluppare: 
- la conoscenza dei paesaggi del Veneto, delle dinamiche che li hanno originati e che li trasformano; 
- la individuazione e analisi dei paesaggi a rischio; 
- la promozione di iniziative per la tutela e valorizzazione del paesaggio veneto; 
- la predisposizione di linee guida e criteri operativi, per una corretta gestione e governo del paesaggio; 
- la promozione di azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati; 
- il coordinamento delle attività degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete Regionale degli 

Osservatori per il Paesaggio; 
- le decisioni in ordine alle richieste di adesione alla rete regionale degli Osservatori per il Paesaggio. 
- L’assegnazione del “Premio per il paesaggio veneto per le attività realizzate per la tutela e valorizzazione 

del paesaggio; 
- La creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi al paesaggio; 
- La creazione di un sistema di monitoraggio sulle dinamiche di trasformazione dei paesaggi; 
- La segnalazione dei casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della 

gestione dei paesaggi veneti da proporre all’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, per 
l'assegnazione del "Premio europeo del paesaggio"; 

- La redazione di un programma di attività ed elaborazione del relativo rapporto. 
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6.4.6 Il ruolo della pianificazione urbanistica com unale 
Come affermato in più parti nei capitoli precedenti, è indispensabile che i diversi strumenti pianificatori 

siano tra loro coerenti e coordinati. In tale ottica, la connessione tra la pianificazione paesaggistica e quella 
operata dai Comuni riveste un ruolo fondamentale affinchè essa trovi effettiva applicazione nel governo del 
territorio.  Il ruolo del Comune assume particolare importanza soprattutto in sede di adeguamento e di 
implementazione della pianificazione paesaggistica regionale; in particolare, come stabilito dalla disciplina 
di piano, gli strumenti urbanistici comunali hanno un compito di precisazione e definizione di maggior 
dettaglio delle indicazioni presenti nel PPRA, compito che trova giustificazione nella puntuale conoscenza 
del contesto da parte del Comune. Inoltre, è evidente come alla scala comunale siano in maggior misura 
attuabili le previsioni a carattere progettuale e le misure di corretto inserimento paesaggistico e mitigazione 
degli interventi di trasformazione del territorio. 

L’attività comunale potrà riguardare sia l’aggiornamento cartografico che la declinazione delle norme 
secondo quanto indicato di volta in volta in riferimento ai diversi aspetti considerati dal PPRA dalla 
disciplina regionale; questo processo di implementazione e precisazione dovrà essere condotto in modo 
coordinato e condiviso con il MiBACT al fine di rendere il più possibile efficace, in termini di salvaguardia e 
valorizzazione, la pianificazione del paesaggio. 

La scala comunale è probabilmente il livello pianificatorio maggiormente dialogante con il territorio e le 
comunità, i cui aspetti percettivi, identitari, di tutela e salvaguardia dei valori storico- culturali, ambientali, 
paesaggistici sono contenuti prioritari ed essenziali del PPRA. Infine, è chiaro come il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione da parte dell’Ente che si rapporta in modo diretto con il territorio sia auspicabile, doveroso 
e garanzia di un’efficace realizzazione di quanto delineato a livello regionale: all’interno di un “sistema” 
pianificatorio regionale che per sua natura indica gli obiettivi, le linee principali, le strategie e le azioni volte 
alla loro realizzazione, mentre il Comune ne specifica e ne persegue l’effettiva concretizzazione. 

6.5  Verso uno “scenario paesaggistico 
territoriale” d’Ambito 

L’integrazione tra politiche paesaggistiche e politiche di governo del territorio è un obiettivo di largo 
respiro e di forte natura processuale: esso ha un orizzonte temporale di lungo periodo e costituisce la vera 
sfida futura del PPRA. In questa fase il piano paesaggistico si propone di configurare un quadro di 
riferimento di valore strategico (con una prima rappresentazione nella tav. 5) con il fine di rappresentare lo 
scenario paesaggistico-territoriale nel quale far confluire le declinazioni specifiche di ciascuno dei tre assi di 
piano. Per questo motivo la tavola è elaborata a una scala territoriale d’insieme (1:100.000), in cui vengono 
rappresentati in maniera sintetica aggregando alcuni temi relativi a ciascuno dei tre assi strategici di piano: la 
tutela (i beni paesaggistici), la cura e la valorizzazione (ulteriori contesti, aree degradate), l’integrazione (Siti 
UNESCO, strumenti di pianificazione, ecc. ). Tutti i temi inseriti sono riconducibili a fonti informative 
esistenti.  

A questi vengono sovrapposti gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPRA, in quanto rappresentano 
l’elemento trasversale a tutti e tre gli assi di piano, nonché elemento di congiunzione disciplinare tra i 
contenuti del Codice (art 135, c. 3) e della CEP (art. 1, lettera d). La rappresentazione e l’indicazione 
cartografica degli obiettivi di qualità paesaggistica risulta, in questa fase, conforme a quanto già individuato 
nelle schede ricognitive del PTRC (n. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39). La loro numerazione invece tiene 
conto dell’aggiornamento elaborato con la nuova formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del 
PPRA (v. cap. specifico della presente relazione), comunque coerente nei contenuti con l’articolazione delle 
schede ricognitive. Gli obiettivi di qualità paesaggistica, se opportunamente declinati e condivisi, possono 
rappresentare l’anello di congiunzione tra una visione di dettaglio puntuale di riconoscimento e disciplina 
delle tutele (coerente con la scala di approfondimento propria del piano) e una visione allargata a una 
dimensione di “scenario” (v cap.6.1.1) che interessa in prospettiva tutte le più ampie dinamiche di 
evoluzione del territorio e del paesaggio. 

La sovrapposizione tra gli obiettivi di qualità e gli altri temi presenti nella tavola ha lo scopo di dare una 
prima lettura strategica d’insieme delle tematiche che possono avere maggiore rilevanza in termini 
paesaggistici: si tratta di un passaggio essenziale per la costruzione di uno scenario paesaggistico-territoriale 



PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” – Relazione Illustrativa Pagina 198 di 201 

 

  

integrato, nel quale i diversi livelli di competenza e di approfondimento si collocano in una dimensione 
propositiva comune, orientata a un miglioramento diffuso della qualità del paesaggio in tutto il territorio 
dell’Ambito e conseguibile solo attraverso la realizzazione di obiettivi di qualità paesaggistica condivisi alle 
diverse scale e competenze.  

In questa direzione sembra opportuno evidenziare alcune relazioni tra i temi inseriti nella tavola e gli 
obiettivi di qualità paesaggistica, che appaiono particolarmente significative per una più efficace 
configurazione dello scenario paesaggistico-territoriale d’Ambito: questo nella convizione che la qualità del 
paesaggio dipende, oltre che dalla gestione specifica di beni ed aree omogenei, dalla ‘efficacia’ delle 
relazioni che si instaurano tra le diverse componenti e dei processi virtuosi che si possono attivare. Ciascun 
aspetto  può costituire allo stesso tempo una opportunità o una criticità nella misura in cui le sue dinamiche 
di trasformazione vengono sviluppate con azioni di qualità e adeguate misure di inserimento paesaggistico.  

Con riguardo ai diversi temi inseriti nella tavola, va detto innanzitutto che la rappresentazione integrata 
delle aree tutelate paesaggisticamente con gli obiettivi di qualità ha il compito di esplicitare in 
rappresentazione cartografica il legame tra obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni proprio della disciplina 
normativa di piano, e sottolinea la natura sistemica delle tutele paesaggistiche.  

In secondo luogo, è opportuno descrivere sinteticamente come siano stati indicati altri temi rilevanti per il 
paesaggio, anche se non direttamente pertinenti con i contenuti strettamente paesaggistici del piano, 
evidenziandone le relazioni con le aree tutelate e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.  

In tal senso, è stata inserita la rete ecologica, che rappresenta le aree di maggiore pregio ambientale 
dell’ambito ed è naturalmente ricca di aspetti paesaggistici di rilievo, oltre che essenziale in funzione della 
Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale che costituiscono parte del 
PPRA e forniscono indicazioni sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle previsioni di piano.  

Sono stati inseriti anche i tracciati della rete infrastrutturale, sia esistente che di progetto, sovrapponendoli, 
per il momento, alla planimetria di sintesi dello scenario paesaggistico territoriali, al fine di introdurre la 
specifica tematica infrastrutturale che il PPRA dovrà affrontare. Si ritiene infatti che le scelte progettuali in 
merito al sistema infrastrutturale, debbano essere oggetto di confronto e di una valutazione sulla base di 
parametri paesaggistici in una duplice accezione, considerandole: 

-come lughi di percezione del paesaggio 
- come elementi percepiti. 
La tematica andrà affrontata non in termini di mera “mitigazione”, bnsì dovrà definire nuovi criteri 

progettauli di pianificazione paesaggistica che superino il concetto di semplice “inserimento”. 
Lo spazio urbanizzato, rappresentato in tavola dai centri storici e dal tessuto urbano, è stato incluso nella 

tavola in quanto elemento chiave da tenere in considerazione per il miglioramento della qualità diffusa del 
paesaggio, che intercetta i paesaggi ordinari e della vita quotidiana e si può attivare anche attraverso politiche 
di rigenerazione urbana, riordino del tessuto urbanizzato diffuso, politiche per la riduzione del consumo di 
suolo e soprattutto attraverso una riqualificazione delle relazioni tra spazio edificato e spazio aperto e delle 
relazioni tra i margini urbani e quelli agrari.  

Oltre a questi temi, lo spazio agrario è leggibile come la trama di sfondo che caratterizza fortemente lo 
spazio aperto: esso rappresenta quel tessuto connettivo che può rappresentare una opportunità per la 
ricucitura delle relazioni tra spazi e funzioni dei paesaggi della quotidianità, che merita uno specifico 
approfondimento nell’ambito del PPRA.  

Infine sono stati inseriti i perimetri dei Piani di Area, a rappresentare le relazioni con gli strumenti di 
pianificazione territoriale che determinano la continuità delle politiche di pianificazione paesaggistica di 
livello regionale.  

Naturalmente, la lettura integrata dei diversi temi descritti rispetto alla individuazione cartografica degli 
obiettivi di qualità paesaggistica può aprire nuove prospettive per una localizzazione e implementazione 
maggiormente articolata, coerente e integrata degli obiettivi stessi, che è opportuno sia oggetto di una 
ulteriore valutazione e di un processo che coinvolga le diverse scale di intervento e i diversi attori. 

Risulta evidente che la rappresentazione degli obiettivi di qualità paesaggistica in questa tavola si colloca 
ad un livello strategico e ideogrammatico (come evidente anche considerando la simbologia utilizzata), 
costituendo un primo quadro di riferimento per la configurazione di uno scenario di convergenza tra i temi 
propri della disciplina del piano paesaggistico e tutte le politiche di governo del territorio e le altre dinamiche 
di trasformazione che hanno incidenza sul paesaggio. Nella dimensione del conseguimento degli obiettivi si 
potrà misurare l’efficacia del piano nel lungo periodo: in essi tra l’altro si può rintracciare la continuità 
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rispetto ai contenuti del Documento Preliminare; il loro orizzonte non si esaurisce nei termini di efficacia 
stretta del piano, ma va considerato nella sua processualità e continuità nel tempo, diventando anche 
occasione di un costante monitoraggio del possibile miglioramento della qualità generale del paesaggio. 
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Figura 66 Tavola 5 "scenario paesaggistico territoriale" 
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ELENCO ACRONIMI:  

ARPAV: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 

CEP: Comvenzione Europea del Paesaggio 

CTP: Comitato Tecnico per il Paesaggio 

CTR: Carta Tecnica Regionale 

CTRN: Carta Tecnica Regionale Numerica 

MiBACT: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

OQP: obiettivi di qualità paesaggistica 

PALAV: Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana 

PdA: Piano di Area 

PdG: Piano di Gestione 

PPRA: Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito 

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

PTRC. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

SIT: Sistema Informativo Territoriale 
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