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LA RELAZIONE TECNICA 

La presente Relazione è stata definita ed articolata a supporto della istanza di Variante al PRG Burano 
Mazzorbo Torcello vigente (approvata con DGRV n. 834/201 O) per la definizione di un nuovo Progetto 
Unitario per ISOLA DEL PRÀ, a Mazzorbo (già Ambito Unitario AU 3 Santa Caterina Nord, Mazzorbo 
Ovest. 

1 I dati relativi il soggetto proponente 
Società ISOLE NATIVE SAS società agricola semplice 
Codice Fiscale e Partita IV A 04103950277 
Sede in 
PEC 

Legale Rappresentante 
Codice Fiscale 
Residente in 
Indirizzo email 

Riferimenti operativi 
Iscrizione Ordine 
Telefono 
Indirizzo email 
Indirizzo PEC 

VENEZIA, Isola di TORCELLO, Fondamenta Borgognoni 
isolenative@pec.it 

Laura ONGARO 

Turiddo PUGLIESE 
n. 3271, Ordine Architetti, Pianificatori, ... Provincia di Venezia 

2. Rilievo topografico e fotografico del!' area oggetto del! 'intervento 
Il progetto unitario riguarda unicamente le aree di proprietà e le aree in disponibilità per 
concessione pubblica della società Isole Native sas. 
Vedi allegati: 

a) Estratto GoogleMaps Le Isole della Laguna Nord di Venezia Scala 1: 30.000 (circa) 
b) EstrattoGoogleMaps IsoladelPrà Scala 1: 3.000(circa) 

3. Planimetria catastale con individuazione delle aree interessate dall'intervento (Allegato al punto3) 
Vedi allegati: 

c) Estratto NCT Foglio 87 Delimitazione mappali catastali di Proprietà e in Concessione 
(settembre 2020) 

d) 
e) Elenco mappali catastali interessati dalla proposta di variante alla strumentazione vigente 

Considerando quanto dichiarato al Catasto terreni, la superficie complessiva di Isola del Prà 
ammonta complessivamente a mq 57.037. Di questa totalità, mq 52.857, pari al 92,67%, sono di 
proprietà o in disponibilità parziale1 della società Isole Native sas. 

3.1 Le aree di Isola del Prà in disponibilità del Richiedente in forza a prowedimento di concessione 
Riconoscendo la validità delle motivazioni portate dalla società Isole Native sas a sostegno della 
propria istanza, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Veneto (ex Magistrato alle 
Acque di Venezia), con provvedimento n. 8213 del 18.10.2017 (Istanza PG 3186/17; Repertorio n. 
3550- Registrazione Agenzia Entrate di Venezia n. 341/53 del 01.03.2018) ha affidato in 

Parte della particella catastale n. 384 è in disponibilità della società richiedente in ragione della 
concessione lagunare n. 8213 rilasciata dal Provveditore OOPP per il Triveneto il 18 ottobre 2017. La 
concessione riguarda mq 2.346 dei mq 3.118 complessivi per mantenere area rispetto canale. 
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concessione alla società (per anni 15, con possibilità di rinnovo) il terreno di proprietà del Demanio 
marittimo, per un suo uso agricolo, identificabile al NCT con il mappale n. 384 del FG 87. 

Ulteriori specificazioni sono riportate nel documento AA che costituisce parte integrante della 
presente RELAZIONE: "CERTIFICAZIONE PIENA DISPONIBIUT.À " delle aree oggetto 
dell'istanza, firmato dalla Legale Rappresentante della società Isole Native Sas. 

4. Inquadramento urbanistico e ripresa interventi già autorizzati 
4.1 Inquadramento urbanistico 

Le aree di proprietà della società sono state recentemente verificate nella loro caratterizzazione 
dall'Ufficio comunale competente con il Certificato di destinazione urbanistica PG 211508 del 
23 aprile 2019 che viene allegato alla presente relazione. Nel documento comunale viene 
richiamato: 
• la comprensione di tutti i mappali catastali di riferimento della Proprietà all'Ambito Unitario 

AU3 - Santa Caterina Nord - Lato nord del Taglio del Canale - Mazzorbo Ovest) che, nello 
specifico definisce tre diverse aree di tutela: Area 1; Area 2 e Area 3 e detta norme generali per 
le aree di rinaturalizzazione orientata, per le aree boscate e per le rive e percorsi; 

• la classificazione tipologica degli Spazi scoperti riportata nella Tavola di Progetto B 1.2 come: 
Spazi scoperti-Area Boscata di cui art. 24 NTA 

Spazi scoperti - Giardino 

Spazi scoperti-Incolto 

Spazi scoperti-Incolto di 
Rinaturalizzazione orientata 

dei mappali 52 (parte); 54 (parte); 338 (parte); 150 (parte); 
151 (parte); 55 (parte); 56 (parte); 388 (parte); 

di cui all' art. 25 delle NT A 
dei mappali 52 (altra parte); 53; 54 (altra parte); ex 344 e 699; 

di cui all'art. 26 delle NT A 
dei mappali 150 (altra parte); 151 (altra parte); 55 (altra parte); 
56 (altra parte); 388 (altra parte); 

di cui all'art. 27 delle NTA 
dei mappali 62, 389, 390, 391, 392, 393, 394 e 341 ; 

Spazi scoperti di cui all'art. 28 delle NTA 
Orto-Frutteto-Vigneto-Carciofaia del mappale 388 (altra parte); 

• la individuazione nel mappale n. 56 (altra parte) del manufatto edilizio tipologicamente 
classificato tipologicamente come Kn - Unità edilizia novecentesca a capannone (Scheda 15 
delle NTA) e catastalmente come Collabente, che, però, ad una verifica risulta non legittimato 
dal punto di vista edilizio; 

• la individuazione nel mappale 733 del NCEU di 
n. 1 manufatto edilizio tipologicamente classificato come B 1 Unità edilizia preottocentesca 
bicellulare, a base residenziale a fronte bicellulare oggetto di fusioni od addizioni (Scheda 
2 delle NTA); 
n. 1 manufatto edilizio classificato tipologicamente come Nr Unità edilizia novecentesca 
integrata nel contesto (Scheda Nr delle NTA) e catastalmente come Collabente, che, però, 
ad una verifica risulta non legittimato dal punto di vista edilizio; 

Per contro, nell'altra Tavola di Progetto B2.2 Dimensionamento standard e Percorsi pubblici viene 
segnalato: 
• che, lungo i perimetri esterni bagnati dalle acque dei canali e lungo il mappale 55, 

trasversalmente da nord-est a sud-ovest, la possibilità di realizzare un Percorso pedonale 
pubblico ( art. 31 NT A); 
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• il riconoscimento della valenza "Punti panoramici" (art. 31 NTA) di parte dei mappali 52; 53, 
54, 55 e 393; 

• la possibilità di realizzare un Pontile o Imbarcadero privato nel mappale 390 (parte) (art. 31 
delle NTA); 

• la possibilità di realizzare un Ormeggio pontile ( art, 18 delle NT A) lungo i bordi dei mappali 52, 
56, 150 e 151, peraltro interessati dalla viabilità pubblica acquea; 

Inoltre, nel Certificato di Destinazione Urbanistica viene specificato che tutti gli edifici, destinati in 
tutto o in parte a Residenza, al 31.12.1998, è ammesso il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai 
sensi della L.R 12/1999; 

Tutti i mappali della Proprietà compresi nel perimetro dell'area di progetto, comunque compresi 
nella Conterminazione Lagunare di cui al D.M. LLPP n. 9/1990, sono inoltre interessati da: 
• Area S.I.C. Sito di Interesse comunitario e Area Z.P.S. Zona di Protezione Speciale; 
• Area soggette a Vincolo Paesaggistico; 
• Area soggetto a Rischio Archeologico (D.lgs n. 42/20004 artt. 142 e 157) 
• Area soggetto a Vincolo Sismico; 
• Presenza di Vincoli di navigazione approvati da ENAC; 
Nel Piano di Classificazione Acustica l'area è posta in Classe prima "Aree particolarmente 
protette" (di cui agli artt. 1,2,3,4 delle NTA). 

Vedi allegati: 
f) VPRG BU MA TO - Estratto Tav. B 1.2 Tipologia degli edifici e degli spazi scoperti; 
g) Riporto delle classificazioni tipologiche degli spazi scoperti (Tav. B 1.2) su Estratto 

catastale Fg 87 (ex 24); 

5. Interventi autorizzati e già realizzati o in corso di realizzazione 
Situazione al dicembre 2020 - Parziale aggiornamento dei contenuti del capitolo sono riportati nel 
documento BE "INTERVENTI AVVIATI E REALIZZATI NELLE AREE DI PROPRIETÀ AL 05 
febbraio 2022 che costituisce parte integrante della presente RELAZIONE 

5.1 Per tanto tempo le aree di Isola del Prà sono rimaste incolte e abbandonate. 
Le tracce di una loro passata utilizzazione agricola sono comunque ancora visibili (filari; fossi dei 
campi, canalette di scolo, ect) e ne rivelano le potenzialità. 
Oggi la Proprietà ha avviato interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e predisposto la 
messa a coltura e l'impianto di un vigneto su circa mq 12.000 di terreno, sulla base di 
motivazioni che considerano la messa a produzione delle aree di Isola del Prà anche come mezzo 
attraverso il quale esercitare attività di tutela e di rivitalizzazione. 

I provvedimenti autorizzativi dell'intervento hanno trovato sintesi nella Autorizzazione 
Paesaggistica che ha trovato conclusione nel provvedimento PG 523927 del 16.11.2015 e 
nell'implicito nulla osta all'intervento della Direzione Edilizia privata del Comune di Venezia. 

Valutando tutte le possibili esigenze di carattere agricolo, determinanti nell'avvio dell'impianto del 
vigneto, l'intervento di pulizia dell' intero compendi delle aree di proprietà -un vero e proprio 
intervento manutentivo di sicurezza dell'intera area- così come la preparazione ali' impianto del 
vigneto nella parte delle aree di proprietà ritenute più idonee, all'impianto del vigneto è stato 
realizzato tra la primavera e l'autunno dello scorso anno. 
L'intenzione era quella di mettere a coltura le barbatelle del vigneto nella primavera del 2019. 
L'impianto del vigneto, ritardato per far fronte ai danni causati dagli eccezionali fenomeni di alta 
marea del dicembre 2018 e 2019, sarà invece definitivamente completato nella primavera del 2021, 
per arrivare alla prima vendemmi già nel 2023. 
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5.2 In ragione della concessione di derivazione da un pozzo per acqua di uso irriguo a favore della 
società rilasciato dalla Giunta regionale (Decreto n. 580 del 27.09.2018) la Isole Native sas ha 
provveduto a realizzare un pozzo in prossimità dell'aggregato degli immobili esistenti nell'area. 
L'acqua non potabile estraibile sarà utilizzata unicamente per l'irrigazione del v igneto e di altre 
produzioni agro-orticole. 

5.3 Il Consorzio Venezia Nuova su indicazione del Provveditorato alle OOPP del Triveneto (ex 
Magistrato alle Acque di Venezia) ha recentemente completato la messa in sicurezza della parte del 
fronte sud dell'Isola messa in pericolo dal crollo della pre-esistente arginatura in mattoni. 

Vedi allegati: 
h) Autorizzazione paesaggistica (ai sensi art. 146 D.lgs 42/2004 e art. 45 della LR 

11/2004) 
Provvedimento PG n. 523927 del 16.11.2015. Intervento di pulizia e messa a coltura, 
impianto di vigneto, dei terreni di proprietà siti in Isola del Prà, Mazzorbo. 
Elaborato lB/2 Progetto vigneto. 

i) Decreto n. 580 del 27.09.2018 concessione di derivazione da un pozzo per acqua di uso 
1rnguo. 

i) Alcune foto dell'esito della messa in sicurezza di parte del fronte sud di Isola del Prà 

6 Lo stato di fatto 
Situazione al dicembre 2020 - Parziale aggiornamento dei contenuti del capitolo sono riportati nel 
documento BE "INTERVENTI AVVIATI E REALIZZATI NELLE AREE DI PROPRIETÀ AL 05 
febbraio 2022 che costituisce parte integrante della presente RELAZIONE 

L' Isola del Prà fa parte delle isole della laguna nord originatesi lungo i delta fluviali del Sile e dello 
Zero tramite arginamento, imbonimento e messa a coltura di aree di barena, cosiddette alte. 
In passato era un tutt'uno con quella che oggi è l'Isola di Santa Caterina. L'insieme delimitava il 
lato sud del Canale di Mazzorbo che collegava la Laguna Nord con Murano e Venezia. 
L' attuale conformazione dell'Isola consegue alla realizzazione del canale Taglio, resasi necessaria 
nel '900 per facilitare l'accesso dei mezzi pubblici e dei mezzi privati da/per Venezia. 

Per circa 30 anni l'Isola è prevalentemente abbandonata e incolta. 
Non bastano le piccole proprietà di terreno coltivate e protette da privati a presentare Isola del Prà 
come una realtà vissuta capace di autorigenerarsi. 
Gli elaborati di analisi predisposti in occasione della predisposizione della VPRG per Burano, 
Mazzorbo e Torcello, approvata con DGRV n. 834/2010 ma supportata da elaborati di analisi 
prodotti nei primi anni 2000, hanno descritto l'isola come Paesaggio piatto con poche formazioni 
verticali, in trasformazione ed evidenziato il passato intenso uso agricolo dell'intera isola, tipico di 
tutta Mazzorbo. 
Le riprese aerofotogrammetriche del 1955, 1985 e 1999 registrano la progressiva dismissione 
dell' attività agricola. 

Oggi, l'Isola si presenta come un insieme di appezzamenti abbandonati, ricoperti di erbe spontanee 
(appassite) e specie vegetali infestanti, tra le quali insiste una presenza di pochi arbusti, di alcuni 
tratti di filari di siepe e di alcune alberature, di qualche significatività. 
Ciò nonostante nella parte centrale e occidentale dell' Isola sono ancora ben riconoscibili le 
baulature e le canalette di scolo nonché i resti di d'impianto di un v igneto, così come tracce di 
passate utilizzazioni agricole. Una zona boschiva, rada e spontanea, caratterizza la parte a nord, 
verso l'estremo dell'Isola, sul fronte del canale di Mazzorbo. 

In altra parte dell' Isola, nella zona centrale, sul fronte del Canale di Mazzorbo, è presente un 
insieme di strutture edilizie (una casa padronale e alcuni manufatti originariamente di supporto 
all' attività agricola, in cattivo stato di manutenzione e in pessime condizioni strutturali. 
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La ripresa aerofotogrammetria, così come il report fotografico realizzato nel novembre 2019, 
allegato alla presente relazione, evidenziano questo stato di cose. 

I marginamenti 
Attualmente, l'Isola è solo parzialmente marginata. Ciò contribuisce ad aggravare progressivamente 
la situazione di degrado che la caratterizza. La parte prossima al canale Taglio risulta interamente 
marginato nei suoi lati a est e a sud a seguito alla sua ridefinizione realizzata, in tempi recenti, dal 
già Magistrato alle Acque di Venezia. 
La protezione del lato sud, fronte Venezia, è limitata: 
• a quella che era l'antica arginatura in mattoni, oggi fortemente danneggiata tanto da favorire, a 

causa delle acque alte, del ristagno e dell'andamento del moto ondoso, l'insorgere di fenomeni 
di erosione e salinizzazione delle aree retrostanti. Una situazione fortemente peggiorata a causa 
dei danni provocati dagli eccezionalmente negativi fenomeni climatici della fine 2018 e del 
novembre - dicembre 2019. La violenza che ha segnato, in particolare, l'ultimo episodio ha 
provocato il totale abbattimento della pre-esistente arginatura in mattoni. 

• alla presenza di una antica arginatura naturale rafforzata dalla presenza di tamerici ed arbusti di 
vario genere che peraltro continua parzialmente anche come perimetrazione del lato ovest 
dell'Isola, sul fronte del canale ad ovest. 

Il lato nord è definito dal bordo del Canale di Mazzorbo. Nella sua parte verso ovest il bordo, pur 
protetto da formazioni spontanee di arbusti e tamerici, non presenta ancora alcun tipo di 
marginamento capace di proteggere le aree incluse dai fenomeni di alta marea. Il lato verso est, la 
parte antistante la casa padronale e gli altri edifici esistenti ( oggi in cattivo stato di manutenzione), 
presenta le rovine di un preesistente banchinamento in cemento. 

Le altimetrie 
Date le dimensioni dell'Isola (oltre 5 ettari) è naturale riscontrare situazioni diverse una dall'altra. 
La parte racchiusa tra le rive marginate del canale d'accesso da Venezia a Mazzorbo e il muro di 
perimetrazione esistente, proprio perché protetto dal marginamento realizzato in anni recenti dal 
Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, presenta quote di livello 
nettamente superiore al resto dell'Isola. Soprattutto nei margini (in gran parte superiore a cm 170 
sul l.m.m. 
Diversa invece la situazione rilevata nel resto dell'Isola dove la breccia aperta da tempo sul muro di 
perimetrazione e marginamento del fronte verso Venezia, ha determinato quote di livello diverse a 
seconda della lontananza dal bordo sud. Più alte a nord, verso il fabbricato e gli annessi esistenti 
(cm 93 sul l.m.m); più basse a sud, inferiori a cm 70 sul l.m.m.). 

L'intervento di messa in sicurezza realizzato recentemente (settembre/ottobre 2020) delle brecce 
aperte sul bordo sud dell'isola, fronte laguna, modifica di fatto la situazione preesistente. È 
ragionevole ipotizzare qualche cambiamento nell'assestamento dei suoli prossimi al marginamento. 

La presenza di essenze arboree di significativa rilevanza 
In generale, la vegetazione dell'isola risulta fortemente determinata dalle incursioni di acque 
salmastre che insistono sul suo fronte meridionale, esposto a venti e a inondazioni. Un fenomeno 
che (nonostante trovi un riscontro solo parziale nella salinizzazione del terreno) ha favorito il 
formarsi di una vasta area di vegetazione alofila che si caratterizza maggiormente nella parte bassa 
fronte laguna per la prevalenza sulle altre di piante, e nelle sue parti retrostanti, maggiormente 
interessate dall'influsso del fenomeno di areosol salino, definibili come aree a vegetazione 
parzialmente alofila. 

Per contro la parte a nord dell'Isola, quella più vicina al canale di Mazzorbo e, in genere, tutte le 
aree protette da arginature artificiali o naturali ancora intatte, risultano caratterizzate dalla presenza 
di vegetazione spontanea incolta (ruderale erbacea), parzialmente a canneto (Agrostis, Agropyron, 
Phragmites), che si evolve in una boscaglia con cespugli (Prunus, Robinia) e, verso il canale a 
nord, in una aggregazione di olmi (Ulmus ). 
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Il fatto che alcuni esemplari di queste alberature arrivino fino ed oltre il bordo canale di Mazzorbo 
dimostra la loro resistenza al salino e il loro radicamento profondo fa presupporre la presenza in 
prossimità di una lente di acqua dolce. 
In alcune parti, al bordo del lato nord dell' Isola, risultano presenti consistenti rimanenze di siepi 
frangivento e di siepi di consolidamento in tamerice (Tamarix g.). 

Vedi Allegati 
l) Stato di fatto. Reportfotografico (novembre 2019) 

7. Gli Interventi già programmati e progettati 
Situazione al dicembre 2020- Parziale aggiornamento dei contenuti del capitolo sono riportati nel 
documento BB "INTERVENTI AVVIATI E REALIZZATI NELLE AREE DI PROPRIETÀ AL 05 
febbraio 2022 che costituisce parte integrante della presente RELAZIONE 

7.1 La realizzazione di un nuovo prodotto turistico: la valorizzazione di uno dei punti panoramici 
dell 'isola 
In quanto funzionale alla realizzazione per parti del processo di valorizzazione agricola ambientale 
di Isola del Prà che sta portando a compimento, tramite la sua collegata società Venezia 
Birdwatching di Bisol Gianluca, la società Isole Native Sas ha ottenuto un finanziamento regionale 
a valere sul Programma POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.4/A Bando per l 'erogazione di 
contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale per realizzare 
una postazione panoramica e costruire le modalità di accesso privato alla stessa. 
Il progetto ( 4/\ nella graduatoria dei progetti partecipanti al Bando), da portare a realizzazione entro 
e non oltre la primavera 2022, comprende: 
• la realizzazione di una riva attrezzata d'attracco completa di pontile in legno, sul canale di 

Mazzorbo, in fronte ai volumi edilizi esistenti (permesso di costruire PG 2020/0556589 del 11 
dicembre 2020; 

• la definizione di una modalità di accesso controllato all'Isola; 
• la costruzione di un percorso paesaggistico che dalla riva attrezzata porti al punto panoramico, 

tramite interventi di ingegneria agricolo-ambientale; 
• la realizzazione di una postazione panoramica sull'angolo nord-ovest (in corrispondenza del già 

riconosciuto dalla VPRG vigente Punto panoramico); 

7. 2 Il Restauro e il recupero funzionale della Casa Padronale 
Anche in questo caso, in quanto funzionale alla realizzazione per parti del processo di 
valorizzazione agricola ambientale di Isola del Prà avviato, la società Isole Native Sas ha ottenuto 
un finanziamento a valere su Programma Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 -2020 PSR Azione 
6.4. 1 Creazione e Sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. 
Il progetto presentato, classificato al primo posto sulle 149 istanze di finanziamento partecipanti al 
Bando) prevede principalmente il Restauro e il recupero funzionale della Casa Padronale da 
realizzarsi entro e non oltre la primavera 2022. 
L'intervento ha ottenuto il necessario titolo edilizio autorizzativo lo scorso 27 agosto 2020 (PG 
2020/0367069. 

Premessa e condizione alla presentazione dell' istanza di contributo era il riconoscimento della Isole 
Native Sas quale Fattoria didattica, ai sensi della Legge regionale 1 O agosto 2012, n. 28 e s.m.i. 
Riconoscimento ottenuto con la comunicazione della Giunta Regione Veneto della Iscrizione della 
società nell'Elenco Regionale Fattorie didattiche (PG n. 224372 del 8 giugno 2020/Decreto n. 145 
del 1.6.2020). 

8. L'Idea progettuale 
L'idea della Isole Native sas è quella di operare su tutte le aree di proprietà e in disponibilità 
interpretando l'insieme come una fattoria didattica (la Fattoria di Venezia) così come intesa dalla 
legge regionale di riferimento LR 12/2012, modificata con LR 35/2013: una impresa agricola 
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che oltre alle tradizionali attività produttive, ospita e svolge attività didattiche e divulgative a 
favore delle scuole e dei cittadini, allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, 

della civiltà rurale, 
Ovvi i vantaggi che una tale iniziativa potrebbe comportare. Tra questi, sicuramente: 

• la salvaguardia e la tutela del!' ambiente; 
• il favorire la fruizione turistica delle aree agricole; 
• la valorizzazione della produzione locale; 
• il favorire la conoscenza del mondo contadino; 
• il favorire lo sviluppo turismo rurale; 
• la promozione della filiera corta della produzione agricola; 
• il favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale. 

8.1 La vision: I contenuti del progetto 
La Fattoria di Venezia dovrebbe riprendere e riproporre coltivazioni e allevamenti che trovano i 
loro riferimenti nella storia secolare della Laguna con una logica rispondente, al tempo stesso, alle 
esigenze di una moderna azienda agricola (produrre reddito a riscontro di investimenti) e alla 
domanda di esperienze e di conoscenza -legate alla storia e alle tradizioni di questo particolare 
ambito lagunare- espressa da un flusso crescente di possibili visitatori. 

Il Progetto prevede la definizione di un percorso tematico di circa 1.000/1.200 metri che si snoda 
lungo l'isola segnato da una 50ina di stazioni digitali e interattive, ognuna delle quali illustrativa di 
una particolare tipologia agricola, che consentiranno la comprensione del ciclo di vita delle diverse 
coltivazioni. 
La Fattoria di Venezia si offre come la vetrina ideale dove osservare dal vivo il miracolo che si 
ripete ogni anno, la nascita e la crescita dei frutti della Madre Terra. 
I visitatori potranno scoprire le specificità delle colture tipiche delle isole veneziane, selezionate 
sulla base di documentazioni storiche riconsiderate però alla luce delle esperienze maturate 
relativamente a tematiche innovative e sostenibili di Veneto Agricoltura. 

Una ricerca storiccl su 500 anni ha permesso di accertare le specificità 
dell'agricoltura della Laguna di Venezia e quindi di registrare la presenza nel tempo di 
circa 60 diversi tipi di coltivazione e 7 tipi di allevamento che esistevano nel veneziano. 
Nelle stazioni digi.tali ed interattive del percorso tematico queste 67 diverse attività 
saranno portate a maturazione, descritte e raccontate. 

La visita alla Fattoria didattica deve essere una esperienza piacevole, interessante, moderna e 
innovativa. 

Il Progetto si articola considerando: 
la messa a valore della biodiversità che, in passato, caratterizzava l'agricoltura/orticoltura delle 
Isole della Laguna di Venezia; 
la ricerca e la riproposizione innovativa di metodi di coltivazione e allevamento tipici lagunari; 
la possibilità di introdurre innovazione nelle modalità di produzione agricola (nel sistema della 
gestione delle acque; nella produzione energetica; nella difesa e nella eventuale ricostruzione dei 
tratti specifici della morfologia lagunare; ecc.); 

8.2 Prime ipotesi di funzionamento 
I visitatori della Fattoria potranno arrivare all'Isola (pontile d'accesso) sia con mezzi propri sia con 
mezzi organizzati ad hoc. 
Una imbarcazione/traghetto navetta della Fattoria garantirà i trasferimenti da/per la riva di 
Mazzorbo (Fermata ACTV di Mazzorbo). Una altra parte dei visitatori sarà veicolata con mezzi che 
arriveranno partendo dall'attracco situato al Museo di Altino, itinerario che collega direttamente la 
Terraferma alla Venezia Nativa. 

2 Davide Busato, Relazione storico-Archivistica. Mazzorbo: Cibo e alimentazione nei monasteri, marzo 2019 
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Questa tratta è già attiva, potrà essere fortemente incrementata con una mirata promozione sulla 
terraferma verso i potenziali turisti e le scuole. 

Sul pontile d'attracco, si affaccerà un INGRESSO CONTROLLATO alla Fattoria. 
Prime schematiche informazioni sulla organizzazione della struttura e sulle modalità di 
funzionamento saranno garantite da personale incaricato e da pannelli digitali ed interattivi sia 
all'aperto sia su spazi chiusi dedicati. 

Dalla casa padronale si snoderà lungo tutta l'Isola (metri 1.000/1.200) un percorso tematico 
attrezzato, articolato in una 50ina di stazioni attrezzate con pannelli digitali che consentiranno al 
visitatore, attraverso i racconti, le mappe e le antiche ricette riferite alle diverse tipologie coltivate e 
allevate di conoscere ogni forma di agricoltura e allevamenti storici veneziani. 
È previsto il percorso libero oppure accompagnato da una guida. 

Al termine del percorso i visitatori ritorneranno alla Casa padronale dove potranno gustare l'offerta 
di piatti unici e menù particolari definiti sulla base di antiche ricette. La formula per la 
consumazione sarà a scelta tra self service a prezzo fisso e ordinazione al banco. 

Prima di lasciare l'Isola i visitatori potranno entrare nello spazio commerciale dove potranno 
trovare i prodotti della Fattoria di Venezia, una linea difood&beverage creata con gli ingredienti 
delle coltivazioni e allevamenti tipici dell'Isola. 

La fattoria didattica sarà supportata anche da un CENTRO DI RICERCA E ANAUSJ capace di 
gestire la necessaria Vigilanza scientifica sulle fasi di coltivazione dei tipi coltivati. 

Vedi Allegati 
m) La Fattoria di Venezia-Illustrazione Progetto (il Concept) 

8.3 La valenza del progetto in termini di sostenibilità ed innovazione. La proposta alla Comunità 
Europea del progetto UFE WONDER. FARA1 Wise Organic Native agricolture dedicated to 
Environmental Rescue Fostering and Resilience Methods. 

Le finalità del Progetto sopra esposto, così come le azioni da promuovere per la valorizzazione 
sostenibile di Isola del Prà, sono state assunte come determinanti dal raggruppamento di soggetti 
che, coordinato da Isole Native Sas, sono stati coinvolti nella configurazione progettuale proposta 
alla Comunità Europea per un finanziamento a valere sul Programma LIFE 2014-2020 Sub 
Programme Climate Action - Priority Areas: Climate Change Adaptation nel settembre 2020. 
Nel caso specifico, Università; Centri di ricerca; Agenzie regionali (Veneto Agricoltura); il 
proweditorato alle OOPP del Triveneto ( ex J:v1A V); Privati parimenti interessati a dimostrare che 
con l'introduzione nel processo di recupero delle tradizioni (ripresa delle produzioni agricole 
tradizionali) di processi di innovazione fortemente sostenibili (gestione delle acque per 
l'irrigazione; produzione di energia elettrica; sperimentazione produzione agricola in ambienti 
molto salini; rappresentazione ed innovazione; ect.) sarà comunque possibile esercitare 
agricoltura/orticoltura in un Isola della Laguna nord, nonostante i temuti effetti, oramai innegabili, 
conseguenti ai cambiamenti climatici. 

È utile segnalare che, la proposta alla Comunità Europea è supportata anche da: 
Corila per la sua valenza di sostenibilità e di recupero ambientale delle Isole 

della Laguna; 
Sito Unesco per la sua coerenza con le finalità del Piano di gestione vigente; 
Consorzio Venezia Nativa per la sua coerenza con le strategie e le azioni promosse per lo 

sviluppo socio economico della Laguna Nord; 
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9. L'Istanza per la modifica di contenuti della Variante PRG vigente 
La piena realizzazione del progetto La Fattoria di Venezia è oggi fortemente condizionata dalle 
restrittive indicazioni e prescrizioni dettate dalla vigente strumentazione urbanistica per le isole della 
Laguna Nord. L'istanza mira al superamento di questi condizionamenti. 

Per Isola del Prà (Ambito unitario AU3 Santa Caterina Nord, Mazzorbo ovest), i principi fondativi della 
VPRG Burano, Mazzorbo Torcello, approvata con DGRV 834/2010, rimandano soprattutto alla tutela e 
alla ricerca di una "rinaturalizzazione" di aree definite incolte. Principi condivisibili solo se non assunti 
in modo acritico e non coniugati con la necessità di rafforzare la vivibilità e valorizzare lo sviluppo socio 
economico del territorio. 
Nonostante negli elaborati dello strumento urbanistico vigente sia più volte ripreso il concetto che: 

Il Piano cerca di offrire le compatibilità e le sinergie che la situazione e la tradizione di queste 
isole potenzialmente consentono, propone un gi.usto rapporto tra conservazione ed 
innovazione, tra funzioni quotidiane e funzioni rare, tra convivenza urbana e accoglienza dei 
visitatori esterni. 

la classificazione per destinazioni d'uso delle diverse parti dell'Isola, definita esclusivamente sulla base 
di una rilevazione dello stato di fatto della situazione attorno agli anni 2000 (senza prevedere un agevole 
ritorno, sempre possibile, alla coltivazione orto/agricola); di conseguenza le prescrizioni da osservare nel 
loro possibile utilizzo, ancora vigenti, evidenziano i condizionamenti a cui deve sottostare chi intende 
promuovere la ripresa dell'attività agricola, da sempre comunque esercitata nelle stesse aree. 

Nel caso specifico, si parla soprattutto di aree di Incolto (art. 26); aree di Incolto di rinaturalizzazione 
orientata (art. 27); di Area boscata (art. 24); di Area a Giardini (art. 25). Ognuna di queste 
classificazioni tipologiche rimanda a diversi gradi di tutela e di forzatura alla rinaturalizz.azione, 
massima comunque nel caso di zone definite Area boscata: 

Articolo 24 -Area Boscata 
In tale categoria sono state inserite le aree destinate a bosco rappresentate da appezzamenti non lineari e 
con larghezze superiori ai 10 metri, le cui caratteristiche sono rappresentate da un impianto arboreo fitto, 
non regolare e generalmente spontaneo. 
Per la riqualificazione e/o l'ampliamento di aree boscate, identificate nelle Tavole di progetto, sono 
consentiti quegli interventi che portino ad un lento e progressivo miglioramento boschivo e che tendano a 
ridurre la presenza di robinia a favore di specie meno invasive e di maggior interesse intrinseco. 
Le riconversioni e gli ampliamenti si attuano con le prescrizioni contemtte con negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. 

senza però considerare la reale caratterizzazione di questo sistema ( dove prevalgono le composizioni 
arbustive e la presenza di rovi spontanei) nonché la reale estensione della stessa che, alla prova dei fatti, 
è molto meno ampia di quella definita negli elaborati cartografici del Piano. 

Dalla VPRG vigente, l'area direttamente utilizzabile per attività agricola Orto-Frutteto-Vigneto
Carciofaia (art. 27) è limitata alla sola parte centrale dell'Isola, in corrispondenza della pescaia, e ha una 
dimensione di circa mq 7.500 pari al solo 13,2% dei circa mq 57.000 dell'intera superficie dell'Isola. 
Anche se -a particolari condizioni- per le aree definite Incolte è comunque prevista la possibilità di una 
ipotizzabile la riclassificazione a Orto-Frutteto-Vigneto-Carciofaia. 

Troppo poco per avviare quel sempre cercato processo di rivitalizzazione socio economica, sostenibile, 
che potrebbe dare soluzione ai crescenti problemi che insistono sul territorio e sui residenti di questa 
parte così particolare del territorio comunale. 

Una situazione eccessivamente condizionante, così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione 
comunale che -in occasione dell'approvazione dei Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità 
degli interventi edilizi nelle Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello. Variante n. 54 al Piano degli 
Interventi (Delibera CC n. 60 del 22 luglio 2020- controdeduceva -in risposta ad un paio di osservazioni 
di privati e società alla proposta di delibera di approvazione sintetizzabili in: 

Si chiede che le unità di spazio scoperto, qualora utilizzate come superficie agricola 
aziendale, siano assimilate alle ZTO E Aree Agricole, al fine di poter accedere agli 
incentivi per la promozione dell'attività agricola. Inoltre si chiedono alcune modifiche 
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puntuali alla Scheda dell'Ambito Unitario A U3 - Santa Caterina Nord, con l'obiettivo 
di trasformare l'Isola in azienda agricola. 

Inoltre si propone che, indipendentemente dalla classificazione delle unità di spazio, in 
presenza di elementi attestanti un preesistente uso agricolo, sia consentito il ripristino 
dell'attività e l'uso a tale scopo di edifici e spazi scoperti. 

esprimendo parere contrario alle proposte di modifica motivandole però con le seguenti riflessioni: 
Pur considerando estremamente importante il tema dello sviluppo dell'agricoltura lagunare, esso 
non è oggetto della presente variante e si ritiene non possa essere affrontato in fase di 
controdeduzioni alle osservazioni. L'argomento merita di essere trattato con uno specifico, 
separato, provvedimento. 
Inoltre, le proposte di modifica relative ali' Ambito Unitario AU3 - Santa Caterina Nord, sono già 
oggetto della proposta di accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi 
PG/2019/609810 del 4 dicembre 20219 e, pertanto, saranno valutate nell'ambito di tale 
procedimento. 

Il progetto (la Fattoria di Venezia) a cui rimanda questa richiesta di modifica della strwnentazione 
urbanistica vigente ha necessità proprie e specifiche sia in ragione alla possibile utilizzazione agricola 
delle aree sia in termini di strutture di servizio funzionali all'esercizio delle attività. Pur nel rispetto, anzi 
nella messa a realizzazione di quelli che abbiamo visto essere i principi fondativi della VPRG vigente: la 
tutela ambientale; lo sviluppo sostenibile; la rivitalizzazione socio economica. 

La creazione delle condizioni urbanistiche che consentono la realizzazione di questo ambizioso progetto 
passa per le due modalità già definite dall'Amministrazione: 

• la riclassificazione tipologia delle aree, già individuata dalle NTA della VPRG ( c. 3 e 4 dell'Art. I); 
• la proposta di un Progetto definito funzionalmente per il suo inserimento nel Piano degli Interventi, 

con le modalità prefigurate nell'Avviso Pubblico emanato ali' Amministrazione comunale nel 2017 
ai sensi dell'art. 18, c.2, LR 11/2004). 

La prima opzione, che ipotizza la riclassificazione dei terreni oggi identificati come Aree Incolto; Area 
Incolto a rinaturalizzazione orientata; Area a Giardino e Area Boschiva come Orto-Frutteto-Vigneto
Carciofaia, offre soluzioni limitate e non rispondenti alle necessità del Progetto. 
Anche alla luce di quanto già dichiarato, e soprariportato, dalla stessa Amministrazione comunale in 
occasione dell'approvazione della Variante al Piano degli interventi Del. CC 60/2020. 

La seconda opzione è quella che maggiormente garantisce risultato perché porta a considerare il Progetto 
nel suo insieme, valorizzandone tutte le parti che sono maggiormente coerenti con gli obiettivi 
dell'Amministrazione comunale riportati nell'Avviso pubblico, quali ad esempio: 

4. la rivitalizzazione del tessuto economico delle isole lagunari, attraverso il recupero delle 
attività tradizionali legate all'artigianato, alla pesca e all'agricoltura e la promozione di 
nuove attività compatibili e di forme di accoglienza turistica diffusa alternative a quelle della 
Città Antica. 

9.1 Le modifiche alla strumentazione urbanistica vigente 

9.1.1 Gli interventi da promuovere ed attuare 
Quello proposto (Fattoria di Venezia) definisce un progetto complesso il cui sviluppo comporta la 
necessità di affrontare e risolvere in modo sistemico una molteplicità di problemi che trovano soluzione 
con la realizzazione di interventi specifici. 

In prima battuta, le componenti del progetto Fattoria di Venezia rimandano a interventi mirati: 
A AL RIPRISTINO MORFOLOGICO ISOLA DEL PRÀ; 
B. ALLA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA IDRAULICO DELL'ISOLA; 
C. AL RIPRISTINO LIVELLI TERRENI quale condizione per utilizzazione agricola delle aree; 
D. ALLA PULIZIA E PREPARAZIONE AREE ALL'UTILIZZO AGRICOLO; 
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E. ALLA ACCESSIBILITÀ ALL'ISOLA; 
F. ALLE URBANIZZAZIONI 

G. A GARANTIRE I VOLUMI EDILIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA 
FATTORIA DI VENEZIA 

9.1.2 Le modifiche ai contenuti VPRG Vigente proposte 
Per realizzare quanto sopra descritto è pertanto necessario modificare alcune delle indicazioni sulle 
possibili trasformazioni realizzabili in Isola del Prà fomite dalla Variante al PRG BU MA TO vigente. In 
particolare è necessario: 

a. modificare sostanzialmente quanto riportato nella Norme speciali relative all'Ambito unitario 
AU3 Santa Caterina Nord (lato nord del taglio del Canale), Mazzorbo ovest; 

b. considerare la quasi totalità della estensione di Isola del Prà come un solo Progetto unitario; 
e, infine: 
c. modificare, di conseguenza, gli elaborati cartografici di progetto nonché i contenuti di alcuni 

articoli delle NTA della strumentazione urbanistica vigente. 

a. Una nuova scheda per 
AU3 Santa Caterina Nord (l.ato nord del taglio del Canale), Mazzorbo ovest 

AU3 Santa Caterina Nord (lato nord del. taglio del Canale), Mazzorbo ovest 
(nuova versione) 
In tutta l'estensione dell'Isola, i principi a cui devono essere rapportati tutti i possibili interventi di 
trasformazione sono soprattutto quelli della sostenibilità e della qualità ambientale, 
dell'innovazione e della loro possibile reversibilità. 
Per gli edifici -unità edilizie- rilevate e classificate dalla strumentazione urbanistica vigente, così 
come per quelle esistenti ma non classificate si applicano le NTA relative alle categorie tipologiche 
di appartenenza. 
I manufatti edilizi esistenti così come eventuali manufatti edilizi di nuova realizzazione devono 
mantenere configurare un rapporto di equilibrio con le rispettive pertinenze in ragione alle 
modalità di utilizzazione agricola delle stesse. 

La riconversione delle aree incolte o sottoutilizzate 
È consentita l'utilizzazione agricola di tutte le superfici utili dell'Isola. 
Le superfici boscate dell'isola devono essere riordinate e rese fruibili/con la creazione di spazi 
aperti e di percorsi attraverso interventi di pulizia ambientale e una continua manutenzione. 
Le alberature di alto fusto e/o di significava presenza devono essere censite e tutelate. aree boscate. 

I marginamenti 
La fruibilità e l'utilizzazione agricola dell'Isola è oggi fortemente condizionata dagli stessi fattori 
che hanno generato l'attuale degrado ambientale: la progressiva erosione dei suoi margini; 
l'assoggettamento dei suoli alle intrusioni di acqua salata provocate dalle alte maree e dal moto 
ondoso; l'abbassamento del livello dei suoli; la loro salinità; il conseguente mancato equilibrio del 
sistema delle acque; il progressivo degrado e indebolimento strutturale dei manufatti edilizi 
esistenti; la crescita disordinata di sistemi di rovi e arbusti. 
Ai fini di un superamento delle limitazioni all'intervento richiamate: 

La quota di protezione dei terreni dai fenomeni di alta marea e di moto ondoso è determinata in cm 
130 l.m.m. Ogni intervento sulle marginature e sugli argini esistenti deve essere concordato con le 
Autorità competenti (al momento il Provveditorato alle OOPP del Triveneto). 
In ragione a ciò sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza, di consolidamento degli argini 
naturali erosi e/o di nuova arginatura sui margini dell'Isola solo se definibili di ingegneria 
ambientale (utilizzo di materiali eco-compatibili); anche con modificazione del profilo dello stato 
di fatto. 
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Il margine del lato sud dell 1sola è parte tutelato dalla presenza di un muro in mattoni di antica 
costruzione e in parte da una arginatura naturale rafforzata dalla presenza di alberature spontanee. 
Deve essere facilitato il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza della muratura ancora 
esistente. Le brecce generate dal crollo di una sua parte, in corrispondenza della Pescaia 
devono/possono essere arginate, dove possibile, con la ricostruzione dei tratti crollati o in 
alternativa con metodi di ingegneria ambientale. 
Il tratto esistente di arginatura naturale deve essere manutenzionato e adeguato alle nuove esigenze 
dettate dall'utilizzazione agricola delle aree retrostanti. 
Lo stesso tipo di indicazione (manutenzione e adeguamento) viene fatta per i tratti arginati 
naturalmente del lato ovest dell'Isola, che determina la canaletta esistente di separazione con le 
aree barenose. 

Per il margine del Canale di Mazzorbo sono consentiti gli interventi di manutenzione, messa in 
sicurezza e consolidamento dell'argine naturale eroso, anche con modificazione del profilo dello 
stato di fatto, con interventi di ingegneria ambientale utilizzando materiali eco-compatibili; è 
comunque fatto obbligo di piantumazione di nuove alberature arbustive sul bordo per favorirne il 
consolidamento e rendere continua la caratteristica barriera vegetale esistente in alcuni tratti. 
Nella parte del marginamento in corrispondenza dei manufatti edilizi esistenti, sarà realizzata una 
riva d'attracco per mezzi sia pubblici che privati in sostituzione della pre-esistente crollata per il 
progressivo degrado e per gli effetti di fenomeni naturali. 
Altri pontili d'accesso all'Isola, punti di attracco di servizio, saranno posizionati in corrispondenza 
di pre-esistenti pontili che, nel caso, potranno essere restaurati e manutenzionati. È consentita la 
realizzazione di nuovi approdi con pontili in legno, solo se documentata la relazione funzionale 
con i manufatti edilizi esistenti. 

Riporti di terreno 
Nelle attuali condizioni la messa a coltura delle aree di Isola del Prà è fortemente limitata. Gli 
interventi alle arginature possono anche limitare gli effetti delle alte maree eccezionali ma la messa 
in sicurezza delle aree deve essere garantita anche con il riporto di terreni certificati dalle autorità 
competenti. 
In accordo con le Autorità competenti, in tutta l'Isola, sono ammessi riporti di terreno naturale 
certificato. 

Il regime delle acque 
Il sistema esistente va comunque ripensato e riorganizzato con la finalità di consentire, al tempo 
stesso, l'irrigazione dei campi, e l'introduzione di innovazioni quali la copertura del fabbisogno 
idrico e di acqua potabile attraverso la l'accumulazione di acqua piovana. 
La gestione delle acque a supporto dell'attività agricole deve riprendere il sistema pre-esistente 
(fossati di raccolta e distribuzione; chiaviche di scarico; ect) che, per tale finalità deve essere 
manutenzionato e ottimizzato in ragione della sostenibilità ambientale dell'insieme. 
La Pescaia esistente, parte integrante del sistema, deve essere manutenzionata e ridefinita nei suoi 
margm1. 

Percorsi 
A ridosso del bordo del canale di Mazzorbo, dopo la nuova riva d'attracco, è fatto obbligo della 
creazione di un percorso continuo, parallelo al canale di Mazzorbo, in terra stabilizzata, che unisca 
le tracce di percorsi esistenti e che raggiunga il bordo dell'isola. 

b. Un nuovo Progetto Unitario per la Fattoria di Venezia 
Come ricordato nella Relazione che accompagnava la VPRG vigente, la necessità di individuare 
Progetti unitari di intervento nelle Isole della Laguna nord veniva ricondotta alla esigenza di offrire 
una visione d'insieme degli interventi necessari per la rivitalizzazione socio economica di un 
particolare ambito. 
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Il nuovo PU dovrebbe prevedere, ferme restando le indicazioni urbanistiche della nuova Scheda 
proposta per l'Ambito Unitario AU3, l'ammissibilità degli interventi funzionali alla realizzazione, 
alla gestione e alla continua manutenzione e innovazione della fattoria di Venezia che, è bene 
ricordare, è definibile -allo stesso tempo- come azienda agricola e come eccellenza turistica per 
visitatori motivati (per un turismo esperienziale di qualità). 

In particolare dovrebbe considerare ammissibile, favorendone la realizzazione, interventi quali: 
1. la RIUTILIZZAZIONE AGRICOLA di tutte le superfici utili comprese nel perimetro di 

riferimento; 

2. la realizzazione delle opere necessarie per il RIPRISTINO MORFOLOGICO ISOLA DEL PRÀ 
• il marginamento dell'Isola a protezione dei fenomeni di alta marea e di moto ondoso 

indotto): 
- ripresa muro storico, lato sud fronte Laguna; 
- arginatura di sostegno messa in sicurezza brecce lato sud, fronte Laguna); 
- ripresa e profilazione delle arginature esistenti; 
- profilazione del marginamento Isola fronte Canale di Mazzorbo; 
- messa in sicurezza con arginatura; 

• la progettazione e la ricostruzione del SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE per uso 
agricolo ( canalette di scolo; pozze di raccolta; equilibrio entrata/uscita acque piovane e di 
marea; ect.). Il sistema va comunque ripensato e riorganizzato con la finalità di consentire, al 
tempo stesso, l'irrigazione dei campi, e l'introduzione di innovazioni quali la copertura del 
fabbisogno idrico e di acqua potabile attraverso la l'accumulazione di acqua piovana. 
Nel contesto, va considerata la bonifica e la RIDEFINIZIONE del profilo della PESCAIA 
ESISTENTE e la rimessa in funzione della chiusa esistente (oggi parzialmente fuori uso) per 
la regolazione dei flussi d'acqua in entrata e in uscita. 

3. il RIPRISTINO del LIVELLO MEDIO DEI SUOLI quale condizione per utilizzazione agricola 
delle aree. Nelle attuali condizioni la messa a coltura delle aree è fortemente limitata. Gli 
interventi alle arginature possono anche limitare gli effetti delle alte maree eccezionali ma la 
messa in sicurezza delle aree deve essere garantita anche con il riporto di terreni certificati dalle 
autorità competenti; 

4. la PULIZIA e la PREPARAZIONE delle AREE ALL'UTILIZZO AGRICOLO; 

5. la ACCESSIBILITÀ ACQUEA ALL'ISOLA, per mezzi pubblici e mezzi privati, mediante: 
- la costruzione banchina per attracco mezzi pubblici e privati di piccola e media dimensione; 
- n. 2 pontile acquei di servizio (attracco e sbarco merci/attrezzi (garantendo la non 

interferenza con i flussi dei visitatori); 
- la eventuale messa a norma dei pontili esistenti (regolarizzazione concessioni e permessi di 

costruire); 

6. le URBANIZZAZIONI, limitatamente alla copertura delle necessità di acqua potabile; di 
energia elettrica e di smaltimento rifiuti generati dalla presenza umana nell'isola; 

7. la realizzazione dei VOLUMI EDILIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA 
FATTORIA DI VENEZIA 

Aggiornamento dei contenuti del capitolo sono ripresi dal documento CC "I VOLUA11 EDILIZI 
NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA FATTORIA DI VENEZIA che costituisce parte 
integrante della presente RELAZIONE 
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Nel merito: 
a. il ripristino e la rimessa a funzione dei volumi esistenti: 

n. 1 casa padronale Manufatto tipo Bl PT Open space 
Unità edilizia di base residenziale a fronte Pl Uffici e Spazio servizi 
bicellulare con elemento distributivo 
interposto 
Superficie lorda confermata circa mq 190 

b. l'edificazione di nuovi volumi (sul sedime di edifici esistenti ma non legittimati) 
previa la demolizione dei manufatti non legittimati 
b.l n. 1 spazio accoglienza, ad un piano, su sedime identificato da VPRG come: 

Manufatto tipo Nr Unità edilizia integrata nel contesto e al Catasto terreni 
Collabente (aggregato alla casa padronale di cui unità a. 

come 

Superficie lorda richiesta mq 100 
b.2 n. 1 spazio commerciale, ad un piano, su sedime identificato da VPRG come: 

Manufatto tipo Kn Unità edilizia novecentesca non residenziale a capannone 
Catasto terreni come Collabente (aggregato alla casa padronale di cui unità a. 
Superficie lorda richiesta mq 100 

e al 

b.3 n. 1 manufatto, ad un piano, per servizi amministrativi 
su sedime Manufatto classificato al Catasto Terreni come Magazzino 
Superficie lorda richiesta mq 80 

b.4 n. 1 Manufatto, ad un piano, laboratorio 
su sedime manufatto pre-esistente 
Superficie lorda richiesta mq 100 

c. Strutture a supporto della fattoria didattica 
c.1 n. 1 Tettoia 

Superficie lorda richiesta mq 120 
c.2 n. 1 Tettoia 

Cabina regia e Laboratorio per 
sperimentazioni con spazi per ricovero 
macchinari e attrezzature agricole 

Funzione: Punto di ritrovo e Area sosta 
per attività di fattoria didattica 

Superficie lorda richiesta mq 120 Funzione: Punto di ritrovo e Area sosta 
per visitatori fattoria didattica 

c.3 Postazione di birdwatching Spazio e struttura per i visitatori 

1 per vigneto+ 8 per attività (mt 3 x2) c.4 Depositi attrezzi e materiali di lavoro 
c.5 Attrezzature per ricovero animali 

cortile 
n. 5 strutture (non determinanti volume da 
edilizio) 

d. la realizzazione di percorsi guidati e attrezzati 

Vedi Allegati 
n) Il perimetro del nuovo Progetto Unitario (riportato su estratto catastale Burano, fg. 87) 
o) Localizzazione Volumi edilizi necessari al funzionamento della Fattoria di Venezia 

a) La modifica degli elaborati cartografici di progetto della strumentazione urbanistica vigente 
La Tavola B 1.2 - Tipologie degli edifici e degli spazi scoperti - Mazzorbo 
In base alle indicazioni progettuali il cui sviluppo porterà alla realizzazione della Fattoria di 
Venezia le correzioni da apportare ali' elaborato riguardano: 
• la perimetrazione del Progetto unitario; 
• l'eliminazione della ripartizione tipologica degli spazi scoperti compresi nello stesso perimetro; 
• la segnalazione dell'intero ambito del Progetto unitario come Azienda agricola vitale - Zona 

agricola E2 
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La Tavola B2.2 - Dimensionamento standard e percorsi pubblici - Mazzorbo 
In base alle indicazioni progettuali il cui sviluppo porterà alla realizzazione della Fattoria di 
Venezia le correzioni da apportare ali' elaborato riguardano: 
• la perimetrazione del Progetto unitario; 
• l'individuazione dei percorsi pubblici realizzabili: 

- fronte canale Mazzorbo ( da riva d'attracco mezzi pubblici e privati a estremità ovest 
dell'Isola; 

- lungo il lato est dell'Isola, banchinato, di proprietà del demanio marittimo in concessione; 
- l'allungamento all'intero fronte del Canale di Mazzorbo (lato nord dell' isola) lungo il 

quale è possibile realizzare pontili d'ormeggio (sia per uso pubblico che privato); 
- la segnalazione di 3 nuovi punti d'accesso acqueo all'Isola: il primo sia per l'attracco dei 

mezzi pubblici che dei mezzi privati; gli altri, posti alle estremità di Isola del Prà per 
soddisfare esigenze di carattere privato; 

- la segnalazione di due nuovi punti panoramici: il primo in corrispondenza dell'inizio del 
percorso pubblico sul fronte canale di Mazzorbo e il secondo in corrispondenza della 
testata della Pescaia. 

Vedi allegati: 
/)Proposta di modifica delle indicazioni di Piano dell'elaborato Tavola B2.2 

ISOLE NATIVE Società Agricola Semplice 
ISOLA DEL PRA' - Mazzorbo 

Allegato n) alla RELAZIONE TECNICA- Perimetro Progetto Unitario Isola del Prà 
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ISOLE NATIVE Società Agricola Semplice 
ISOLA DEL PRA' - Mazzorbo - Allegato o) alla RELAZIONE TECNICA. 
Posizionamento volumi esistenti e nuove necessità a. 

La Fattoria di Venezia 2022 

ISOLE NATIVE Società Agricola Semplice 
ISOLA DEL PRA' - Mazzorbo 
Allegatop) alla RELAZIONE TECNICA-Proposta di modifica delleindicazionidiPia110 Tav. 82.2 

• y 
xxx 
- - P9rcorso pubb1ico 

• M.Jovi Punti panoramici 
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1 O. I vanta5?5?i socio economici consef?uenti all 'acco5?limento dell'istanza (e alla realizzazione del 
Progetto La Fattoria di Venezia) 

L'istanza per una variante di alcuni dei contenuti della strumentazione urbanistica vigente previsti per 
l'Isola del Prà di Mazzorbo si concretizza in una sommatoria di sottrazioni e di aggiunte alla situazione 
data: 
• l'esplicito riconoscimento della possibilità di esercitare agricoltura in una Isola da sempre agricola; 

• la perimetrazione di un nuovo Progetto Unitario; 

• la possibilità di confermare e recuperare funzionalmente i manufatti già esistenti e la possibilità di 

realizzare alcune tettoie e manufatti edilizia funzionali all'esercizio di una attività agricola 

moderna; 

• indicazioni in merito al posizionamento di ormeggi pubblici e privati; 

• indicazioni in merito al posizionamento di pontili d'accesso all'Isola; 

• la possibilità di realizzare una postazione panoramica attrezzata per valorizzare uno dei punti già 

riconosciuti di valenza panoramica; 

• una diversa configurazione dei percorsi pubblici che renda evidente del dove è possibile 

effettivamente realizzarli e non solo immaginarli; 

Come abbiamo avuto già modo di evidenziare, l'istanza di variante è funzionale al recupero ambientale 
ed economico -duraturo e sostenibile- di una piccola isola della Laguna, da tempo praticamente 
abbandonata e lasciata incolta, altrimenti oggetto di fenomeni di degrado e di erosione e al 
rafforzamento -con un'offerta innovativa e originale- della competitività della struttura economica della 
Laguna Nord, oggi fortemente condizionata dall'evolversi delle situazioni congiunturali a cui sono 
soggette le attività tradizionali lagunari (pesca, produzione merletto di Burano, piccola orticoltura per 
l'autoconsumo, ect). 
L'impatto che deriverà dalla realizzazione di questo ambizioso progetto inciderà su almeno due aspetti 
del sistema socio-economico locale: la ripresa dell'attività agricola/orticola e l'effetto benefico sul 
sistema socioeconomico locale. 

Per quanto riguarda l'agricoltura, ci si propone la ripresa delle attività agricole aziendali nelle Isole della 
Laguna Nord, che, seppure riferibili ad una secolare tradizione del passato, attualmente non trovano 
riscontro in unità produttive attive. Tutto questo in perfetta linea con gli indirizzi strategici osservati 
dall'Amministrazione regionale e comunale per le Isole della laguna di Venezia. Peraltro, per le 
caratteristiche infuse nel Progetto, l'esperienza costituirà un esempio di come si possa continuare a fare 
agricoltura in Laguna di Venezia anche in situazioni difficili quali quelle che andranno a determinarsi 
nei prossimi decenni a causa degli attedi effetti conseguenti ai cambiamenti climatici. 
L'integrazione con il comparto turistico dell'attività della azienda agricola determina invece un 
arricchimento dell'esistente, perché permetterà un approccio nuovo e esperenziale alla Laguna di 
Venezia, una realtà che pochi conoscono realmente, rispondendo in pieno alle tendenze in atto che 
vedono il fenomeno turismo sempre più articolato in segmenti tematici e diretto a visitatori fortemente 
motivati. 
Il nuovo prodotto turistico, che si vien così a configurare risponde a pieno anche alle nuove linee e 
obiettivi dettati dal Piano strategico regionale Turismo mirando a soddisfare le esigenze riferibili a: 
• la valorizzazione di un bene intangibile (il recupero di un ambito lagunare e l'organizzazione di una 

esperienza emozionale); 

• il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici esistenti; 

• l'immissione in un sistema turistico fortemente legato alla promozione delle attività tradizionali, 

per loro caratterizzazione portatrici di valori definibili intangibili, di nuove modalità di 

sperimentare turismo che possono valorizzare uno specifico prodotto (flora e fauna della Laguna 

nord) ma anche rimandare alle attività tipiche delle isole; 

• l'utilizzo delle tecniche più innovative sia per l'esplicazione dei contenuti che il prodotto turistico 

(tramite il moderno e innovativo infopoint che si intende realizzare e le postazioni digitalizzate e 
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multimediali poste lungo il percorso) sia per la comunicazione, la promozione che verrà messa in 
campo a supporto della commercializzazione. 

Sono peraltro le stesse linee e obiettivi riconosciuti e promossi dalla Comunità Europea e, indirettamente 
richiamate nel DestinationManagement Flan della ODG di Venezia e la sua Laguna. 

Con il progetto La Fattoria di Venezia", Isole Native Sas intende rivolgersi a tutte le fasce di mercato e 
di utenti: i residenti nell'area metropolitana e oltre -famiglie, scuole e gruppi-; i turisti italiani e stranieri, 
giovani e meno giovani. La scelta della società di offrire l'esperienza naturalistica di qualità a tutte le età 
ed a tutte le fasce di reddito deriva da diversi fattori, in primis: 
• la volontà di promuovere e diffondere itinerari naturalistico innovativi, per avvicinare alla bellezza 

delle isole minori della laguna veneziana, di fare riscoprire e innovare produzione agricole antiche, 

fin qui dimenticate, evidenziandone caratteristiche nutrizionali importanti per una alimentazione sana 

e completa; 

• diffondere la cultura del turismo esperenziale ed emozionale che sicuramente può trovare appeal tra 

le fasce di utenti più mature ottenendo importanti risultati anche tra i più giovani che possono essere 
stimolati e coinvolti con maggiore facilità grazie all'utilizzo di strumenti innovativi e digitali; 

• avvicinare il maggiore numero di visitatori con una proposta turistica caratterizzata da una esperienza 
sostenibile e naturale, che presta attenzione all'ambiente, agli impatti sui cambiamenti climatici. 

9.1 Quali le ricadute in termini di diversificazione della composizione del sistema socio-economico 
locale 

I flussi turistici che oggi gravitano sulle Isole della Laguna Nord sono attratti principalmente dalle 
peculiarità che le stesse offrono individuate principalmente nel pittoresco dell'Isola di Burano; dalle 
eccellenze archeologiche, architettoniche ed artistiche di Torcello e dalla naturalità di Mazzorbo e dei 
suoi orti privati e vigneti recentemente valorizzati e su tutto dall'ancora originale (almeno a tratti) 
contesto lagunare. 
L'altro grande e forse più forte fattore di attrazione è costituito dalla persistenza delle tradizioni 
artigianali che, nel passato, hanno contribuito a conformare nel suo attuale assetto le isole. 
Innovativa, a questo proposito, è la proposta di la Fattoria di Venezia anche nei confronti della 
promozione nel mercato locale, nazionale e internazionale. Non si aspettano i visitatori turisti ma si 
vanno a cercare, privilegiando nell'insieme quei segmenti del fenomeno turismo più motivati nel cercare 
esperienze singolari, se non uniche. 

Significativi inoltre i vantaggi offerti dalla prossima realizzazione del progetto in termini di creazione di 
nuovi posti di lavoro e, conseguentemente, a favore di una nuova residenzialità nelle Isole della Laguna 
che, purtroppo, da troppo tempo registra decrementi demografici annui di circa 60 abitanti, rischiando di 
rendere questo processo irreversibile. Le previsioni della società Isole Native è che, a regime, la nuova 
Fattoria garantirà nella filiera delle attività a queste collegate la creazione di almeno una 60ina di posti di 
lavoro. 

Fine. 
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