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I. PARTE PRIMA: PREMESSE 

I.1. Il PTRC: l’attribuzione della valenza 
paesaggistica 

La componente paesaggistica, nel percorso della pianificazione territoriale della Regione del 
Veneto, ha sempre rappresentato 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. 

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) e ai Piani di Area. 

Procedendo al rinnovo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stata confermata 
ad esso, dalla legge sul governo del territorio, LR 11/2004, e successivamente dalla LR 
18/2006 e recentemente dalla LR 10/2011, la valenza di piano urbanistico-territoriale con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici , così come previsto ai sensi del DLgs 
42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito “Codice”). 

Anche la recente 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”). 

Il PTRC adottato dalla Giunta Regionale nel 2009, pur dedicando una parte consistente a 
tematiche di carattere paesaggistico-ambientale, non risponde pienamente a quanto richiesto in 
materia di pianificazione territoriale dal Codice, il quale prevede per la sua elaborazione 
(almeno per quanto concerne i beni paesaggistici) una pianificazione congiunta Stato – 
Regione. Al PTRC va dunque attribuita la valenza paesaggistica ai sensi del Codice; a tal fine è 
stata stipulata, nel luglio 2009, un’Intesa tra Ministero per I Beni e le Attività Culturali e la 
Regione del Veneto che ha per oggetto “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 di 
tale Intesa è stato istituito un Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP)  a composizione 
ministeriale e regionale, incaricato della “definizione dei contenuti del Piano”, del 
“coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione” e della “verifica del rispetto dei 
tempi previsti per ciascuna delle fasi” di redazione, che opera dal settembre 2009. I lavori da 
quel momento intrapresi per l’attuazione dell’Intesa 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.  

Pertanto con l’espressione “piano paesaggistico ” si vuole intendere “l’attribuzione della 
valenza paesaggistica” al PTRC adottato, da effettuarsi con una specifica variante. Tale 
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variante è stata avviata con l’adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale 
Preliminare, di cui al Decreto del Dirigente Regionale Direzione Pianificazione Territoriale e 
Strategica n.15 del 6/4/2012. 

Il PTRC con l’attribuzione della valenza paesaggistica (“piano paesaggistico”) costituisce 
dunque un atto unico, nella consapevolezza che l’integrazione del Paesaggio nel più ampio 
processo conoscitivo e decisionale proprio del PTRC 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 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 individuare strategie volte ad accrescere 
la competitività della Regione e a fare di questa un polo di attrazione di capitali e risorse.  

I.2. L’Ambito di paesaggio “Arco 
Costiero Adriatico dal Po al Piave”  

Secondo quanto già enunciato nel Documento Preliminare della variante parziale al PTRC 
adottato, con attribuzione della valenza paesaggistica, la pianificazione d’ambito si configura 
come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. Nella logica del 
Piano, infatti, i Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA) sono una componente essenziale 
della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito consente la 
declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l’attivazione di un adeguato 
confronto con le realtà territoriali locali. 

La Regione del Veneto ha ritenuto di misurarsi fin da subito con la redazione di un primo 
prototipo, nella convinzione che, oltre a definire una metodologia per la redazione dei PPRA 
relativi agli altri Ambiti, esso potrà certamente anche contribuire a una più efficace definizione 
dei contenuti strutturali del Piano Paesaggistico Regionale.  

Per il primo PPRA si è ritenuto di intervenire sull’ambito “Arco Costiero Adriatico dal Po al 
Piave”. L’area è già interessata dai Piani di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) e del 
Delta del Po ed è pertanto protagonista di specifiche esperienze di pianificazione territoriale che 
hanno storicamente caratterizzato le politiche territoriali della Regione, in una logica non di 
rottura ma di continuità con il bagaglio disciplinare che ha caratterizzato la specificità veneta.  

La redazione del PPRA dell’Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, che si sviluppa sui 
suddetti piani di area, è effettuata ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella 
recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con 
valenza paesaggistica ai sensi dell’allora vigente LR 61/85.  

Il PPRA viene redatto in conformità al Codice e in attuazione dell’Intesa Stato-Regione del 
2009, attivando le previste collaborazioni con il Ministero dei Beni Culturali e i suoi organi 
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periferici regionali, e instaurando rapporti di cooperazione con le amministrazioni provinciali e 
comunali interessate.  

Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (sia 
per dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia ope legis), 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 CEP), 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 presenta una coesistenza di caratteri paesaggistici molto vari, da quelli lagunari e 
deltizi con caratteristiche di elevata naturalità, ai contesti urbanizzati e della città diffusa. Nello 
specifico, i Paesaggi individuati nell’Atlante Ricognitivo, allegato al PTRC adottato, che vi si 
possono riconoscere sono sostanzialmente: il Paesaggio della Laguna di Venezia, il Paesaggio 
del Delta e delle Lagune del Po, il Paesaggio della Pianura Agropolitana Centrale e il 
Paesaggio del Corridoio Dunale sulla Romea.  

 
Figura 1 - Ambito Paesaggistico "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave" 
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I.3. Paesaggio, paesaggi, beni 
paesaggistici 

La centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela sono valori costituzionalmente 
garantiti e da sempre riconosciuti nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. L’articolo 
9 della Costituzione enuncia che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”. 

La nozione di paesaggio ha subito col tempo una profonda trasformazione: dalla accezione 
estetica di paesaggio legata al concetto di “bellezze naturali”, di cui alla Legge 1497 del 1939, 
attraverso una sempre più profonda riflessione disciplinare, si è giunti oggi a una definizione più 
ampia di paesaggio, quale quella introdotta con la Convenzione Europea del Paesaggio (di 
seguito “CEP”, sottoscritta a Firenze nel 2000), che lo definisce come “una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, e ripresa dal Codice, per il quale con paesaggio “si 
intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni”. Lo stesso Codice inoltre evidenzia che la “tutela e la 
valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni 
identitarie percepibili”.  

Ma al di là delle definizioni date dalla giurisprudenza si intende qui brevemente richiamare il 
significato con cui il termine “paesaggio” può essere interpretato; non si pretende in questa 
sede di esaurire la complessità dell’argomento, che dal punto di vista disciplinare è oggetto di 
numerosi studi e ricerche, ma si vogliono indicare tre accezioni di “paesaggio” per le quali il 
piano paesaggistico svilupperà specifiche strategie e obiettivi. Esse sono: il “Paesaggio”, i 
“paesaggi” e i “beni paesaggistici”. 

 

“Paesaggio ” con lettera iniziale maiuscola e desinenza al singolare sta ad indicare una 
categoria concettuale autonoma; la parola “Paesaggio” deriva dal francese “paysage”, 
composta dal sostantivo pays, “paese”, e dal suffisso -age, nel senso di “insieme”, “globalità”, 
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“totalità”. Nella cultura italiana, e più in generale nei paesi neolatini, a differenza di quelli di 
matrice anglosassone dove il termine usato è landscape/landshaft/landhap, il paesaggio è 
dunque intrinsecamente collegato alla dimensione del “pagus”, del villaggio. Il Paesaggio 
contiene il paese, sia dal punto di vista etimologico che concettuale, il paese si fa carico del 
paesaggio e contemporaneamente il paesaggio rispecchia il paese, è una sua prospettiva, una 
vista del paese. Ciò mette l’accento sull’identità, il paese crea un territorio marcato, lo identifica, 
lo rende originale attraverso la mano dell’uomo. Il Paesaggio è dunque “una complessa 
espressione dinamica delle relazioni fra fattori e processi naturali e culturali, comprensiva della 
influenza della percezione sociale sulle sue identificazioni e evoluzioni. Si tratta di una entità 
essenziale in quanto sistema degli habitat delle popolazioni di esseri viventi, dei loro spazi di 
vita percepiti”.1 

Il piano paesaggistico deve occuparsi innanzitutto del Paesaggio in questa accezione più 
ampia, olistica, che interessa tutto il territorio privilegiando la dimensione relazionale con l’uomo 
che lo abita, lo percorre e lo trasforma, piuttosto che la dimensione oggettiva e statica. Ciò non 
significa che il piano paesaggistico debba dare indicazioni rigide su tutte le trasformazioni che 
interessano il territorio oggetto di pianificazione, ma piuttosto deve creare le condizioni affinché 
tutti i soggetti produttori di paesaggio, dai cittadini agli attori istituzionali, possano attribuire un 
senso paesaggistico alle piccole e grandi trasformazioni di cui sono protagonisti.  

La seconda accezione di paesaggio di cui il piano intende farsi carico sono i “paesaggi ”. Il 
termine “paesaggi”, con lettera iniziale minuscola e desinenza plurale sta a indicare che non ci 
si sta riferendo a un concetto astratto ma a spazi, luoghi effettivamente esistenti, percepiti e 
vissuti, evidenziandone la loro diversità, complessità ed evoluzione nel tempo.  

I paesaggi sono “entità sistemiche e, in quanto tali, relazionali e contestuali, di natura 
composita, materiale e immateriale, la seconda delle quali non è relativa alle soggettività 
individuali, non rilevanti ai fini del piano, bensì si riferisce alle soggettività collettive espresse 
dalle percezioni sociali”2. I paesaggi sono i contesti reali di vita delle popolazioni locali, contesti 
unici con elevati gradi di complessità dati dalla relazione di molteplici fattori (naturali, culturali, 
sociali, economici, ecc.). La CEP evidenzia che tutti i paesaggi costituiscono Paesaggio, “nelle 
aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle 
zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”. Per questi paesaggi il piano 
deve assicurare il riconoscimento delle diverse specificità ed esigenze e deve mettere in campo 
un disegno politico, culturale e tecnico iscritto in modo esplicito nel quadro della CEP, della 
quale è utile richiamare la distinzione tra le categorie complementari della pianificazione 
paesaggistica denominate protection, management e planning: 

salvaguardia e conservazione paesaggistica (landscape protection) delle realtà con 
connotati di qualità e quantità che esprimono indicazioni prevalenti di protezione delle 
conformazioni naturali profonde e di quelle naturali e culturali a diverso grado di stratificazione e 
permanenza storica che concorrono al conferimento del suo valore patrimoniale (heritage 
value); 

gestione paesaggistica (landscape management) delle realtà con connotati di qualità e 
quantità che esprimono indicazioni prevalenti di evoluzione sostenibile (sustainable 
development) relative a forme di coerenza delle trasformazioni indotte dai fattori e dai processi 

                                                 
1 Paolinelli, G. (2010) “Il piano paesaggistico regionale del Veneto: indirizzi tecnico scientifici”; atti non pubblicati 
del convegno “PTRC: dall’Atlante ricognitivo al Piano Paesaggistico”, Mira 20 aprile 2010. 
2 Paolinelli, G. (2010) “Il piano paesaggistico regionale del Veneto: indirizzi tecnico scientifici”; atti non pubblicati 
del convegno “PTRC: dall’Atlante ricognitivo al Piano Paesaggistico”, Mira 20 aprile 2010. 
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ambientali, sociali ed economici nei confronti delle regole costitutive e evolutive che connotano 
il paesaggio (regular upkeep); 

progettazione paesaggistica (landscape planning) delle realtà con connotati di qualità e 
quantità che esprimono indicazioni prevalenti di recupero (restore), valorizzazione (enhance) o 
di generazione di nuove conformazioni (create). 

La terza categoria a cui il piano intende far riferimento è quella dei “beni paesaggistici” . Gli 
adempimenti che il piano deve soddisfare in relazione ai beni paesaggistici sono molto articolati 
e chiaramente definiti dal DLgs 42/2004, ma preme qui sottolineare che i beni paesaggistici, 
giuridicamente distinti dai paesaggi, ne sono parte integrante dai punti di vista sistemico, 
strutturale e funzionale.  

L’attenzione che il piano deve porre ai beni paesaggistici, limitatamente ai quali il DLgs 
42/2004 impone la pianificazione congiunta Stato-Regione, è sicuramente prioritaria, in quanto 
un requisito fondamentale del piano è quello della ricognizione e dell’attribuzione di adeguate 
prescrizioni d’uso per le aree paesaggisticamente tutelate. Le modalità con cui il piano si 
propone di svolgere tali adempimenti sono però in stretta connessione con i paesaggi ed il 
Paesaggio. I beni paesaggistici, infatti, rappresentano le “eccellenze”, riconosciute a livello 
istituzionale e in momenti storici dati mediante attribuzione di notevole interesse pubblico o 
tutela ex lege, e si identificano con aree ben precise e limitate del territorio; ben diverso è quindi 
il concetto di bene paesaggistico da quello di paesaggio: il primo è un’area giuridicamente 
definita e con dei confini precisi, di cui si riconosce il valore patrimoniale e che il piano deve 
innanzitutto salvaguardare dai rischi di trasformazioni incontrollate e incongrue, mentre il 
paesaggio (in entrambe le definizioni date dal DLgs 42/2004 e dalla CEP) è tutto il territorio. 
Nello svolgere gli adempimenti relativi ai beni paesaggistici, l’obiettivo del piano è quello 
considerarli in relazione ai paesaggi di riferimento, in rapporto dinamico con le trasformazioni 
del territorio, i contesti reali di vita delle popolazioni e  tutti i soggetti produttori di paesaggio.  

Il Piano deve esprimere un’aspirazione collettiva del territorio veneto verso un paesaggio in 
cui la salvaguardia e l’arricchimento della diversità risulti generato anche da un’armoniosa 
interpretazione del rapporto tra storia e contemporaneità; deve indicare come inserire ciò che 
serve alla modernità in un contesto complesso, qualunque esso sia – centro storico, campagna, 
montagna – rispettandone i valori ambientali, identitari e storici; deve rivolgere una eguale 
attenzione strategica per le politiche di salvaguardia, di riqualificazione e di trasformazione, 
indicando la necessità di percorrere strade innovative dell’interpretazione progettuale, che 
possano portare ad una visione contemporanea della tutela passiva e della conservazione 
attiva, come anche ad una profonda e leggibile consapevolezza storica delle scelte di recupero 
dei degradi e delle perdite di identità in grado di generare nuovi paesaggi veneti. La sua 
efficacia dipenderà dalla capacità di interpretare le necessità e i fenomeni del presente quali 
elementi strutturali e non accidentali, offrendo indirizzi e orientamenti congruenti a tale 
rappresentazione e utili al governo della realtà.  
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I.4. Riferimenti normativi e 
pianificatori 

I.4.1. La prima fase della pianificazione territoriale e 
paesistica della Regione del Veneto 

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 incentivava 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. 

L’allora Ministro competente in materia aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse 
pubblico e ad assoggettare a temporanea immodificabilità assoluta alcune vaste aree del 
territorio regionale veneto, in particolare quelle del Delta del Po, della Laguna Veneziana e del 
Massiccio del Grappa; da ciò nacque l’esigenza della Regione di dotarsi tempestivamente di un 
piano di carattere paesistico ai sensi della legge Galasso per superare il vincolo assoluto 
previsto per quelle zone. La legge lasciava aperta 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 assoggettate a immodificabilità assoluta, la Regione Veneto si accingeva 
pertanto in termini celeri a redigere da un lato il PTRC, esteso sull’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, contestualmente adottati nel dicembre del 1986 proprio alla 
scadenza del termine ultimo fissato dalla Legge Galasso, segnavano pertanto l’avvio non solo 
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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 sia con le 
popolazioni dei territori coinvolti, che con le varie amministrazioni statali interessate, mediante il 
sistema delle Intese raggiunte grazie al lavoro di accordo esperito presso il Commissariato di 
Governo. 

L’esperienza acquisita in questa fase storica ha quindi 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. 

I.4.2. La nuova fase della pianificazione regionale  

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 DLgs. 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. 

Contemporaneamente all'introduzione di queste novità a livello nazionale, il legislatore 
regionale per la parte di sua competenza ha messo mano alla disciplina urbanistica: la LR 
11/2004 ha introdotto pertanto la nuova disciplina sul governo del territorio, improntata a un 
migliore raggiungimento delle finalità di “realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole”, 
nonché alla “tutela delle identità storico – culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 
extraurbani” e alla “tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza 
naturalistica” (art. 2).  

La LR 18/2006, per garantire un migliore adeguamento della normativa sul governo del 
territorio alla nuova disciplina paesaggistica, in continuità con le scelte già operate nelle more 
della legge Galasso, ha reso maggiormente esplicita nel nuovo quadro normativo l'opzione per 
l'attribuzione al PTRC della natura di “piano urbanistico territoriale con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici”.  

La revisione del PTRC, già avviata poco prima dell'entrata in vigore della LR 11/2004, ha 
comunque ricevuto da questa e soprattutto dalla nuova disciplina del paesaggio nuovo slancio e 
interesse; tuttavia le varie modifiche e integrazioni al Codice, succedutesi a cadenza biennale 
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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 l'ultimo decreto correttivo (DLgs 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 vecchie versioni del Codice 
(del 2004 e del 2006) questa era sostanzialmente lasciata in mano alle Regioni, anche se 
incentivate a ricercare forme di accordo con lo Stato sui contenuti del piano, ora invece si è 
introdotta 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. 

Va considerato pertanto in questo contesto il nuovo PTRC , adottato dalla Giunta Regionale 
con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009, quale strumento di “pianificazione territoriale per la 
realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale del territorio”, ma caratterizzato 
anche da contenuti di carattere paesaggistico, rinvenibili in particolare nell'”Atlante ricognitivo 
degli Ambiti di Paesaggio”: elaborato questo che contiene una “prima ricognizione finalizzata 
alla predisposizione del piano paesaggistico” e costituente il “quadro di riferimento per la 
conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo 
interessano”. Nonostante questi contenuti il PTRC adottato nel 2009 non assume ancora 
valenza paesaggistica ai sensi del Codice, in quanto rispondente solo in parte agli adempimenti 
previsti dall'art. 143, che fissa l'oggetto del piano, e privo del requisito fondamentale della 
sottoscrizione dell'Intesa tra Stato e Regione, almeno per la parte relativa ai beni paesaggistici. 

Per quanto necessario ad attribuire la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, la Regione ha proceduto così a sottoscrivere, in data 15 
luglio 2009, l'apposita Intesa  con lo Stato, nello specifico con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MiBAC): in questa, 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 per il governo del 
territorio, ma si prende anche atto dell'articolata attività conoscitiva già definita nell'Atlante 
ricognitivo dei paesaggi sopra richiamato, e di pianificazione territoriale svolta dalla Regione, 
soprattutto mediante i Piani di Area.  

Per l'attuazione dell'Intesa è stato istituito il Comitato Tecnico per il Paesaggio  a 
composizione mista ministeriale e regionale, specificamente incaricato della “definizione dei 
contenuti del piano” e del “coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione”, il quale 
fin da subito ha iniziato a operare, consentendo il maturarsi nel tempo di una proficua 
collaborazione tra le strutture ministeriali coinvolte (Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Veneto e relative Soprintendenze) e quelle regionali. 

Nel frattempo la Regione Veneto ha provveduto altresì ad adeguare la disciplina regionale a 
quella statale sul paesaggio prevista dal Codice: con la LR 10/2011, di novellazione della LR 
11/04, è stato così inserito un apposito titolo dedicato alla disciplina paesaggistica che ribadisce 
ancora una volta l'ormai nota scelta di elaborare un piano paesaggistico nella forma di piano 
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e la possibilità di 
predisporre lo stesso “anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la 
pianificazione paesaggistica”; viene pertanto confermata la possibilità di intervenire, in sede di 
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pianificazione, con piani che interessano parti di territorio regionale: i Piani Paesaggistici 
Regionali d’Ambito (PPRA). 

I.4.3. Le indicazioni del Documento Preliminare della 
variante parziale al PTRC adottato 

L'intero quadro giuridico normativo finora delineato ha costituito il presupposto per la 
predisposizione del “Quadro programmatico per il Documento Preliminare del Piano 
Paesaggistico Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) per l'Arco 
Costiero Adriatico – Ambiti operativi “Delta Po” e “Laguna e Area Veneziana””, di cui la Giunta 
Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 1474 del 20 settembre 2011 e che ha 
fornito una prima, seppur sintetica, descrizione del Piano paesaggistico regionale, nella sua 
articolazione e nei suoi contenuti. In questo scenario si inserisce altresì la DGR n. 1705 del 26 
ottobre 2011, che ha autorizzato l'avvio della redazione di una variante parziale al nuovo PTRC 
adottato nel 2009, di attribuzione della valenza paesaggistica e di aggiornamento dei suoi 
contenuti urbanistico – territoriali. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto Quadro Programmatico, con DGR n. 
566/2012 è stata avviata la procedura di Variante n.1 al PTRC adottato e con DDR n. 15 del 
6/4/2012 e sono stati adottati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare. 

Come definito in tali documenti il piano paesaggistico viene articolato in due momenti: il 
primo ha ad oggetto il nuovo PTRC adottato nel 2009, al quale si attribuisce valenza 
paesaggistica ai sensi del Codice; il secondo riguarda la Pianificazione Paesaggistica 
Regionale d’Ambito (PPRA), avviata ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/04, introdotto con la 
citata LR 10/11. 

In particolare per quanto riguarda il PTRC si sta procedendo a una rielaborazione degli 
ambiti individuati nel già citato Atlante Ricognitivo allegato al PTRC adottato, che da ambiti 
cosiddetti “ricognitivi”, identificati prima della stipula dell’Intesa, di carattere propedeutico e privi 
di carattere prescrittivo, saranno riconfigurati permettendo una loro individuazione quali Ambiti 
di paesaggio con efficacia ai sensi dell'art. 135 del Codice e del suddetto art. 45 ter della LR 
11/04. L’operazione di nuova ridefinizione degli ambiti è indispensabile e propedeutica per il 
secondo momento in cui si articolerà il piano paesaggistico regionale nel suo complesso, 
costituito dalla redazione di Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA).  

Per quanto riguarda la redazione dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), 
questi riguarderanno parti del territorio regionale che saranno individuate come ambiti all'interno 
della variante al PTRC, in modo tale da considerare le specificità territoriali, intercettare le 
esigenze dei territori stessi, da interpretare in senso paesaggistico, e favorire l'attiva e 
responsabile adozione e attuazione delle politiche paesaggistiche anche da parte delle 
istituzioni pubbliche con competenze di governo del territorio. Ciò consente di recuperare in 
chiave paesaggistica l'esperienza pianificatoria storica, propria della Regione Veneto, relativa ai 
Piani di Area, ossia di una pianificazione regionale multiscalare, che già ha dimostrato di saper 
efficacemente coniugare le esigenze di salvaguardia di aree di pregio con le istanze di sviluppo.  

L’articolazione del Piano Paesaggistico Regionale, strutturato in PTRC a valenza 
paesaggistica e in Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito, “consentirà, da un lato, la costruzione 
di uno scenario completo a livello regionale e, dall’altro, assicurerà un sufficiente grado di 
approfondimento per le tematiche d’ambito e una efficacia attuativa nei contesti locali”. 
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I.4.4. Gli Ambiti di paesaggio e i Piani Paesaggistici 
Regionali d’Ambito (PPRA) 

Per l’attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato assume fondamentale 
importanza la riconfigurazione degli Ambiti di paesaggio: quelli di carattere ricognitivo presenti 
nell’Atlante mantengono la propria portata descrittiva di “Paesaggi ” del Veneto, ma 
costituiscono anche il punto di partenza per la ridefinizione specifica degli “Ambiti di 
paesaggio ”, i quali, non più meramente ricognitivi, saranno oggetto di uno specifico Piano 
Paesaggistico Regionale d’Ambito, che svilupperà la disciplina propriamente paesaggistica ai 
sensi del Codice, secondo gli indirizzi e le direttive dettate dal PTRC. 

L’Atlante ricognitivo manterrà dunque la sua funzione descrittiva e analitica dei Paesaggi del 
Veneto, rispondendo in tal modo a quanto richiesto dal Codice relativamente all’analisi dei 
caratteri del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione, riferita all’intero territorio regionale 
(art. 143), mentre gli Ambiti di paesaggio, con efficacia ai sensi del Codice e della LR 11/2004, 
saranno quelli di nuova riconfigurazione. Gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati 
nell’Atlante Ricognitivo saranno rimodulati e declinati in sede di pianificazione d’ambito con 
riferimento  ai nuovi Ambiti di Paesaggio. 

L’operazione di ridefinizione degli ambiti rientra nel processo di elaborazione della variante 
al PTRC suddetta, e avverrà tenendo conto non solo di elementi e criteri morfologici, ma anche 
della realtà amministrativa vigente, con riferimento in particolare al governo del territorio portato 
avanti dalla Regione negli ultimi trent’anni (soprattutto per determinate aree caratterizzate da 
delicati equilibri paesistico-ambientali e di carattere insediativo) che ha condotto all’adozione 
e/o approvazione di piani regionali di dettaglio, quali i Piani di Area e i Piani Ambientali dei 
Parchi regionali (adottati questi dai rispettivi Enti Parco, ma approvati dal Consiglio Regionale). 

Gli enti locali, da sempre coinvolti nella definizione di questi strumenti e soprattutto resi 
responsabili della loro attuazione, hanno fatto propri i contenuti di questi piani e consolidato 
nella propria prassi amministrativa gli indirizzi e gli obiettivi in essi delineati, al punto che questi 
possono ormai considerarsi come patrimonio comune e imprescindibile per la pianificazione 
territoriale regionale. 

Nella ridefinizione degli Ambiti di paesaggio si è ritenuto dunque opportuno considerare 
questa ormai stabile realtà amministrativa, per non disperdere l’insieme di conoscenze e 
competenze acquisite e tuttora presenti, come del resto previsto in sede di Intesa Stato-
Regione per l’elaborazione del piano paesaggistico. 

I PPRA, redatti ai sensi di quanto disposto dal DLgs 42/2004, sono parte integrante del 
PTRC, di cui dettagliano i contenuti in relazione ai contesti specifici dei singoli Ambiti 
Paesaggistici, con efficacia di variante nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale.  

La prima area su cui attuare la pianificazione d’Ambito mediante la redazione di un Piano 
Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA) è l’ambito dell’Arco Costiero Adriatico dal Po al 
Piave , redatto ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/04. 

Dal punto di vista procedurale, e sempre nel rispetto degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. n. 42 
del 2004, si seguirà pertanto l’ordinario iter di cui all’art. 25 della LR 11/2004. Ovviamente 
questo dovrà essere accompagnato dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, 
secondo le modalità di cui all’allegato A della DGR n. 791 del 31/03/2009 e delle successive 
disposizioni nazionali e regionali vigenti, cui andrà ad innestarsi anche la Valutazione di 
Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE, D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003. Il 
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presente documento preliminare è pertanto accompagnato dal Rapporto Ambientale 
Preliminare , che costituisce il primo passo formale della valutazione strategica. 

Uno dei temi fondamentali nella redazione del Piano Paesaggistico e, nello specifico, del 
Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito Arco Costiero Adriatico Po-Piave è quello relativo agli 
aspetti naturalistico-ambientali, per la grande importanza che essi rivestono per la percezione 
paesaggistica de luoghi e contesti considerati; i territori ad alta naturalità sono, tra l’altro, quasi 
sempre sottoposti all’applicazione delle Direttive Comunitarie e a specifici trattati internazionali: 
risulta pertanto indispensabile integrare nella pianificazione paesaggistica le indicazioni 
specifiche relative al sistema naturalistico-ambientale e per la V.Inc.A. del Piano stesso. 

I.5. Lineamenti di piano 

I.5.1. Assi Strategici 

Il PPRA, quale parte integrante del PTRC, ne assume gli obiettivi generali, ovvero la 
definizione e il coordinamento di politiche e misure atte ad armonizzare le linee di sviluppo del 
territorio secondo requisiti di sostenibilità ambientale.  

L’obiettivo comune europeo dello sviluppo sostenibile è dunque il riferimento base entro cui i 
beni paesaggistici dovranno essere tutelati e gli habitat delle popolazioni dovranno essere curati 
in modi appropriati.  

La tutela dei beni paesaggistici è una parte ineludibile del piano e delle politiche di qualità 
che esso può esprimere. Lo è, non solo perché prescritta dalla legge come obbligo istituzionale 
dello Stato e della Regione, ma perché nella concezione paesaggistica delle politiche territoriali 
essa può costituire una garanzia patrimoniale per la sostenibilità dello sviluppo a cui esse 
tendono. La tutela dei beni paesaggistici non può comunque essere l’unica politica definita per 
la salvaguardia del patrimonio territoriale della regione; anche i paesaggi non soggetti al regime 
giuridico della tutela presentano specifiche qualità a cui riferire preminenti istanze di 
salvaguardia e di valorizzazione, anche in ragione dello sviluppo sociale e economico. 

 
 

 

 PPRA 
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Per i fini fin qui espressi, coniugando i precetti legislativi fondamentali della L. 14/2006 (di 
ratifica della CEP), del DLgs 42/2004 e della LR 11/2004, il PPRA esprime la propria valenza 
paesaggistica attraverso tre assi complementari di progetto e disciplina relativi alla tutela dei 
beni paesaggistici, alla cura e valorizzazione dei paesaggi e alla integrazione del 
paesaggio nelle politiche di governo del territorio , e dunque nelle politiche, nei piani e nei 
progetti che abbiano incidenza sui paesaggi e sui beni paesaggistici. 

La specifica considerazione dei valori paesaggistici si esplica mediante la definizione di 
politiche patrimoniali di qualità paesaggistica  relative a istanze prevalenti di tutela e 
riqualificazione dei beni paesaggistici, di competenza propria della pianificazione congiunta 
Stato-Regione, e mediante la definizione di politiche strategiche di qualità paesaggistica  
relative alle opportunità di trasformazione e di valorizzazione dei paesaggi che interessano 
l’intero territorio regionale. 

Il piano assume il sistema degli obiettivi di piano  articolato secondo i suddetti tre assi 
complementari di progetto e disciplina relativi a: 

- la tutela dei beni paesaggistici;  

- la cura e valorizzazione dei paesaggi;  

- l’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio.  

Per disegnare e garantire equilibri tra tutela, trasformazione e valorizzazione del territorio, 
quanto definito all’interno dei tre assi converge nella definizione degli obiettivi di qualità del 
paesaggio , così come esplicitato nel Codice agli artt. 135 e 143. 
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a) Tutela dei Beni Paesaggistici  

La tutela dei beni paesaggistici , all’interno della quale sono individuati obiettivi e politiche 
patrimoniali di qualità paesaggistica relative a istanze prevalenti di tutela e riqualificazione, è 
oggetto della elaborazione congiunta Stato-Regione, ai sensi del DLgs 42/04 e secondo le 
indicazioni in esso contenute, che prevedono la ricognizione e la definizione di strategie 
progettuali necessarie perché le tutele abbiano piena efficacia. Ma, come già anticipato, 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 in ragione del principio per il quale il tutto è più della somma delle 
parti, 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.  
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b) Cura 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. 

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. 

c) Integrazione del Paesaggio nelle politiche di go verno 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 responsabilità da parte tutti i soggetti coinvolti nella 
costruzione di scenari di sviluppo sostenibile. Solo in parte tale integrazione può 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 a regime ordinario, 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 diviene dunque il tavolo nel quale è possibile ricercare in termini progettuali 
l’integrazione delle competenze senza trasgredirne la distinzione giuridico-istituzionale. In esso 
la tutela dei beni paesaggistici e il governo del territorio, al quale è demandata la cura dei 
paesaggi e l’integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali, hanno un’opportunità di 
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integrazione che può concorrere in modo sostanziale alla efficacia delle distinte politiche 
paesaggistiche. 
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II. PARTE SECONDA: 
Il PPRA Arco Costiero Adriatico dal 

Po al Piave 

II.1. Premessa: i Piani di Area della 
Laguna ed Area Veneziana e del Delta 
del Po 

L’ambito Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave interessa i territori già compresi nei Piani d i 
Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) e del Delta del Po, entrambi piani approvati con 
valenza paesaggistici ai sensi dell’allora vigente L.R. 61/1985. La loro origine va rinvenuta nella 
legge 431/85 (c.d. legge Galasso) e nelle modalità di recepimento all’interno dell’ordinamento 
regionale, attraverso la LR 9/86, di integrazione alla allora vigente legge urbanistica regionale 
61/85, e dunque nella necessità ravvisata dalla norma statale di conservare e salvaguardare i 
manufatti, i panorami e in genere i siti aventi pregio e qualità paesaggistico-ambientale e 
storico-culturale. 

Il territorio interessato dal PALAV è esteso a 17 comuni (Campagna Lupia, Camponogara, 
Cavallino, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano 
Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea, Venezia), in conformità con la 
delimitazione dell'ambito territoriale del Comprensorio previsto dalla legislazione speciale per 
Venezia, risalente al 1973. Il territorio interessato dal Piano di Area del Delta del Po è relativo al 
territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano del 
Polesine e ridotta parte dei comuni di Loreo e Papozze, che vengono compresi interamente, 
insieme al comune di Adria, nel PPRA, per integrare adeguatamente il contesto territoriale e 
amministrativo di riferimento.  

I Piani di Area suddetti 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 
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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 circa 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 la descrizione grafica e normativa, talvolta 
anche attraverso la ricerca di una destinazione compatibile con il bene.  

II.2. Inquadramento territoriale 

L’area considerata presenta un indubbio valore paesaggistico, non solo per la grande 
quantità di beni paesaggistici presenti ma anche per il valore storico, ambientale, paesaggistico 
di numerosi contesti non necessariamente sottoposti a tutela. Si possono riconoscere due 
principali sistemi, che hanno il loro baricentro in due aree di elevato interesse paesaggistico: 
l’Ecosistema della Laguna Veneziana  e il Delta del Po . 

L’Ecosistema della Laguna Veneziana  è sottoposto a tutela per dichiarazione di notevole 
interesse pubblico dal 1 agosto 1985, uno dei cosiddetti “Galassini”, il quale rileva che “la 
Laguna di Venezia si qualifica come eccezionale complesso paesistico e ambientale, 
caratterizzato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative dello stesso. Il 
territorio lagunare offre un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di 
accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori 
naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che 
hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli 
insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche ed 
urbanistiche”.  

Il territorio lagunare è morfologicamente caratterizzato dai seguenti elementi: isole, di origine 
naturale o artificiale; lidi, che delimitano la laguna verso il mare; barene, naturali o artificiali, che 
sono costantemente emerse tranne nei periodi di alta marea; velme, terreni sabbiosi e fangosi 
che emergono unicamente con la bassa marea; canali (principali, secondari e ghebi) ed aree 
d’acqua. Lo scambio tra la laguna e il mare avviene in buona parte attraverso le tre bocche di 
Lido, Malamocco e Chioggia; i canali lagunari che si dipartono dalle bocche, con una profondità 
variabile e decrescente dai circa 12 m del canale dei petroli, da Malamocco a Porto Marghera, 
fino a meno di un metro dei canali minori e dei ghebi, consentono il ricambio idrico e 
determinano in modo rilevante l’assetto ecologico della laguna. Questa grande varietà di 
ambienti presenti nel territorio conferisce un valore eccezionale all’ambito lagunare dal punto di 
vista naturalistico-ambientale. Il valore storico-culturale dell’ambito è legato alla presenza di 
“Venezia e la sua laguna”, sito iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Città d’arte per 
eccellenza, costruita su un arcipelago di centodiciotto isole intersecate da canali, Venezia è 
considerata una delle città più belle del mondo. Anche le casse di colmata contribuiscono 
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attualmente al valore naturalistico-ambientale dell’ambito. Formate negli anni ‘60 per ospitare la 
terza zona industriale (in seguito mai realizzata), sono ampie aree nelle quali si è costituito un 
ambiente naturale di specifico valore, dove si alternano ambienti di acqua dolce (chiari) e 
salmastra, influenzati dalle maree, e ambienti di rimboschimento spontaneo.  

 

Figura 2 valori dell'ambito arco costiero adriatico dal Po al Piave , come riportati nell'Atlante 
ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio – PTRC 2009 

 

Sul bacino lagunare si affacciano i territori della pianura costiera, deltizia e lagunare costituiti 
da aree lagunari bonificate e drenate artificialmente. Il territorio della terraferma che si affaccia 
sulla laguna è visibilmente caratterizzato dall’influenza veneziana attraverso la regolazione del 
sistema idraulico (es. le seriole, il canale Taglio di Mirano, il canale Novissimo) e la costruzione 
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di veri e propri sistemi lineari di ville, afferenti a percorsi storici, viari o acquei, riconoscibili in 
particolare lungo il Brenta, il Terraglio e la strada Miranese. La Riviera del Brenta è 
caratterizzata dalla presenza di moltissime ville, costruite a partire dal Cinquecento come 
dimore estive dalle famiglie patrizie veneziane, così il Terraglio meta, in concorrenza con la 
Riviera del Brenta, di quella che il Goldoni definiva “la smania per la villeggiatura”, fin dal ’500, 
infatti, fu residenza autunnale e primaverile per i patrizi veneziani.  

Un segno storico importante che gravita sul territorio di Mestre è il sistema dei forti della 
terraferma mestrina, noto come “campo trincerato di Mestre”, realizzato alla fine dell’800 e 
completato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, con una disposizione a ventaglio a difesa 
dell’Arsenale. Sotto questo aspetto, interessante è anche la zona di Cavallino, nel cui territorio 
si segnala la presenza di un singolare sistema di difesa costiera, costituito da una 
concentrazione di immobili militari dismessi (forti, batterie, caserme, ecc.), la cui costruzione 
risale al periodo della prima guerra mondiale. 

Sull’area insistono anche alcuni importanti siti archeologici, alcuni di essi sono Altino, Cona, 
le Mure di Jesolo e una piccola parte dell’Agro Centuriato. 

L’area metropolitana centrale è stata fortemente caratterizzata da dinamiche insediative che 
hanno portato al consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”, in cui frequente è la presenza del 
tipo casa-capannone, ovvero di attività produttive di origine familiare sviluppatesi a ridosso 
dell’abitazione. I pochi “varchi” di una certa importanza rimasti all’interno di questa “città diffusa” 
sono legati alla presenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio (Sile, Brenta, 
Dese, Zero, Marzenego) e di spazi agricoli interstiziali.  

Il sistema insediativo-infrastrutturale è dominato dal polo di Mestre - Marghera, il cui nucleo 
è caratterizzato da una urbanizzazione densa e di modesta qualità degli insediamenti. Tuttavia 
si registrano in contesto urbano alcune aree di interesse paesaggistico, (come la città giardino 
di Marghera, sottoposta a tutela). L’area mestrina è caratterizzata anche dalla presenza del 
polo di Porto Marghera, dove, nell’ultimo decennio sono andate consolidandosi una serie di 
iniziative e di attività collegate alla conoscenza e alla ricerca.  

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua 
dell’arborato vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie 
capitozzate) è stato trasformato per esigenze produttive in seminativo semplice, dove 
permangono, a tratti, solo le siepi con estese colture di mais e frumento, a carattere intensivo, e 
pioppeti per la produzione di legname da cellulosa, in sostituzione delle tradizionali sistemazioni 
agricole. I filari arborei e i boschetti interpoderali, non svolgendo più l’antica funzione di 
produttori di legna e di foraggio, sopravvivono solo in alcune zone lungo i fiumi, dove si possono 
rinvenire formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi, i quali costituiscono interessanti e 
caratteristiche biocenosi. La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha 
lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente 
banalizzazione del paesaggio e mancanza di habitat diversificati. Tuttavia permangono nel 
territorio, anche se piuttosto frammentate, alcune zone di interesse paesaggistico-ambientale, 
come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di coltivazioni agricole tradizionali, 
(spesso ancora legate a una rete di viste e prospettive, di elementi idraulici e percorsi che ne 
fanno parte integrante) e alcuni lacerti di bosco planiziale (bosco del Parauro a Mirano, bosco di 
Carpenedo, bosco Nordio a Chioggia) nonché alcune cave senili (ex cave di Martellago, 
Gaggio, Salzano) oggi rinaturalizzate. 

Il Delta del Po  è in gran parte sottoposto a tutela per dichiarazione di notevole interesse 
pubblico (uno dei cosiddetti “galassini”) dal 1 agosto 1985, nonché tutelato dalla presenza del 
Parco del Delta del Po. L’area del delta è un ambito di pianura di recente bonifica e paesaggio 
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di zone umide litorali, salate o salmastre. L’ambito è disegnato dalla foce del fiume Po e dai 
suoi rami che si aprono a ventaglio a nord e a sud del Po di Venezia e che delimitano territori 
chiamati “isole”. 

L’evoluzione geomorfologica dell’area deltizia è stata fortemente influenzata dai numerosi 
eventi di piena, dalle opere di bonifiche che si sono susseguite negli anni e dalla deviazione del 
corso del fiume Po. Il territorio in cui l’acqua è ancora presente è costituito sostanzialmente da 
due tipologie ambientali, ovvero lagune e valli da pesca. Le lagune ricevono acqua e sedimenti 
sia dai rami del Po (acqua dolce) che dal mare (acqua salata). Le valli, costituite da grandi laghi 
salmastri, canali e barene emerse, sono ex-lagune ora arginate, messe in collegamento 
artificialmente con il Po e le lagune mediante pompe idrovore.  

Il territorio delle lagune e delle valli del Po, di giovanissima formazione, non presenta 
testimonianze storiche antiche. Inscindibile è il legame tra l’uomo e la natura: lo sviluppo stesso 
delle zone umide qui presenti è stato indirizzato in buona parte dall’uomo, mediante bonifiche 
ed interventi idraulici quali arginature, scavo di canali, rettificazioni. Tra le testimonianze di un 
passato sfruttamento agricolo di molte lagune ci sono i manufatti legati all’allevamento del 
pesce in valle, come i casoni con i loro “lavorieri” e i vecchi magazzini del riso abbandonati. Tra 
i toponimi più noti, anche grazie alla cinematografia d’autore, si ricordano il Faro di Pila, la 
Sacca degli Scardovari e Valle Ca’ Pisani.  

Dal punto di vista storico-culturale molte sono le tracce del passato conservate lungo l’antica 
linea di costa, risalente ai periodi etrusco, romano e medievale, la cui origine è riconoscibile per 
la presenza di frammenti di dune fossili che si sviluppano in senso longitudinale, in continuità 
con quelle della limitrofa Emilia-Romagna. Il cordone dunale, essendo sopraelevato, ha 
rappresentato da sempre una via di spostamento e comunicazione tra il nord e il sud, nonché 
porta d’accesso della Pianura Padana. Il sito di San Basilio, ad esempio, veniva utilizzato già in 
epoca romana quale porto commerciale, nonché “mansio”. 

Lungo lo stesso asse, già dall’epoca romana, si è sviluppata l’importante arteria di 
collegamento viario che collega Venezia a Ravenna, costituita dalla odierna Strada Statale 309 
Romea. Lungo di essa si è consolidata la struttura insediativa cresciuta sull’antico cordone 
litoraneo. L’asse ordinatore di questo “corridoio urbanizzato”, la strada statale 309 Romea, che 
funge da cerniera tra il Polesine e il delta, rappresenta il principale elemento di distribuzione dei 
flussi che attraversano l’estremità sud-orientale della regione.  

Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici presenti in Comune di Adria. Da segnalare 
inoltre una strada risalente all’età romana repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che 
interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola.  

Di recente formazione l’ambito ha assunto l’aspetto attuale a seguito dell’introduzione della 
bonifica meccanica, alla fine del XIX sec., e con la stabilizzazione dei rami del Po. Su questa 
matrice fisica si è sviluppato un sistema insediativo rarefatto caratterizzato dalla rete stradale di 
collegamento tra le frazioni, che segue fedelmente gli argini, e dagli abitati, o meglio nuclei 
rurali di bonifica che si dispongono linearmente lungo le strade stesse. 

In comune di Porto Tolle, nell’isola di Polesine Camerini, lungo la riva destra del Po di Pila, è 
da segnalare la presenza di una delle maggiori centrali termoelettriche d’Italia di proprietà 
dell’ENEL, mentre in comune di Porto Viro, località Ca’ Contarina, è presente uno stabilimento 
dell’Eridania.  

L’ambito per buona parte della sua estensione è il risultato di significativi interventi di 
bonifica che, attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l’utilizzazione di impianti 
idrovori, hanno permesso la coltivazione. Nell’area in esame sono ancora chiari i segni e le 
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forme del cosiddetto “primo veneto”, costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all’interno di 
vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in 
parte modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura, qui ne sono ancora riconoscibili le 
caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono città, 
piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei.  

L’intero ambito è caratterizzato da una fascia litoranea  che presenta situazioni molto 
diversificate, con diversi gradi di antropizzazione. Percorrendola da nord a sud si riconoscono: il 
lido di Jesolo e quello di Cavallino, maggiormente infrastrutturati per la massiccia 
frequentazione balneare, ma che conservano comunque alcune aree a maggiore naturalità, 
come le foci dei fiumi Piave e Sile, entrambe sottoposte a dichiarazione di notevole interesse 
pubblico, nonché alcuni tratti di pineta e bosco litoraneo. I litorali di Lido e Pellestrina, 
maggiormente legati alla laguna e alla città storica di Venezia anche dal punto di vista dei 
collegamenti, sono caratterizzati da una frequentazione turistica meno massiccia e da alcuni 
importanti biotopi litoranei (Ca’ Roman e Alberoni). Più a sud della bocca di porto tra Ca’ 
Roman e Chioggia si trova il litorale di Sottomarina, in comune di Chioggia; compreso tra due 
importanti foci fluviali di interesse paesaggistico, quella del Brenta e quella dell’Adige. Anche il 
centro storico di Chioggia presenta un notevole interesse paesaggistico soprattutto per il valore 
storico culturale degli insediamenti. Oltre la foce dell’Adige si riconoscono i lidi dell’area del 
Delta del Po maggiormente frequentati dal punto di vista balneare: Rosolina Mare e Albarella. 
Da sottolineare, per l’importanza ambientale e il loro stato di conservazione, l’area dunale di 
Rosolina e di Porto Caleri, area di vaste dimensioni coperta da pineta, lecceta, bosco misto e 
macchia mediterranea. La parte più meridionale si caratterizza per la presenza di sistemi dunali 
costieri e barre di foce sabbiose a geometria variabile (scanni) con diverso grado di naturalità e 
puntuali forme di attività antropica, interrotti dalle foci dei rami del Po (Levante, Maistra, 
Venezia, Tolle, Goro, Gnocca). 
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II.3. Lo scenario territoriale nella 
pianificazione d’ambito 

La pianificazione paesaggistica, come più volte ricordato, non è intesa come un settore 
autonomo ma deve integrarsi con la pianificazione territoriale. Il Piano Paesaggistico Regionale 
d’Ambito deve pertanto dotarsi di una visione di sfondo integrata e coerente con gli strumenti 
esistenti: in questo senso, la considerazione dello scenario territoriale complessivo  
costituisce il riferimento e l’occasione di verifica 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 si confrontino con quanto espresso dagli strumenti di 
pianificazione (in particolare Piani di Area e PTRC), assumendone e verificandone le previsioni, 
nonché specificandone i contenuti in chiave paesaggistica. 

Per quanto riguarda i Piani di Area vigenti , già redatti con specifica attenzione ai temi 
paesaggistici, si evidenzia che essi contengono molte indicazioni rispetto ai valori storici, 
culturali e naturalistici del territorio considerato: tali informazioni, da riconsiderare alla luce di 
quanto previsto dal Codice e dalla CEP, costituiranno un importante riferimento nella 
formulazione dei contenuti paesaggistici del PPRA, (ad es. nella determinazione di ulteriori 
contesti di tutela o di indirizzi per la disciplina).  

Inoltre, saranno da considerare le previsioni contenute nel PTRC in corso di aggiornamento, 
affinchè le vocazioni individuate a scala regionale siano opportunamente declinate a livello di 
ambito, con specifica attenzione per le tematiche che più hanno evidenti ricadute 
paesaggistiche, ad esempio per i temi legati alla città e alla mobilità. 

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 natura e artifizio, per 
la 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 (ad es. il passante di Mestre), 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 del territorio (ad 
es. attività legate all’agricoltura, all’ospitalità, …) 
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Figura 3 Piano d'Area della Laguna ed Area Veneziana 
 

 

Figura 4 Piano d'Area del Delta del Po 
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Figura 5 Inquadramento dell'area in alcuni estratti degli elaborati del PTRC 2009 
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II.4. Ricognizione dei beni 
paesaggistici 

La ricognizione dei beni paesaggistici e la loro classificazione giuridica riguarda le categorie 
a) e b) del c. 1 dell’art. 134 del Codice, ovverosia le aree e gli immobili di notevole interesse 
pubblico e le aree tutelate per legge. Tali aree costituiscono il quadro complessivo delle tutele 
paesaggistiche, che interessano complessivamente una superficie che si avvicina a metà del 
territorio regionale: è evidente quindi l’importanza di una loro articolazione efficace e funzionale 
alla successiva definizione delle prescrizioni d’uso.  

L’attivazione del Comitato Tecnico congiunto, in attuazione del Protocollo di Intesa Stato-
Regione, ha consentito di avviare 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 consentirà la costruzione di un archivio informativo regionale dei beni paesaggistici, 
validati dal Comitato, con requisiti essenziali per una corretta ed efficiente pianificazione della 
tutela degli stessi.  

Per quanto riguarda i Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito l’archivio recherà le 
perimetrazioni dei vincoli verificate e analizzate in ragione dei loro diversi tipi. Tali verifiche 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.  

Appare chiaro che il processo di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni 
paesaggistici costituisce una fase cruciale del processo di pianificazione paesaggistica nella 
quale si compiono scelte determinanti il quadro complessivo dello scenario della tutela dei beni 
paesaggistici, rispetto alla cui tipologia e correlazione spaziale dovranno essere articolate le 
specificazioni della disciplina prescritte dal Codice. 

Nel caso dei beni oggetto di dichiarazione di notevole interesse  pubblico  (art. 136 Dlgs 
42/2004) è già a disposizione un primo archivio multimediale per la consultazione on-line: tale 
archivio, in fase di continuo aggiornamento, costituisce già un primo importante passo verso la 
sistematizzazione del materiale documentale inerente i circa 1000 decreti di tutela 
paesaggistica che rappresentano il vasto insieme dei beni tutelati ex art. 136 nel territorio 
regionale.  

Nel caso dei beni tutelati per legge  (art. 142 Dlgs 42/2004), si tratta di procedere alla 
verifica delle perimetrazioni al fine di una loro sistematizzazione mediante analisi e scelte 
interpretative che tengano conto delle attuali conformazioni dei paesaggi interessati. Ciò 
costituisce di per sé atto di pianificazione paesaggistica, teso a comprendere le più importanti 
relazioni ecosistemiche, storiche e sceniche che identificano la pertinenza paesaggistica del 
bene da tutelare.  

L’operatività del Comitato Tecnico garantisce 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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Un impegno non trascurabile è 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 
perimetrali ai sensi dell’articolo 18 della L. 865/1971, il tutto con l’eccezione delle aree protette e 
delle zone umide che restano in ogni caso soggette a tutela. Si tratta di precetti legislativi che 
esigono un’adeguata ottemperazione, nonostante sia evidente che si tratti di questioni che 
hanno più a che vedere con obiettivi di efficienza volti ad evitare contenziosi tecnici e giuridici in 
sede di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, che non con le esigenze di una 
efficace pianificazione per la tutela delle qualità paesaggistiche dei beni. Malgrado l’onerosità 
della procedura di derubricazione cartografica necessaria per rispondere a tale identificazione, il 
fatto che il Codice sancisca che a tali aree non si applica la tutela, determina di fatto un obbligo 
circa la loro deperimetrazione per il valore giuridico conformativo che essa assume rispetto 
all’imposizione del vincolo.  

a) Primo quadro delle tutele paesaggistiche nella L aguna ed 
Area veneziana 

Il quadro delle tutele nell’area della laguna ed area veneziana si presenta molto articolato e 
complesso. Per quanto riguarda le aree tutelate ai sensi dell’art. 136 , numerosissime sono le 
bellezze individue: la maggior parte di esse sono parchi, aree verdi e giardini concentrati nel 
centro storico di Venezia e in misura minore negli altri comuni, dove sono in gran parte 
riconducibili alla categoria dei giardini/parchi di villa. Le bellezze d’insieme, anche se 
quantitavamente inferiori rispetto al numero di bellezze individue, includono porzioni di territorio 
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 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. L’Ecosistema della Laguna veneziana, così come individuato nel 
decreto del 1 agosto 1985, si estende fino a comprendere il territorio della gronda lagunare. Al 
pari dell’Ecosistema, 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. 
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Figura 6 Prima ricognizione speditiva dei beni paesaggistici ex art. 136 presenti nell'area del 
PALAV 
 

 
Figura 7 Strada Miranese, sita in comune di Spinea, bene paesaggistico ex art. 136 (bellezza 
d’insieme) 
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Figura 8 Giardino della Villa Menegazzo, comune di Camponogara, bene paesaggistico ex art 136 
(bellezza individua) 

  
Figura 9 Esempi di schede di beni paesaggistici ex art. 136 

 

Sotto il profilo dei beni paesaggistici tutelati ex art 142 , risulta preminente la categoria dei 
vincoli ex art. 142 lett. a) del Codice, ovvero i 300 m dalla linea di battigia che comprendono sia 
aree di intensa fruizione di tipo balneare sia aree ad alta naturalità. Proprio in questo contesto si 
presenta in maniera evidente l’opportunità di coniugare le istanze di tutela con quelle dello 
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sviluppo, in modo che le pressioni antropiche siano correttamente indirizzate e trasformate in 
potenzialità di sviluppo sostenibile senza pregiudicare la qualità paesaggistica dei contesti. 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 complesso, in 
cui la presenza di corsi d’acqua significativi favorisce la compresenza di valori naturalistici, 
ambientali, scenici, storici, culturali e antropici.  

b) Primo quadro delle tutele paesaggistiche nell’ar ea del Delta 
del Po 

Per quanto riguarda le aree tutelate ai sensi dell’art 136 , più di un terzo dell’area 
considerata è compresa nel provvedimento di vincolo del “Delta del Po” così come individuato 
nel decreto del 1 agosto 1985 e ricadente nei comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio 
di Po. Gli altri provvedimenti di tutela, pur non essendo in numero molto elevato, 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 valore naturalistico (pinete, 
biotopi, dune fossili) a provvedimenti che interessano elementi di interesse storico (ville, corti, 
strade alberate). 

 
Figura 10, Prima ricognizione speditiva dei ben paesaggistici ex art. 136 presenti nell'area del Delta 
del Po 

 

Sotto il profilo dei beni paesaggistici tutelati ex art. 142 ; la natura deltizia dell’area rende 
naturalmente preponderanti 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.  
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Ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett f), risultano inoltre tutelati paesaggisticamente anche il Parco 
del Delta del Po e la Riserva naturale di Bocche di Po. Più circoscritte ma non meno importanti 
sono altre categorie di tutela presenti nell’area considerata, ovvero i boschi, con particolare 
riferimento alla formazioni boschive ripariali e golenali, pinete e leccete litorali o su dune fossili, 
e le zone di interesse archeologico, quale ad esempio San Basilio o l’antica via Popillia costiera 
e interna. 

 
Figura 11, Isola Rossi, sita in comune di Ariano, bene paesaggistico ex art. 136 (bellezza d'insieme) 
 

 
Figura 12, Corte Milana, sita in comune di Papozze, bene paesaggistico ex aart. 136 (bellezza 
individua) 
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Figura 13, Esempi di schede di beni paesaggistici ex art. 136 
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II.4.1. Obiettivi di piano  

a) Obiettivi per la tutela dei beni paesaggistici 

Con riferimento alla Tutela dei beni paesaggistici gli obiettivi di piano esplicano l’intento di 
arricchire il  processo di perimetrazione con obiettivi di coerenza paesaggistica effettiva rispetto 
alle singole realtà, e 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 puntuale per accedere a una organizzazione sistemica dei beni paesaggistici. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per realizzare quanto espresso sono individuati i seguenti obiettivi di piano: 

1. Sistematizzazione dei beni paesaggistici, prevedendo una perimetrazione dei vincoli 
ex lege e oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico critica e ragionata, 
anche corredata da prime considerazioni e valutazioni sui contesti di inserimento dei 
beni, sulla rilevanza storica, sull’importanza ambientale ed ecosistemica; 

2. Tutela e salvaguardia di eventuali nuove aree di notevole interesse pubblico 
attualmente prive di tutela, attuando processi di identificazione di tali aree e 
prevedendo specifiche prescrizioni d’uso;  

3. Gerarchizzazione delle relazioni fra beni paesaggistici e tra beni paesaggistici e loro 
contesti, considerando in modo sistematico ed organizzato le relazioni tra i beni di 
notevole interesse pubblico, tra questi e l’eventuale presenza di beni ex lege, e tra i 
beni e i contesti in cui sono inseriti, in modo da determinare un’adeguata disciplina; 

4. Conservazione e potenziamento dei valori ambientali, ecosistemici, storico-culturali e 
identitari, prevedendo una specifica disciplina che permetta il riconoscimento, la tutela 
e la valorizzazione dei valori espressi dai beni paesaggistici considerati anche in 
relazione al contesto in cui sono inseriti e alle possibili relazioni tra essi; 
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5. Recupero e riqualificazione delle aree gravemente compromesse, attuando processi 
di riconoscimento e prevedendo opportuna disciplina e azioni di riqualificazione e 
valorizzazione; 

c) Obiettivi per la cura dei paesaggi 

Gli obiettivi per la Cura dei paesaggi sono individuati in ragione delle finalità e delle 
peculiarità proprie dell’ambito oggetto di pianificazione.  

Tali obiettivi discendono da quelli già individuati nel PTRC adottato, in relazione alle 
tematiche sviluppate nel disegno pianificatorio, e si confrontano con il sistema dei beni 
paesaggistici presenti tenendo conto delle elaborazioni condotte nell’ambito dell’attività di 
redazione congiunta del Piano.. Sono declinati con particolare attenzione agli aspetti legati alla 
pianificazione paesaggistica sulla base dei primi obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica 
individuati nell’Atlante ricognitivo allegato al PTRC adottato. Gli obiettivi individuati derivano 
dalla consapevolezza che è necessario coniugare le esigenze dello sviluppo con le valenze 
paesaggistiche del territorio, offrendo indirizzi e orientamenti in grado di garantire, accanto alla 
salvaguardia dei paesaggi meritevoli di tutela, la costruzione e la rigenerazione dei paesaggi 
della quotidianità, compresi quelli dell’abbandono e del degrado, in un’ottica non solo di 
funzionalità e di qualità dell’abitare ma anche di identità e di qualità estetico-architettonica.  

Gli obiettivi per la cura e la valorizzazione dei paesaggi, che travalicano la dimensione 
relativa ai soli beni paesaggistici, potranno essere operativamente declinati nella forma degli 
ulteriori contesti di tutela (art. 143, comma 1, lett e) del Codice) e mediante la individuazione di 
indirizzi e buone pratiche per la gestione di tutti i paesaggi. 
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Figura 14 Atlante Ricognitivo degli ambiti di Paesaggio- PTRC 2009: quadro dei primi obiettivi di 
qualità paesaggistica 
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Sono individuati i seguenti obiettivi di piano , i quali vengono specificati indicandone alcuni 
di prioritari per le finalità di valorizzazione paesaggistica del territorio interessato dal piano: 

1. tutelare e valorizzare la risorsa suolo:  

- aumentare lo spessore ecologico dello spazio agrario e la diversità paesaggistica del 
territorio, con attenzione al tessuto agrario storico e alla rete idraulica secondaria ad 
esso connessa,  

- gestire il rapporto urbano/rurale in un’ottica di multifunzionalità e di miglioramento delle 
interfacce insediative dei margini; 

- accordare le pratiche agricole ai caratteri strutturali del paesaggio agrario nei diversi 
contesti territoriali; 

- conservare il valore storico-culturale dello spazio agrario storico, in particolare il 
paesaggio degli orti storici, in quanto elemento funzionale al mantenimento della 
diversità del paesaggio agrario e caratteristico dell’identità dei luoghi; 

2. tutelare e accrescere la biodiversità  

- salvaguardare e migliorare la funzionalità ambientale dei sistemi fluviali, lagunari e delle 
zone umide, valorizzandone anche  il ruolo territoriale; 

- salvaguardare e ricomporre gli habitat costieri marini (zone boscate litoranee, sistemi 
dunali, scanni, foci fluviali, ecc.); 

- salvaguardare e incentivare le attività tradizionali di utilizzo del territorio negli ambienti 
vallivi e lagunari, a presidio del sistema ambientale lagunare; 

- conservare la copertura vegetale di valore naturalistico e, ove possibile, potenziarne il 
ruolo di connessione ecologica e di valorizzazione paesaggistica; 

3. accrescere la qualità ambientale e insediativa  

- migliorare la qualità dei processi di urbanizzazione della città consolidata e della città 
diffusa e promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti in rapporto alle 
aree agricole contermini; 

- migliorare la qualità urbana ed edilizia degli insediamenti e la loro efficienza ambientale, 
per un minor impatto sull’ambiente, per un maggior benessere della popolazione e un 
più elevato potenziale di promozione economica; 

- migliorare la qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri marini; 

- conservare e valorizzare il sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali degli 
insediamenti storici con i contesti originari, con particolare riferimento al sistema delle 
ville; 

4. garantire la mobilità preservando le risorse ambien tali  

- migliorare l’inserimento paesaggistico e la qualità delle infrastrutture; 

- migliorare la qualità dei percorsi della mobilità slow (percorsi pedonali, ciclabili, 
equituristici, navigazione fluviale, ecc.) e la loro connessone territoriale; 

5. delineare modelli di sviluppo economico sostenibile  

- promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le 
risorse ambientali, culturali e paesaggistiche; 
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- promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate; 

- riorganizzare il sistema dei centri balneari esistenti nel quadro della formazione delle 
città costiere multipolari ad alta caratterizzazione; 

6. sostenere le identità culturali e la partecipazione  

- conservare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse 
storico-testimoniale e dell’edilizia rurale tradizionale, comprensivi dei relativi contesti, in 
quanto elementi caratteristici dell’identità dei luoghi, anche prevedendo attività turistiche 
e del tempo libero e attività commerciali compatibili, come garanzia di presidio e 
manutenzione;  

- promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-
testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati; 

- aumentare la consapevolezza della popolazione nei riguardi del valori naturalistico-
ambientali e storico-culturali del territorio e in merito alle conseguenze dei propri 
comportamenti individuali e collettivi sul paesaggio; 

- salvaguardare il paesaggio immateriale locale in quanto garanzia di diversità culturale. 

d) Obiettivi per l’integrazione del paesaggio nelle  politiche di 
governo del territorio 

Il PPRA potrà raggiungere significative espressioni di efficacia anche nella misura in cui 
tenderà a conseguire un complesso di requisiti basilari per la concezione paesaggistica delle 
politiche territoriali, siano esse sovraordinate o concorrenti, ma anche progetto culturale  
promotore di logiche mentali e comportamentali in grado di andare oltre la tradizionale 
impostazione della strumentazione territoriale per intercettare in maniera dinamica le 
opportunità e le esigenze di interpretazione paesaggistica della realtà nelle diverse dimensioni 
nella quale essa si articola.  

Risulta essenziale che il piano attivi processi di coordinamento con i  settori regionali 
interessati , come ad esempio, oltre che per la pianificazione territoriale, per natura e ambiente, 
infrastrutture e trasporti, agricoltura, energia, turismo, cultura, affinché l’implementazione 
paesaggistica non si limiti a politiche espressamente dedicate al paesaggio, come se fosse un 
settore, ma ne completi la considerazione centrale come sistema degli habitat delle popolazioni. 

Nella pianificazione paesaggistica d’ambito è essenziale l’ascolto e l’apporto costruttivo da 
parte degli enti locali e territoriali . La Regione si fa carico di attivare nel processo di piano le 
opportune forme di raccordo con le amministrazioni interessate, nella convinzione che il 
recepimento della disciplina paesaggistica potrà essere efficace nella misura in cui sarà 
condiviso.  In questo contesto sarà sviluppato il confronto con la pianificazione di livello 
provinciale (i PTCP della provincia di Venezia, di Rovigo, di Padova e di Treviso) e con la 
pianificazione di livello comunale. 



  Allegato A DDR n. 25/9/2012  
 

Pag. 44/55 

II.5. Forma e strumenti di Piano 

“Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, 
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti 
che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio 
mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici». L'elaborazione dei 
piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni 
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal 
medesimo articolo 143” (art. 135 c.1 DLgs 42/04). 

Secondo la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sul governo del territorio del Veneto, è il 
PTRC (e dunque, ai sensi dell’art. 45 ter della stessa legge regionale, anche il PPRA) ad 
assumere, in forza delle disposizioni appena riportate, gli specifici contenuti conoscitivi e 
progettuali e le relative valenze giuridiche e normative propri del piano paesaggistico regionale. 

La scelta della Regione del Veneto risulta espressamente rispondente alla esigenza di 
“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”, così come previsto dalla CEP. 

La forma di piano  discende dunque dalla coniugazione dei precetti normativi fondamentali 
dettati dal DLgs 42/04, dalla L 14/2006 di ratifica della CEP e dalla LR 11/2004, in base ai quali 
il piano esprime la propria valenza di piano paesaggistico attraverso i tre assi complementari di 
progetto e di disciplina, precedentemente descritti, relativi alla tutela dei beni paesaggistici, alla 
cura dei paesaggi e all’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio. 

La tutela dei beni paesaggistici è una politica regionale di natura patrimoniale sovraordinata, 
mentre la cura dei paesaggi e l’integrazione del paesaggio nel governo del territorio sono 
politiche regionali di natura patrimoniale, ove rispondano alle istanze della conservazione delle 
qualità del paesaggio o del loro potenziamento o recupero, e di natura strategica, ove 
riguardino le opportunità di trasformazione e valorizzazione del paesaggio.  

In merito alla forma tecnico-giuridica , e nello specifico al suo apparato normativo, si 
possono delineare le seguenti categorie di disposizioni: 

- Indirizzi : disposizioni orientative contenenti indicazioni generali di finalità; 

- Direttive : disposizioni rivolte agli enti territoriali titolari di competenze di pianificazione; 

- Prescrizioni : disposizioni prescrittive per tutti i soggetti; 

Dal punto di vista della forma della specifica disciplina della tutela dei beni paesaggistici si 
considerano alcuni requisiti che possono concorrere alla sua efficienza ed efficacia: 

gerarchizzazione delle disposizioni , finalizzata ad evitare la ridondanza di precetti generali 
e ad evidenziare i precetti particolari relativi alle articolazioni adottate: è possibile che alcune 
disposizioni siano da riferire ai beni paesaggistici in genere, come è ancora possibile che siano 
opportuni, all’estremo opposto, raggruppamenti ragionati che distinguano le categorie afferenti 
ad una delle due famiglie principali delle tutele di legge e di quelle per dichiarazione di notevole 
interesse pubblico;  
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gerarchizzazione delle relazioni fra beni paesaggis tici , mediante l’adozione progettuale 
dei loro eventuali complessi, e fra i beni e le loro pertinenze paesaggistiche; 

integrazione progettuale della tutela paesaggistica  e della cura dei paesaggi 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 
procedurale, si collocano nella categoria della cura dei paesaggi con indirizzi prevalenti di tipo 
patrimoniale e, in quanto tali, in base alle relazioni spaziali che possono avere con i beni 
paesaggistici e i loro complessi, sono in grado di concorrere alla identificazione di sistemi 
paesaggistici da acquisire come soggetti strategici prioritari di progetti di valorizzazione 
culturale, sociale ed economica di adeguato respiro. 

Dal punto di vista della specifica disciplina paesaggistica potrebbe essere opportuno 
predisporla in una forma più snella e univoca possibile, anche adottando, qualora risulti utile, 
quadri sinottici di relazione tra i temi, le disposizioni normative e gli elaborati cartografici di 
riferimento. 

Il piano, supportato da un adeguato quadro conoscitivo , ovvero “il sistema integrato delle 
informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica” (art. 10 LR 11/2004), sarà costituito dai seguenti 
elaborati : 

- Relazione tecnica  che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie 
per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;  

- Elaborati grafici  che rappresentano le indicazioni progettuali;  

- Norme tecniche  che definiscono indirizzi, direttive e prescrizioni; 

- Repertorio dei beni paesaggistici che contiene l’individuazione dei beni e la definizione 
delle relative prescrizioni d’uso. 

Il piano sarà  

Gli elaborati di piano verranno corredati dalla documentazione relativa alla Valutazione 
Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale, come da normativa vigente 
(Direttiva 2001/42/CE; DLgs. 152/2006 e s.m.i.; Direttiva 92/43/CE; D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 
120/2003). 

Il Piano potrà essere corredato da allegati  inerenti tematiche di particolare interesse 
relativamente alla loro incidenza sul paesaggio e il territorio o contenenti indicazioni disciplinari 
di dettaglio e buone pratiche.  

Tra gli allegati sono previsti i “Quaderni di Piano ”, che saranno dedicati a temi che 
caratterizzano l’ambito sotto il profilo paesaggistico, ma che non ricadono necessariamente in 
aree sottoposte a tutela paesaggistica, nell’ottica di considerare, più che il valore di 
eccezionalità del singolo elemento, la dimensione reticolare e diffusa che assumono alcuni 
elementi territoriali fortemente caratterizzanti l’ambito.  

Un quaderno riguarderà il sistema difensivo  della laguna e dell'area veneziana; le opere 
militari di difesa costituiscono un vero e proprio sistema territoriale, 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 una sua 
rifunzionalizzazione. Tale rifunzionalizzazione, oltre alle ipotesi di riuso dei singoli manufatti, 
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deve prima di tutto interpretare la rete di relazioni territoriali che le opere di difesa instaurano fra 
di loro. Con il Quaderno del Sistema Fortificato veneziano si intende dare una lettura di questo 
sistema ponendo attenzione alla schedatura sistematica delle singole opere ma soprattutto 
evidenziandone la dimensione territoriale reticolare. Si intende dedicare una sezione specifica 
del quaderno a una parte più spiccatamente progettuale, con un focus sul territorio del comune 
di Cavallino, in cui elaborare un percorso di ricomposizione e paesaggistica a partire dalle 
opportunità progettuali offerte dal patrimonio di forti e manufatti difensivi presenti. 

 

 

Figura 15 Prima individuazione dei sistemi fortificati difensivi dell'area veneziana 
 

Un quaderno riguarderà le architetture del novecento , e comprenderà la ricognizione di 
tutti quegli edifici, pubblici o privati, e quegli interventi urbanistici rappresentativi della cultura 
progettuale del secolo scorso. Questi manufatti nella maggior parte dei casi, essendo di origine 
relativamente recente, non sono ancora entrati nell’immaginario comune come un patrimonio 
riconosciuto, tuttavia rappresentano una eredità notevole dal punto di vista culturale ed anche 
paesaggistico. Sono infatti testimonianze di una cultura progettuale molto ricca quale quella del 
secolo scorso, con rappresentanti notevoli (come Carlo Scarpa, Giuseppe Samonà, Luigi 
Piccinato, ecc.). Obiettivo del quaderno è quello di effettuare un loro riconoscimento e una 
catalogazione sistematica e, in secondo luogo, di definire modalità di salvaguardia dei contesti 
di tali manufatti da interventi impropri che ne altererebbero le caratteristiche. 

In considerazione della presenza diffusa di aree di interesse archeologico  e delle 
potenzialità a loro connesse, si potrà sviluppare uno specifico quaderno di piano ad esse 
dedicato. Le aree archeologiche, oltre a costituire un segno territoriale storico da tutelare, 
possono configurarsi come un’armatura culturale fondativa del territorio che diventi anche 
occasione per una rilettura complessiva delle relazioni dei singoli siti archeologici con il territorio 
e il paesaggio. 

Data l’articolazione complessa e multiscalare dei temi coinvolti nella pianificazione 
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paesaggistica si intende associare alla forma del piano, strutturata con i dispositivi tradizionali 
degli elaborati grafici e scritti, anche strumenti più dinamici, flessibili e implementabili, come ad 
esempio le forme multimediali. 

Un contributo sostanziale per la lettura e l’interpretazione in chiave paesaggistica del 
contesto territoriale dell’ambito sarà costituito dalla documentazione filmica  che, integrando le 
tradizionali forme di disegno e rappresentazione del territorio, costituirà un apporto strutturale 
alla formulazione del progetto di piano. L’utilizzo di tecnologie multimediali a supporto degli 
strumenti di piano rappresenta un innovativo ausilio alla progettazione, poiché contribuisce a 
semplificare la lettura degli aspetti paesaggistici percettivi del territorio. Dotare il piano 
paesaggistico di tecnologie ipertestuali può servire a meglio esplicitare il disegno pianificatorio 
anche a un’utenza generica e non solo ai tecnici interessati. 

Si intende far rientrare tra gli strumenti di piano anche la dimensione percettiva, immateriale 
e simbolica del paesaggio, che sappiamo essere una componente fondamentale nella 
determinazione dei valori paesaggistici. Nel caso del Delta del Po, alcune caratteristiche 
paesaggistiche del luogo hanno suggerito un tipo di approccio sperimentale legato agli aspetti 
più immateriali del paesaggio e alla percezione dello stesso, che verranno affrontati nel 
quaderno dedicato ai Luoghi di senso  del delta del Po. Il Delta del Po 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, percepito, raccontato da coloro che lo abitano 
e lo frequentano, non solo sotto il profilo visivo ma anche sotto il profilo percettivo in senso 
ampio. In questo quaderno saranno dunque 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. 

Ulteriori tematiche da sviluppare potranno essere individuate nel corso della redazione del 
piano, anche recuperando il patrimonio di documentazione già prodotto in ambito regionale e 
cercando di mettere a sistema le conoscenze specifiche e i numerosi studi disponibili per l’area 
oggetto di piano (litorali, colonie, archeologia industriale,…). 

Si ritiene di poter promuovere ulteriori forme di “tutela attiva”, potenziando lo strumento della 
relazione paesaggistica  (usualmente redatta ai fini delle autorizzazioni in conformità con il 
DPCM 12/12/2005 e ai sensi dell’art. 146, co. 2 e 3 del Dlgs 42/04) come terreno fertile di 
confronto fra i soggetti coinvolti; la stesura di una relazione paesaggistica consapevole e mirata 
al contesto di tutela può caratterizzarsi come momento di coinvolgimento di tutti gli attori nel 
farsi carico della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione.  

Oltre agli essenziali aspetti della forma giuridico-amministrativa del piano occorre vengano 
accuratamente progettati quelli relativi alla forma comunicativa , da declinare in modo distinto 
e complementare in ragione delle finalità specialistiche di informazione tecnica (amministratori, 
istruttori tecnici degli enti territoriali, professionisti consulenti tecnici di soggetti pubblici e privati) 
e di quelle generali di divulgazione e di informazione di base (soggetti politici, soggetti sociali, 
soggetti economici). 
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Figura 16 Prima individuazione dei luoghi di Senso del Delta del Po 
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II.6. Partecipazione e concertazione 

Per stimolare la partecipazione e un dibattito sui temi legati al paesaggio in grado di incidere 
sull’effettiva regolazione delle trasformazioni dei paesaggi, la Regione mette in campo 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 
fondamentale per raggiungere tutti gli attori-produttori di trasformazioni del paesaggio, anche 
quelle di scala minuta. Tra gli strumenti da utilizzare si annovera sicuramente quello del web , 
utile sia per la divulgazione capillare delle informazioni sia per la ricezione di feedback da parte 
dei singoli soggetti. Si ritiene opportuno avvalersi di questi strumenti, in parte già definiti 
nell’ambito delle iniziative incentrate sulla relazione luoghi/persone/prospettive, come 
piattaforma dove instaurare un rapporto costruttivo tra utenti e amministrazione regionale, con 
lo scopo di mobilitare tutte le conoscenze e i punti di vista, capire i bisogni prioritari e definire le 
politiche future adeguate. Verranno prese in considerazione anche le forma di comunicazione 
multimediali, meno formali e più immediate, quali la diffusione di informazioni attraverso il sito 
internet dedicato, e il dialogo interattivo attraverso forum  e blog. 

 

Figura 17 Pagina di ricerca del portale web www.ptrc.it  dei beni paesaggistici ex art. 136 
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Una prima attività significativa, da proseguire, è quella del portale web  dove già sono 
archiviati gli atti documentali relativi ai beni paesaggistici ex art. 136 di tutto il territorio 
regionale, che 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.  

In questo contesto si inserisce il concorso fotografico  “Paesaggio Veneto, luoghi persone 
prospettive”, che intende 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 serviranno a mettere a fuoco la percezione che la 
comunità ha del proprio territorio e a raccogliere segnalazioni utili alla redazione del Piano 
Paesaggistico. 

La valorizzazione di buone pratiche  passa anche attraverso attività di promozione e 
informazione, quali rassegne espositive che favoriscano l’incontro tra soggetti istituzionali e 
privati, e iniziative per il riconoscimento di progetti di particolare qualità per i loro effetti positivi 
sulle trasformazioni del territorio.  

Altro strumento per comunicare progetti e intenzioni nella pianificazione e far emergere 
interessi locali, proposte, e competenze che diversamente sarebbero difficilmente intercettabili, 
è l’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.  

Tutte queste attività sono condotte nella convinzione che solo costruendo una visione 
condivisa il piano paesaggistico potrà essere uno strumento efficace per la realizzazione piena 
degli obiettivi prefissati. La cura paesaggistica del territorio è, infatti, una conquista civile da 
favorire 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 vengano 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. 

Nello spirito di partecipazione e condivisione che deve caratterizzare la pianificazione 
territoriale, il processo di redazione del PPRA dovrà essere 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, saranno pertanto 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.  
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Tali attività di concertazione e partecipazione sono state in parte già 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 soggetti di molteplici 
tipologie, non solo pubblici, ma anche associazioni private e di categoria. 
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II.7. Apparati: Alcuni documenti e 
attività a supporto del recente processo 
di pianificazione  

a) Riferimenti documentali e contributi specialisti ci 

17 febbraio 2009, DGR 372, “Adozione del Piano territoriale regionale di coordinamento (lr n. 
11/2004 artt. 25 e 4)”.  

4 agosto 2009, CR 118, “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento” all. B “Riflessioni a margine delle osservazioni al PTRC”  

15 luglio 2009, “Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Ministero per i beni e le attività culturali e 
Regione del Veneto”, Roma 

15 giugno 2010, “Monitoraggio e definizione di buone pratiche nei territori delle Province di 
Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona, nelle quali ricadono il Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile e l’asse Treviso - Ostiglia” 

12 ottobre 2010 “Sulla stessa terra, interagire per pianificare lo sviluppo” documento 
programmatico del Tavolo Interregionale per lo sviluppo sostenibile della macro regione 
padano-alpina 

30 novembre 2010, Paolinelli G. “Il piano paesaggistico regionale del Veneto: indirizzi 
tecnico scientifici Rapporto generale di consulenza scientifica” 

14 dicembre 2010, DGR 2938 “Variante di approfondimento paesaggistico, ai sensi del DLgs 
n. 42/2004 e dell'intesa Stato - Regione del 15.7.2009, dei piani territoriali vigenti per le aree 
relative alla laguna di Venezia e suo retroterra, al Delta del Po e ai rilievi collinari Berici-
Euganei”. 

20 settembre 2011, DGR 1474 “Elaborazione dei Piani paesaggistici d'ambito operativo del 
Delta del Po e della laguna e area veneziana. Quadro programmatico per il documento 
preliminare”. 

26 ottobre 2011, DGR 1705:“Piano territoriale regionale di coordinamento adottato. Avvio 
predisposizione variante parziale” 

17 novembre 2011, “Avvio di collaborazione sulla Pianificazione Territoriale Coordinata tra la 
Regione del Veneto e la Regione Lombardia per le Terre a cavaliere del Mincio e del Garda”, 
sottoscritto dagli assessori competenti delle regioni Lombardia e Veneto, Geoikos, Veronafiere 

27 gennaio 2012, “Agenda di Bologna”, documento programmatico per l’attività del Tavolo 
Interregionale per lo sviluppo sostenibile dell’area padano-alpino-marittima 

Il Comitato Tecnico per il Paesaggio  si è riunito periodicamente a partire dal luglio 2009, 
ovvero dopo la stipula dell’Intesa, per 20 incontri, che si sono svolti nelle seguenti date: 23 
luglio 2009; 3 settembre 2009; 6 ottobre 2009; 18 novembre 2009; 9 dicembre 2009; 22 
gennaio 2010; 12 marzo 2010; 17 maggio 2010; 03 agosto 2010; 24 gennaio 2011; 15 luglio 
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2011; 26 settembre 2011; 27 ottobre 2011; 16 dicembre 2011; 7 febbraio 2012; 7 marzo 2012; 
3 aprile 2012, 22 maggio 2012, 28 giugno 2012, 26 luglio 2012. 

b) Incontri e Open Work  

21 gennaio 2010 , Convegno “Governo del territorio e attualità dei poteri regionali. Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto a confronto”, Padova, con contributi di M. Breganze, R. 
Casarin, P. Marzaro, F. Curato, E. Boscolo, L. Pedrazzini, G. Sciullo, G. Poli, S. Amorosino, 

29 gennaio 2010 , I Giornata di lavoro “Verso il Piano Paesaggistico Regionale”, Villa 
Widmann, Mira, con contributi di U. Soragni, A. Restucci, L. Saccon, E. De Demo, M. Laurenti, 
L. Carollo, G. Mangione, M. Giaracuni, F. Tomasello, R. Casarin. 

20 aprile 2010 , II Giornata di lavoro“PTRC: Dall’Atlante ricognitivo al Piano Paesaggistico”, 
Mira, Villa Widmann, con contributi di A. Restucci, C. Iannotti, A. Valentini, G. Paolinelli, U. 
Soragni, A .Camatta, M. Melanco, I. Operti, L. Saccon, R. Rossetto. 

6 maggio 2011 , III Giornata di lavoro “Il Piano Paesaggistico Regionale: natura e forma”, 
Mira, Villa Widmann, con contributi di M. Zorzato, U. Soragni, S. Mazza, R. Codello, S. Ferrari, 
G. Gaudini. V. Tinè, L. Baldin, G. Paolinelli, S. Vernizzi, U. Soragni, P. Marzaro, R. Di Luca, L. 
Munari, M. Foccardi, R. Pelloni, I. Operti, L. Saccon, F. Bressani, R. Toffano. 

28 maggio 2011  “Paesaggio: il sistema fortificato veneto, segni di memoria o spazi 
contemporanei?”, Loggia di Fra Giocondo, Verona, con contributi di M. Ambrosini, U. Soragni, 
G. Gaudini, P. Pettenò, F. Meneghelli, M. Scroccaro, M. Carollo, V. Corà, L. Luchetta, P. Ros, 
N. Fiquet, J. Nunes 

17 novembre 2011 , nell’ambito della rassegna “Geo-oikos: luoghi persone prospettive”, 
Veronafiere: - IV Giornata di lavoro “Il Piano Paesaggistico Regionale: evoluzione e 
orientamenti”, con contributi di M. Zorzato, S. Vernizzi, U. Soragni, P. Marzaro, G. Gaudini, R. 
Pelloni, G. Fontanella, C. Canato, J. Nunes, L. Baldin, R. Lioce, M. Tamaro, G.P. Mar, D. 
Gerotto, M. Grison, M. Pacchiani, B. Gabbiani; - convegno “I sistemi fortificati del Veneto nella 
Pianificazione Paesaggistica”;  

20 gennaio 2012  “II piano paesaggistico regionale”, Venezia Mestre, Centro culturale 
Candiani, con contributi di U. Soragni e R. Toffano 

24 febbraio 2012 , Convegno “Tutela del Paesaggio: dai vincoli al piano”, palazzo del Bo, 
Padova, con contributi di P. Marzaro, G. Sciullo, C. Marzuoli, U. Soragni, D. Sandroni, R. 
Codello, S. Ferrari, P. Carpentieri, R. Toffano, E. Boscolo, C.P. Santacroce, P. Ungari, E. F. 
Ghedini, A. Calegari, S. Amorosino.  

20 aprile 2012 , Convegno “Paesaggio. Montagna: paesaggio, economia, una risorsa per il 
futuro del Veneto”, Sala del Municipio, Asiago, con contributi di M.Zorzato, S. Vernizzi, A. Gios, 
P. Feltrin, U. Soragni, F. Bresolin, U. Bernardi, V. Ferrario, L. Carollo 

28 maggio 2012, Cerimonia di Premiazione ed esposizione fotografica delle opere finaliste 
del concorso fotografico “Paesaggio Veneto: luoghi persone prospettive”, Arquà Petrarca, PD, 
con contributi di F. Bressani, S. Bisson, C. Bragagnolo, A. Restucci, R.Toffano.  

11 giugno-23 luglio 20120, “ Sette Azioni per aggiornare il PTRC adottato”: 
11 giugno 2012, MONTAGNA/MONTAGNE, Palazzo della Provincia, Belluno, con contributi di M. Zorzato, S. 

Vernizzi, R. Toffano, G.Zornitta, E. Cason Angelini, V. Ferrario, M. Melchiorre. 
18 giugno 2012, CULTURA E NATURA Teatro Sociale di Badia Polesine, Rovigo, con contributi di M. Zorzato, S. 

Vernizzi, U. Bernardi, A. Finotti, L. Costato, M. Dissegna, F. Bressani. 
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25 giugno 2012, MOBILITÁ E INTERMODALITÁ, Sede della Provincia, zona Stanga, Padova, con contributi di M. 
Zorzato, R. Chisso, S. Vernizzi, G. Fasiol, P. Costa, E. Marchi, S. Giordani. 

2 luglio 2012, AREA METROPOLITANA VENETA: LE NUOVE CITTÁ, Sede della Provincia, S. Artemio, Treviso, 
con contributi di M. Zorzato, S. Vernizzi, A. Restucci, G. Roma, C. De Michelis, T. Follina, M. Colomban, M. Folin. 

9 luglio 2012, DIFESA IDRAULICA GEOLOGICA E SISMICA DEL TERRITORIO, Villa Cordellina, Montecchio 
Maggiore, Vicenza, con contributi di M. Zorzato, M. Conte, S. Vernizzi, M. Carraro, V. Bixio, T. Pinato, G. Romano, R. 
Casarin, C. Modena, M. De Gennaro.  

16 luglio 2012, ECONOMIA E RETE DEL PRODURRE, Loggia Fra Giocondo, Verona, con contributi di M. Zorzato, 
M. Coppola, S. Vernizzi, G. Sbalchiero, I. Candoni, G. Piazza, E. Gattolin, R. Boscaini, A. Bianchi, F. Porto. 

 23 luglio 2012, LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA NEL PTRC e Sintesi Conclusiva, Villa Widmann Mira 
Venezia, con contributi di M Zorzato,, U. Soragni, S. Vernizzi, P. Marzaro, S. Amorosino, M. Breganze, R. Codello, S. 
Ferrari, G. Gaudini, V. Tinè, V. Ferrario, R. Pelloni, R. Rossetto, A. Foscari, L. Saccon, F. Tomasello, L. Carollo, M. 
Laurenti, G. Mangione, M. Giaracuni, E. De Demo, R. Toffano 
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