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1. PREMESSA 

1.1 INTRODUZIONE 

Con D.G.C. n. 107 del 16/04/2018 la Giunta Comunale di Venezia ha approvato la II Variante al 

Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Sirma-Boschetto”, nell’area “Boschetto” 

localizzata a Porto Marghera (VE), nella “2nd zona industriale”, in Via della Meccanica. 

 

 

Figura 1-1 Individuazione ambito del Piano di Recupero “Sirma-Boschetto” e planivolumetrico approvato (Fonte: elaborazione 

Terra su Google Earth) 

 

Tale Variante che ha ampliato l’area edificabile nella fascia Ovest, è stata oggetto di verifica di 

assoggettabilità da parte della Commissione Regionale VAS; procedimento conclusosi con Parere 

motivato n. 232 del 28/11/2017 di non assoggettabilità alla VAS. 
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In seguito, nel maggio 2020 è stata depositata, specifica Istanza di Verifica di Assoggettabilità 

per una nuova Variante (III Variante) a detto Piano di Recupero. 

Variante di modesta entità che prevede delle modifiche al planivolumetrico approvato 

sostanzialmente afferenti all’area a parcheggio sul lato nord stante la mancata realizzazione della 

nuova linea ferroviaria prevista dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”. 

All’interno del Procedimento sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in 

materia ambientale 

 

A valle dei quali, in data 26.01.2021, si è riunita la Commissione VAS, dalla cui seduta è emerso 

che “la proposta debba essere assoggettata alla procedura di VAS, in quanto, non essendo allo 

stato conclusa la fase di monitoraggio delle acque di falda, di cui alla prescrizione 1 del parere 

VAS n. 232 del 28.11.2017, non risulta possibile delineare un quadro definitivo dello stato 

qualitativo della matrice acque sotterranee e conseguentemente poter escludere, con ogni 

ragionevole certezza, il verificarsi di effetti significativi sull’ambiente a seguito della 

trasformazione dell’ambito”. 

Pertanto, con Parere n. 13 del 26.01.2021, l’Autorità Competente per la VAS ha espresso la 

necessità di assoggettare alla procedura di VAS detta Variante, dando indicazione di approfondire 

nel Rapporto Ambientale i seguenti aspetti: 

 

 

Alla luce di quanto sopra, il presente documento riprende laddove utili i contenuti 

sviluppati in fase di verifica di assoggettabilità, fornendo le analisi e gli 

approfondimenti richiesti dalla Commissione VAS e nei pareri degli Enti coinvolti in 

sede di istruttoria. 

Nel merito, si ritiene opportuno specificare, ai fini della valutazione, che la Variante qui 

considerata, per sua natura definisce l’assetto urbanistico dell’ambito di Piano senza entrare nel 

dettaglio delle singole trasformazioni puntuali e di carattere edilizio che saranno definite in una 

successiva fase progettuale/attuativa ed ivi opportunatamente valutate. 
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2. METODOLOGIA E VALUTAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

PRELIMINARE 

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La procedura di VAS è definita dal seguente corpo legislativo:  

• Dir. 2001/42/CE e relativi allegati  

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi;  

• DGR n. 1646 del 07.08.2012;  

• DGR n.1717 del 03.10.2013; 

• D.G.R. 384 del 25.03.2013. 

 

L’adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 2001/42/CEE, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente, ha rappresentato un 

significativo passo in avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.  

Essa ha introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull’ambiente da 

applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, 

ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); in particolare la Direttiva richiede la valutazione ambientale “di piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.  

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in 

materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale” 

nella Parte Seconda, Titolo II. L’articolo 4, del titolo I, del decreto chiarisce che “la valutazione 

ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la 

finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile”. L’articolo 6 specifica che sono sottoposti a VAS i piani e i programmi che possono 

avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  

Il procedimento di VAS comprende le seguenti fasi:  

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

b) elaborazione del rapporto ambientale;  

c) svolgimento di consultazioni;  

d) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;  

e) decisione;  

f) informazione sulla decisione;  

g) monitoraggio. 

 

Ai sensi dell’art. 6, c.2 del D.Lgs 152/2006 e smi, va effettuata una valutazione per tutti i piani 

e i programmi che sono elaborati per la gestione della pianificazione territoriale; il comma 3, poi 

asserisce che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente sulla base 

dell’espletamento di una procedura di verifica di assoggettabilità (articolo 12). 



TERRA SRL  8 

Nell’ambito della definizione della procedura valutativa per i piani/programmi minori è 

intervenuta nel dettaglio la Regione con specifiche Delibere di Giunta e Leggi.  

In particolare ci si riferisce a:  

 

− DGR n. 1717 del 3 ottobre 2013 – “Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione 

regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, 
nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, 
n. 4."  

che riconferma le ipotesi di esclusioni dalla VAS definite con DGR n 1646/2012 e fornisce alcune 

linee di indirizzo applicativo agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti 

privati o professionisti per la VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale. 

In particolare: 

- le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici 

attuativi 

- le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d’uso delle aree, alle 

norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla 

dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli 

preordinati all’espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di 

attuazione del piano e che non comportano solo cambi di destinazione d’uso di immobili 

pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico; 

- le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo 

recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al 

Piano di assetto idrogeologico (PAI); 

- i PUA che non contengono aree di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto 

Legislativo n.152/2006, e che non hanno una prevalente destinazione residenziale la cui 

superficie di intervento non superi i 3 ettari; 

- gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali “aree idonee per 

interventi diretti al miglioramento della qualità urbana”, “aree idonee per interventi diretti 

al miglioramento della qualità territoriale”, “aree di riqualificazione e riconversione”, la cui 

attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero Accordi Pubblico/Privato le cui 

relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto Ambientale 

devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi. 

Infine vengono dati dei criteri per definire la necessita di assoggettare alla procedura di VAS: 

a) PUA adottati di PRG non sottoposti a VAS: 

il PUA deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità. 

 

b) PUA adottati previsti dal PRG non ancora attuati ma confermati dal PAT/PATI ed i cui effetti 

risultano completamente valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI in quanto presentano gli 

elementi richiesti dal c.d. Decreto Sviluppo: 

il PUA non deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità in quanto già valutato in sede di 

valutazioni della sostenibilità ambientale del PAT/PATI. 

 

c) PUA adottati previsti dal PRG non ancora attuati ma confermati dal PAT/PATI ed i cui effetti 

non risultano valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI anche in quanto non presentano gli 

elementi richiesti dal c.d. Decreto Sviluppo (art. 5 comma 8): 

il PUA deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità salvo che non ricorrano le ipotesi di 

esclusione sopra riconfermate. In ogni caso la verifica di assoggettabilità riguarda solo gli 

elementi che non siano stati già oggetto di valutazione. 
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d) Strumenti attuativi adottati dal PAT/PATI già sottoposto a VAS ma non ivi valutati: 

lo strumento attuativo deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità salvo che non 

ricorrano le ipotesi di esclusione sopra riconfermate. In ogni caso la verifica di assoggettabilità 

riguarda solo gli elementi che non siano stati già oggetto di valutazione 

e) Piano degli Interventi (P.I.): 

Se il rapporto ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi derivanti dalle 

azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura di 

verifica di assoggettabilità o a VAS; qualora invece il P.I. modifiche detti parametri costituisce 

variante al PAT/PATI e come tale è sottoposto a verifica di assoggettabilità; 

se il Rapporto Ambientale del PAT non ha considerato tutti gli effetti significativi derivanti dalle 

azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano degli Interventi è sottoposto a Verifica di 

Assoggettabilità all’esito della quale sarà sottoposto o meno a VAS. 

 

Si citano inoltre: 

DGR N. 1646 del 07 agosto 2012 “Linee di indirizzo applicative a seguito del Decreto Sviluppo, 

con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 

e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti 

Ambientali di PAT/PATI” e successivo parere della Commissione Regionale VAS n. 84 del 03 

Agosto 2012 viene definito al punto A i piani esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità. 

D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di 

VAS", dove viene ridefinito l’iter della pratica. 

2.2 RUOLO DELLA VAS NELL’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE DI PIANO 

La normativa vigente in tema di VAS prevede che questo processo preveda “lo svolgimento di 

una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il 

monitoraggio”. 

La VAS rappresenta il processo continuo e preventivo di analisi e valutazione ambientale dei 

potenziali effetti significativi sull’ambiente conseguenti l’attuazione del piano, da compiersi 

nell’intero ciclo di vita del piano, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione.  

L’obiettivo che si pone la VAS è di aiutare il processo di pianificazione a svilupparsi in maniera 

coerente, trasparente, efficace, al fine di arrivare ad approvare un piano auto-sostenibile. 

Ai sensi della normativa regionale, affinché la valutazione ambientale dei Piani (a qualunque 

scala essi siano: regionali, provinciali e comunali) sia efficace, la procedura deve essere avviata 

fin dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione della strategia e 

delle priorità del Piano. 

In questo modo gli studi e le considerazioni di volta in volta emergenti all'interno del 

procedimento di VAS potranno influenzare l'elaborazione del Piano, agendo in itinere sulla 

definizione di strategie, obiettivi e scenari sostenibili. 

Il processo di programmazione e quello di valutazione si intrecciano quindi secondo lo schema 

sotto riportato che collega momenti di analisi e valutazione specifiche che permettono di 

integrare la componente ambientale nelle fasi di pianificazione. 
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Si può pertanto prevedere che un Piano (e relative varianti) sia sottoponibile a tre momenti 

temporali di valutazione: 

- valutazione preliminare (ex ante): che accompagna la fase di definizione degli obiettivi e 

formula previsioni relative ai potenziali impatti; 

- valutazione intermedia (in itinere): che valuta la coerenza delle azioni del piano rispetto alla 

valutazione preliminare e la qualità della sorveglianza e della realizzazione; 

- valutazione a posteriori (ex post): che verifica l'attuazione del piano in base al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e può portare ad una variante del piano stesso, qualora si riscontrino 

errori di valutazione, nel qual caso l'analisi mediante monitoraggio degli indicatori scelti deve 

costituire parte integrante degli elaborati. 

Considerato che con la fase di verifica di Assoggettabilità conclusa con Parere Motivato n. 13 del 

26/01/2021 è stata espletata la verifica preliminare (ex ante) nel quale sono emerse le criticità 

e i potenziali impatti della variante in oggetto, il presente Rapporto Ambientale si inserisce, 

rispetto all'articolazione temporale descritta, come fase "in itinere" della VAS. 

 

Nel dettaglio, nella fase in atto, il Rapporto ambientale deve dare anche atto della consultazione 

effettuata dopo il Rapporto Ambientale Preliminare, ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti, precedentemente nominati. 

Una fase molto importante della VAS interessa poi il monitoraggio degli effetti prodotti dalle 

scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza con il quadro predittivo derivante 

dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. Il presente rapporto dovrà 

indirizzare tale monitoraggio individuando gli indicatori da utilizzare e le relative metodologie. 
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2.3 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente documento viene redatto in applicazione del vigente quadro normativo, comunitario, 

nazionale e regionale, relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Nello 

specifico si applicano i contenuti del D.Lgs 152/2006 cosi come articolati dall’Allegato IV. 

Il presente documento riporta le analisi condotte necessarie per definire quale sia il quadro di 

riferimento entro cui si opera, prendendo in considerazione i caratteri ambientali che permettono 

di individuare gli aspetti di valore, di sensibilità e di criticità.  

Lo studio dello stato di fatto si completa attraverso l’analisi del quadro pianificatorio e 

programmatorio vigente, con l’obiettivo di verificare la coerenza delle scelte effettuate; allo 

stesso tempo questo permette di rilevare se siano già previsti o indicate attenzioni o modalità 

d’intervento che possano garantire un miglior inserimento ambientale dei futuri interventi. 

Lo studio si sviluppa quindi attraverso una fase analitica che mettendo in relazione la fase 

conoscitiva con i contenuti della proposta permette di rilevare la coerenza e compatibilità delle 

scelte d’intervento, potendo nel caso indicare eventuali azioni correttive, miglioramenti o 

elementi da verificare in sede attuativa e di gestione dello strumento al fine di definire una 

maggiore integrazione e riduzione delle potenziali alterazioni. 

Dal momento che lo studio predisposto si sviluppa a seguito di un primo procedimento valutativo 

preliminare (Verifica di Assoggettabilità VAS), parte dei contenuti sono ripresi dal Rapporto 

Preliminare Ambientale già depositato.  

Rispetto a questi vengono approfonditi e dettagliati quegli aspetti individuati in sede di 

procedimento condotto dalla Regione, anche attraverso il coinvolgimento degli enti competenti 

in materia ambientale. 

2.4 CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO N. 13 DEL 26 GENNAIO 2021 

In data 26/01/2021 la Commissione Regionale VAS ha emesso parere di assoggettamento a VAS 

della proposta di Variante in oggetto. 

La Commissione, anche sulla base dei pareri trasmessi dagli enti ambientali territorialmente 

competenti, in particolare il parere del 15/12/2020 dell’Autorità di Bacino Alpi Orientali, ha 

evidenziato la necessità di svolgere opportuni approfondimenti di natura idraulica ai fini di 

verificare la compatibilità degli interventi con le pericolosità indicate nel Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). 

Inoltre, ha ritenuto di assoggettare la presente proposta a VAS in quanto, alla data di deposito 

del Rapporto Preliminare Ambientale non essendo conclusa la fase di monitoraggio delle acque 

di falda, di cui alla prescrizione n. 1 del parere motivato VAS n. 232 del 28/11/2017 relativo al 

Piano di Recupero vigente (II Variante), “non risultava possibile delineare un quadro definitivo 

dello stato qualitativo della matrice acque sotterranee e conseguentemente poter escludere, con 

ogni ragionevole certezza, il verificarsi di effetti significativi sull’ambiente a seguito della 

trasformazione dell’ambito”. 

 

Nel dettaglio, nel Parere n. 13 del 26/01/2021, è stato richiesto di approfondire in sede di 

Rapporto Ambientale i seguenti aspetti: 

➢ Per quanto riguarda le acque sotterranee, deve essere fornito un quadro di 

caratterizzazione definitivo della matrice, evidenziando in maniera inequivocabile la 

necessità o meno di interventi di bonifica; 

➢ Per quanto riguarda le acque superficiali è necessario con venga approfondita la 

compatibilità degli interventi previsti con i possibili scenari di allagabilità, secondo quanto 

indicato dal “Distretto delle Alpi Orientali” con parere n. 3733 del 23/11/2017, confermato 

con successivo parere n. 7161 del 15/12/2020. 
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In linea con quanto espressamente richiesto, nel presente documento viene approfondita la 

tematica delle acque sotterranee, fornendo le risultanze delle campagne di monitoraggio 

condotte in ottemperanza del Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (Prot. n. 0014642/STA del 01/08/2016) che adotta (costituendo atto 

prescrittivo) le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi decisoria relativa al sito di bonifica 

di interesse nazionale (SIN) di “Venezia-Porto Marghera”. 

Gli esiti dei monitoraggi eseguiti sul sito sono stati inviati da VERITAS al Ministero della 

Transizione Ecologica mediante PEC in data 27/05/2021 (Prot. n. 50640/2021). 

Viene, infine, allegata specifica “Valutazione in merito alla Compatibilità Idraulica”. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLO STRUMENTO 

ATTUATIVO E CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO 

3.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

In termini amministrativi, l’ambito del Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato 

“Sirma-Boschetto” insiste nella parte meridionale dell’ATO n. 6 “Marghera” del Comune di 

Venezia. 

Più in dettaglio, l’area è localizzata nella seconda zona industriale di Venezia Porto Marghera ed 

è delimitata a nord da via della Chimica, a est e a sud da via della Meccanica e a ovest da via 

dell’Elettronica. 

Dal punto di vista cartografico, l’area è compresa negli elementi n. 110 e 150 del Foglio 127 

della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000 (Figura 3-1). 

 

Figura 3-1 Inquadramento su CTR dell’ambito del PdR “Sirma – Boschetto” (Fonte: Elaborazione TERRA sul CTR Regione 

Veneto) 

 

Di seguito si rimette l’inquadramento su ortofoto. 
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Figura 3-2 Inquadramento su ortofoto dell’ambito di intervento 

3.2 INQUADRAMENTO CATASTALE 

In Tabella 3-1 è riportato l’inquadramento catastale dell’ambito di Piano. 

La superficie complessiva reale dell’area è pari a 108.856 mq, mentre la superficie catastale 

complessiva si attesta di poco più grande e pari a 109.803 mq. 

 

Il Comune di Venezia è proprietario dell’intera area oggetto del Piano di recupero, ad eccezione 

dei mappali 1097-1098-1099-1100-1583-1030-1031-1032-1032-1034-1035-1036-1037-1038-

1039-1040-1041 trasferiti a Veritas Spa in data 01/06/2017 e di un lotto di mq. 2094,00 

conferito alla Metra Sped-Tiss Srl. 

Due mappali periferici di ridotte dimensioni risultano, inoltre, di proprietà dell’Autorità Portuale 

di Venezia. 

La maggior parte dei lotti già edificabili con la I Variante del 2005 risulta assegnata in 

concessione a ditte private, alcune delle quali hanno già provveduto a realizzare i propri edifici 

in forza di titoli edilizi acquisiti. 
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La superficie di intervento, così come indicata nello Strumento Urbanistico vigente, è individuata 

catastalmente al CT del Comune di Venezia nel seguente modo: 
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Tabella 3-1 Inquadramento catastale dell’ambito di Piano (Fonte: Relazione Tecnica di progetto) 

3.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’ambito di Piano oggetto di Variante è disciplinato dalla Variante al Piano Regolatore Generale 

per Porto Marghera e ricade in zona ZTO “Zona Industriale Portuale di espansione – D.1.1b”, 

normata dall’art. 26 delle Norme di Attuazione. 

3.4 STATO DEI LUOGHI, VINCOLI, CRITICITA’ E AMBITI DI TUTELA 

Come si vede nell’ortofoto più recente disponibile (Figura 3-3), aggiornata a dicembre 2020, lo 

stato di fatto dei luoghi ricalca l’assetto urbanistico impartito all’area dalla previgente Variante 

al Piano di Recupero (I Variante) approvata con D.C.C. n. 158 del 17/10/2005. Variante che 

prevedeva la suddivisione longitudinale del sito in due parti contraddistinte da due diverse e 

principali funzioni: aree a standard secondario (destinate a verde pubblico) per la porzione di 

piano a sviluppo longitudinale lungo via dell’Elettronica e destinazioni produttive per la porzione 

di piano a sviluppo longitudinale lungo via della Meccanica. 
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ORTOFOTO GOOGLE EARTH ACQUISITA IN DATA 
4/12/2020 

 

I VARIANTE AL PDR “AREA SIRMA-BOSCHETTO” 
APPROVATA NEL 2005 

Figura 3-3 Stato attuale dei luoghi (Fonte: elaborazione Terra srl su dati Google Earth) 

Per un maggior dettaglio dello stato dei luoghi, si rimanda al rilievo dello stato di fatto, di cui 

alla Tav. A1 di progetto. 

Con D.G.C. n. 107 del 16/04/2018 è stata approvata la vigente Variante al PDR in questione (II 

Variante), ai fini di insediare nell’area il distretto dell’autotrasporto e logistica. 

A tale scopo è prevista un’espansione dell’area edificabile sulla porzione Ovest del PDR; parte 

della superficie che la I Variante destinava a standard secondario (verde) risulta trasformata in 

superficie edificabile. 

La restante parte di standard secondario esistente, individuata nella parte nord dell’ambito del 

PdR risulta invece quasi totalmente interessata dal progetto di nuova viabilità prevista 

dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”. Tale progetto, inoltre, per la parte inerente la 

nuova linea ferroviaria interessa anche il sedime dell’esistente standard primario a parcheggio 
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situato a nord; ragione per cui la vigente Variante ne prevede la demolizione e nuova 

realizzazione a nord ovest, sul lato retrostante il lotto n. 1, già edificato, mentre risulta 

mantenuto il parcheggio situato a sud. 

Sono inoltre previste due nuove strade per l’accesso alla nuova area edificabile, in 

corrispondenza delle quali è previsto il prolungamento delle reti di sottoservizi (per consentire 

l’allaccio delle utenze afferenti alla nuova area edificabile), nonché la rete di illuminazione 

pubblica a servizio del nuovo parcheggio e delle suddette strade. 

 

Alla luce di quanto sopra, ad oggi risultano: 

▪ esistenti i due parcheggi previsti dalla I Variante sui lati nord e sud dell’area; 

▪ edificati i lotti di cui ai mappali 1541 – 1236 e 1482 del fg. 192 del Censuario di Venezia 

in forza dei titoli edilizi acquisiti dalle rispettive ditte private; 

▪ realizzati gli interventi di nuova viabilità previsti dall’Accordo di Programma “Vallone 

Moranzani”, ad eccezione della nuova linea ferroviaria; 

Nessun intervento previsto dalla II Variante al Piano di Recupero dell’area, approvata nel 2018, 

risulta ad oggi realizzato, né sulle aree di proprietà del Comune, né sui mappali di proprietà di 

VERITAS SPA. 

 

Per quanto concerne la presenza di vincoli, sull’area oggetto di Variante risultano gravare i 

seguenti vincoli: 

▪ Sito di Interesse Nazionale di Venezia per l’area di Porto Marghera di cui al D.M. n. 471 

del 25.10.1999, perimetrato secondo il D.M. 24.02.2000 e successivamente riperimetrato 

con D.M. n. 144 del 24.04.2013. 

Rispetto a detto ambito il Piano di Recupero risulta ricompreso totalmente. 

▪ Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. n. 1404 del 01.04.1968. 

Tale vincolo risulta interessare una fascia dell’ambito del P.d.R. prospiciente via 

dell’Elettronica e una sua porzione a nord ricompresa tra via dell’Elettronica, via della 

Chimica e via della Meccanica. Detto vincolo genera una fascia di inedificabilità per i nuovi 

insediamenti il cui limite di massima espansione dell’edificato introdotto dal presente 

P.d.R. si attesta sulla linea di delimitazione del vincolo stesso. 

▪ Fascia di rispetto rete SNAM. 

Tale vincolo risulta interessare una parte della nuova superficie edificabile, del verde di 

arredo stradale di progetto e del parcheggio esistente (recuperato con la presente 

Variante), tutti posti nella parte nord dell’ambito del P.d.R. 

 

Nella pagina che segue (Figura 3-4) è riportato uno stralcio della Tavola dei vincoli (Tav. A6 II 

Variante, 2018). 
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Figura 3-4 Stralcio Tavola dei vincoli gravanti sull’area (Fonte: Tav. A6 Variante II, 2018) 

 

Si specifica, inoltre, come l’ambito del P.d.R. risulta ricompreso nella perimetrazione dei “Centri 

Edificati” di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 1584 del 29.04.1972 e non risulta interessato 

dal perimetro della Conterminazione Lagunare né dal vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 

42/2004. 

Infine, l’ambito di Piano non risulta interessato dalla Variante parziale al PRG per regolamentare 

l’urbanizzazione delle aree di danno soggette a “Rischio di incidente rilevante” (RIR), approvata 

con D.G.R.V. n. 1907 del 08.07.2008 e relativo adeguamento approvato con D.C.C. n. 24 del 

18.03.2013. 
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L’area oggetto di variante risulta esterna agli ambiti SIC e ZPS della Laguna di Venezia e non è 

interessata dal passaggio di Reti Ecologiche. Gli elementi più vicini della Rete Natura 2000 

risultano essere:  

− IT3250030: “Laguna medio-inferiore di Venezia” (pSIC identico alla ZPS); 

− IT3250046: “Laguna di Venezia” (ZPS designata che contiene un pSIC). 

Nella figura che segue viene riportato un inquadramento dell’ambito oggetto di variante rispetto 

agli elementi della Rete Natura 2000 citati. 
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4. DESCRIZIONE DELLA III VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO 

DELL’AREA “SIRMA – BOSCHETTO” 

Nella presente sezione viene fornita una descrizione del Piano di Recupero vigente, ovvero la II 

Variante approvata con DCC n. 107 del 16/04/2018, e della Variante che si intende apportare 

ad esso, oggetto della presente valutazione. 

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI RECUPERO “SIRMA – BOSCHETTO” 

Tra gli obiettivi della Variante Generale per Porto Marghera vi è quello di creare assetti urbani e 

territoriali utili a garantire efficienza, funzionalità e qualità del sistema socio economico e 

territoriale dell’area.  

In tale ottica l’Amministrazione Comunale ha individuato specifiche aree di espansione, in Porto 

Marghera, da utilizzare per la ricollocazione di attività produttive impropriamente collocate nel 

territorio veneziano (ed in special modo nel quartiere urbano della Municipalità di Marghera): 

una di queste aree è, appunto, l’area denominata “Boschetto” oggetto del presente piano di 

Recupero. 

Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, così come sopra descritti, hanno trovato una loro 

prima attuazione con l’approvazione del Piano di Recupero “Boschetto” (approvato nel 1997 con 

la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 e successive varianti descritte) e attraverso il Piano di 

Recupero “Area 43 ettari” (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 19.01.1996 e 

successive varianti). 

Nello specifico l’Amministrazione Comunale ha individuato nell’area denominata “Boschetto” la 

localizzazione di attività di tipo produttivo-artigianale (attraverso la Delibera di Consiglio 

Comunale n. 9 del 12.01.2000 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione dei lotti 

per insediamenti produttivi in diritto di superficie) e nell’area denominata “Area 43 ettari” 

l’insediamento di attività di autotrasporto con la previsione di uno specifico distretto nel quale si 

insediassero le attività collocate in zona impropria nel territorio comunale. 

Purtuttavia, la società Veritas S.p.A. ha manifestato la volontà di sviluppare all’interno 

dell’ambito di Porto Marghera un Ecodistretto quale polo produttivo che al suo interno raccoglie 

le attività tecnologiche più avanzate del settore del riciclo e della produzione di energia da rifiuti, 

nell’area industriale di Porto Marghera.  

L’Ecodistretto ha previsto la riorganizzazione degli impianti esistenti e la realizzazione di altri 

impianti industriali per il riciclaggio delle materie recuperate dalla raccolta differenziata. 

Detti nuovi insediamenti si sono collocati in aree libere situate in prossimità di quelle attualmente 

occupate dagli impianti di riciclaggio, realizzando un sistema organizzato e coerente, con ampie 

possibilità di sviluppare economie di scala, contribuendo a ridurre i costi per la collettività dei 

servizi di raccolta differenziata e gestione del riciclaggio e quindi potendo contribuire al 

contenimento dei costi di gestione dell’igiene urbana. 

Per dette esigenze localizzative, ed al fine di incentivare il distretto dell’Ecodistretto 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare l’area “10 ettari” per l’insediamento 

dell’Ecodistretto e localizzare il distretto dell’Autotrasporto nell’area “Sirma – Boschetto”, oggetto 

del presente Piano di Recupero che per dimensioni, disponibilità e posizionamento risulta 

particolarmente idonea per insediare dette attività di autotrasporto. 

Per dare attuazione a tale esigenza, si è reso necessario procedere con la II Variante al Piano di 

Recupero, approvata con D.C.C. n. 107 del 16/04/2018 e che rappresenta lo strumento 

urbanistico attuativo vigente per l’area, al fine di recuperare nuova superficie edificabile 

all’interno del perimetro di Piano, consentendo di insediare nell’ambito in questione il distretto 
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dell’autotrasporto e logistica e trasferendovi anche attività che ad oggi risultano insediate in zona 

impropria nel territorio comunale. 

Allo stesso modo, la proposta di variante qui considerata (III Variante) concorre al 

raggiungimento di detto obiettivo, rendendosi opportuna alla luce della mancata realizzazione 

della nuova linea ferroviaria di cui al progetto di nuova viabilità prevista dall’Accordo di 

Programma “Vallone Moranzani”. 

Mancata realizzazione che non rende più necessario agire con la demolizione del parcheggio 

esistente a nord e la previsione di una nuova area a parcheggio più ad ovest e che permette di 

ottimizzare e massimizzare il recupero di superficie edificabile ricomprendendo anche l’area in 

cui l’attuale PDR prevede il nuovo parcheggio. 

4.2 PDR VIGENTE (II VARIANTE) 

Come sopra argomentato, il vigente Piano Attuativo è stato definito al fine di permettere 

l’insediamento nell’area “Sirma - Boschetto” del distretto dell’autotrasporto e logistica, 

trasferendovi anche attività che attualmente risultano insediate in zona impropria nel territorio 

comunale. 

In tale contesto, l’attuale Piano di Recupero di iniziativa pubblica, ha lo scopo di dare nuova 

conformazione all’area denominata “Sirma-Boschetto” prevedendo nuovi lotti edificatori ed una 

serie di opere di urbanizzazione necessarie all’insediamento delle future attività produttive. 

Stante tale obiettivo e alla luce del fatto che la superficie a standard secondario (verde) prevista 

dalla previgente Variante di Piano risultava del tutto inutilizzata, parte di tale superficie è stata 

trasformata in edificabile. 

La funzione ricreativa prevista da tale verde attrezzato non ha trovato riscontro con le esigenze 

della cittadinanza e negli anni è stato fortemente trascurato il suo utilizzo; detto standard si 

presentava come un’area completamente abbandonata in cui la manutenzione ordinaria non è 

mai stata programmata e la vegetazione spontanea rendeva infruibile qualsiasi tipo di attività 

collettiva. 

Motivo per il quale con il vigente PDR si è deciso di recuperare tale area e localizzarvi nuovi lotti 

edificatori (Figura 4-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Assetto urbanistico 

dell’ambito di Piano: confronto tra la 

previgente I Variante e la II Variante 

del Piano di Recupero (Fonte: 

documentazione di progetto della II 

Variante) 
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La restante parte di standard secondario esistente, individuata nella parte nord dell’ambito del 

PdR risulta invece quasi totalmente interessata dal progetto di nuova viabilità prevista 

dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”. Tale progetto, inoltre, per la parte inerente la 

nuova linea ferroviaria interessa anche il sedime dell’esistente standard primario a parcheggio 

situato a nord; ragione per cui la vigente Variante ne prevede la demolizione e nuova 

realizzazione a nord ovest, sul lato retrostante il lotto n. 1, già edificato, mentre risulta 

mantenuto il parcheggio situato a sud. 

Sono inoltre previste due nuove strade per l’accesso alla nuova area edificabile, in 

corrispondenza delle quali è previsto il prolungamento delle reti di sottoservizi (per consentire 

l’allaccio delle utenze afferenti alla nuova area edificabile), nonché la rete di illuminazione 

pubblica a servizio del nuovo parcheggio e delle suddette strade. 

Per maggiore chiarezza, nelle pagine che seguono sono riportate: 

− Tavola demolizioni – nuove realizzazioni (Figura 4-2); 

− Tavola di progetto del PDR vigente, con indicate le fasce di rispetto stradali (Figura 4-3); 

− Planivolumetrico approvato, con indicati i limiti di massimo sviluppo dell’edificato (Figura 

4-4). 
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Figura 4-2  

Estratto Tavola C2 Variante II PDR 

 “Sirma – Boschetto” 

 Tavola comparativa Demolizioni - Ricostruzioni 
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Figura 4-3  

Estratto Tavola P1 Variante II PDR 

 “Sirma – Boschetto” 

Planimetria di progetto 
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Figura 4-4 Planivolumetrico Piano di Recupero vigente  
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4.2.1 Caratteri dimensionali 

Rispetto al previgente strumento attuativo (I Variante, 2005), il Piano vigente prevede un 

incremento di superficie edificabile pari a 35.143 mq che, sommata all’esistente, porta a un 

totale di 68.512 mq. 

Nella tabella sottostante si riporta il confronto tra i dati dimensionali dello stato previgente 

relativo all’ambito in oggetto e i dati dimensionali dell’attuale Piano attuativo. 

Parametri Urbanistici PDR previgente PDR vigente 

 

Tabella 4-1 Standard urbanistici PDR vigente e confronto con lo stato previgente (Fonte: documentazione di progetto PDR II 

Variante, 2018) 

L’articolo 26 delle NTA della VPRG Porto Marghera prevede, oltre le eventuali sedi stradali, aree 

per urbanizzazione in misura non inferiore al 20% della superficie territoriale dell’ambito 

soggetto a strumento attuativo di cui il 10% destinato per opere di urbanizzazione primaria e 

10% per opere di urbanizzazione secondaria. 

Rispetto a tali percentuali il Piano di Recupero “Sirma-Boschetto” risulta soddisfare la quantità 

richiesta per urbanizzazione primaria mentre l’urbanizzazione secondaria, per deficienza di area 

a disposizione, non risulta reperita.  

L’Amministrazione Comunale, pertanto, ai sensi dell’articolo 17 delle NTA della VPRG per Porto 

Marghera, ha valutato la fattibilità di reperire aree, interne al perimetro della Variante per Porto 

Marghera, da destinare all’urbanizzazione secondaria in luogo di quella non reperita all’interno 

del Piano di Recupero. L’Amministrazione Comunale si è fatta quindi carico di compensare detta 

area con la previsione di altre opere con destinazione a verde in altre aree limitrofe, 

l’individuazione delle quali è stata definita congiuntamente tra Comune di Venezia e Veritas. 

In proposito, è stata individuata nell’area “23 ha” la superficie a verde a compensazione dello 

standard secondario non reperito nel PDR vigente, nella misura di 10885 mq. 

In merito ai limiti di massima espansione dell’edificato, il vigente Piano di Recupero “Sirma – 

Boschetto” riprende sostanzialmente quanto già stabilito con il precedente Piano di Recupero e 

cioè: 

▪ Distanza dai confini = 5 metri 

▪ Distanza dalle strade: 

- via della Meccanica = 10 mt 

- via dell’Elettronica = il limite di massima espansione dell’edificato si attesta sulla linea 

di delimitazione del vincolo riferito alla fascia di rispetto stradale determinata ai sensi del 

D.M. n. 1404 del 01.04.1968. 
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4.2.2 Stato di attuazione del PDR vigente 

Nessun intervento previsto dallo strumento attuativo vigente per l’area in questione risulta ad 

oggi realizzato, né in termini di opere di urbanizzazione, né in termini di opere edificatorie. 

Per quanto concerne il reperimento di aree a verde nei territori limitrofi l’ambito di Piano e 

comunque interni al perimetro della Variante per Porto Marghera, è stata individuata nell’area 

“23 ha” la superficie a verde a compensazione dello standard secondario non reperito nel PDR 

vigente, nella misura di 10885 mq, come evidente dal relativo Piano di Recupero già redatto e 

in fase di adozione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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4.3 PROPOSTA DI VARIANTE 

Stante le modifiche nella pianificazione della logistica su ferro locale che hanno escluso la 

realizzazione della nuova linea ferroviaria nella porzione nord-est dell’ambito di Piano prevista 

dal progetto di nuova viabilità dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”, si rende ora 

opportuna la presente proposta di Variante, dal momento che la necessità di demolire e spostare 

il parcheggio esistente sul lato nord viene meno. 

Tale Variante si inserisce nel contesto di obiettivi del Piano Attuativo vigente, concorrendo al 

recupero di superficie edificabile al fine di permettere l’insediamento del distretto 

dell’autotrasporto e logistica nell’area “Sirma – Boschetto”. 

Con tale scopo, il lotto n. 11 sul quale l’attuale PDR prevede la realizzazione della nuova area a 

parcheggio viene ad esser libero, pertanto è intenzione della presente Variante recuperarne la 

superficie a fini edificatori, analogamente a quanto sviluppato dal vigente Piano. 

Nel dettaglio la Variante comporta: 

➢ il mantenimento dell’esistente parcheggio ad uso pubblico a Nord Est, previsto in 

demolizione dall’attuale PDR e lo stralcio della previsione del nuovo parcheggio; 

➢ la trasformazione in area edificabile del lotto liberato dal parcheggio di progetto 

(lotto n. 11),  

➢ il ridisegno della viabilità prevista nell’area Ovest, in particolare la viabilità 

pedonale, e della relativa fascia di rispetto 

➢ assestamento della configurazione dei lotti non ancora edificati e della viabilità 

di penetrazione Est-Ovest; 

➢ ricalibratura delle opere di urbanizzazione di progetto. 

 

Rispetto al Piano vigente, l’assetto planivolumetrico rimane di fatto invariato se non per l’area, 

di contenute dimensioni, nella quale non verrà realizzato il parcheggio previsto e che verrà 

utilizzata per l’edificazione di un edificio di modesta entità. 

Nello specifico, la variante introduce l’edificabilità del Lotto 4 (denominato Lotto 11 nel 

planivolumetrico di cui alla Figura 4-7), destinato a parcheggio e verde nel PdR vigente ed avente 

una superficie di circa 6.600 mq. 

 

Figura 4-5 Lotto 11: Piano vigente e proposta di Variante 



TERRA SRL  31 

 

Per maggior chiarezza nelle pagine che seguono vengono riportate: 

− la tavola di progetto della Variante in questione con indicate le fasce di rispetto stradali 

(Figura 4-6); 

− Planivolumetrico di progetto, con indicati i limiti di massimo sviluppo dell’edificato (Figura 

4-7). 
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Figura 4-6 Planimetria di progetto della proposta di Variante 
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Figura 4-7 Planivolumetrico della proposta di Variante 
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4.3.1 Caratteri dimensionali 

Allo stato approvato vigente risultano complessivamente 68.512 mq di superficie edificabile, di 

cui 33.369 mq già assegnati in diritto di superficie e 35.143 mq disponibili ancora edificabili. 

La nuova variante al Piano di Recupero in oggetto prevede un ulteriore incremento di superficie 

edificabile pari a 6.622 mq (totale edificabile di 41.765 mq) che, sommata alla superficie 

edificabile già assegnata, porta a un totale di 75.134 mq. 

Nella tabella sottostante si riportano i nuovi standard urbanistici per l’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che, con riferimento alla tabella precedente, gli standard primari di progetto sono già 

realizzati (parcheggio a nord dell’area).  

Resta fermo il reperimento delle aree a standard secondario (nella misura del 10% della 

superficie territoriale del Piano, pari a 10885 mq) nella vicina area “23 ettari” come indicato nel 

relativo PDR già redatto e in fase di adozione. 

In merito ai limiti di massima espansione dell’edificato, la presente proposta di Variante mantiene 

i parametri vigenti, ovvero: 

▪ Distanza dai confini = 5 metri 

▪ Distanza dalle strade: 

- via della Meccanica = 10 mt 

- via dell’Elettronica = il limite di massima espansione dell’edificato si attesta sulla linea 

di delimitazione del vincolo riferito alla fascia di rispetto stradale. 
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4.4 CONFRONTO TRA LO STRUMENTO ATTUATIVO VIGENTE E LA VARIANTE 

PROPOSTA 

Sulla base di quanto argomentato nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 è evidente come la Variante 

qui proposta sia di entità molto modesta, intervenendo sostanzialmente sul Lotto 11, a Nord-

Ovest dell’ambito di Piano. 

Nello specifico la variante qui considerata comporta: 

➢ Un aumento della superficie edificabile di 6622 mq, per la trasformazione del Lotto 

11, oggi destinato a standard a parcheggio e verde, in lotto edificabile; 

➢ Una diminuzione delle aree a standard primario (parcheggi) di 752 mq, stante 

l’estensione più contenuta del parcheggio esistente sul lato Nord-Est rispetto alla nuova 

area a parcheggio prevista dal Piano vigente; 

➢ Una diminuzione del verde urbano di ca 3500 mq, data la trasformazione della 

superficie a verde del lotto 11 in superficie edificabile e il mantenimento del parcheggio 

esistente a Nord-Est, laddove l’attuale Piano di Recupero prevedeva area a verde; 

➢ Una riduzione delle superfici destinate a viabilità pedonale, conseguente allo 

stralcio di alcuni marciapiedi in posizione intermedia tra i lotti Est ed Ovest dell’ambito di 

Piano. 

Rimarrà, invece sostanzialmente invariata la superficie destinata alla viabilità non pedonale. 

 

Vengono di seguito riprese e poste a confronto le tabelle di sintesi degli indici urbanistici per il 

Piano Vigente e la Variante. 

 

 

Si precisa che, con riferimento alla tabella precedente, gli standard primari di progetto sono già 

realizzati (parcheggio a nord dell’area).  
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4.5 IPOTESI ALTERNATIVE 

La presente Variante si è resa opportuna stante la mancata la necessità di demolire e spostare 

il parcheggio esistente sul lato nord dell’ambito di Piano. 

Nessuna ipotesi alternativa è prevista a livello progettuale, se non l’alternativa “zero” ovvero 

quella di non realizzare detta Variante e mantenere quindi il Piano di Recupero vigente, 

approvato nel 2018. 
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5. VERIFICA DI COERENZA: RAPPORTO CON ALTRI PIANI E/O 

PROGRAMMI PERTINENTI 

La presente sezione approfondisce le relazioni esistenti tra la proposta di variante qui considerata 

e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, con lo scopo di mettere in luce la 

compatibilità e coerenza degli interventi. 

Per quanto riguarda le linee di assetto del territorio in cui il progetto va a collocarsi, si fa 

principalmente riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione, per le scelte di 

assetto territoriale e settoriale, alla Normativa speciale per Venezia, per le politiche di 

salvaguardia e rivitalizzazione socioeconomica, ed alle regolamentazioni specifiche per quanto 

riguarda l’analisi dei vincoli presenti. 

Le politiche di uso e di assetto del territorio in cui si collocano gli interventi vengono poi 

disciplinate dalla Regione e dagli Enti locali attraverso i diversi strumenti di programmazione e 

pianificazione territoriale e settoriale. 

Di seguito vengono analizzati gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti 

nell’area oggetto di Variante, distinti secondo i diversi livelli di pianificazione: 

livello regionale e provinciale 

▪ Programma Regionale di Sviluppo (PRS); 

▪ Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); 

▪ Piano di Governo del Territorio Metrolipolitano (PGTM). 

livello settoriale 

▪ Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV); 

▪ Piano di Tutela delle Acque (PTA); 

▪ Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT); 

▪ Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia (PAI); 

▪ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

▪ Piano Regionale e provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; 

▪ Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande 

navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica 

dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera denominato “Accordo Moranzani” 

livello comunale 

▪ Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Venezia; 

▪ Piano degli Interventi – VPRG Porto Marghera; 

▪ Piano delle Acque Comunale  

▪ Piano Regolatore Portuale del Porto di Venezia (PRP); 

▪ Piano di Classificazione Acustica Comunale; 

▪ Pianificazione della mobilità nel Comune di Venezia; 

▪ Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

▪ Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

▪ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
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5.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

5.1.1 Programma Regionale di Sviluppo (PRS, 2007) 

Il Programma Regionale di Sviluppo della Regione Veneto è stato approvato dal Consiglio 

Regionale in data 22 febbraio 2007. Con Legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 (BUR n. 26/2007) 

è stato approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS). 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), previsto dall’art. 8 della l.r. n. 35/2001, è un 

documento strategico di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività 

della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo del sistema 

regionale.  

Il Programma Regionale di Sviluppo è stato integrato con due importanti rapporti statistici: il 

documento “ PRS: Struttura e dinamica” (approvato il 30 giugno 2004 a cura dell'Unità di 

Progetto Statistica con i dati ufficiali e le ulteriori fonti risultate disponibili rispetto alla versione 

già presentata nel dicembre 2002) e il rapporto “Il Veneto all’apertura del nuovo millennio: 

Benchmarking europeo”. 

Il PSR rappresenta il riferimento per gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 

e di settore. 

Gli obiettivi del PRS per la gestione del territorio regionale sono stati definiti nel rispetto del 

vincolo ambientale e in base alle linee guida della politica comunitaria e nazionale di tutela di 

territorio, ambiente e paesaggio (es.: Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, Carta di Aalborg, 

la Magna Carta di Oporto, la Convenzione Europea sul Paesaggio, il Protocollo di Kyoto).  

Gli obiettivi sono: 

- razionalizzazione dell’uso della risorsa suolo (contrastare il fenomeno dell’urban sprawl, sia 

degli insediamenti urbani sia produttivi); 

- riduzione della congestione stradale nel territorio veneto; 

- aumentare l’accessibilità delle differenti aree del territorio regionale; 

- impedire ulteriore perdita di paesaggio storico e di risorse naturalistiche; 

- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico presente; 

- valorizzazione dell’uso agroambientale del suolo, così da fornire propulsione al patrimonio 

rurale, alle produzioni tipiche, al turismo ambientale (agriturismo) ed alle attività ludiche e 

sportive. 

A questo scopo la Regione si propone di attuare specifiche strategie per il governo del territorio: 

- elaborazione di un sistema di pianificazione territoriale e dei trasporti volto a migliorare la 

viabilità esistente, considerando o stretto rapporto tra reti di trasporto, uso del suolo e 

morfologia e geografia urbana; 

- promozione di localizzazione e organizzazione razionale delle aree industriali; 

- razionalizzazione localizzativa dei centri direzionali e del terziario nei pressi dei nodi 

infrastrutturali, evitando lo spreco di suolo; 

- recupero e sostegno delle funzioni commerciali  e residenziali dei centri storici ed urbani; 

- tutela del territorio agricolo e supporto e valorizzazione delle attività specializzate e tipiche. 

Tra gli obiettivi prioritari nel settore ambiente e paesaggio, troviamo anche: 

- sviluppo regionale sostenibile; 

- miglioramento degli standard ambientali; 

- riduzione dell’inquinamento e tutela delle risorse idriche, dell’atmosfera e del suolo; 

- incentivazione delle energie rinnovabili e riduzione delle energie no rinnovabili; 

- tutela  e valorizzazione dei valori paesaggistici ed ambientali; 

- recepimento completo delle disposizioni europee e nazionali in materia di tutela del paesaggio 

e dei beni ambientali; 

- revisione della pianificazione regionale delle aree protette e ricomposizione e valorizzazione 

degli ambiti già esistenti. 

Altro asse strategico è la mobilità per il quale la regione prevede essenzialmente: 

- la razionalizzazione della domanda di trasporto e delle modalità di trasporto, ad esempio, 

attraverso il miglioramento del trasporto urbano e del sistema ferroviario; 
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- modifica del rapporto tra territorio e trasporti, ovvero revisione del sistema di pianificazione 

urbanistica e gestione del territorio che impone l’esigenza di mobilità (ad esempio: distanze 

residenza-lavoro); 

- l’adeguamento del sistema infrastrutturale esistente e la creazione di una rete logistica 

regionale efficiente. 

 

Tra le politiche del PRS vi è “rigenerare le risorse produttive” in quanto occorre promuovere 

un’organizzazione razionale delle zone industriali che riduca il numero di opere infrastrutturali 

da costruire e consenta il recupero di aree industriali dismesse.  

E’ opportuno prevedere per le aree prossime ai nodi infrastrutturali una elevata densità 

insediativa a livello di centri direzionali e del terziario da realizzarsi anche attraverso uno sviluppo 

delle funzioni in verticale in modo da favorire un risparmio della risorsa suolo e un migliore 

accesso a tali aree. 

Il PRS tra gli indirizzi per un nuovo assetto territoriale prevede di favorire il recupero delle 

numerose e vaste aree industriali sottoutilizzate o in via di dismissione presenti sul territorio. Si 

tratta di aree che godono in genere di Un’alta dotazione infrastrutturale, che quindi possono 

garantire elevati standard di accessibilità. 

Gli orientamenti principali per il governo del territorio mirano alla localizzazione dei centri 

direzionali e del terziario all’esterno dei centri storici urbani, in prossimità dei grandi nodi di 

comunicazione, eventualmente prevedendo uno sviluppo ad alta densità insediativa anche 

attraverso il recupero di zone industriali dismesse. 

 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene la presente proposta di Variante coerente. 

L’obiettivo di insediare il distretto dell’autotrasporto e logistica in un’area industriale sotto 

utilizzata, esterna dai centri storici urbani e comunque degradata (il relativo valore naturalistico  

è influenzato dal fatto che essa rientra all’interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale 

di Venezia Porto Marghera ed è già fortemente sottoposta ad una pressione antropica a causa 

delle attività industriali localizzate nelle immediate vicinanze) si ritiene in linea con gli indirizzi 

del PRS che mirano a promuovere un nuovo assetto territoriale anche attraverso il recupero delle 

numerose e vaste aree industriali sottoutilizzate o in via di dismissione presenti sul territorio. 

5.1.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC 2020) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di 

governo del territorio. 

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza 

con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 

realizzazione". 

Il PTRC costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del decreto 

legislativo 42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di 

"piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici". 

 

Con DCR n. 62 del 30/06/2020 è stato approvato il vigente Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento. 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in 

un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello 

spazio europeo, attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti 

climatici e accrescendo la competitività del sistema regionale. 

Il sistema degli obiettivi del Piano verte su 6 temi principali, in relazione ai quali sono definiti 

obiettivi strategici e a cascata, obiettivi operativi (Figura 5-1). 
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Tema 1: Uso del suolo 

L’obiettivo consiste nel tutelare e valorizzare la risorsa suolo. Tale obiettivo è in linea con gli assunti della 

politica ambientale comunitaria che ritengono il suolo una delle matrici più sensibili e determinanti nella 
caratterizzazione dei sistemi ambientali e delle conseguenti eventuali criticità. Si esplicita in: 

1. Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo; 
2. Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso; 
3. Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità; 
4. Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica. 

Tema 2: Biodiversità 
L’obiettivo consiste nel tutelare e accrescere la biodiversità, alla luce delle indicazioni che da più anni 
portano univocamente a leggere in questo tema uno degli elementi qualificanti dei paesaggi naturali e delle 
reti ecosistemiche. Si esplicita in: 
1. Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche; 
2. Salvaguardare la continuità ecosistemica, 

3. Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura; 
4. Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti. 
Tema 3: Energia e ambiente 
Il tema va letto come traduzione alla scala regionale dell’adesione del nostro Paese al Protocollo di Kyoto e 
alle conseguenti strategie per la limitazione della produzione di gas-serra, ai fini di evitare processi di global 

warming. L’obiettivo consiste nel ridurre le pressioni antropiche climalteranti e si esplicita in: 
1. Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 
2. Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 
3. Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti. 

Tema 4: Mobilità 
L’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le risorse ambientali e va letto come intenzionalità 
pianificatoria di una mobilità sostenibile, tanto più urgente in quanto il territorio regionale è caratterizzato 
dall’addensarsi di pressioni alteranti sui sistemi a rete della mobilità. Si esplicita in: 

1. Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità; 
2. Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie 
di trasporto; 
3. Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio; 
4. Sviluppare il sistema logistico regionale; 5. Valorizzare la mobilità slow. 

Tema 5: Sviluppo economico 

L’obiettivo consiste nel delineare modelli di sviluppo economico sostenibile e va letto con particolare 
riguardo al cosiddetto “modello veneto” di sviluppo e alle sue possibili conseguenze negative sulle risorse 

ambientali e territoriali e alla necessità di individuare motori di sviluppo più adeguati alle ricchezze e alle 
fragilità del territorio. Si esplicita in: 
1. Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e della 
innovazione; 
2. Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, 

culturali, paesaggistiche e agroalimentari 
Tema 6: Crescita sociale e culturale 
L’obiettivo consiste nel sostenere la coesione sociale e le identità culturali, assumendo quindi due 
apparentemente contrapposti interessi: da un lato la cultura della “coesione”, assunto chiave delle politiche 
comunitarie in particolare in coerenza con i recenti processi di allargamento dell’Unione nonché in 
considerazione dei fenomeni di mobilità internazionale, anche oltre i confini comunitari, e, dall’altro, la 
valorizzazione delle specificità e delle identità, argomento fortemente sentito come contrappunto alle 

tendenze di global melting. Si esplicita in: 
1. Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete; 
2. Favorire azioni di supporto alle politiche sociali, 
3. Promuovere l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; 
4. Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l'identità territoriale regionale; 
5. Migliorare l’abitare nelle città. 
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Figura 5-1 Sistema degli obiettivi del PTRC 2020 
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Si ritiene la variante in questione pertinente con gli obiettivi generali e specifici sopra 

elencati. La stessa, infatti, prevedendo di insediare il distretto dell’autotrasporto e logistica in 

un’area industriale sotto utilizzata e comunque degradata (essa rientra all’interno del perimetro 

del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera ed è già fortemente sottoposta ad una 

pressione antropica a causa delle attività industriali localizzate nelle immediate vicinanze) si 

ritiene in linea con l’obiettivo generale del PTRC di razionalizzare l’uso della risorsa suolo anche 

attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree edificate. 

 

Andando nel dettaglio della documentazione di Piano, esso è costituito da: 

Relazione Illustrativa  

Norme Tecniche di Attuazione 

VAS e VIncA del Piano 

Quadro Conoscitivo 

Elaborati Cartografici. 

 

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici, vengono di seguito considerati i seguenti: 

− Tavola Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992 

− Tavola 01a – Uso del suolo Terra; 

− Tavola 01b – Uso del suolo Acqua; 

− Tavola 01c – Uso del suolo/idrogeologia e rischio sismico; 

− Tavola 02 – Biodiversità; 

− Tavola 03 – Energia e ambente; 

− Tavola 04 – Mobilità; 

− Tavola 05a – Sviluppo economico produttivo; 

− Tavola 05b – Sviluppo economico turistico; 

− Tavola 06 – Crescita sociale; 

− Tavola 07 – Montagna; 

− Tavola 08 – Città motore del futuro; 

− Tavola 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

- Tav. 31 – Laguna di Venezia. 

 

 

In Figura 5-2 è riportato un estratto della Tavola di Ricognizione degli ambiti di tutela dal quale 

si evince che l’area di studio risulta ricompresa nell’ambito del PALAV (Piano di Area Laguna e 

Area Veneziana) e del Piano Corridoio Metropolitano Venezia – Padova. 



TERRA SRL  43 

 

Figura 5-2 Estratto Tav. Ricognizione ambiti di tutela, PTRC 2020 

Considerando, poi, la Tav. 01a – Uso del suolo-Terra, l’ambito di variante è inserito in un contesto 

caratterizzato da: 

- “Tessuto urbano”; 

- “Area agropolitana”. 

Su tali ambiti opera il sistema di azioni per la tutela del sistema del territorio rurale, in cui si 

riconoscono e valorizzano le dinamiche di trasformazione, le potenzialità economiche e il ruolo 

produttivo, ambientale, sociale. 

 

Proseguendo con la Tav. 01b – Uso del suolo-Acqua, l’area in questione ricade negli ambiti: 

- Tessuto urbanizzato 

- Area vulnerabile ai nitrati. 

L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 

regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), specifico piano di settore 

predisposto al fine di delineare le azioni regionali volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

previsti dalla normativa nazionale e dalle direttive comunitarie per i corpi idrici significativi, 

congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto 

idrografico. 
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Nella tabella che segue sono sintetizzati indirizzi/prescrizioni e vincoli emergenti dall’analisi delle 

altre tavole del PTRC. 

ID. Tavola 
PTRC 

Titolo elaborato Indirizzi, Prescrizioni e vincoli 

Tav. 01c 
Uso del suolo/idrogeologia e rischio 
sismico 

Superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni.  

Bacini soggetti a sollevamento meccanico (in parte) 

Tav. 02 Biodiversità Tessuto urbanizzato 

Tav. 03 Energia e ambiente 

Tessuto urbanizzato.  

Area con alta presenza di industrie a rischio di incidente 
rilevante.  

Area con alta concentrazione di inquinamento 

elettromagnetico 

Tav. 04 Mobilità 
Portualità veneziana.  

Aree per la cantieristica Porto Marghera 

Tav. 05a Sviluppo economico produttivo 

Territori urbani complessi.  

Aree e macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali 
europei 

Tav. 05b Sviluppo economico turistico 
Nessuna indicazione specifica per 

l’area di intervento 

Tav. 06 Crescita sociale Pianura 

Tav. 07 Montagna Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento 

Tav. 08 Città motore del futuro 
Piattaforma metropolitana dell’ambito centrale. Centri di 

sistemi 

Tav. 09 (31) 
Sistema del territorio rurale e della 
rete ecologica – Laguna di Venezia 

Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento 

Tabella 5-1 PTRC 2020: indirizzi, prescrizioni e vincoli emergenti dalle tavole di Piano 

5.1.3 Piano di Governo del Territorio Metropolitano (PGTM) 

Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019, è stato approvato in via transitoria 

e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (P.T.G.) della Città 

Metropolitana di Venezia che conferma tutti i contenuti del P.T.C.P approvato con DGRV N. 3359 

del 30.12.2010. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia è “lo strumento di 

pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio 

provinciale”; esso persegue i seguenti obiettivi generali (vengono di seguito maggiormente 

approfonditi i soli obiettivi pertinenti scendendo anche nel dettaglio degli obiettivi specifici): 

1. Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il processo di diffusione e 

recuperando fattori di identità paesaggistica locale. • Valorizzare i centri urbani come luoghi per 

abitare e per soddisfare bisogni di scala urbana e metropolitana. • Contenere il processo diffusivo 

e finalizzarne la residua componente inerziale per completare e qualificare gli insediamenti. • 

Aumentare la naturalità degli insediamenti e ridurre il frazionamento ambientale • Ridurre gli 

impatti del sistema della mobilità e aumentare l’efficienza del sistema infrastrutturale. • 

Riqualificare le aree per insediamenti economici per creare condizioni favorevoli ad accogliere 

attività innovative.  

2. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare policentrico, 

minimizzando gli spostamenti obbligati per lavoro o servizio. • Costruzione di nuovi insediamenti 

solo dopo attente e approfondite valutazioni delle effettive esigenze e delle possibili alternative. 

• Differenziare la densità al fine di creare le condizioni per l’inserimento nelle aree urbane di 

funzioni eccellenti. • Qualificare le aree periferiche mediante l’interconnessione con il centro e 

l’incremento della naturalità. • Regolare la dislocazione di funzioni non residenziali fuori dai centri 

urbani e rurali. • Rendere ecologicamente attrezzate le aree produttive. • Contenere e finalizzare 

alla riqualificazione gli ampliamenti delle aree produttive esistenti prive di adeguate connessioni 

infrastrutturali. • Incentivare la rilocalizzazione delle attività dislocate esternamente alle aree 

attrezzate. 

http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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Si ritiene la variante in questione pertinente con gli obiettivi generali e specifici sopra 

elencati, data: 

− la volontà di riutilizzare un’area industriale sottoutilizzata, limitando pertanto 

ampliamenti di aree produttive; 

− di ragionare in termini di distretto dell’autotrasporto e della logistica, localizzato al di fuori 

dei centri abitati; 

− di delocalizzare attività produttive attualmente ubicate in zona impropria. 

 

Andando nel dettaglio della documentazione di Piano, esso è costituito da: 

Relazione Illustrativa e Tecnica 

Norme Tecniche di Attuazione 

VAS del Piano 

Quadro Conoscitivo 

Elaborati Cartografici. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla scala 

1:50.000: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (1); Carta delle fragilità (2); Sistema 

ambientale (3); Sistema insediativo – infrastrutturale (4); Sistema del paesaggio (5). 

Nella tabella che segue sono sintetizzati indirizzi/prescrizioni e vincoli emergenti dall’analisi di 

tali elaborati. 

ID. Tavola 
PTRC 

Titolo elaborato Indirizzi, Prescrizioni e vincoli 

Tav. 1c 
Carta dei vincoli e della 

pianificazione territoriale 

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate (in 
parte) 

Tav. 2 Carta delle fragilità 
Sito di interesse nazionale. Sito potenzialmente inquinato. 
Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva 

Tav. 3 Sistema ambientale Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento 

Tav. 4 Sistema insediativo - infrastrutturale 
Sistema insediativo produttivo. Polo produttivo di rilievo 
metropolitano regionale 

Tav.5 Sistema del paesaggio Paesaggio rurale 

Tabella 5-2 PTCP Venezia: indirizzi, prescrizioni e vincoli emergenti dalle tavole di Piano 

 

Dall’analisi della Tav. 1 – 2/3 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Figura 5-4), 

l’ambito del presente Piano di recupero risulta in parte interessato da Vincolo Paesaggistico D. 

Lgs.42/2004 – Zone boscate. 

Nella Tav. 1 del PTCP approvato erano state riportate le zone boscate sottoposte a vincolo 

forestale, e quindi a vincolo paesaggistico ex art. 142, lett g) del D.Lgs 42/2004, sulla base di 

una ricognizione effettuata dalla Provincia e sull’ambito di Piano non era riportato alcun vincolo. 

La Provincia di Venezia ha in seguito adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR 

n. 3359/10 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 47 del 05.06.2012. Con il presente adeguamento, in accordo con quando riportato 

nel Parere della Direzione Regionale Foreste nell'Allegato A1 della DGRV 3359/2010 di 

approvazione del PTRC, si è provveduto a riportare quali zone boscate sottoposte a vincolo 

forestale, e al relativo vincolo paesaggistico, la perimetrazione ufficiale della Regione Veneto 

(Figura 5-3). 
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Figura 5-3 Aree soggette a vincolo paesaggistico forestale (Fonte: Geoportale Regione Veneto) 

 

 

Figura 5-4 Estratto Tav. 1 – 2/3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, PTCP 

 

Nel merito si rileva che le aree soggette a vincolo paesaggistico – zone boscate risultano già in 

gran parte edificate in accordo con le previsioni del Piano di Recupero approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 158 del 17 ottobre 2005, quindi precedentemente all’aggiornamento del 

PTCP (Figura 5-5 Piano di Recupero dell’area “Boschetto” approvato nel 2005. Il tratteggio rosso 

è il perimetro indicativo del vincolo paesaggistico – zone boscate.). 
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Figura 5-5 Piano di Recupero dell’area “Boschetto” approvato nel 2005. Il tratteggio rosso è il perimetro indicativo del vincolo 

paesaggistico – zone boscate. 

Dall’analisi della Tav. 4 – 2/3 – Sistema insediativo infrastrutturale, l’ambito in questione rientra 

in una porzione di territorio individuata come “sistema insediativo produttivo” e “Polo produttivo 

di rilievo metropolitano regionale” (Figura 5-6). 

 

Figura 5-6 Estratto Tav. 4 – 2/3 Sistema Insediativo infrastrutturale, PTCP  
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5.2 PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

5.2.1 Piano d’Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV) 

Tra gli strumenti di pianificazione che interessano il territorio comunale è da considerare, in 

relazione ai disposti del PTRC, il Piano d’Area. 

Il Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV) è stato adottato con delibera di Giunta 

Regionale n.7529 del 23/12/1991 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.70 del 

09/11/1995; la Variante 1 è stata adottata con delibera di Giunta Regionale n.2802 del 

05/08/1997 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.70 del 21/10/1999. 

È un Piano volto soprattutto alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali 

della Laguna e dell’Area Veneziana. 

 

In Figura 5-7 è riportato un estratto della cartografia di Piano per l’area in questione (Tav. 1/3 

– Sistema e Ambiti di Progetto). 

 

Figura 5-7 Estratto Tavola 1/3 PALAV 
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Come si vede, il PALAV (approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 70 del 9.11.1995 e 

successiva variante del Consiglio Regionale n.70 del 21.10.1999) classifica l’area oggetto della 

presente Variante di Piano come “zona industriale di interesse regionale” disciplinata dall’articolo 

41 delle Norme di Attuazione. 

Secondo le disposizioni dell’articolo 41 si prescrive che: 

 “… nella zona industriale di interesse regionale è consentita la realizzazione di impianti produttivi 

e tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di 

manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici amministrativi, laboratori di 

prove, studi e ricerca, posti di sorveglianza e controllo, mense aziendali, posti di ristoro, 

ambulatori e simili.  

Il comune … può inoltre prevedere ogni altro tipo di attrezzatura funzionale all’insediamento di 

nuove attività ed all’introduzione di nuovi settori di produzione e ricerca…”.  

Si dispone inoltre che “… sono ammesse … trasformazioni della originaria destinazione d’uso 

industriale, in attività di tipo direzionale commerciale e di servizio urbano, ivi comprese forme di 

ricettività ad esse integrate…”. 

 

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, si ritiene la presente proposta di Variante 

coerente; la stessa infatti mantiene il carattere produttivo della lottizzazione, ammettendo 

l’insediamento di attività di autotrasporto, nonché di attività produttive, industriali e artigianali, 

secondo quanto indicato all’art. 8 delle NTA di Variante, cui si rimanda per maggiori dettagli in 

merito alle destinazioni d’uso ammesse per l’area. 

5.2.2 Piano di Tutela delle Acque e Piano Direttore 2000 

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009 ed elaborato 

ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, costituisce lo specifico piano di 

settore in materia di tutela e gestione delle acque. 

Il Piano individua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici 

a specifica destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a garantire il loro 

raggiungimento o mantenimento e le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate 

e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure 

di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. 

Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità 

d’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 e per i soggetti privati. 

Esse disciplinano gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle 

ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali. Disciplinano altresì le acque 

meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio. 

In base all’art. 20 delle N.T.A., gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore 

o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. 

L’art. 39 norma le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio. 

Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti 

elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza,  

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli 

per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima 

pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con 

idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista 
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dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di 

emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle 

tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006, o dei limiti 

adottati dal gestore della rete fognaria. 

 

Per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal 

“Piano per la Prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico 

immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, approvato dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive modifiche e 

integrazioni. Per quanto non previsto dalla suddetta disciplina, si applica quanto disposto dal 

Piano di Tutela delle Acque. 

Il Piano indicava le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di 

qualità ambientale: 

a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l’obiettivo di qualità 

ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e 

dall’Allegato 1 del D. Lgs. n. 152/2006, 

b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”; 

c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della 

qualità dei corpi idrici classificati. 

Tra le Aree Sensibili, e quindi tra le aree che necessitano di una specifica tutela, sono individuati 

la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa afferente, 

area individuata con il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque 

del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 

2000”, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 

7 maggio 2003; gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia 

direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali, che 

recapitano in aree sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti 

ridotti per Azoto e Fosforo. 

 

Sulla base di quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione non si rilevano vincoli ostativi 

all’attuazione della Variante. In sede di progettazione esecutiva si dovrà tener conto delle 

specifiche Direttive previste dal PTA e dal Piano Direttore 2000. 

5.2.3 Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) 

La predisposizione del PGBTT risulta normata dall’art. 23 comma 2 della L.R. 12/2009, in base 

al quale il Piano deve prevedere: 

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di 

rischio idraulico e idrogeologico; 

b) l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la 

tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi 

le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le 

priorità di esecuzione; 

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche. 

Con D.G.R. n. 102 del 26 gennaio 2010, la Regione Veneto ha inoltre approvato, quali linee guida 

vincolanti per la predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio dei 

Consorzi di bonifica del Veneto, il “Documento propedeutico ai Piani generali di bonifica e di 

tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto”. 

Con Delibera n° 29/2016 del 22.02.2016, l’Assemblea Consorziale ha approvato, per quanto di 

propria competenza, il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT). Il piano è stato 

depositato presso la Giunta regionale per le valutazioni di competenza che al momento sono in 
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corso. Dell’avvenuto deposito è stata data notizia con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale 

della Regione del Veneto in data 25 marzo 2016. Il Piano sarà definitivamente approvato dalla 

Giunta Regionale una volta completata la procedura di cui all’art 23 della LR 12/2009. 

L’attività del Consorzio di bonifica Acque Risorgive si attua attraverso 310 iniziative progettuali; 

la finalità principale dei progetti è la bonifica, infatti 114 delle iniziative progettuali presenta 

esclusivamente questa finalità, 98 progetti comprendono sia finalità di bonifica che di irrigazione, 

45 progetti hanno finalità sia di bonifica che ambientali, 42 progetti possiedono finalità sia di 

bonifica, sia irrigue sia ambientali. Dei rimanenti progetti 6 hanno finalità sia irrigue che 

ambientali, 4 possiedono solo finalità irrigue e uno solo finalità ambientali. 

 

 

Figura 5-8 Ripartizione progetti per obiettivi specifici, PGBTT Consorzio Acque Risorgive 

 

L’area oggetto del Piano di Recupero è inserita nell’ambito denominato UTO 2 – Lusore Pionca, 

sotto la denominazione 014 – Fondi Esenti, in area soggetta a deflusso meccanico (Figura 5-9). 
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Figura 5-9 Ambito UTO 2, PGBTT Consorzio Acque Risorgive 

 

L’UTO 2 è interessato nel complesso da 66 iniziative progettuali, suddivise in 6 progetti definitivi, 

3 progetti preliminari e 57 studi di fattibilità (Figura 5-10). 
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Figura 5-10 Rappresentazione grafica dei progetti dell’UTO 2 – Lusore Pionca, PGBTT Consorzio Acque Risorgive 

 

Di questi, gli interventi pianificati sono evidenziati nell’immagine sottostante (Figura 5-11) e 

dettagliati in Tabella 5-3. 

 

Figura 5-11 Interventi pianificati nell’UTO 2, PGBTT Consorzio Acque Risorgive 
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Tabella 5-3 Dettaglio interventi UTO 2, PGBTT Consorzio Acque Risorgive 

 

Tali interventi non interessano l’ambito di Piano oggetto della presente Variante, se non 

indirettamente per gli effetti migliorativi sulla gestione delle acque meteoriche da essi derivanti. 

Si ritiene, pertanto, non emergano motivi ostativi all’attuazione della Variante proposta. 

5.2.4 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di 

Venezia. 

Con Deliberazione n. 401 del 31/03/2015 la Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia – parte idraulica, 

pubblicato sul BUR n. 39 del 21/04/2015. 

Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri 

idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento 

dei terreni. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e 

ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di 

riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio.  

A tale scopo le relative NTA: 

a. regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente soggette ad inondazione, oggetto 

di delimitazione del Piano; 

b. definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica. 

 

Il Piano contiene: 

a. l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica; 

b. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico; 

c. le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di 

mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità; 

d. le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica. 

Ai fini della valutazione della pericolosità esistente nel territorio del bacino, i parametri 

considerati nella determinazione della pericolosità dovuta al fenomeno di allagamento sono stati 

l’altezza dell’acqua ed il tempo di ritorno e la pericolosità è stata quindi distinta in tre classi. 
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• pericolosità P3 - elevata: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza 

dell’acqua superiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 

• pericolosità P2 - media: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza 

dell’acqua inferiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 

• pericolosità P1 - moderata: il territorio è soggetto ad allagamenti eventi con tempo di 

ritorno pari a 100 anni. 

I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con 

una scala a colori simboleggianti i livelli di pericolosità. 

Si riporta di seguito l’estratto della carta di pericolosità idraulica del PAI sull’area di intervento. 

 

Figura 5-12 Estratto Carta di Pericolosità Idraulica, PAI Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

 

Come si vede, al sito oggetto di valutazione viene attribuita la classificazione P1- Pericolosità 

moderata – Area soggetta a scolo meccanico.  

La porzione dell’area più a nord risulta inoltre all’interno del confine definito nella cartografia 

delle Aree allagate per eventi alluvionali del 26 settembre 2007. 
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Per le aree classificate a pericolosità P1 valgono le disposizioni di cui all’art. 10 e art. 13 delle 

NTA di Piano. Si riportano sotto le parti di interesse. 

 

ART. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti 
negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione 
con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. 

In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel 
rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto 
di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le fasce di tutela idraulica. 

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi 

interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere 
comunque tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non 
ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree i 
libera esondazione; 

d. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto 
ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed 
inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti 

dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti 
prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 

4. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di 
tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione 
ordinaria, deve essere comunicata alla Regione. 

5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della 
pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle 
fondazioni degli argini; 

b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 

c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede 
degli argini; 

d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso 
delle acque; 

e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire 
l’indebolimento degli argini. 

 

ART. 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali 

ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del 
presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione 
di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Si rimanda, pertanto, all’analisi degli strumenti di pianificazione comunali. 

 

Per l’ambito in questione, trova, inoltre, applicazione l’art. 14. 
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ART. 14 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti 

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una 
trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere redatta una specifica 
valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di 
pericolosità riscontrate dal Piano. 

2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì 
analizzare l’alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché 

individuare idonee misure compensative. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono motivi ostativi all’attuazione della 

Variante. 

In coerenza con quanto previsto dalla NTA del PAI, in Allegato 2 è redatta specifica 

valutazione in merito alla compatibilità idraulica. 

In sede di progettazione esecutiva, dovranno essere rispettate le disposizioni del PAI per gli 

interventi in aree a pericolosità idraulica. 

5.2.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

Con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE viene delineato un quadro per la valutazione e la gestione 

dei rischi connesso ai fenomeni alluvionali, che negli ultimi anni hanno acquisito una sempre 

maggiore rilevanza a carattere nazionale. 

Il PGRA si definisce così come uno strumento finalizzato a declinare quali siano i potenziali rischi 

che interessano il territorio al fine di creare un quadro di indirizzi e sinergie per guidare le scelte 

pianificatorio e la gestione delle emergenze. 

Per quanto riguarda il PGRA dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è attualmente in vigore il 

piano riferito all’arco temporale 2015-2021, approvato con Delibera n. 1 del 03/03/2016. 

È in corso la consultazione dell’aggiornamento del Piano. 

Il riferimento del rischio si sviluppa su 3 scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti 

tempi di ritorno 30, 100, 300 anni, rispettivamente elevata, media e bassa probabilità. 

Per quanto riguarda i fenomeni di maggior frequenza, caratterizzati da un minor grado di 

pericolosità, le elaborazioni condotte in sede di formazione del PGRA, non rilevano potenziali 

criticità per l’area in oggetto. 
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Figura 5-13 

Estratto Carta del Rischio – scenario di alta probabilità 

(TR=30 anni) 

(Fonte: Elaborazione Terra srl su applicativo PGRA) 

In riferimento ai fenomeni con TR 100 il piano indica come parte dell’area in oggetto, in 

particolare quella più settentrionale, sia soggetta a rischio medio (R2), trattandosi di spazi già 

soggetti a fenomeni alluvionali dove sono presenti attività antropiche, e pertanto soggette a 

“danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 

l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-14 

Estratto Carta del Rischio – scenario di media 

probabilità 

(TR=100 anni) 

(Fonte: Elaborazione Terra srl su applicativo PGRA) 

 

 

In riferimento a tale scenario (TR 100) il piano indica come gli spazi allagabili potrebbero 

rientrare in aree con classe di altezza idrica da 0,5 a 1 m, individuando pertanto nell’area più 

settentrionale dell’ambito di Piano, lame d’acqua che possono raggiungere il metro di altezza. 
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Figura 5-15 

Estratto carta delle aree allagabili – altezze idriche 

Scenario di media probabilità (TR=100 anni) 

(Fonte: Elaborazione Terra srl su applicativo PGRA) 

 

 

A proposito di tali criticità idrauliche, la competente Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi 

Orientali, nel relativo parere di cui al prot. 561548 del 15/12/2020 rilasciato nell’ambito del 

precedente procedimento di Verifica di Assoggettabilità, aveva espresso la necessità che 

venissero effettuati specifici approfondimenti di natura idraulica funzionali a verificare la 

compatibilità degli interventi di Variante. 

In linea con quanto richiesto, in Allegato 2 è redatta specifica valutazione in merito 

alla compatibilità idraulica. 

 

In riferimento, infine, agli eventi di bassa probabilità (TR 300) il PGRA non rileva elementi di 

potenziale rischio riferiti all’area in oggetto. 
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Figura 5-16 

Estratto Carta del Rischio – scenario di bassa 

probabilità 
(TR=300 anni) 

(Fonte: Elaborazione Terra srl su applicativo PGRA) 

 

5.2.6 Piano Regionale e Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU – PPGRU) 

 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

Con D.G.R. n. 264 del 05/03/2013 (BUR n. 25 del 15/03/2013) la Giunta Regionale del Veneto 

ha adottato il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi. 

Successivamente esperite le procedure di consultazione e partecipazione previste dagli articoli 

13 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006, e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 

del 29 aprile 2015 (pubblicata sul BUR n. 55 del 01/06/2015), è stato approvato il “Piano 

regionale dei rifiuti urbani e speciali“. 

Il Piano è composto dalle seguenti parti: 

▪ Elaborato A che riporta, in 24 articoli, la Normativa di Piano. 

▪ Elaborato B che, con riferimento ai Rifiuti Urbani, contiene un’analisi dello stato di fatto, 

un’analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati. 

▪ Elaborato C che, con riferimento ai Rifiuti speciali, contiene un’analisi dello stato di fatto, 

gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati. 

 

▪ Elaborato D che contiene i Programmi e linee guida regionali con l’indicazione dei Criteri 

per la definizione delle aree non idonee, le Linee guida per la gestione di particolari 

categorie di rifiuti, il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica, il Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, 

il Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Programma regionale per la 

decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti policlorobifenili (PCB) 

soggetti ad inventario ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999 e i Principali poli di produzione di 

rifiuti speciali. 

▪ Elaborato E che contiene il Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale sono 

riportati, tra l’altro, gli interventi regionali su siti di interesse pubblico, l’anagrafe 

regionale dei siti contaminati nonché una valutazione delle priorità di intervento. 
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L’obiettivo principale del Piano è quello di mettere in sinergia a livello regionale i servizi di 

raccolta e di smaltimento dei rifiuti, favorendo il recupero di materia e il potenziamento della 

produzione di energia, in maniera conforme alla “gerarchia di priorità per la gestione dei rifiuti” 

contenuta nella Direttiva Europea 2008/98/CE, partendo dalla riduzione della loro quantità e 

pericolosità, sia mediante azioni di prevenzione, sia attraverso il riutilizzo di materia, 

privilegiando, inoltre, altre forme di recupero anche energetico rispetto allo smaltimento finale 

in discarica. 

Per la raccolta differenziata l’obiettivo è raggiungere una quota del 76% entro il 2020. Il Piano 

punta a garantire lo sviluppo della competitività nel settore del recupero di rifiuti, allo scopo di 

assicurare le materie prime necessarie al consolidamento dell’industria regionale del riciclo e 

ridurre nel contempo il consumo di terreno agricolo. 

 

Un impianto di trattamento rifiuti non può trovare collocazione in qualsiasi ambito territoriale, 

occorre infatti valutare gli aspetti tecnici specifici dell’attività che verrà svolta nel sito, in 

relazione alle sue caratteristiche ambientali, urbanistiche, idrauliche ed idrogeologiche, nonché 

storico culturali che rendono inopportuna o precludono completamente l’ubicazione di questi 

impianti in una specifica area.  

Si possono quindi distinguere aree del territorio nelle quali è assolutamente vietata l’installazione 

di impianti di trattamento rifiuti ed aree nelle quali può essere consentito a seconda della 

tipologia di impianto con specifiche “raccomandazioni”.  

L’obiettivo è quello di salvaguardare la tutela del paesaggio storico architettonico e 

dell’ambiente, nonché le aree rurali e le tradizioni agroalimentari locali, garantendo comunque 

lo sviluppo delle attività di recupero di materia e subordinatamente, secondo la gerarchia dei 

rifiuti, prevedere il recupero energetico e lo smaltimento, per i rifiuti non altrimenti valorizzabili. 

L’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Piani Regionali”, attribuisce alle regioni il compito di 

redigere i piani regionali di gestione dei rifiuti, che devono contenere tra l’altro “i criteri per 

l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento dei rifiuti”. 

Nel merito si individuano: 

➢ le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa 

l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, 

per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie 

impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, 

per le altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno. 

➢ le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono 

comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l’eventuale idoneità è subordinata 

a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie 

impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già 

previste dai rispettivi strumenti normativi. 

Di seguito si riportano i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità (Allegato D 

del Piano, L.R. 3/2000 modificato, vedi art. 12 della Normativa di Piano) da parte delle Province. 
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Tabella 5-4 Criteri generali per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti (Fonte: 

Allegato D PRGRU, 2015) 
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Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

Nella seduta del Consiglio Provinciale del 20 dicembre 2007 è stato approvato, con alcuni 

emendamenti, l’aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani. Tale aggiornamento 

recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006, in particolare per quanto riguarda gli 

obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee 

all'insediamento di impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, indicati all'elaborato D 

del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani. Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il 

fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione alla struttura 

impiantistica ipotizzata per il trattamenti delle frazioni riciclabili, della frazione organica del rifiuto 

urbano e del verde e del rifiuto indifferenziato. 

Vengono di seguito considerate le carte di Piano relative alle zone non idonee alla localizzazione 

degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; in particolare: 

− Carta delle raccomandazioni _ area Centro; 

− Carta delle esclusioni _ area Centro. 

In Figura 5-17 è riportato uno stralcio della Carta delle Raccomandazioni, con l’individuazione di 

specifiche aree nelle quali vigono raccomandazioni d’uso per la collocazione di impianti di 

gestione rifiuti. 

 

Figura 5-17 Stralcio Carta delle Raccomandazioni, PPGRU 2008 
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Come si vede, l’ambito di Piano oggetto della presente Variante ricade in un’area caratterizzata 

da vincoli di tipo idrogeologico, per i quali vengono di seguito analizzati le esclusioni e le 

raccomandazioni stabilite dal PPGRU. 

Vincolo Idrogeologico 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree 
soggette a vincolo: 

1. Aree classificate dalle Province come “molto instabili” (art. 7 del PTRC). 

2. Aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell’articolo 16 della LR 52/78; 

3. Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR 24/5/88, 
236. 

RACCOMANDAZIONI 

1. Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 le Province 
valutano quali apprestamenti tecnici previsti nel progetto consentano il raggiungimento di un giudizio di 

idoneità, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale. 

Aree instabili 

1. Per le “aree instabili” le Province, nei Piani Territoriali Provinciali, “definiscono le opere tecniche di 
trasformazione territoriale ammesse” (PTRC, NdA, art 7). Le Province, nel procedere alla individuazione 
delle opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse nelle “aree instabili” e nella definizione di 

direttive per i Comuni, considerano che tutti gli impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatta eccezione 
per gli stoccaggi provvisori, costituiscono di fatto un mutamento permanente di destinazione d’uso del 
suolo. 

Aree boscate 

1. Vanno considerati gli articoli 14 e 15 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52. 

Aree esondabili (cfr. PTRC Tavola 1, art. 10 N.t.A.) 

1. All’interno delle aree definite esondabili (tavola 1 del PTRC), l’eventuale individuazione, da parte 
delleProvince, di aree non idonee alla localizzazione di impianti tiene conto del parere dei Consorzi di 
Bonifica e, ove necessario, del Magistrato alle acque di Venezia o del Magistrato per il Po, nonché della 

legge 18/5/89 n. 183. Le Province, inoltre, valutano quali apprestamenti tecnici previsti nel progetto 
consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità. 

Fascia di ricarica degli acquiferi (tavola 1 e articolo 12 delle N.t.A. del PTRC) 

1. L’inclusione di un sito in una di queste aree rappresenta un fattore di inidoneità rispetto ad altri siti 

possibili per quanto riguarda la realizzazione di discariche. All’atto dell’approvazione del progetto della 
discarica dovranno essere ben evidenti gli interventi messi in atto per ridurre i rischi relativi a tale tipologia 
di opera; inoltre le Province potranno richiedere il rispetto di particolari prescrizioni realizzative e gestionali 
e l’adozione di particolari forme di controllo come previsto all’art. 26, comma 7 della L. R. 3/2000. 

In relazione a quanto sopra, l’area in esame risulta compresa nelle zone esondabili nelle quali lo 

scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico. 

Nella Tav. n.1 del PTRC “Difesa del Suolo e degli Insediamenti” sono riportate le zone definite 

esondabili che comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di 

bonifica a scolo meccanico. 

Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, 

nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di 

prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che 

presentano i migliori requisiti di sicurezza. A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni 

fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il 

parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo 

imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli 

altri uffici competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183. 

Inoltre, dall’analisi della Tav. 1 – 2/3 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del 

PTCP, l’ambito del presente Piano di recupero risulta in parte interessato da Vincolo Paesaggistico 

D. Lgs.41/2004 – Zone boscate, che costituisce uno dei criteri di esclusione e di raccomandazioni 
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specifiche, come risulta anche nella Carta delle Esclusioni del Piano Provinciale di Gestione dei 

Rifiuti. 

Per quanto riguarda le specifiche raccomandazioni, si cita che “Vanno considerati gli articoli 14 

e 15 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52.”; l’articolo 14, relativamente alla 

definizione di bosco, cita che “Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.” Al sito 

in esame non risultano pertanto applicabili specifiche raccomandazioni. 

In Figura 5-18 è riportato, infine, uno stralcio della Carta delle Esclusioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-18 

Stralcio Carta delle Esclusioni, 

PPGRU 2008 

 

 

Come si vede, l’ambito di Piano è ricompreso in un’area che il Piano Provinciale dei Rifiuti 

riconosce quale area non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti. 

Sulla base di quanto sopra, si ritiene la proposta di Variante qui considerata coerente. 

La stessa, infatti, concorre all’attuazione dell’obiettivo di instaurare nel territorio in questione il 

distretto dell’autotrasporto e logistica. 

Quali tipologie di attività principali che si prevede di insediare sono individuate le seguenti: 
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Sono pertanto escluse attività di gestione rifiuti. 

Allo stesso modo le altre destinazioni compatibili individuate non vedono la presenza di attività 

di trattamento rifiuti. 

5.2.7 Accordo Moranzani 

Il 31 Marzo 2008 è stato sottoscritto l’"Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di 

dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, 

idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera”, denominato “Accordo 

Moranzani”, attraverso il quale è stata condivisa una serie di azioni che permetteranno di 

riqualificare una delle aree oggi più degradate della terraferma veneziana. 

Questo Accordo di Programma nasce dall’esigenza di individuare un sito di conferimento 

definitivo dei sedimenti di dragaggio dei Canali Portuali. E' stata presentata una proposta 

progettuale per la realizzazione di una discarica in località “Moranzani” a Malcontenta, come 

messa in sicurezza e ampliamento di discariche esistenti, nella quale avrebbero trovato posto, 

dopo opportuna inertizzazione, i sedimenti contaminati oltre colonna “C” del Protocollo 1993. 

Connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma, sono state previste numerose azioni di 

riqualificazione ambientale nell’area di Malcontenta, a Venezia, come compensazione per la 

realizzazione della discarica in Vallone Moranzani. 

Oggetto dell’Accordo sono i seguenti inteventi (Figura 5-19): 

▪ Il dragaggio dei canali di grande navigazione portuali della laguna di Venezia sino alla quota 

intermedia di – 11,00 m s.l.m.m.; 

▪ La messa in sicurezza dell’area 23 ha e la realizzazione delle prime infrastrutture per lo 

stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche classificati 

come pericolosi; 

▪ La realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione di sedimenti di dragaggio e 

delle terre di scavo, anche pericolosi 

▪ La realizzazione di una cassa di colmata in area portuale, denominata “Molo Sali”, per il 

refluimento di sedimenti di dragaggio con caratteristiche chimiche “oltre C” Protocollo 

1993, classificati come non pericolosi; 

▪ La realizzazione di un impianto di smaltimento definitivo per sedimenti di dragaggio non 

pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani); 

▪ L’interramento di linee elettriche AT di TERNA nell’ambito della razionalizzazione della rete 

elettrica AT nelle province di Padova e Venezia; 

▪ L’interramento di linee elettriche MT/BT di ENEL nelle aree interessate dall’Accordo e la 

realizzazione di una nuova cabina primaria con relativi raccordi alla rete MT esistente; 

▪ Interventi sulla viabilità nelle aree interessate dall’Accordo; 
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▪ Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore; 

▪ La realizzazione di parchi urbani; 

▪ La realizzazione di interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare; 

▪ Il trasferimento della ditta San Marco Petroli nell’area denominata “23 ettari”; 

▪ La realizzazione di interventi di fognatura nell’area di Marghera/Malcontenta. 

 

Figura 5-19 Estratto della Planimetria Generale degli interventi dell’Accordo Moranzani 

Gli interventi che interessano direttamente l’area oggetto di Piano sono quelli relativi alla viabilità 

e all’interramento delle linee elettriche AT. 

Per quanto concerne la viabilità stradale, come emerge dalle immagini a pagina seguente (Figura 

5-20), gli interventi previsti hanno come obiettivo la separazione del traffico di transito da quello 

locale che gravita sull’area interessata dagli impianti, e più in particolare le vie dell’Elettronica, 

la SP 24, la SR 11 fino all’attestazione sul Progetto Comunale “Nodo Rana” (intersezione via 

dell’Elettricità – via F.lli Bandiera) e il collegamento con la SS 309 Romea.  

Sono stati previsti anche interventi subito a ridosso dell’ambito di Piano sulla parte a nord, ad 

oggi interamente eseguiti. 

Per quanto concerne i vincoli connessi alla presenza delle infrastrutture viarie, si rimanda 

all’analisi del PAT, di cui al successivo parag. 5.3.1. 

Allo stesso modo, per la fascia di rispetto dell’elettrodotto. 
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Figura 5-20 Estratto planimetria generale interventi di viabilità dell’Accordo Moranzani 
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5.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

5.3.1 Piano di Assetto del Territorio 

Il Consiglio Comunale con la delibera n.5 del 30 e 31 gennaio 2012 ha adottato il PAT, che 

costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione del Comune di Venezia si 

adegua alla LR n.11/2004. 

II Piano di Assetto del Territorio, è stato approvato con la conferenza decisoria del 30.09.2014. 

Con Delibera della Provincia di Venezia n. 128 del 10.10.2014 ne è stata ratificata l’approvazione. 

Tale strumento riconosce in Porto Marghera un nodo fondamentale dell'economia veneziana e 

dell'intero Veneto, nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il 

graduale calo del peso occupazionale. 

Negli ultimi anni, il riavvio di una discussione nel merito del futuro del polo industriale veneziano, 

in coincidenza con la messa in discussione della sostenibilità della presenza nelle sue aree delle 

attività petrolchimiche, ha evidenziato la necessità di una riconsiderazione complessiva del 

Progetto Porto Marghera disegnato negli anni '90, a partire dalla presa d'atto della sua 

importanza economica per Venezia e per il Veneto.  

In un contesto provinciale e regionale caratterizzato da una scarsa disponibilità di territorio, da 

una domanda di aree per insediamenti produttivi continuamente in aumento, da degrado 

paesaggistico e squilibrio ambientali, il patrimonio di aree e di infrastrutture di Porto Marghera 

diventa elemento strategico per un moderno sviluppo economico-industriale di Venezia e per 

l'intero Nord-est. 

Considerando la consistenza della dotazione infrastrutturale, le potenzialità e le vocazioni 

insediative dell'area il PAT individua degli scenari di sviluppo che tendono a configurare Porto 

Marghera: 

▪ come piattaforma logistica integrata e sede ottimale di sviluppo per la grande industria e 

per processi innovativi e di ricerca; 

▪ come opportunità per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione, traducendo in 

opportunità i problemi ambientali che la segnano. 

Il Piano di Assetto del Territorio, nello specifico, individua l’intero territorio di Porto Marghera 

come Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) n. 6 comprendendo nello stesso anche la porzione 

soggetta al presente strumento attuativo. 

In tale contesto, si inserisce il vigente Piano di Recupero, cui obiettivo è il recupero di superficie 

edificabile al fine di permettere l’insediamento del distretto dell’autotrasporto e logistica nell’area 

“Sirma – Boschetto”, in linea quindi con gli scenari di sviluppo individuati dal PAT per Porto 

Marghera. 

Allo stesso modo, si ritiene coerente la Variante qui considerata; essa, infatti, si inserisce nel 

contesto di obiettivi del Piano Attuativo vigente, concorrendo al recupero di superficie edificabile 

data la mancata realizzazione della nuova linea ferroviaria di cui al progetto di nuova viabilità 

prevista dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”. 

 

ll PAT è stato pubblicato sul BUR n. 15 del 31 ottobre 2014 e in data 15 novembre 2014, è 

divenuto efficace. 

A seguito dell’approvazione, il piano regolatore generale, per le parti compatibili con il PAT è 

divenuto il Piano degli Interventi (Art. 48 c.5bis L.R. 11/2004). 

Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020, è stata 

approvata la variante al PAT per il contenimento del consumo di suolo, che ha introdotto la 

Tavola 5 “Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017” e ha 

recato modifiche alle Norme Tecniche (Artt. 1-4-26-26 bis). 
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Vengono di seguito considerati gli elaborati vigenti del PAT, aggiornati al 2020; nello specifico: 

− Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 

− Tavola 2: Carta delle Invarianti; 

− Tavola 3: Carta delle fragilità; 

− Tavola 4: Carta delle Trasformabilità; 

− Tavola 5: Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata. 

 

A partire dalla Carta dei Vincoli, in Figura 5-21 ne è riportato uno stralcio sull’area di Piano, 

oggetto di Variante. 

 

Figura 5-21 Estratto Tav. 1.4 Carta del Vincoli e della pianificazione territoriale (PAT, 2020) 

Come si vede, sull’area di Piano sono individuate le fasce di rispetto delle reti tecnologiche, con 

particolare riferimento alla rete SNAM e all’elettrodotto di Terna Spa. 

In merito all’elettrodotto, si rimette a quanto sottolineato in sede di Verifica di Assoggettabilità 

a VAS del Piano vigente in merito alla minore larghezza della relativa fascia di rispetto, che 

risulta non più interessare l’ambito di Piano (Comunicazione TERNA Prot. PG 2010/449159 del 

18.10.2010). 
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Si evidenzia, inoltre, che Terna, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, e del vigente Piano di 

Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), approvato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, intende realizzare nella provincia di Venezia le seguenti opere: 

− Intervento C1 - Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Fusina 2 

− Intervento C2 - Stazione Elettrica a 220 kV di Malcontenta – Interventi di ampliamento e 

riassetto impianto 

− Intervento C3 - Stazione Elettrica di transizione aereo-cavo 380 kV “Romea” 

− Intervento C4 - Elettrodotti in cavo a 380 kV “S.E. Fusina 2 – S.E. Romea” 

− Intervento C5 - Raccordi della linea a 380 kV in doppia terna "S.E. Dolo - C.le Fusina” 

alla stazione di transizione aereo-cavo Romea 

− Intervento C6 - Elettrodotti in cavo a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta", "S.E. 

Fusina 2 - Stazione V" e "Stazione V - S.E. Malcontenta" ed a 132 kV "S.E. Fusina 2 - 

Alcoa" 

− Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2" 

− Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 

2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2" 

− Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati" - Variante in cavo 

interrato 

− Intervento C9/6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 

2 - C.P. Fusina" 

− Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". 

Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta 

− Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". 

Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta 

− Demolizione di numerosi tratti di elettrodotto aereo per un totale di 21,1 km e in cavo 

per 0,6 km. 

Gli interventi da realizzare consistono in un totale di 1,4 km di elettrodotto aereo e 24,0 km di 

elettrodotto in cavo interrato. 
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Con nota prot. TERNA/P20190083560 del 27/11/2019, acquisita al prot. n. 31346/DVA del 

02/12/2019, la Società Terna Rete Italia ha trasmesso istanza per l’espletamento di una 

valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, sul progetto 

“Razionalizzazione della rete AT tra Malcontenta e Fusina”. 

Il progetto fa parte delle opere previste dall'Accordo di Programma “Moranzani” relative alla 

gestione dei fanghi derivanti dal dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione 

ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area Malcontenta-Marghera, la cui 

realizzazione è subordinata allo spostamento di elettrodotti appartenenti alla RTN, interferenti 

con le attività di scavo e di deposito, che consente al contempo una serie di interventi di 

razionalizzazione delle linee elettriche dell’area di Venezia, migliorativi al rendimento della rete 

elettrica nell’area di Fusina (Figura 5-22). 

Con nota prot. 15807 del 03/03/2020 il MATMM ha espresso parere favorevole al progetto, 

ritenendo che la proposta di modifica progettuale non determini impatti ambientali significativi 

e negativi e che pertanto, sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure 

di Valutazione di Impatto Ambientale. 
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Figura 5-22 Panoramica interventi di cui al progetto di “Razionalizzazione della rete AT tra Malcontenta e Fusina” 

 

Con riferimento al tracciato previsto dell’elettrodotto a cavo interrato di 220 kv, nella 

documentazione progettuale Terna definisce una fascia di rispetto, definita come “distanze ed 

aree di prima approssimazione all’interno delle quali sono stati individuati come recettori quegli 

edifici destinati a permanenza non inferiore a 4 ore/giorno”. 

Come si vede in Figura 5-23, la fascia di rispetto interessa la viabilità e confina con l’area oggetto 

del Piano di Recupero non interessando gli edifici esistenti e/o in progetto. 
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Figura 5-23 Fascia di rispetto elettrodotto 220 kv e interferenza con l’area Sirma-Boschetto 

La Società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato 

istanza al Ministero dello Sviluppo Economico concernente l’autorizzazione alla costruzione e 

all’esercizio delle opere in oggetto, datata 11 marzo 2020 (rif. TERNA/P2020 0017219). L’istanza 

è stata presentata ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, che prevede che la 

costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) 

dell’energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un’autorizzazione unica da 

parte di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione interessata dall’opera, a seguito di un 

procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 

agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327 e s.m.i.. 

Con nota prot. 11283 del 26/05/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato la 

comunicazione di avvio del procedimento e l’indizione della Conferenza dei Servizi semplificata. 

Con le informazioni a disposizione, ad oggi il procedimento risulta ancora in corso. 

 

Si specifica che la Variante in questione, come il Piano di Recupero vigente, è stata progettata 

sull’osservanza di tutti i vincoli incidenti sull’ambito di Piano, così come considerati nella Tavola 

n. 6 “Vincoli gravanti sull’area” del Piano vigente, cui si rimette uno stralcio in Figura 5-24. 
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Figura 5-24 Stralcio Tavola dei vincoli del PDR vigente (Tav. 06 PDR vigente) 

Il limite di massima espansione dell’edificato tiene infatti conto della fascia di inedificabilità 

generata dalla fascia di rispetto stradale che risulta interessare una fascia dell’ambito di Piano 

prospiciente via dell’Elettronica e una sua porzione a nord ricompresa tra via dell’Elettronica, via 

della Chimica e via della Meccanica, come si evince dal planivolumetrico riportato in Figura 4-7 

a pag. 32, cui si rimanda. 

 

Proseguendo con la Carta delle Invarianti del PAT (Tav. 2.4), dalla relativa analisi non emergono 

vincoli specifici sull’area di interesse. 

In Figura 5-25 è, poi, riportato uno stralcio della Tavola delle Fragilità del PAT. 

Come si vede, l’ambito di Piano, essendo ricompreso all’interno del perimetro del Sito di 

Interesse Nazionale di Venezia per l’area di Porto Marghera, ricade nella fascia delle “Aree idonee 

a condizione A”, disciplinata dall’art. 15 delle NTA del PAT che così cita: 

Art. 15 Fragilità e compatibilità ai fini dell’utilizzazione del territorio 

Aree idonee a condizione A 

Sito di Interesse Nazionale e Aeroporto 

Si tratta di aree emerse, imbonite con depositi eterogenei e di provenienza frequentemente 

antropica facenti parte per lo più del Sito di Interesse Nazionale “Venezia-Porto Marghera” (ex 

art. 1 L. 426/98 ed ex D.M. 23.02.2000) e delle piste dell’Aeroporto Marco Polo. 

Tali aree sono caratterizzate da un ampio spessore di materiale di riporto, costituito 

prevalentemente da sabbie, limo ed argilla in proporzioni variabili, ed anche, come nel caso di 

Porto Marghera da materiali inerti (ghiaia, sabbia, laterizi ecc.) e depositi di origine industriale. 

Non sono, quindi, previsti vincoli ostativi all’attuazione della Variante qui considerata. 
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Figura 5-25 Stralcio Carta delle Fragilità (Tav. 3.4 PAT 2020) 

 

Considerando, infine, la Carta delle Trasformabilità (Figura 5-26), il P.A.T. classifica l’area come 

“aree di urbanizzazione consolidata” disciplinate dall’articolo 26 delle Norme Tecniche. 

L’articolo 26 – Aree di urbanizzazione consolidata - specifica che: 

“… Sono queste le aree - in cui di norma il P.I. prevede l'attuazione tramite interventi diretti - 

che, oltre ai centri di antica formazione, ricomprendono quelle parti di territorio già 

sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione, o per cui si prevede la realizzazione di tali 

opere anche in attuazione di strumenti attuativi approvati alla data di adozione del P.A.T. 

Si intendono comunque ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata, … i P.U.A. approvati 

alla data di adozione del P.A.T,  

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata, può individuare aree i cui interventi 

siano subordinati a P.U.A., a progetto unitario di comparto o titolo abilitativo convenzionato per 

realizzare dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione, … , al fine di configurare un uso più 

razionale del territorio e una riqualificazione morfologica e funzionale degli insediamenti. Per le 

aree di urbanizzazione consolidata il previgente P.R.G. e i conseguenti strumenti attuativi 

approvati nonché le relative varianti si ritengono coerenti con il P.A.T. e con gli obiettivi che 

questo intende perseguire, e possono quindi assumere valore di P.I contestualmente 

all'approvazione del P.A.T. stesso per quanto attiene all'edificazione privata.”. 

Si rimanda, pertanto all’analisi del Piano degli Interventi. 
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Figura 5-26 Stralcio Tavola delle Trasformabilità del PAT (Tav. 4a.4 PAT 2020) 

 

In relazione alla Tav. 4b.4 del PAT “Carta delle trasformabilità: Valori e tutele – Rete Ecologica”, 

si segnala come nell’ambito di Piano non ricada alcuna area di tutela o comunque alcun elemento 

della rete ecologica. 
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5.3.2 Piano degli Interventi – VPRG Porto Marghera 

Il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Venezia è stato adottato con delibera 

Commissariale n. 15429 del 20/03/1959 e approvato con DPR del 17/12/1962. 

Il PRG del Comune di Venezia si è rinnovato rispetto all'impianto derivante dal PRG del 1962, 

con un processo avviato all'inizio degli anni '90, attraverso le Varianti, anche in adeguamento al 

PALAV. 

L’area interessata dal presente Piano di Recupero ricade in un ambito territoriale che la Variante 

al PRG per Porto Marghera (approvata con DGRV 350/1999) classifica Zona Territoriale 

Omogenea – D1.1b – Zona industriale portuale di espansione, disciplinata dall’ articolo 26 delle 

N.T.A, che rimanda all’art. 14 (Figura 5-27). 

 

Figura 5-27 Estratto VPRG per Porto Marghera, DGR 350/1999 
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In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni d’uso di cui all’articolo 14 delle Norme 

Tecniche quali: 

Destinazioni principali: 

- 1.1 industriale e industriale – portuale; 

- 1.4 industriale di produzione e di distribuzione dell’energia; 

- 1.5 industriale per interscambio modale e per movimentazione delle merci con trattamento e/o 

manipolazione delle merci stesse e – quindi – con esclusione dell’insediamento di attività limitate 

al mero deposito, tra diverse fasi di trasporto, di merci già pronte per la commercializzazione; 

- 1.7 artigianale produttivo. 

Destinazioni terziarie (nella consistenza massima complessiva del 10%): 

- 2.1 commerciale (attività di vendita all’ingrosso ed al minuto nonché di somministrazione di 

alimenti e bevande; 

- 2.2 direzionale (attività di produzione di servizi, attività bancarie, finanziarie ed assicurative, 

attività professionali); 

- 2.3 per deposito merci al servizio di attività insediate altrove; 

- 2.5 ricettiva annessa alle attività produttive (foresteria) 

- 2.6 artigianale di servizio. 

Destinazioni compatibili: 

- 3.4 residenziale di servizio (alloggio integrato, fisicamente e funzionalmente, in un complesso 

edilizio unitario e costituente pertinenza dello stesso; l’alloggio non può avere Slp (superficie 

lorda di pavimento) eccedenti i 150 mq; per ciascun complesso edilizio è consentita una sola 

residenza di servizio); 

Destinazioni a servizi pubblici e/o privati: 

- 4.1 impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell’energia, di 

raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero – se relativi ai soli rifiuti 

prodotti dalla propria attività in sito – da parte di soggetti privati) 

- 4.2 impianti per la protezione civile (servizi di pubblica sicurezza, caserme dei vigili del fuoco; 

- 4.5 impianti ferroviari; 

- 4.6 parcheggi pubblici; 

- 4.7 opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

L’art. 26 delle NTA prescrive inoltre per tale area che: “nessun intervento è consentito se non 

previamente inquadrato e disciplinato da uno strumento urbanistico attuativo d’ iniziativa 

pubblica”. 

In virtù di detta disposizione, con D.G.C. n. 107 del 16/04/2018 è stata approvata la II Variante 

al Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Sirma-Boschetto”, le cui destinazioni 

d’uso ammissibili sono coerenti con le disposizioni di cui agli artt. 26 e 14 delle NTA della Variante 

al PRG per Porto Marghera. 

Allo stesso modo, la Variante qui considerata, non determinando variazioni alle destinazioni d’uso 

ammesse, mantiene tale coerenza. 
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5.3.3 Piano Regolatore Portuale 

Il Piano Regolatore Portuale vigente, approvato con D.M. 319 del 15.05.1965 classifica l’area 

quale “II zona industriale”. L’area non ricade nell’ambito del Demanio Marittimo ed è indicata 

come facente parte della 2^ Zona Industriale (Figura 5-28). 

  

Figura 5-28 Estratto planimetria del Piano Regolatore Portuale 

5.3.4 Piano delle Acque Comunale 

Con D.C.C. n. 8 del 25/02/2019 è stata adottata la revisione al Piano delle acque comunale 

redatto nel 2005. 

Revisione che si è resa necessaria al fine di svolgere ogni opportuna azione di carattere 

conoscitivo, di programmazione e di pianificazione, sulla base di quanto già indagato negli anni 

precedenti, ma dando al contempo risposta a nuove necessità, individuabili nell'esigenza di: 

◦ procedere in modo consapevole verso il redigendo piano degli interventi che dovrà incorporare 

nei processi di pianificazione strategie ed interventi finalizzati alla diminuzione dell'impatto di 

eventi meteorici straordinari; 

◦ rispondere alle innovate esigenze richieste dai riferimenti normativi regionali e provinciali per 

il Piano delle Acque, per il contenimento del rischio idraulico, contemplando l'applicazione di 

modelli specialistici di simulazione, in grado di prevedere stati di crisi della rete idraulica di un 

bacino e dei sottobacini scolanti e quindi definire gli accorgimenti tecnici da approntare per 

evitare danni agli insediamenti urbani, all'ambiente e alle attività economiche; 

◦ attrezzare il territorio con un insieme di conoscenze e coordinare le azioni tra gli enti a cui è 

demandata la sicurezza idraulica e la gestione delle reti, proseguendo e strutturando 

definitivamente l'azione svolta dal Commissario Straordinario per l'emergenza idraulica 

nominato con OPCM 3126/2007; 
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◦ fornire le indicazioni per il successivo adeguamento della strumentazione comunale alle 

modificate richieste della pianificazione di livello sovraordinato (P.T.R.C., P.T.C.P.). 

 

Vengono di seguito analizzate la Carta delle Criticità e la Carta degli Interventi del Piano. 

In Figura 5-29 è riportato uno stralcio della Carta delle criticità. 

 

Figura 5-29 Stralcio della “Carta delle principali criticità” del Piano delle Acque del Comune di Venezia, 2019 

 

Come si vede, il Piano delle Acque non individua alcuna criticità nell’ambito del Piano qui 

considerato. 

Non sono pertanto previsti specifici interventi. 

Detto questo, dall’analisi del Piano delle Acque non emergono vincoli ostativi all’attuazione della 

presente Variante. 

 

5.3.5 Piano di Classificazione Acustica Comunale 

Il Comune di Venezia ha approvato con DCC n 39 del 10/02/2005 il Piano di Zonizzazione 

Acustica, in conformità alle prescrizioni della normativa, “Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" 447/1995 e la L.R. 21/1999, che ribadiscono l’obbligo della zonizzazione acustica 

comunale come introdotto dal DPCM 1/3/1991. 

Quest’ultimo, nel definire i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno" stabiliva, appunto, l'obbligo per i Comuni di dotarsi della classificazione 

(o zonizzazione) acustica, consistente nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea di 
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territorio, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso, di una delle sei classi 

individuate dal decreto in corrispondenza dei diversi limiti massimi di rumorosità ammessi. 

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti dal D.P.C.M. 14/11/97 i 

valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, 

distinti per i periodi diurno (ore 6,00- 22,00) e notturno (ore 22,00-6,00). 

 

Secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Venezia l’area di progetto ricade in area 

acustica classificata di Classe VI – Aree esclusivamente industriali – Aree esclusivamente 

industriali e prive di insediamenti abitativi (Figura 5-30). 

 

Figura 5-30 Stralcio della zonizzazione acustica comunale 

Per tali aree valgono i seguenti valori limite: 

 

Tabella 5-5 Valori limite per la Classe VI – Aree esclusivamente industriali 
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Alla luce delle destinazioni d’uso ammissibili, si ritiene la Variante qui considerata coerente con 

la classe acustica che il Piano Comunale definisce per l’area. 

In fase attuativa, dovranno essere garantiti il rispetto dei limiti acustici vigenti per l’area e del 

differenziale, vista l’adiacenza con un’area in classe V. 

5.3.6 Pianificazione della mobilità nel Comune di Venezia 

Lo stato della pianificazione della mobilità nel Comune di Venezia consta di un quadro stratificato 

nel tempo: 

▪ Piano Generale del Traffico Urbano di Mestre e Marghera (PGTU) approvato nel 2002, 

oggi in fase di aggiornamento; 

▪ Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU) approvati in riferimento ad aree 

specifiche del territorio (i Quartieri allora vigenti) nel 2004/2005; 

▪ Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) approvato nel 2010. 

L’Amministrazione ha poi, in diversi atti, assunto indirizzi e programmi ad essi inerenti, per 

specifici settori della mobilità, in particolare: 

▪ per la sosta, il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), più volte aggiornato, da ultimo 

nel 2013; 

▪ per la ciclabilità, i Biciplan per la terraferma I, II e III fase approvati rispettivamente nel 

2005, 2010 e 2012, e i Biciplan per le isole del Lido e Pellestrina approvati nel 2011 e nel 

2013; 

▪ per il trasporto pubblico, il Piano del Trasporto Pubblico Urbano di terraferma del Comune 

di Venezia (PTPU), approvato nel 2008. 

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

Il PGTU di Venezia è stato adottato con D.G.C. n. 1975 del 16/12/1999 e approvato in via 

definitiva con Del. C.C. n. 92del 28 maggio 2002. 

Il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), costituisce la prima e più importante articolazione 

della pianificazione del traffico urbano ed è finalizzato a soddisfare la domanda di mobilità al 

miglior livello di servizio possibile. Successivamente i PPTU (Piani particolareggiati del Traffico) 

e i PE (piani esecutivi) approfondiscono i livelli di progettazione del PGTU riferendosi a ristretti 

settori del centro urbano. I tre livelli di pianificazione unitariamente assumono il nome di Piano 

Urbano del Traffico (PUT). 

Il P.G.T.U. affronta le questioni del traffico relative al solo territorio di terraferma, lasciando a 

un livello superiore di pianificazione l'approccio complessivo e integrato alle problematiche della 

mobilità e del trasporto a scala comunale. A tale successivo livello sono in particolare demandate 

le specifiche questioni legate alla futura rete autostradale, alla mobilità di interscambio 

Terraferma - Centro Storico e al governo del traffico merci. 

Le analisi svolte sulle problematiche della mobilità coprono le varie componenti e modalità di 

trasporto, nonché l'esame degli impatti del traffico sull'ambiente. Fra gli elementi più significativi 

emersi si citano i seguenti: 

 La mobilità dei residenti del Comune è caratterizzata da una prevalenza degli spostamenti 

interni ai singoli comparti urbani (Terraferma e Centro Storico insulare), rispetto agli spostamenti 

fra i comparti stessi. Questa relativa autonomia fra i due agglomerati non è solo caratteristica 

degli spostamenti pendolari, ma riguarda anche quelli occasionali. 

 La mobilità dei residenti a Mestre e Marghera è caratterizzata contemporaneamente da una 

forte componente di viaggi non meccanizzati (a piedi e in bicicletta) e da una forte componente 

automobilistica (specie per spostamenti di lavoro), mentre risulta limitata la quota di uso dei 

mezzi pubblici, quest'ultima invece necessariamente elevata nell'ambito del sistema urbano 

lagunare. 
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 Lungo le principali radiali di penetrazione esterne entrano giornalmente circa 108 000 veicoli, 

si tenga conto però che ben il 42% di tali spostamenti è risultato di solo attraversamento del 

territorio, flussi quindi che non si fermano all'interno del Comune di Venezia. Quasi il 90% del 

traffico di attraversamento veicolare entra nell'area tramite le autostrade, mentre via Miranese, 

via Castellana, via Terraglio e la Riviera del Brenta, raccolgono il 52% dei flussi in ingresso nel 

Comune di Venezia. 

 Dall'analisi effettuata sul trasporto pubblico si è potuto osservare come la velocità 

commerciale decresca sistematicamente dalle tratte periferiche a quelle subcentrali e centrali; 

in particolare fra le quattro direttrici considerate la Miranese è quella che presenta velocità 

commerciale complessivamente più bassa. 

 I livelli di incidentalità stradale registrati risultano alti, le elaborazioni evidenziano inoltre un 

trend di aumento nel numero di incidenti negli ultimi anni. Le strade più incidentate 

corrispondono al sistema tangenziale, sul quale avviene il 10% del totale numero di incidenti 

all'interno del territorio comunale e, in maniera minore, alle strade di accesso al centro cittadino: 

via Miranese, viale F.lli Bandiera, via Martiri della Libertà, via Orlanda, via Castellana, via 

Terraglio, via S. Donà, via Trieste e la S.S. 11. 

 Le analisi effettuate sulla qualità dell'aria hanno fatto registrare alti livelli di inquinamento 

atmosferico, prodotti, quali concause, anche dall'emissioni del traffico automobilistico. Anche per 

quanto riguarda l'inquinamento acustico si sono registrati livelli elevati, si tenga presente che in 

questo caso il traffico veicolare risulta essere la causa principale di tale fenomeno. 

In linea generale, il Piano del Traffico Urbano di Mestre e Marghera assume gli obiettivi posti 

dalla vigente normativa in materia di P.G.T.U.: 

 il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 

 il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 

 la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico; 

 il rispetto dei valori ambientali. 

 il risparmio energetico; 

 l'accordo con gli strumenti urbanistici e i Piani dei trasporti vigenti; 

Il Piano assume questi obiettivi generali riferendoli alle condizioni specifiche di mobilità oggi 

registrabili in terraferma, che si caratterizzano per livelli di criticità assai diversi. 

Il Piano prevede una estesa serie di interventi riguardanti sia elementi infrastrutturali leggeri 

(per esempio ristrutturazione di incroci o tratte viarie) sia elementi di regolazione (sistemi 

semaforici coordinati). Alcuni di tali interventi riguardano l'area centrale e maggiormente 

urbanizzata di Mestre; altri invece le aree periferiche, le frazioni e la viabilità esterna.  

Il PGTU non prevede specifici interventi sull’area di Malcontenta, per i quali si rimanda all’Accordo 

di Programma Moranzani. 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Venezia (PUMS) 

Il Comune di Venezia ha avviato l’iter di formazione del Piano delle Mobilità Sostenibile, 

adottando con DGC 374 del 04.11.2019 il Documento Preliminare del PUMS. Lo strumento si 

articola in riferimento alle linee guida emanate con DM dei Trasporti n.397 del 04.08.2017, in 

dettaglio lo strumento è obbligatorio per le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e 

le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

Il Documento preliminare è stato definito sulla base di un processo partecipativo che ha coinvolto 

i soggetti direttamente interessati alla gestione della mobilità urbana nonché i portatori 

d’interesse e i singoli cittadini. 

I temi ritenuti di maggior interesse da parte sei soggetti coinvolti sono risultati: efficacia del 

sistema della mobilità, sostenibilità energetica e ambientale, sicurezza della mobilità stradale e 

sostenibilità socio-economica. 
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Il piano individua i nodi ed elemento del sistema della mobilità urbana che necessitano di maggior 

approfondimento e soluzioni strategiche, con particolare riferimento a: 

• efficientamento de nodo autostradale tangenziale di Venezia; 

• collegamenti multimodali terra-acqua e per l’aeroporto Marco Polo; 

• servizio ferroviario metropolitano e hub di Mestre-San Giuliano; 

• accessibilità multimodale al porto; 

• navigazione e approdi del traffico marittimo in laguna; 

• diversificazione dei terminal intermodali di interscambio terraferma-laguna; 

• modalità di accesso alla città storica; 

• transizione verso un servizio di trasporto pubblico ecocompatibile; 

• ciclabilità; 

• spostamenti sistematici (casa-scuola e casa-lavoro); 

• smart and sharing mobility; 

• servizi di trasporto pubblico; 

• improvement tecnologico dei mezzi di trasporto. 

Il Documento preliminare fotografa quindi gli interventi principali programmati o in fase di 

realizzazione in relazione alla mobilità e viabilità urbana. 

Vengono definite le polarità e nodi strategici di gestione della mobilità, individuando le diverse 

funzioni che attualmente questi svolgono e che possono essere potenziate o migliorate. 

All’attuale stato preliminare di definizione del Piano, il PUMS vede l’area di Malcontenta come 

ambito nel quale incentivare un’accessibilità multimodale al porto, attraverso la creazione di 

nuovi collegamenti gomma/ferro di accesso al porto con il duplice obiettivo di: minimizzare il 

traffico pesante a ridosso del quartiere di Marghera e ridurre la sovrapposizione tra il traffico 

pesante di scambio con il porto e quello generato dai poli commerciali e dalle attività 

industriali/artigianali presenti lungo il tratto terminale della SS.309 (Figura 5-31). 

 

Figura 5-31 Stralcio tavola collegamento territoriali strategici (Tav. 2.4 PUMS, 2019) 

 

Alla luce di quanto sopra, non si rilevano contrasti con l’attuazione della variante qui considerata. 
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5.3.7 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

Il Comune di Venezia con Deliberazione di Consiglio n.103 dell'11-12 dicembre 2012 ha 

approvato  il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, che impegnerà l'amministrazione e la città 

a perseguire con efficacia e coerenza programmi di riduzione delle emissioni di CO2 e del ricorso 

a fonti energetiche fossili e di sviluppo delle fonti pulite e rinnovabili. 

Il documento è stato suddiviso in: 

 Sezione A – La città, il territorio, il clima lagunare 

 Sezione B – Una visione dell’energia condivisa e partecipata 

 Sezione C – Il quadro attuale 

 Sezione D – Analisi della pianificazione 

 Sezione E – Schede di azione 

 Sezione F – Conclusioni 

 Sezione G - Dal PAES al Piano d’azione per il Clima (mitigazione e adattamento) 

Il dato più importante è quello relativo al raggiungimento e superamento del target di riduzione 

del 20% imposto dal Patto dei Sindaci arrivando, con una riduzione di emissioni pari a 338.893 

tonnellate di CO2 annue, al 22,67% di emissioni in meno rispetto all’inventario delle emissioni 

del 2005, grazie all’adozione della Azioni descritte nelle schede della Sezione E, che riguardano: 

 F.R.E.E.: Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica 

 P.U.R.E.: Pianificazione Urbanistica e Regolamento Edilizio 

 MO.VE.: MObilità sostenibile per Venezia 

 L.I.VE.: Luce e Illuminazione efficiente per Venezia 

 IN.FO.: INformazione e FOrmazione; 

Sottolineando che le previsioni della presente Variante al Piano di Recupero non sono 

incompatibili con le Azioni previste dal Piano, che possono tra l’altro essere utilizzate come 

indicazioni per le scelte progettuali, si riportano nel seguito le sintesi delle Schede del PAES. 

 F.R.E.E.: Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica, introduce i miglioramenti per l’ambiente 

e le risorse economiche, che le aziende riescono a liberare riducendo i costi operativi, 

rappresentano, in estrema sintesi, le opportunità offerte dalla green economy al futuro della 

città. 

Il settore prevede le seguenti Azioni: 
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L’intervento F.R.E.E. 14 – Promozione del fotovoltaico, potrebbe interessare gli interventi previsti 

nella Variante qui considerata. 

 

 P.U.R.E.: Pianificazione Urbanistica e Regolamento Edilizio 

Una pianificazione urbanistica che si dimostri sensibile alle tematiche ambientali e di qualità della 

vita degli abitanti può risultare determinante anche nella riduzione sia dei fabbisogni energetici 

sia delle conseguenti emissioni di gas serra nell’atmosfera. 

Contemporaneamente, una regolamentazione dell’attività edilizia che preveda sia per gli 

interventi di nuova costruzione sia per gli interventi di ristrutturazione il perseguimento di 

obiettivi di risparmio energetico e di sfruttamento delle fonti rinnovabili può avere come effetto 

la modifica sostanziale del tessuto costruito (in particolare per il Comune di Venezia, in 

terraferma) ed una forte riduzione del consumo di combustibili fossili principalmente per il 

riscaldamento ed il condizionamento degli ambienti. 

Il settore prevede le seguenti Azioni: 

 

 

Ad eccezione degli obiettivi di carattere generali perseguiti con l’Azione pure-01, non si rilevano 

Azioni applicabili ad edifici/interventi di nuova costruzione. 
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 MO.VE.: MObilità sostenibile per Venezia 

Definisce linee di intervento per il miglioramento degli spostamenti, la riduzione del traffico e 

l’efficientamento dei comparti ambientali da essi derivanti (rumori, emissioni, consumi, sicurezza 

stradale). 

Il settore prevede le seguenti Azioni: 

 

Oltre agli obiettivi di carattere generali perseguiti con l’Azione move-08, si rileva che l’Azione 

move-10 Login Logistica Amica in Città risulta in linea con gli obiettivi del Piano di Recupero e 

della presente Variante. 

Infatti l’Azione consiste nella realizzazione di un sistema innovativo di distribuzione urbana delle 

merci che abbia come conseguenza la riduzione del numero di mezzi che viaggiano all’interno 

del centro urbano, che può essere portata avanti anche con la decentralizzazione in zona 

industriale delle attività di logistica. 

 

Nel merito dei progetti LI.VE “Luce e Illuminazione efficiente per Venezia” e IN.FO “INformazione 

e Formazione”, non si rilevano Azioni direttamente connesse con le previsioni della Variante qui 

considerata. 
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6. STATO DELL’AMBIENTE 

L’analisi ambientale è funzionale alla definizione dei caratteri ambientali che definiscono il quadro 

all’interno del quale si sviluppa la proposta in oggetto, cogliendo quali siano gli elementi di valore 

e sensibilità, e allo stesso tempo mettendo in luce le eventuali criticità esistenti. 

Le analisi di seguito condotte sono state sviluppate prendendo in esame i dati e le informazioni 

fornite dagli enti territorialmente competenti. 

6.1 ATMOSFERA 

6.1.1 Clima 

All'interno del territorio veneto, che si estende dalla costa adriatica fino al limite settentrionale 

delle Dolomiti, è possibile individuare tre zone mesoclimatiche ben distinte che presentano 

caratteristiche piuttosto diversificate: 

• la pianura e le aree collinari; 

• le Prealpi e la fascia pedemontana 

• le Alpi. 

Il Comune di Venezia ricade nella prima zona. Il clima del Comune di Venezia è quello tipico della 

Pianura Padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle temperature minime invernali (3°C in 

media) e nelle massime estive (24° C in media). 

Si può considerare un clima di transizione tra il continentale e il mediterraneo. La piovosità 

raggiunge i suoi picchi in primavera e in autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno 

non sono infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a sciogliersi rapidamente), 

tuttavia la notte gela spesso, cosa che coinvolge anche le acque lagunari delle zone più interne. 

L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa in quelli caldi. 

Andando nel dettaglio dei dati climatici, vengono di seguito riportati i dati elaborati da ARPAV, 

tratti dal Rapporto Annuale Qualità dell’aria in Provincia di Venezia aggiornato al 2019 

(pubblicato nel Settembre 2020). 

Le condizioni meteorologiche medie prevalenti nell’area urbana di Venezia, tra il 1975 ed il 2019, 

sono state caratterizzate mediante i dati storici registrati presso le postazioni meteorologiche di 

Ente Zona Industriale (EZI). 

Da quanto sotto illustrato, prevalgano le seguenti condizioni meteorologiche medie annuali: 

− direzione prevalente del vento da NNE; 

− velocità del vento non elevate (in prevalenza 2÷4 m/s); 

− prevalenza della condizione di stabilità debole (E), seguita dalla classe di neutralità (D), 

nell’intero anno 2019; tali condizioni, mediamente, non favoriscono la dispersione degli 

inquinanti nell’atmosfera; 

− temperatura media dell’anno tipo a 10 m s.l.m. più elevata nel mese di luglio e minima 

nel mese di gennaio; l’andamento della temperatura media mensile, durante l’anno 2019, 

non si è discostata molto dall’anno tipo. Nonostante ciò sono state misurate temperature 

mediamente più basse nel mese di maggio 2019 e più alte nel mese di giugno 2019; 

− precipitazioni piovose medie dell’anno tipo con due massimi, uno primaverile avanzato 

(maggio/giugno) ed uno autunnale (ottobre), con un minimo invernale nel mese di 



TERRA SRL  90 

gennaio; l’andamento della precipitazione totale mensile, durante l’anno 2019, si è 

discostato dall’anno tipo: aprile e maggio sono stati molto più piovosi, giugno è stato 

molto meno piovoso. 

 

Vengono di seguito riportati gli andamenti dei singoli parametri principali. 

Per quanto riguarda i dati di temperatura dell’aria a 10 m s.l.m. si riporta il grafico dell’anno tipo 

a confronto con i dati rilevati nel 2019 presso la Stazione N. 23 dell’EZI. 

 

Figura 6-1 Anno – tipo temperatura aria a 10 m s.l.m. Stazione EZI n. 23 (Report ARPAV, 2019) 

Allo stesso modo viene sotto riportato l’anno tipo delle precipitazioni. 

 

Figura 6-2 Anno – tipo precipitazioni (serie 1975-2019) Stazione EZI n. 23 (Report ARPAV, 2019) 

 

Infine, per quanto riguarda la velocità e la direzione del vento si riportano i dati riferiti alla 

stazione n. 22 dell’Ente Zona Industriale, relativi ad una quota di 40 m. 

Come si vede in Figura 6-3 e Figura 6-4, il semestre caldo presenta prevalentemente venti da 

NNE (frequenza 18%), SE (12%) e NE (9%) e una percentuale del 50% di velocità comprese tra 

i 2 e 4 m/s. Anche nel semestre freddo l’intervallo di velocità prevalente è tra i 2 e 4 m/s (nel 

43% dei casi) e permangono come principali le componenti NNE e NE (frequenza 24% e 11%, 

rispettivamente) ma anche N (9%).  

Si nota che come negli anni precedenti, la componente del vento da SE (3%) nel semestre freddo 

non è presente con la stessa frequenza riscontrata nel semestre caldo. 

Infine si evidenzia che nel 2019, come avviene dall’anno 2011, la frequenza dei venti da SE nel 

semestre caldo è risultata leggermente superiore rispetto agli anni precedenti. 
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Figura 6-3 Rosa dei venti, semestre freddo ((Report ARPAV, 2019) 

 

 

Figura 6-4 Rosa dei venti, semestre caldo ((Report ARPAV, 2019) 
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6.1.2 Qualità dell’aria 

Questa componente ambientale, per una sua corretta analisi, deve essere considerata nell’area 

vasta del comune di Venezia-Mestre; per avere un quadro complessivo della qualità dell’aria si 

considerano le informazioni e indicazioni definite dalla Regione Veneto e ARPAV, in particolare 

con riferimento: alla zonizzazione definita a livello regionale, ai dati dell’Inventario delle 

Emissioni e ai dati rilevati dalle stazioni della rete fissa di monitoraggio di qualità dell’aria e dalle 

campagne mobili. 

Dati emissivi 

A partire dalla zonizzazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 

3195/2006 è stato avviato il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in 

ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - 

Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli 

agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo 

n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore 

a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane 

minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone 

e merci. 

L’agglomerato di cui fa parte il sito oggetto del presente documento è definito “agglomerato 

Venezia” e rientra in zona A per quanto concerne il carico emissivo degli inquinanti principali 

(monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo-a-pirene, piombo, arsenico, cadmio e 

nichel), ossia una zona caratterizzata da maggiore carico emissivo [estratto da All. A alla DGR 

2130/2012]. 

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura secondaria (PM10, PM2.5, Ossidi di azoto e 

ozono) le zone sono state individuate sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e 

meteo climatiche, il carico emissivo e il grado di urbanizzazione del territorio. 

L’area in oggetto si colloca all’interno del territorio comunale di Venezia, ricadendo quindi 

all’interno dell’Agglomerato Venezia, caratterizzato da concentrazioni di fattori inquinanti e 

potenzialmente inquinati in ragione del tessuto urbano e produttivo e di una rete viaria 

particolarmente sviluppata, interessata da volumi di traffico anche significativi. 

 

 

Sulla base degli obiettivi generali del piano sono stati individuate le azioni programmate per gli 

anni 2013-2020 utili a ridurre le emissioni in relazione alle attività antropiche presenti sul 
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territorio. Sono individuate una serie di attenzioni che devono essere integrate all’interno delle 

scelte di gestione e sviluppo insediativo. 

In attuazione di tali azioni la Regione Veneto ha avviato delle attività a sostegno dei soggetti 

locali, individuando indirizzi operativi (contenimento PM10 da attuarsi su scala comunale) e 

mettendo a disposizione risorse (contributi). 

A livello locale, gli interventi di trasformazione territoriale e di sviluppo insediativo di significativo 

peso, dovranno quindi porre particolare attenzione alle fonti emissive intervenendo in modo 

diretto (dotazione impiantistica, efficienza energetica) e indiretto (mobilità). 

L’attenzione deve essere posta sia per le concentrazioni di inquinanti che per la produzione di 

sostanze climalteranti. 

La definizione del quadro ambientale si costruisce a partire dalla determinazione di quali siano 

le fonti emissive locali, e il loro peso. L’analisi si basa sull’analisi delle emissioni condotta tramite 

il programma INEMAR. 

L’INEMAR è l’inventario delle emissioni in atmosfera e raccoglie le emissioni generate dalle 

diverse attività naturali o antropiche, organizzando una stima dei contributi emissivi delle stesse 

e individuandone i settori in cui indirizzare misure e azioni per la riduzione. 

INEMAR Veneto 2005 è il primo esempio di inventario regionale delle emissioni in atmosfera e 

raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali 

e antropiche. Il quadro è stato aggiornato negli anni a seguire. 

L’ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito al 2017. 

 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise in 11 

macrosettori: 

1. combustione, settore energetico 

2. combustione, non industriale 

3. combustione, industriale 

4. processi produttivi 

5. estrazione e distribuzione combustibili 

6. uso di solventi 

7. trasporti stradali 

8. sorgenti mobili 

9. trattamento e smaltimento rifiuti 

10. agricoltura 

11. altre sorgenti. 

 

Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

• composti organici volatili (COV); 

• biossido di zolfo (SO2); 

ossidi di azoto (NOx); 

• monossido di carbonio (CO); 

• anidride carbonica (CO2); 

• ammoniaca (NH3); 

• protossido di azoto (N2O); 

• •metano (CH4); 

• polveri totali (PTS); 

• polveri PM10 e PM 2.5. 

 

Sulla base delle elaborazioni sviluppate, ARPAV ha costruito una serie di elaborati che definiscono 

il quadro regionale delle emissioni distinte per realtà comunale. Le cartografie restituiscono lo 

stato in essere e individuano quali siano le aree territoriali soggette a maggior rischio. 
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In ragione della dimensione e carico insediativo presente all’interno del territorio comunale la 

realtà di Venezia assume particolare significatività in relazione al quadro emissivo territoriale Si 

osserva una specificità per quanto riguarda alcune sostanze, quali Arsenico, CO2, Nox, PM2,5, 

PM10 e SO2, con valori di emissioni che si discostano dalle realtà limitrofe, seppur similari agli 

altri capoluoghi di provincia. 

Per altri inquinanti il contributo di Venezia, pur essendo superiore, rientra in un quadro più ampio 

che coinvolge i comuni di prima cintura urbana. 
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L’analisi dei dati messi a disposizione permette di individuare quali siano le fonti emissive più 

incidenti e le sostanze che possono avere maggiore peso all’interno del territorio analizzato. 

Si riportano di seguito i dati aggregati per macrosettore e l’individuazione del contributo di questi 

in relazione alla qualità dell’aria su scala comunale. 

 

Osservando i dati forniti da ARPAV appare evidente come la fonte con maggiore incidenza 

rispetto al quadro emissivo locale è quella degli impianti di Produzione energia e trasformazione 

combustibili, con una stima pari al 41% delle emissioni complessive. 

Risulta significativo anche il contributo delle altre sorgenti mobili (veicoli a motore diversi dal 

traffico stradale), con un’incidenza del 23%. 

Gli altri fattori sono marginali, dal momento che questi due macrosettori determinano da soli il 

64% delle emissioni totali. Tra le fonti secondarie si rileva la significatività del traffico veicolare, 

che rappresenta il 9 % del totale. Limitato risulta anche il peso delle emissioni dovute alle realtà 

residenziali (5%) e produttive (2%). 

 

 

 

Analizzando le sostanze rilasciate in atmosfera emerge come le maggiori emissioni riguardino 

Nox (28%) e CO2 (24%). Relativamente contenute, in termini percentuali, sono le emissioni di 

polveri, sia PM10 che PM2,5 (complessivamente il 2% del totale delle emissioni). 
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Dati di Qualità dell’aria 

Vengono di seguito analizzati i dati riportati all’interno del report annuale di ARPAV relativo alla 

qualità dell’aria della Provincia di Venezia. L’ultimo aggiornamento disponibile è al 2019. 

Si analizzano i dati relativi alle centraline presenti all’interno del territorio comunale di Venezia, 

con particolare riferimento ai rilevamenti effettuati presso via Beccaria-Marghera, via Lago di 

Garda-Malcontenta e Sacca Fisola-Venezia, per la cui localizzazione di veda Figura 6-5, fornendo 

così un quadro complessivo del contesto all’interno del quale si colloca l’area d’intervento. 

 

Figura 6-5 Localizzazione delle stazioni di misura della rete ARPAV per il controllo della qualità dell’aria in Provincia di Venezia, 

anno 2019 (Report ARPAV, 2019) 
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Biossido di zolfo (SO2) 

In riferimento al SO2 dai campionamenti effettuati non son emerse situazioni di criticità. 

Durante l’anno 2019 non sono mai stati superati il valore limite orario per la protezione della 

salute umana, pari a 350 μg/m3 (da non superare più di 24 volte per anno civile), il valore limite 

giornaliero per la protezione della salute umana di 125 μg/m3 (da non superare più di 3 volte 

per anno civile) e la soglia di allarme pari a 500 μg/m3 (Dlgs 155/10). Anche il valore limite 

annuale per la protezione degli ecosistemi non è mai stato superato (Figura 6-6). 

 

Figura 6-6 SO2 – Valore limite per la protezione della vegetazione (Report ARPAV, 2019) 

Monossido di Carbonio (CO) 

Anche per questo inquinante non sono riscontrate situazioni di criticità. Date le concentrazioni 

sul territorio da tempo al di sotto delle soglie di valutazione inferiore (5 mg/mc), negli anni sono 

stati gradualmente ridotti i punti di misura. 

Nello specifico, nel 2015 è stato dismesso l’analizzatore montato sulla stazione di Malcontenta, 

in quanto per almeno 3 anni su 5 di campionamento non è stata superata detta soglia di 

valutazione. 

 

Ossidi di Azoto (NO2, NO, NOx) 

Per le stazioni qui considerate, la concentrazione media annua di NO2 è risultata inferiore al 

valore limite (Figura 6-7). 

 

Figura 6-7 NO2 – valore limite annuale per la protezione della salute umana (Report ARPAV, 2019) 

Sempre nel corso del 2019, non sono stati registrati episodi di superamento del valore limite 

orario (200 µg/mc) e nemmeno casi di superamento della soglia di allarme (400 µg/mc). 

Per quanto riguarda l’NOx, il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi è stato 

superato in tutte le stazioni della Rete, come osservato anche nei 6 anni precedenti. 
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Figura 6-8 NOx – valore limite annuale per la protezione della vegetazione (Report ARPAV, 2019) 

Ozono (O3) 

Nel corso del 2019 non sono stati registrati superamenti della soglia di allarme (240 µg/mc); la 

soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni della Rete il 27/06/2019, mentre 

numerosi sono stati i giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della 

salute umana (120 µg/mc, come media mobile su 8 ore)., in particolare: 48 giorni a Sacca Fisola, 

27 al Parco Bissuola a Mestre e 9 in via Beccaria, tutti concentrati nei mesi di giugno, luglio e 

agosto (Figura 6-9). 

 

Figura 6-9 Ozono: episodi critici (Report ARPAV, 2019) 

 

Particolato sottile (PM10) 

Come l’anno precedente, nel 2019 il valore limite annuale per il PM10 di 40 µg/mc non è stato 

superato in nessuna stazione. La concentrazione media annuale di PM10 maggiore, e pari a 34 

µg/mc, è stata rilevata presso quattro stazioni di tipologia diversa, cioè Malcontenta 

(industriale), via Tagliamento e via Beccaria (traffico) e Sacca Fisola (background). 

Ciò conferma la natura ubiquitaria del PM10 che presenta una diffusione pressoché omogenea 

nel centro urbano di Mestre e di Venezia, ma anche in tutto il territorio provinciale. 

Come si vede nel grafico in Figura 6-10, la concentrazione media annuale di PM10 nel 2019 

risulta molto simile rispetto a quella determinata nel 2018 presso tutte le stazioni della Rete. Si 

osserva, quindi, una certa stabilità rispetto agli anni precedenti. 
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Figura 6-10 media annua della concentrazione di PM10 presso le stazioni della rete e confronto con il 2018 (Report ARPAV, 

2019) 

Riguardo alla concentrazione giornaliera di PM10, il numero massimo consentito di giorni in cui 

è accettabile un superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 

(pari a 35 volte per anno civile), è stato superato in tutte le stazioni di monitoraggio. 

In sintesi, nel territorio provinciale nell’anno 2019 si è assistito ad una situazione 

sostanzialmente stazionaria per quanto riguarda le concentrazioni medie annue di PM10, con un 

parallelo leggero incremento dei superamenti del valore limite giornaliero (Figura 6-11). 

 

Figura 6-11 Numero superamenti del valore limite 24 h del PM10 e confronto con il 2018 (Report ARPAV, 2019) 

 

Come per gli anni precedenti, nel 2019 questo indicatore della qualità dell’aria resta 

probabilmente il più critico tra quelli normati, in particolare per la difficoltà di rispettare il valore 

limite giornaliero. 

 

Particolato ultrasottile (PM2,5) 

La media annuale 2019 della concentrazione di PM2.5 è risultata inferiore o uguale al valore 

limite annuale di 25 µg/mc presso tutte le stazioni di misura, compresa la stazione di Malcontenta 

che nel 2018 lo aveva superato. 
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La situazione per questo inquinante è sostanzialmente stazionaria rispetto a quella determinata 

nel 2018 presso tutte le stazioni della Rete; si osserva una diminuzione di 1-2 μg/m3 a Parco 

Bissuola e Malcontenta (Figura 6-12). 

 

Figura 6-12 Media annua della concentrazione di PM10 presso le stazioni della rete e confronto con il 2018 (Report ARPAV, 

2019) 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Osservando l’andamento delle medie mensili della concentrazione di benzo(a)pirene, indicatore 

del potere cancerogeno degli IPA totali, risultano evidenti i picchi di concentrazione nella stagione 

fredda, con valori che superano ampiamente il valore obiettivo annuale pari a 1.0 ng/m3. 

 

Figura 6-13 Medie mensile B(a)P registrate presso le stazioni della Rete (Report ARPAV, 2019) 

 

Nel 2019 la media annuale della concentrazione di benzo(a)pirene è risultata superiore al valore 

obiettivo di 1.0 ng/m3 stabilito dal Dlgs 155/10 presso la stazione di industriale di Malcontenta 

(1.2 ng/m3) mentre è risultata inferiore al valore obiettivo presso la stazione di background 

urbano di Parco Bissuola (0.9 ng/m3); entrambi i suddetti valori sono leggermente superiori 

rispetto a quanto rilevato nel 2018 (0.9 ng/m3 a Malcontenta e 0.7 ng/m3 a Parco Bissuola). 
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Metalli 

In Tabella 6-1 si riportano media, mediana ed intervallo (minimo - massimo) della serie di dati 

di concentrazione giornaliera dei metalli, espressi in ng/m3, per l’anno 2019. 

 

Tabella 6-1 Statistiche descrittive dei metalli nel PM10 in Comune di Venezia (Report ARPAV, 2019) 

Nella tabella sottostante, le medie annue vengono messe a confronto con i valori limite e le 

indicazioni della WHO. 

 

Dai dati presentati, emergono le seguenti considerazioni: 

− la concentrazione media annuale del piombo è ampiamente inferiore al valore limite di 

500 ng/m3 fissato dal Dlgs 155/10, sia per le stazioni di background di Parco Bissuola (8 

ng/m3) e Sacca Fisola (12 ng/m3) che per la stazione industriale di Malcontenta (17 

ng/m3); 

− le concentrazioni medie annuali di arsenico, cadmio e nichel sono inferiori ai valori 

obiettivo fissati dal Dlgs 155/10 in tutte le stazioni monitorate; 

− confrontando la stazione di background di terraferma con quella industriale si osserva 

che le concentrazioni medie annuali di nichel e piombo sono maggiori a Malcontenta, 

stazione industriale, mentre quella di cadmio è leggermente maggiore a Parco Bissuola, 

situazione presentatasi anche negli anni precedenti; 

Alla luce di quanto sopra, nell’area in questione i metalli non presentano situazioni di particolare 

criticità. 

Considerando tutto quanto sopra argomentato, gli inquinanti che risultano più critici sul territorio 

sono le polveri, il Benzo(a)Pirene e l’Ozono. 

In riferimento alle campagne mobili condotte all’interno del territorio comunale di Venezia, si 

rileva come siano state condotti campionamenti in periodi più recenti rispetto a quanto 

precedentemente riportato (2019) solamente all’interno dell’area lagunare, a distanza dal sito in 

oggetto (Murano e Rio Novo); si tratta pertanto di elementi poco significativi poiché riferiti a 

condizioni emissive ben diverse dall’area in oggetto. Per quanto riguarda la terraferma i 

campionamenti che possono avere significatività in termini spaziali (via Trieste a Marghera) sono 

stati eseguiti nel 2014, pertanto antecedenti rispetto a quanto sopra analizzato. 
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6.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 

6.2.1 Inquadramento geologico, litologico e idrogeologico 

Situata nella fascia costiera della pianura Padano-Veneta, Porto Marghera si identifica con la 

parte più meridionale della terraferma comunale veneziana che si affaccia alla laguna Centrale 

Venezia. Dal punto di vista morfologico, Porto Marghera è sita lungo la gronda lagunare. 

La bassa pianura alluvionale veneta e la laguna di Venezia sono caratterizzate dalla serie 

stratigrafica preolocenica ricostruita sulla base dei sondaggi per la ricerca di idrocarburi eseguiti 

da AGIP, del pozzo VENEZIA 1 del C.N.R. e dei rilievi sismici AGIP ed O.G.S. 

Sul substrato calcareo mesozoico si è depositata, a partire da 65 milioni di anni fa, una serie di 

marne compatte con livelli calcarei dell’Eocene-Oligocene, di potenza variabile da alcune 

centinaia a più di un migliaio di metri. Questi materiali colmarono i dislivelli creati dall’orogenesi 

alpina contribuendo a formare un’area di piattaforma di mare poco profondo, soggetta ad una 

leggera subsidenza compensata dall’apporto di sedimenti ed esposta a locali episodi di 

emersione. 

Durante il Miocene (24-5 milioni di anni fa), sopra le marne eoceniche-oligoceniche, si depose 

una serie di marne talora arenacee potente alcune centinaia di metri, che risulta essere assente 

nella zona occidentale.  

Il Pliocene (5-1.8 milioni di anni fa) è rappresentato da argille con intercalazioni di sabbie e con 

spessori inferiori ai 200 m. Gli spessori relativamente esigui di tali sedimenti sono indicativi di 

una subsidenza alquanto limitata. 

Durante il periodo Quaternario (Pleistocene ed Olocene da 1.8 milioni di anni fa fino all’attuale) 

la subsidenza aumentò notevolmente portando alla deposizione di una coltre sedimentaria di 

sabbie ed argille che nella Regione Veneziana raggiungono uno spessore di circa un migliaio di 

metri. 

 

 

 

13) isole lagunari 

17) sistemi principali 

fiumi di risorgiva (Stella, 

Livenza e Sile);  

23) megafan del Piave di 

Nervesa; 

25) sistema del Brenta: 

a) settore pleistocenico 

(megafan di Bassano), b) 

pianura olocenica del 

brenta con apporti del 

Bacchiglione; 

26) conoide dell’Astico; 

27) sistema dell’Adige: 

a) pianura olocenica con 
apporti del Po, b) 

pianura pleistocenica; 

28) sistemi costieri e 

deltizi. 

 

 

 

 

 

Figura 6-14 Schema dei depositi deposizionali della pianura veneto – friulana (Bondesan e Meneghel, 2004) 
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L’origine dei terreni che costituiscono il territorio lagunare e la fascia litoranea, deriva 

principalmente dalla deposizione delle alluvioni dei fiumi Bacchiglione, Brenta, Sile, Piave e degli 

altri corsi d’acqua minoiche sfociano in laguna. 

Il territorio di gronda è uno degli elementi fondamentali dell'ecosistema lagunare nel quale uno 

dei fattori essenziali è il rapporto esistente fra l'idrologia superficiale, la falda freatica e le acque 

lagunari. 

 

La situazione litostratigrafica del sottosuolo lagunare e del suo bacino scolante, va collegata a 

quella della pianura veneta di cui essi fanno parte. La pianura veneta, come detto, delimitata a 

Nord dai rilievi prealpini, si suddivide in: 

▪ alta pianura costituita da un materasso ghiaioso grossolano, il cui spessore è dell'ordine 

di 300-400 m. Esso deriva dall'intersezione delle conoidi fluviali depositate dai principali 

corsi d'acqua al loro sbocco nella pianura. Entro questo materasso ha sede un acquifero 

indifferenziato molto sfruttato a scopo idropotabile. La profondità della falda diminuisce 

da monte a valle per affiorare nella fascia delle risorgive; 

▪ media e bassa pianura in cui la sequenza stratigrafica è rappresentata dall'alternarsi di 

litotipi sabbiosi a granulometria variabile e litotipi argilloso-limosi. In tale sistema trova 

posto un sistema multifalde costituito da un acquifero superiore freatico e un acquifero 

inferiore a falde confinate. 

L’ambiente lagunare, in cui si colloca l’area di studio, deve la sua morfologia attuale ad una lunga 

e complessa serie di fenomeni sia naturali che antropici iniziati ventimila anni orsono, in 

corrispondenza alla massima estensione della glaciazione wurmiana. 

Successivamente, nel corso dei secoli l'azione combinata dei fiumi e dei mari ne modellarono la 

forma e, soprattutto, le caratteristiche stratigrafìche litologiche. La serie stratigrafica tipo dei 

sedimenti che si sono depositati sulla zona negli ultimi 18.000 anni è stata bene sintetizzata 

nello schema proposto da Gatto e Previatello qui di seguito riportata: 

 

Figura 6-15 Sezione stratigrafica del sottosuolo della laguna di Venezia 
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Come si vede, si distinguono, inferiormente, sedimenti continentali pleistocenici costituiti da 

sabbie, limi e argille, delimitati, al tetto, da argilla sovraconsolidata, giallo bruna, nota come 

"caranto" che rappresenta un livello guida ad indicare la transizione alla serie sovrastante, 

prevalentemente lagunare, dell'Olocene. Quest'ultima è costituita da argille, prevalenti, con 

vegetali e torbe, e da sabbie e torbe. Il complesso lagunare olocenico ha una potenza variabile 

dal metro, verso la terraferma, a circa 15 m, in corrispondenza del litorale. 

L’ambito territoriale comunale è cartografato nella Carta dei Suoli redatta da ARPAV per tutta la 

Regione Veneto, aggiornata nel 2015. 

Nell’immagine che segue è riportato uno stralcio della Carta dei Suoli 

 

Figura 6-16 Inquadramento dei suoli dell’ambito di piano (Elaborazione TERRA SRL) 

Come si vede, l’area oggetto di valutazione si colloca nelle seguenti unità di suoli: 

B - PIANURA ALLUVIONALE DEL FIUME BRENTA, A SEDIMENTI FORTEMENTE CALCAREI 

B4 - Bassa pianura recente (olocenica) con suoli a iniziale decarbonatazione 

B4.2 - Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi 

 

Vengono di seguito presentate alcune elaborazioni derivanti dalle Carta dei Suoli, relative alle 

caratteristiche fisiche del suolo; in particolare: tessitura, permeabilità, riserva idrica e deflusso 

superficiale. 
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Figura 6-17 Carta della tessitura dei suoli (Elaborazione Terra srl) 

 

Figura 6-18 Carta della permeabilità dei suoli (Elaborazione Terra srl) 
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Figura 6-19 Elaborazione Riserva Idrica dei suoli (Elaborazione Terra srl) 

 

Figura 6-20 Elaborazione deflusso superficiale (Elaborazione TERRA SRL) 
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6.2.2 Uso del suolo 

L’uso del suolo dell’area è stato ricavato, in via preliminare, dalla carta della copertura del suolo 

del Veneto del 2012 che definisce le caratteristiche fisiche della superficie terreste con la 

distribuzione di vegetazione, acqua, ghiacciai, deserti e altre caratteristiche fisiche indotte dalle 

attività antropiche come infrastrutture ed insediamenti. 

 

Figura 6-21 Stralcio sull’area di interesse della Carta 

della copertura del suolo del Veneto, 2012 

 

 

 

Figura 6-22 Stralcio della Carta dell’uso del suolo 

agricolo (Tav. 1.1 Quadro Conoscitivo PAT) 

 

Dalla lettura della tavola in Figura 6-21 emerge che la superficie dell’area di interesse ha le 

seguenti destinazioni: 

1.2.1.1 Aree industriali e spazi annessi (colore viola) 

1.4.1.3 Aree incolte nell’urbano (colore verde) 

1.2.2.6 Aree adibite a parcheggio (retinato bianco-grigio). 

 

La carta dell’uso del suolo agricolo del PAT (Figura 6-22) caratterizza le aree verdi presenti 

all’interno del sito di interesse nelle categorie: 

▪ Zone verdi artificiali non agricole 

▪ Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati. 
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6.2.3 Sismicità 

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM 3274/03 i comuni italiani sono 

stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato sia per frequenza 

che per intensità degli eventi: 

 Zona 1: sismicità alta; 

 Zona 2: sismicità media; 

 Zona 3: sismicità bassa; 

 Zona 4: sismicità molto bassa. 

Di recente, con DGR n. 244 del 09/03/2021 è stato approvato un aggiornamento delle zone 

sismiche del Veneto. 

Si rimettono di seguito la nuova mappa di pericolosità sismica del territorio regionale, nonché la 

nuova classificazione sismica del Comune di Venezia. 

 

Figura 6-23 Mappa di pericolosità sismica del Veneto (Allegato A, DGR 944/2021) 
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Con la nuova zonazione sismica approvata, nessun ambito comunale ricade in Zona 4. Il Comune 

di Venezia è classificato in Zona Sismica 3. 

6.2.4 Indagini ambientali eseguite sul suolo e sottosuolo in relazione al SIN “Venezia – Porto 

Marghera” 

Nell’area in oggetto è stato eseguito un piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, 

comprendente indagini ambientali riguardanti i suoli e le acque sotterranee (per le quali si 

rimanda al parag. 6.3.4), al fine di definire lo stato di contaminazione del sito, in quanto l’area 

è ubicata internamente al Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera. 

Le valutazioni sono state condotte rispetto alla destinazione d’uso del sito definita in accordo con 

quanto espresso negli Atti di indirizzo della Giunta Comunale n.32 del 27 ottobre 2011 e n.8 del 

19 aprile 2013, che destinano l’area complessiva alla realizzazione di un distretto 

dell’autotrasporto, in variante urbanistica rispetto al Piano di Recupero approvato con DCC n. 

17/1997. 

Il Piano di Caratterizzazione dell’area è stato redatto da Veritas Spa, in accordo con la Direzione 

Ambiente del Comune di Venezia, ed è stato trasmesso ai componenti la Segreteria Tecnica 

Congiunta e ad ARPAV in data 26/06/2013 (Prot. n. 41557/CG del 26/06/2013). 

Si rimette di seguito uno stralcio della planimetria allegata al Piano di Caratterizzazione con 

l’indicazione dell’ubicazione dei sondaggi e piezometri eseguiti/installati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-24 Stralcio planimetria “Ubicazione sondaggi e 

piezometri” PDC Area Ex Boschetto Sirma. 
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Le indagini previste dal Piano di Caratterizzazione sono state eseguite nel periodo ottobre-

dicembre 2013. 

Il Comune di Venezia, tramite Veritas Spa, ha trasmesso in data 03/04/2014 con prot. 

2014/141564 agli Enti competenti gli esiti del Piano di Caratterizzazione e dell’Analisi di rischio 

sito specifica. 

Analizzando i dati ottenuti è emerso quanto segue  

1. Sullo strato di limo da sabbioso a debolmente argilloso, con presenza di materiale antropico, 

alla profondità di -1,00 ÷ -1,50 m dal p.c., è stato rilevato un caso di superamento della CSC 

per il parametro Idrocarburi Pesanti C>12, in corrispondenza del sondaggio 87.719. Al fine 

dell’esecuzione delle relative valutazioni di rischio, è stata eseguita sul campione analizzato la 

speciazione secondo la classificazione MADEP, come indicato nelle Linee Guida APAT. Le analisi 

chimiche eseguite sui campioni di terreno prelevati sul sondaggio 4.004, specificatamente 

ubicato nel punto in cui era stata eseguita la trincea T10 nel corso dell’indagine geoambientale 

del 2002, in corrispondenza della quale era stato rilevato nel campione superficiale un valore 

non conforme per il parametro Idrocarburi Pesanti C>12, non hanno evidenziato alcun caso di 

superamento della CSC per il medesimo parametro; pertanto, si ritiene non rappresentativo il 

dato analitico derivante dalle attività di campionamento e analisi eseguite nel 2002. 

2. Sono stati riscontrati due casi di lieve superamento della CSC per il parametro arsenico in 

corrispondenza dello strato saturo di “caranto”, su due verticali di sondaggio denominate 78.573 

e 77.811, ubicate nella zona nord; 

3. Non sono stati riscontrati “hot spot”, definiti dall’Istituto Superiore di Sanità come casi in cui 

l’inquinamento supera di 10 volte i valori tabellari per i parametri persistenti, molto tossici e/o 

cancerogeni. 

4. Per tutti gli altri contaminanti ricercati non sono stati riscontrati superamenti in nessun 

campione. 

5. Sui campioni di top soil prelevati non sono stati riscontrati superamenti per nessun parametro 

ricercato. 

Sempre nel merito dei terreni, l’Analisi di Rischio riporta le seguenti conclusioni: 

“Ricordando la definizione riportata nel D.Lgs. 152/06: “Sito contaminato: un sito nel quale i 

valori delle concentrazioni soglia di rischio, determinati con l’applicazione della procedura di 

Analisi di Rischio, risultano superati”, si conclude che, dato che nel comparto terreni non sono 

stati individuati superamenti delle CSR, ai fini della prosecuzione del procedimento di cui all’art. 

242 del D.Lgs. 152/06, per quanto riguarda il comparto terreni, l’area oggetto di indagine risulta 

sito non contaminato: ai sensi dell’art. 242 comma 5 del citato decreto, l’approvazione dell’analisi 

di rischio conclude positivamente il procedimento.” 

Le indagini eseguite e le conseguenti valutazioni hanno messo in evidenza che il sito nel 

comparto terreni è non contaminato, mentre risultano delle non conformità sul comparto acque. 

 

Gli esiti del Piano di Caratterizzazione e l’Analisi di Rischio sono stati recepiti nel Decreto MATTM 

n. 398 del 1/08/2016. 

Concludendo, per quanto riguarda il comparto terreni, l’area risulta sito non contaminato per cui 

non risultano impedimenti di alcun tipo. 
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6.3 AMBIENTE IDRICO 

6.3.1 Inquadramento idrografico dell’area 

Il sistema idrografico che caratterizza il territorio comunale di Venezia è strettamente legato alla 

laguna di Venezia, anche in riferimento alle dinamiche idriche dell’area tributaria della laguna. 

Per quanto riguarda lo spazio lagunare si tratta di un territorio complesso caratterizzato dalla 

presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si affiancano a zone in cui le attività umane 

hanno imposto, trasformazioni molto significative.  

Per analizzare correttamente il territorio, è necessario prendere in considerazione i tre elementi 

che lo compongono: la laguna, il litorale e l’entroterra (bacino scolante). Il sistema nel suo 

complesso è costituito per 1.953 Km2 dai territori dell’entroterra, per 29,12 Km2 dalle isole della 

laguna aperta, per 4,98 Km2 da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 Km2 da argini e 

isole interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 Km2 dai litorali. 

 

Dall’analisi della cartografia del Piano delle Acque comunale, di cui in Figura 6-25 è riportato uno 

stralcio della Carta della Rete Idraulica, l’ambito di Piano non risulta direttamente interessato da 

elementi della rete idrografica principale. Si segnala la vicina presenza dello Scolo Fondi a Est 

che scorre adiacente al lato ovest, dall’altro lato di Via dell’Elettricità. 

Allo stesso modo non si rileva la presenza di corsi d’acqua secondari, considerando sia i corpi 

idrici “naturali” che quelli artificiali (canalizzazioni, collettori, ….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-25 Stralcio della Carta della Rete Idraulica Minore, Piano delle Acque Comunale_rev. 2019 
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6.3.2 Qualità delle acque superficiali 

Vengono di seguito considerati i dati messi a disposizione da ARPAV in relazione al sistema 

qualitativo della risorsa idrica. In particolare, si analizza quanto contenuto nel report del 2017 

relativo alla qualità delle acque superficiali della provincia di Venezia, pubblicato da ARPAV. 

In   è riportato uno stralcio della rete ARPAV di monitoraggio delle acque superficiali. 

 

 

Dato la localizzazione dell’ambito di Piano, viene focalizzata l’attenzione sulle stazioni 490 (Scolo 

Lusore – cod. staz 652_30) e 137/139 (Naviglio Brenta – cod. staz 628_20/628_10), entrambi 

recapitanti nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia. 

Nella figura sottostante è illustrato l’indice LIMeco 

 

Come si vede, mentre la staz. 490, scolo Lusore, ha un LimECO scarso, la staz. 137 ha condizioni 

migliori, con un LIMeco sufficiente. 

La tabella sottostante riporta i valori del LIMeco per gli anni precedenti (2014-2016). 
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Mentre lo scolo Lusore si attesta sempre su un LIMeco scarso, il Naviglio Brenta al 2019 riconosce 

un miglioramento delle proprie condizioni di qualità, passando da un LIMeco scarso a LIMeco 

sufficiente. 

Le immagini che seguono riportano lo stato dei nutrienti al 2019. 
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6.3.3 Acque sotterranee 

L’inquadramento generale della zona di indagine fa riferimento al modello idrostratigrafico 

ricostruito in numerosi studi condotti in ambito provinciale. Nel presente paragrafo viene 

presentato un inquadramento geolitologico, geomorfologico ed idrogeologico generale del sito 

oggetto di studio al fine di meglio comprendere e valutare la qualità ambientale delle acque 

sotterranee caratterizzate nel corso delle indagini condotte. 

Le principali informazioni sono state tratte dai seguenti studi: 

1. “Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia – Acquiferi superficiali” redatto dal Servizio 

Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Venezia e dal Dipartimento 

di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova e pubblicato nel 2013; 

2. “Indagine idrogeologica sull’area di Porto Marghera (seconda fase)” redatto dalla Direzione 

Progetto Venezia della Regione Veneto e dal Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia 

di Venezia e pubblicato nel 2009. 

Entrambi gli studi citati descrivono gli acquiferi superficiali (entro i primi 30 metri dal p.c.) ma 

non comprendono nella trattazione le acque di impregnazione del riporto, considerata falda 

effimera, con scarso significato idrogeologico a scala di area vasta. 

Il territorio provinciale si può schematizzare in quattro settori, ciascuno dei quali caratterizzato 

da un diverso schema idrostratigrafico, rappresentativo di uno specifico sistema idrogeologico. I 

quattro sistemi idrogeologici identificati sono Nord-Orientale, Centrale, Meridionale e Costiero. 

Per l’area di Porto Marghera si fa riferimento al Sistema Idrogeologico Centrale, che si estende 

dal Sile al Confine Meridionale con la Provincia di Padova e comprende gran parte della Laguna 

di Venezia. 
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All’interno del Sistema Idrogeologico Centrale si possono riconoscere almeno 4 grandi strutture 

a deposizione più grossolana che giacciono affiancate le une alle altre, anche se a profondità 

diverse, che possono essere raggruppate in grandi complessi che corrispondono a direttrici di 

deflusso del Brenta pleistocenico: il complesso di Noale/Scorzè-Mestre, il complesso di Santa 

Maria di Sala-Malcontenta, il Complesso del Mirese e il Complesso di Campolongo Maggiore. 
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Il complesso di Santa Maria di Sala-Malcontenta, che attraversa il sottosuolo del Comune di 

Santa Maria di Sala e Mirano, punta su Oriago, oltrepassa Malcontenta e si addentra in Laguna 

presso Fusina, ha una larghezza complessiva di circa 2-3 km ed è composto da più corpi sabbiosi 

in cui tetti si trovano a profondità compresa tra 5 e 11 m dal p.c. mentre la larghezza media dei 

corpi principali è di circa 600m. In particolare, sono evidenti tre strutture sedimentarie sabbiose, 

una profonda e due più superficiali disposte a nord e a sud di questa, che talora sono sovrapposte 

e separate da materiali fini, ma in qualche punto si presentano fuse fino a costituire sequenze 

uniche dagli spessori importanti e che possono arrivare a circa 20m, mentre il valore degli 

spessori medi può essere computato in 15 m. Questo complesso mostra poche connessioni con 

quelle adiacenti. 

Nell’area di Porto Marghera, la ricostruzione risulta più accurata in quanto è disponibile una 

maggior quantità di dati. 
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Sulla parte terminale del complesso Santa Maria di Sala-Malcontenta sono riconoscibili tre corpi 

sabbiosi allungati da ovest verso est, che sono, procedendo da nord a sud: 

“Sistema doppio acquifero confinato “doppia falda”, che caratterizza la Penisola della Chimica, 

risulta direttamente interconnesso a sud con il successivo corpo sabbioso di Malcontenta, ed è 

costituito da due corpi sabbiosi sovrapposti fra loro, separati da un livello a bassa permeabilità. 

Corpo sabbioso di Malcontenta, posizionato nel sottosuolo della darsena sud dell’area industriale 

di Porto Marghera, è una successione di corpi sabbiosi sovrapposti di larghezza totale attorno a 

800m, con una parte profonda compresa tra circa -10 e almeno -30m slmm, collegata ad una 

parte più superficiale e spostata di qualche centinaio di metri verso nord, di spessore analogo e 

tetto a circa -3m slmm. Spostandosi verso est, tende a dividersi in due corpi sabbiosi separati 

da un livello di sedimenti fini analogamente a quanto riscontrato più a nord nella Penisola della 

Chimica. 

Corpo sabbioso di Fusina, situato in corrispondenza del Naviglio Brenta, è un corpo piuttosto 

tabulare con profondità del tetto compresa tra -2 e -13m slm.” 
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La permeabilità dei principali corpi acquiferi ha valori tipici mediani compresi tra 3*10-5 e 1*10-

4 m/s. I gradienti idraulici risultano generalmente bassi o nulli e costanti nel tempo, pertanto le 

velocità ed i flussi idrici sotterranei tendono ad essere bassi nulli anch’essi. Il flusso idrico 

sotterraneo per ciascuno dei corpi sabbiosi è stato valutato dell’ordine di un litro al secondo nella 

direzione regionale (NW-SE), ovvero una quantità insignificante rispetto agli acquiferi presenti 

in altre parti del Veneto; tale flusso irrisorio risulta spesso condizionato e a volte invertito sia 

dalla marea che da fattori antropici. 

6.3.4 Indagini ambientali eseguite sulle acque sotterranee 

Come già argomentato al paragrafo 6.2.4, nell’area in oggetto è stato eseguito un piano di 

caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, comprendente indagini ambientali riguardanti i suoli 

e le acque sotterranee, al fine di definire lo stato di contaminazione del sito, in quanto l’area è 

ubicata internamente al Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera. 

Gli esiti delle indagini e l’analisi di rischio sono stati approvati con Decreto MATMM n.398/STA 

del 01/08/2016. 

Le indagini eseguite e le conseguenti valutazioni hanno messo in evidenza la presenza di non 

conformità sulle acque di falda. In particolare: 

1. Sono stati riscontrati superamenti diffusi per Arsenico, Ferro, Manganese, Solfati, 

Ammoniaca e Boro, la cui origine non può essere ascritta a fenomeni di contaminazione 

antropica puntuale; 

2. Sono stati riscontrati superamenti diffusi per Solfati e Boro, riconducibili a fenomeni 

naturali di intrusione salina; 

3. Sono stati riscontrati dei casi isolati di superamento della CSC per i parametri Nichel, 

Nitriti e Cloruro di Vinile. 

In merito ai superamenti di cui al punto 3, il sopra citato Decreto MATTM n. 398/STA del 

01/08/2016 ha così prescritto: 

1. è necessario che sia eseguito, in contradditorio con ARPAV, un monitoraggio delle acque di 

falda, costituito da almeno n.3 campagne di monitoraggio nell’arco di un anno, per i seguenti 

parametri: 

- cloruro di vinile e Nichel; 

- Nitriti, ricorrendo all’utilizzo della tecnica spettrofotometrica; 

2. è necessario che sia eseguito, in contradditorio con ARPAV, un monitoraggio del soil gas 

relativamente al parametro Ammoniaca. 

Alla luce di quanto sopra, l’area allo stato non risulta gravata da ulteriori obblighi di bonifica. 

Monitoraggio Cloruro di Vinile, Nichel e Nitriti 

Con nota prot. 31956/20 del 27/04/2020, l’attività di monitoraggio è stata concordata con 

ARPAV, sia nel merito delle metodiche analitiche che per quanto riguarda il contraddittorio. Nello 

specifico, è stato concordato che le prime due campagne di monitoraggio saranno eseguite da 

un laboratorio incaricato, la terza campagna sarà eseguita in contradditorio con ARPAV. 

 

Nel corso di ogni campagna di monitoraggio sono state campionate le acque del riporto in 

corrispondenza dei seguenti piezometri: 

· 84667 per la determinazione del cloruro di vinile 

· 83145 per la determinazione del Nichel 

· 86193 per la determinazione del parametro Nitriti, con tecnica spettrofotometrica. 

 



TERRA SRL  122 

 

Figura 6-26 Ubicazione piezometri oggetto di monitoraggio 
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La prima campagna di monitoraggio è stata eseguita il 05/05/2020. 

In Tabella 6-2 sono riportati i risultati ottenuti. 

   84667 83145 86193 86193 
(03/06/2020) 

86193 
(01/07/2020) 

 U.M. Limiti LECHER LECHER LECHER VERITAS LECHER VERITAS Lab 
A. 

pH pH  7,2 7,1 7,4     

Ossigeno disciolto mg/l  1,3 0,4 1,1     

Cond. Elett. 20°C µS/cm  5940 4520 1819     

Pot. Redox mV  351 155 76,8     

Temperatura °C  14,2 13,1 13,0     

Nichel µg/l 20 8,6 14,2 4,22     

Cloruro di Vinile µg/l 0,5 <0,01 <0,01 <0,01     

Nitriti µg/l 500 <20 24 800 <0,01 <20 <0,01 <4,6 

Tabella 6-2 Risultati prima campagna di monitoraggio (Relazione VERITAS SPA) 

Per i parametri Cloruro di Vinile e Nichel, i valori di concentrazione rilevati nel corso della prima 

campagna sono inferiori alle CSC. Per quanto riguarda la determinazione del parametro Nitriti, 

le analisi condotte presso il laboratorio incaricato hanno rilevato un valore di concentrazione 

superiore alla CSC. 

Si è effettuato dunque un ulteriore campionamento del piezometro 86193 il 03/06/2020 ed è 

stata eseguita la determinazione del parametro Nitriti con una metodica differente (Rapporti 

ISTISAN 2019/07 pag 25 Met ISS CBB 037 rev.00). 

L’analisi effettuata non ha rilevato concentrazioni superiori alle CSC. 

Per approfondire ulteriormente, è stato effettuato un terzo campionamento del piezometro 

86193 il 01/07/2020 e la determinazione del parametro Nitriti è stata effettuata da 3 distinti 

laboratori utilizzando 3 metodiche: 

· laboratorio Lecher – metodica APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 e metodica APAT CNR IRSA 

4020 Man 29 2003 – tecnica spettrofotometrica; 

· laboratorio Veritas - Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 25 Met ISS CBB 037 rev.00; 

· laboratorio LabAnalisis - APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 – tecnica spettrofotometrica. 

Le analisi eseguite non hanno rilevato valori di concentrazione superiori alle CSC. 

 

La seconda campagna di campionamento è stata eseguita il 05/10/2020.  

Anche in questo caso, la determinazione del parametro Nitriti in corrispondenza del piezometro 

86193 è stata richiesta a 3 distinti laboratori utilizzando le 3 metodiche indicate. 

   84667 83145 86193 

 U.M. Limiti LECHER LECHER LECHER VERITAS Lab A. 

pH pH  6,9 6,6 6,6   

Ossigeno 
disciolto 

mg/l  2,9 2,4 2,9   

Cond. Elett. 
20°C 

µS/cm  11348 5963 3563   

Pot. Redox mV  183 158 149   

Temperatura °C       

Nichel µg/l 20 11,5 5,9 2,42   

Cloruro di Vinile µg/l 0,5 0,216 <0,01 0,064   

Nitriti µg/l 500 36,0 30,0 30,0 30,0 30,6 

Tabella 6-3 Risultati seconda campagna di monitoraggio (Relazione VERITAS SPA) 

Le analisi non hanno rilevato superamenti delle CSC per i parametri oggetto di monitoraggio 

(Cloruro di Vinile, Nichel e Nitriti). 
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La terza campagna di monitoraggio è stata svolta il 04/03/2021. 

Analogamente alle campagne precedenti, la determinazione del parametro Nitriti in 

corrispondenza del piezometro 86193 è stata richiesta a 3 distinti laboratori utilizzando le 3 

metodiche indicate. 

Inoltre, il piezometro 84667 è stato analizzato in contraddittorio con ARPAV. 

   84667 83145 86193 

 U.M. Limiti LECHER ARPAV LECHER LECHER VERITAS Lab A. 

pH pH  7  6,8 7,2 7,15  

Ossigeno 
disciolto 

mg/l  2,1  2,4 1,7   

Cond. Elett. 
20°C 

µS/cm  8270  5410 1421   

Pot. Redox mV  257  234 173   

Temperatura °C  10,1  10,8 10,4 10,4  

Nichel µg/l 20 13,5 11 12,8 4,65   

Cloruro di Vinile µg/l 0,5 0,075 <0,05 <0,01 <0,01   

Nitriti µg/l 500 <20 <10 <20 24 10 <9,5 

Le analisi non hanno rilevato superamenti delle CSC per i parametri oggetto di monitoraggio 

(Cloruro di Vinile, Nichel e Nitriti). 

Monitoraggio Ammoniaca 

La presenza di Azoto Ammoniacale è stata rilevata in 3 piezometri nella falda del riporto, ed è 

riconducibile alla presenza di uno strato di argilla organica (o torba) generalmente presente 

subito sopra allo strato di caranto. 

 

Figura 6-27 Planimetria con rappresentazione cromatica dei valori di concentrazione espressi in μg/l dell’azoto ammoniacale rilevato 

sulla falda del riporto e rappresentazione delle curve isofreatiche con la direzione prevalente della falda del riporto (Relazione VERITAS 

SPA) 
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Nella falda profonda sono stati rilevati valori molto alti in tutti i piezometri campionati, 

tendenzialmente associati a bassi valori di ossigeno disciolto e valori negativi del potenziale 

redox. Anche nel caso della falda profonda la presenza di ammoniaca è associata alla presenza 

di strati di torba individuati a diverse profondità in quasi tutte le verticali di sondaggio profonde 

eseguite (Tabella 6-4 e Figura 6-28). 

 

Tabella 6-4 Valori di ammoniaca e parametri chimico-fisici rilevati nella falda profonda (Fonte: Relazione Veritas SPA) 

 

 

Figura 6-28 Planimetria con rappresentazione cromatica dei valori di concentrazione espressi in μg/l dell’azoto ammoniacale rilevato 

sulla falda profonda e rappresentazione delle curve isofreatiche con la direzione prevalente della falda (Relazione VERITAS SPA) 
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Dati i risultati ottenuti, con nota prot. 53707 del 10/07/2020 è stato concordato con ARPAV di 

eseguire una campagna di monitoraggio dell’aria ambiente della durata di una settimana, 

mediante l’installazione di n. 4 campionatori di tipo passivo denominati Radiello® in 

corrispondenza di alcuni punti di criticità individuati in relazione alla presenza di ammoniaca nella 

falda del riporto e in prima falda. 

In Figura 6-29 è visualizzata l’ubicazione delle postazioni di misura sul sito. 

 

Figura 6-29 Ubicazione Radielli (Relazione VERITAS SPA) 

Il tipo di campionatore passivo adottato, denominato Radiello®, è un sistema dotato di 

simmetria radiale al cui interno viene inserita una cartuccia adsorbente specifica a seconda 

dell’inquinante di interesse. Il corpo diffusivo a simmetria radiale contenente la cartuccia viene 

fissato ad una piastra di supporto in policarbonato, riparato all’interno di box protettivi 

appositamente studiati, ed esposto all’aria ambiente su supporti come per esempio pali e 

lampioni ad un’altezza compresa tra 1.5 e 4 m sopra il livello del suolo. Al termine della 
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campagna di monitoraggio settimanale la cartuccia sarà trattata in laboratorio per determinare 

la quantità di analita adsorbito. In questo modo sarà possibile risalire attraverso la portata di 

campionamento, fornita dal produttore, alla concentrazione media dell’inquinante nel periodo di 

esposizione. 

Con un campionamento settimanale si raggiunge un LOQ di circa 0,2μg/mc. 

La valutazione dei risultati del monitoraggio è effettuata in accordo con quanto previsto nel 

documento “Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della valutazione 

dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati - Sito di Venezia – Porto Marghera – Settembre 

2014” e, in assenza di valori normativi di riferimento sulla qualità dell’aria per le concentrazioni 

di ammoniaca in aria, è stato considerato  il valore di Inalation Reference Concentration (RfC) 

pari a 0,5 mg/m3 indicato nella banca dati IRIS-EPA. 

Il campionamento è stato effettuato nel periodo dal 11/09/2020 al 18/09/2020. ARPAV ha 

prelevato un controcampione di aria mediante radiello in corrispondenza della postazione n.3, 

ubicata vicino al piezometro 84667. 

Le analisi eseguite in tutte le postazioni di misura, sia dal laboratorio incaricato sia da ARPAV, 

hanno rilevato valori di concentrazione molto bassi, nella maggior parte dei casi addirittura non 

rilevabili, o comunque ampiamente inferiori (diversi ordini di grandezza) al valore cautelativo 

utilizzato come riferimento, pari a 0,5 mg/m3. 

Sono stati ricercati in letteratura dati relativi a valori di fondo dell’ammoniaca in aria e sono stati 

presi in considerazione i dati registrati su siti di fondo, nell’ambito delle misure realizzate da 

ARPAV nel 2015 e nel 2016, riportate nel documento “Campagne di monitoraggio di ammoniaca 

in aria in siti di fondo urbano e presso alcuni allevamenti di bovini e ovaiole in siti di fondo e 

presso alcuni allevamenti di bovini e ovaiole”. 

Lo studio riporta una valutazione dei livelli di concentrazione di NH3 in aria ambiente, in 

postazioni di fondo e in siti direttamente influenzati da sorgenti emissive di tipo agricolo (hot-

spot); si riportano a titolo di confronto solo i dati registrati sui siti di fondo, considerati nello 

studio come “bianco di riferimento”: 

 

Nello studio citato ARPAV riporta i dati relativi alle misure realizzate in regioni vicine appartenenti 

all’area del Bacino Padano, in particolare in Lombardia e in Emilia Romagna, riassunti negli studi 

“Ammoniaca in atmosfera: misure e valutazioni modellistiche - Progetto PARFIL – III annualità 

-Arpa Lombardia - A. De Martini, E. Angelino, A. Bessi, M. P.Costa, M. Lazzarini, E. Peroni” e 

“Valutazione della distribuzione spaziale di ammoniaca nel comune di Ferrara - C. Perrino, M. 

Catrambone, E. Rantica, R. Salzano (2007)”, di cui si trascrive una sintesi nella tabella seguente. 

 

 

Il confronto con i dati raccolti porta a concludere che i valori di concentrazione di ammoniaca 

misurati sul sito oggetto di procedimento risultano dello stesso ordine di grandezza e 

mediamente inferiori ai valori di fondo ambientale rilevati in Veneto, Lombardia ed Emilia 

Romagna. 

Considerati gli esiti del monitoraggio eseguito e la scarsa probabilità di avere frazioni significative 

di ammoniaca in forma volatile non si ritiene necessario procedere con ulteriori campagne di 

monitoraggio. 

Tale valutazione è stata condivisa con ARPAV. 
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Con nota del Ministero della Transizione Ecologica RIA 03-1131_2021-0030 del 04/06/2021 

relativamente agli 'Esiti del monitoraggio eseguito in recepimento delle prescrizioni della CDS 

Decisoria del 30/05/2016' (inviati da Veritas con Prot. n. 50640/21 del 27/05/2021) viene 

concluso il procedimento di bonifica relativo all'intera area sia per il comparto acque di falda che 

del monitoraggio in aria-ambiente che ha escluso la possibilità di diffusione del parametro 

Ammoniaca. E, ha ribadito che in conferenza dei Servizi del 30/05/2016 aveva già stabilito che 

l'area non risulta gravata da ulteriori obblighi di bonifica, pur prescrivendo monitoraggi di 

controllo delle acque di falda e del soil gas, sempre eseguiti e i cui risultati sono stati riportati 

all'interno di questo capitolo. 

 

Per trasparenza si riporta di seguito la nota ministeriale sopra citata. 
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6.4 PAESAGGIO E BIODIVERSITA’ 

L’area in questione è localizzata al margine Sud del Polo Industriale di Porto Marghera e nel 

tempo, oltre ad essere stata interessata da attività industriali, è stata anche sottoposta ad 

interventi di bonifica consistenti nella “messa in sicurezza permanente”, data la sua collocazione 

all’interno del SIN “Venezia-Porto Marghera”. 

Trattasi pertanto di un’area fortemente interessata da attività antropica. Anche nell’immediato 

intorno dell’area di intervento il paesaggio è pesantemente compromesso. L’area pertanto si 

configura come fortemente degradata dal punto di vista naturalistico. 

 

L’immagine seguente (Figura 6-30), evidenzia gli ambiti naturalistici che si sviluppano 

nell’intorno dell’area di intervento, attestando che nell’intorno dell’area di sviluppo del Piano di 

recupero non vi sono habitat di particolare interesse naturalistico, bensì gli stessi sono 

riconducibili ai Siti della Rete Natura 2000 che si sviluppano a sud-est dell’area di intervento. 

 

Figura 6-30 Presenza di aree di interesse naturalistico negli intorni dell’ambito di Piano (Fonte: elaborazione Terra srl) 

Sempre dalla figura emerge l’assenza di aree di pregio naturalistico in prossimità dell’area di 

intervento, riconducendo gli ambiti naturalistici maggiormente vicini al canale Naviglio Brenta e 

al territorio che si sviluppa a Sud di esso. 

Nello specifico della Rete Natura 2000, l’ambito di Piano oggetto di Variante è esterno agli ambiti 

SIC e ZPS della Laguna. L’area di intervento si trova ad una distanza di circa 2,1 km dalla più 

vicina area SIC: IT3250030 Laguna Medio Inferiore di Venezia e 2,1 km dalla ZPS Laguna di 

Venezia IT3250046. 

Allo stesso modo, l’area in esame non è interessata dalla presenza di elementi della rete 

ecologica. 
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6.5 COMPONENTE ANTROPICA: TRAFFICO 

6.5.1 Stato della Viabilità 

Secondo quanto contenuto nell’Allegato A della Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 2014 – 

Piano Generale del Traffico Urbano – stato di attuazione e aggiornamento, sviluppato secondo i 

dati del 2013, il carico insistente sulla viabilità di interesse, nell’anno della valutazione, è 

riportato nelle successive figure e relative tabelle che indicano il traffico rilevato in mezzi 

equivalenti negli orari di punta (indicato nell’intervallo 7.45 – 8.45 a seguito di rilevazioni). 

 

Figura 6-31 Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia. Traffico rilevato negli orari di punta in mezzi equivalenti. 

 

Sulla base delle rilevazioni precedenti e a seguito dell’applicazione del modello del traffico, nelle 

figure successive sono riportati i carichi sui tratti viari, sempre nell’intervallo 7.45 – 8.45. 

Il carico di traffico in quell’orario, nel tratto di viabilità interessato dall’intervento è superiore ai 

1000 mezzi equivalenti/ora. 
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Figura 6-32 Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia. Simulazioni del traffico. 
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Figura 6-33 Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia. Traffico in congestione. 

Considerati gli esiti della simulazione, la percentuale che indica il traffico in congestione nella 

zona di Porto Marghera, che è quella di interesse, è molto bassa anche nell’orario di punta. 

La simulazione richiamata è riferita al 2013, periodo precedente al completamento e all’entrata 

in esercizio della nuova viabilità dell’area di Malcontenta, realizzata dall’Autorità Portuale di 

Venezia. 

 

Ulteriori dati sono stati estratti dal report sulla campagna di rilevo del traffico veicolare svolta 

dall’Autorità Portuale di Venezia nel giugno del 2015 nelle aree di Marghera. Si riportano di 

seguito in forma grafica. 

 

 

Figura 6-34 Campagna rilievi marzo 2015 Autorità Portuale di Venezia – Cordone Sud - Rappresentazione relazioni traffico 

commerciale pesante (mezzi con tre o più assi) Fascia oraria 7.30 – 10.30 Martedì 24 marzo 2015 
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Figura 6-35 Scenario stato attuale traffico totale in veicoli/equivalenti. Giorno feriale, ora di punta (8.00-9.00) (veic./ora) 
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7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Richiamando quanto argomentato al capitolo 4, la proposta di Variante qui considerata interviene 

sostanzialmente sul Lotto 4 a Nord-Ovest dell’ambito di Piano, prevedendo un suo recupero a 

fini edificatori, venendo meno la necessità di demolire e spostare il parcheggio esistente a nord. 

Trattasi pertanto di una variante di entità molto modesta, rispetto al vigente Piano di Recupero 

dell’area, comportante i seguenti interventi: 

➢ Un aumento della superficie edificabile di 6622 mq, per la trasformazione del Lotto 

4, oggi destinato a standard a parcheggio e verde, in lotto edificabile; 

➢ Una diminuzione delle aree a standard primario (parcheggi) di 752 mq, stante 

l’estensione più contenuta del parcheggio esistente sul lato Nord-Est rispetto alla nuova 

area a parcheggio prevista dal Piano vigente; 

➢ Una diminuzione del verde urbano di ca 3500 mq, data la trasformazione della 

superficie a verde del lotto 4 in superficie edificabile e il mantenimento del parcheggio 

esistente a Nord-Est, laddove l’attuale Piano di Recupero prevedeva area a verde; 

➢ Una riduzione delle superfici destinate a viabilità pedonale, conseguente allo 

stralcio di alcuni marciapiedi in posizione intermedia tra i lotti Est ed Ovest dell’ambito di 

Piano. 

Rimarrà, invece sostanzialmente invariata la superficie destinata alla viabilità non pedonale. 

 

Data la natura degli interventi di cui sopra, si ritiene che le matrici ambientali principalmente 

influenzate dall’attuazione della Variante siano: 

• Suolo e Sottosuolo; 

• Ambiente Idrico. 

 

Rispetto alla lottizzazione approvata vigente, l’aggiunta di un singolo lotto edificabile si ritiene 

determini impatti sulla matrice traffico e di riflesso in atmosfera trascurabili, alla luce anche della 

riduzione dell’area a parcheggio. Si stima, infatti, un aumento dei transiti di 30 mezzi pesanti al 

giorno in ingresso/uscita dall’area. 

Detto questo, la verificata idoneità degli assi viari all’aumento del traffico determinato 

dall’attuazione del Piano vigente si ritiene attuale anche in sede di attuazione della presente 

Variante. 

 

In merito agli impatti sulla matrice Biodiversità – flora, fauna e habitat, dato il contesto 

fortemente antropizzato e degradato nel quale è inserito l’ambito di Piano, alla luce dell’entità 

degli interventi previsti, si ritiene la Variante in questione ininfluente. Per tali tematiche si 

rimanda alla documentazione di non necessità di VINCA (si veda Allegato 2). 

 

Si specifica che lo scenario di riferimento (stato di fatto) rispetto al quale viene valutata la 

Variante in questione è rappresentato dal Piano di Recupero vigente, approvato con DCC n. 107 

del 16/04/2018, per il quale si riprendono le valutazioni condotte nell’ambito dell’espletata 

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

Come il Piano vigente, la presente Variante non entra nel dettaglio della tipologia e dimensioni 

dell’attività che andrà ad insediarsi sul nuovo lotto edificabile, le quali saranno definite in fase 

più avanzata di progettazione. 
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In termini cautelativi, la valutazione degli impatti è basata sull’assunzione che si insedi una 

nuova attività di logistica e trasporti, dal momento che tale ipotesi risulta essere quella con i 

potenziali impatti più significativi rispetto alle altre destinazioni d’uso consentite. 
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7.1 ATMOSFERA 

I potenziali impatti in atmosfera sono ascrivibili principalmente a: 

− alla presenza di mezzi d’opera nelle fasi di cantiere; 

− all’ incremento di automobili e mezzi pesanti in fase di esercizio, data la destinazione 

prevista per l’area ad attività di logistica. 

7.1.1 Stato di fatto 

Fase di cantiere. 

Nella fase di cantiere, eventualmente suddivisa in lotti, l’impatto sarà negativo modesto ma 

temporaneo e localizzato, generato dalle emissioni diffuse prodotte dai mezzi d’opera e dalle 

polveri dovute alla movimentazione dei materiali e dagli scavi. 

I mezzi utilizzati saranno quelli impiegati di norma nei cantieri edili ovvero: escavatore cingolato 

e gommato, pala cingolata e gommata, autocarri, rullo compattatore, ecc…. 

L’impatto derivante dai mezzi d’opera sarà a carattere temporaneo e non comporterà modifiche 

a lungo termine; esso sarà opportunamente mitigato attraverso un’adeguata gestione del 

cantiere. 

 

Valutazione impatto: 

QUALITA’ 

DELL’ARIA 
TM 

impatto negativo modesto 

di carattere temporaneo 

 

Mitigazioni: 

Relativamente al contenimento delle polveri, dovranno essere adottate precauzioni che 

consentano un ulteriore abbattimento dell’impatto sulla componente aria, quali: 

− bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle 

operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la 

stagione estiva; 

− realizzazione di idonee piste di cantiere; 

− bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro 

copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri; 

− bagnatura del pietrisco prima della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dalle 

demolizioni e scavi. 

In riferimento ai tratti di viabilità di collegamento impegnati dai transiti dei mezzi pesanti per il 

trasporto dei materiali, occorrerà effettuare le seguenti azioni: 

− adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; 

− copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri 

durante il trasporto dei materiali; 

− utilizzo di impianto di lavaggio ruote dei veicoli in uscita. 

Si segnalano, infine, le azioni da intraprendere per minimizzare le emissioni di gas e particolato: 

− utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative 

vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere 

idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche attraverso misure 

dell’opacità dei fumi; 

− uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi prevalentemente con motori elettrici 

alimentati dalla rete esistente. 
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Fase di esercizio dei lotti. 

Il rispetto delle vigenti norme sul contenimento delle emissioni in atmosfera garantirà un impatto 

trascurabile sul comparto aria dovuto all’attività di caldaie ed impianti tecnologici eventualmente 

installati. 

Considerato che l’attività prevalente sull’area sarà quella di logistica/trasporti su gomma, in fase 

di esercizio il potenziale impatto sulla qualità dell’aria è dato dal transito degli automezzi. 

L’incremento di emissioni dovute alle nuove attività che si insedieranno risulta in ogni caso 

trascurabile rispetto all’apporto dovuto al traffico e alle emissioni a camino che attualmente 

interessano la zona, come evidente dalla tabella sotto riportata.  

La nuova viabilità del Nodo Malcontenta e di Via dell’Elettronica realizzata dall’Autorità Portuale 

di Venezia secondo le previsioni dell’Accordo di Programma Moranzani, permettono tra l’altro un 

miglioramento dello scorrimento dei flussi veicolari, senza fenomeni rilevanti di accodamento, 

maggiormente impattanti sull’inquinamento dell’aria.  

Sono sotto riportati dati di emissione di sostanze contaminanti dovute al trasporto su strada 

(Dati ARPAV 2013) e la stima dell’apporto dovuto ai nuovi insediamenti, considerando 

cautelativamente un traffico esclusivamente composto da mezzi pesanti 

 

 

Valutazione impatto: 

QUALITA’ 

DELL’ARIA 
P 

impatto trascurabile 

di carattere permanente 

 

Mitigazioni: 

L’adozione di moderni sistemi di riscaldamento e le dotazioni dei motori e degli scarichi degli 

automezzi, consentono di ottenere una sempre più sensibile riduzione delle emissioni 

atmosferiche.  
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7.1.2 Stato di Variante 

Fase di cantiere. 

Considerando le previsioni del Piano di Recupero vigente, si segnala un potenziale miglioramento 

dell’impatto derivante dal fatto che non procedendo più all’eliminazione del parcheggio esistente 

a Nord dell’area, si viene a determinare una riduzione delle fasi di demolizione e scavo, con 

conseguente riduzione delle emissioni di polveri dovute alle operazioni stesse di cantiere e alla 

movimentazione mezzi. 

 

Valutazione impatto con attuazione Variante: 

QUALITA’ 

DELL’ARIA 
TL 

impatto negativo lieve 

di carattere temporaneo 

 

Mitigazioni: 

Restano valide le mitigazioni approvate con il Piano vigente. 

 

Fase di esercizio dei lotti 

L’inserimento di un nuovo lotto edificabile nell’area in questione, si ritiene non determini una 

variazione apprezzabile in termini emissivi rispetto allo stato di fatto. Considerando, infatti, un 

aumento dei transiti stimato di 30 mezzi pesanti al giorno in ingresso/uscita dall’area, si 

ottengono le stime emissive di seguito riportate: 

 

 
Sostanza 

Dati ARPAV 

2017 
(t/anno) 
Fonte: 
trasporto su 
strada 

Stime 

EMEP/EEA 
2016 
(g/km) 
veicoli pesanti 
alimentazione 
Diesel 

Emissioni 

attività 
Variante 
(t/anno) 
 
300 + 30 
veicoli giorno 

 

 
% incidenza 

Variaz. % 

rispetto al 
PDR 
Vigente 

CO 4812 0,223 0,1766 0,00367 + 0,0013 

COV 1343 0,022 0,01742 0,0013 + 0,0005 

N2O 40 0,012 0,009504 0,02376 + 0,0004 

NH3 85 0,29 0,22968 0,2702 + 0,046 

NOx 5208 4,51 3,57192 0,06859 + 0,0043 

PM10 328 0,358 0,2835 0,08644 - 0,0015 

PM2,5 245 0,151 0,1196 0,04881 + 0,0041 

PTS 427 0,0239 0,01893 0,004433 - 0,00018 

Pb 131 0,00000845 0,000006692 0,000005 0,000001 

BaP 6 0,0000009 0,000000648 0,000000713 0,0000006 

Rispetto al Piano di Recupero vigente, la variazione in termini emissivi determinata 

dall’attuazione della Variante risulta non apprezzabile; gli impatti sulla componente atmosfera 

permangono quindi trascurabili. 

 

Valutazione impatto con attuazione Variante: 

QUALITA’ 

DELL’ARIA 
P 

impatto trascurabile 

di carattere permanente 

 

Mitigazioni 

Si confermano le mitigazioni già previste dal vigente Piano di Recupero. 

  



TERRA SRL  140 

7.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 

I potenziali impatti sul comparto sono distinguibili in: 

− movimenti terra per la realizzazione delle opere di 

pavimentazione/costruzione/impermeabilizzazione durante la fase di cantiere; 

− consumo di suolo. 

7.2.1 Stato di fatto 

 

Geomorfologia e geolitologia: per tale componente si stima un impatto trascurabile considerato 

che la realizzazione dell’intervento insiste su un’area che secondo la carta delle fragilità e la 

compatibilità geologica ai fini edificatori rientra in area idonea. 

Si osserva che le indagini eseguite ai sensi del D.Lgs.152/06, nel comparto suoli e acque 

sotterranee, al fine di definire lo stato di contaminazione del sito, hanno messo in evidenza che 

il comparto terreni è non contaminato, per cui si stima che gli interventi in progetto 

(movimentazione terre, modifica stato pavimentazioni) abbiano un impatto trascurabile anche 

sulla qualità dei suoli. 

 

Consumo di suolo: l’impatto generato dalla sottrazione di suolo è ritenuto negativo modesto in 

quanto l’area è attualmente attrezzata a parco urbano per circa 4,8 ha, che con il Piano di 

Recupero in progetto verranno resi edificabili. L’impatto è stato valutato con particolare 

riferimento alla perdita di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso 

garantisce, tenendo tuttavia conto del fatto che il sito è ubicato in un contesto industriale con 

relativa destinazione urbanistica. 

 

Valutazione impatto: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 

 

COMPATIBILITA’ 

GEOLOGICA 
  Impatto nullo, area idonea 

QUALITA’ DEI 

SUOLI 
  impatto nullo 

CONSUMO DI 

SUOLO 
PM PM 

Fase di cantiere: impatto negativo modesto di 

carattere permanente 

 

Fase di esercizio: impatto positivo modesto di 

carattere permanente con attuazione delle 

compensazioni 

 

Compensazioni 

Il Piano di Recupero prevede di rilocalizzare le aree verdi nello stesso ambito della Macroisola di 

Fusina. Parte di essi verranno recuperati con gli standard di urbanizzazione secondaria previsti 

nell’area 23 ha. 

La compensazione porta ad un permanente impatto positivo modesto data la realizzazione di 

nuove aree in siti altrimenti dismessi e non fruibili che si inseriscono nel contesto della Green 

Belt formata dal Parco Lineare Moranzani, immediatamente a sud (Figura 7-1). 
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Figura 7-1 Accordo di Programma Moranzani – Parco Lineare 

7.2.2 Stato di Variante 

Alla luce degli interventi previsti, si ritiene che i principali impatti sulla matrice “Suolo e 

Sottosuolo” siano ascrivibili sostanzialmente al consumo di suolo a seguito della realizzazione di 

aree edificate in luogo di aree a verde. 

Il mantenimento del parcheggio oggi esistente a nord-est dell’area e la trasformazione in 

superficie edificabile del Lotto 4, vanno a determinare l’eliminazione di parte dell’area a verde 

urbano prevista dal Piano vigente, per un’estensione di circa 4677 mq. 

In Figura 7-2 sono evidenziate le porzioni di superfici permeabili rimosse con l’attuazione della 

Variante. 

 

Figura 7-2 Perdita di permeabilità a seguito dell’attuazione della Variante 
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C’è da dire che rispetto al Piano vigente, per il quale è stata approvata la trasformazione in area 

edificabile di tutti i 4,8 ha prima adibiti a standard secondario a verde, l’ulteriore conversione di 

circa 4670 mq, non si ritiene determini un aggravio sostanziale della situazione in termini di 

perdita di suolo e conseguente perdita di valore ambientale, data la compromessa naturalità 

dell’area e il totale stato di abbandono in cui versa. 

Si ritiene, pertanto, che la Variante qui considerata non determini un peggioramento degli impatti 

già valutati per il PDR vigente, alla luce anche del fatto che la perdita di aree permeabili sarà 

completamente compensata con la previsione di un’uguale estensione di aree a verde nell’ambito 

del Piano di Recupero dell’area 23 ha già redatto e in fase di adozione. 

Compensazione che porta ad un permanente impatto positivo modesto, come definito e 

approvato per il PDR vigente. 

 

In sede attuativa, si esclude l’insorgenza di impatti sullo stato di qualità dei suoli, che a seguito 

della conclusione del procedimento di cui art. 242 del D.Lgs 152/2006 e smi sono risultati non 

contaminati (come da esito dell’Analisi di Rischio effettuata, fatto proprio dal Decreto MATTM n. 

398 del 1/08/2016). 

Le nuove attività che si insedieranno, come del resto l’eventuale movimentazione merci e mezzi, 

saranno svolte su idonea pavimentazione impermeabile. 

 

In materia di gestione terre e rocce da scavo, in fase di cantiere, la gestione del materiale di 

scavo dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalla normativa di settore vigente. 

 

Per gli aspetti sismici, negli interventi di nuova edificazione si dovrà tener conto della normativa 

tecnica per la costruzione in zona sismica, nonché dell’eventuale valutazione del rischio sismico 

se prevista. 

 

Valutazione impatto con attuazione Variante: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 

 

COMPATIBILITA’ 

GEOLOGICA 
  Impatto nullo, area idonea 

QUALITA’ DEI 

SUOLI 
  impatto nullo 

CONSUMO DI 

SUOLO 
P P 

Fase di cantiere: impatto negativo modesto di 

carattere permanente 

 

Fase di esercizio: impatto positivo modesto di 

carattere permanente con attuazione delle 

compensazioni 

 

Compensazioni 

Sono confermate le compensazioni previste dal Piano vigente. 

In aggiunta, a totale compensazione della perdita di permeabilità, è prevista un’uguale 

estensione di aree a verde nell’ambito del Piano di Recupero dell’area 23 ha già redatto e in fase 

di adozione (per una superficie di 4677 mq). 
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7.3 AMBIENTE IDRICO 

I potenziali impatti sul comparto sono dovuti a: 

− realizzazione della rete di collettamento delle acque meteoriche e relativi scarichi in acque 

superficiali e/o rete fognaria; 

− eventuali acque di aggottamento derivanti dagli scavi per la realizzazione delle opere 

civili; 

− gestione delle acque meteoriche e di falda nella fase di esercizio 

7.3.1 Stato di fatto 

 

Rete idrografica 

Per la fase di cantiere gli impatti sono da ritenersi trascurabili in virtù delle scelte progettuali 

adottate per l’invarianza idraulica. 

Per la fase di esercizio l’impatto è positivo modesto grazie al funzionamento delle opere 

finalizzate al corretto mantenimento dell’invarianza, all’incremento dei volumi di invaso ottenuti 

con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e al trattamento delle acque di prima 

pioggia. 

Come specificato nella Valutazione di Invarianza Idraulica preliminare del Piano vigente, è 

prevista la realizzazione di adeguati invasi di prima pioggia e laminazione idraulica secondo i 

volumi di seguito indicati. 

 

 

Acque sotterranee 

I potenziali impatti in fase di cantiere sono legati alla gestione delle acque di aggottamento degli 

scavi e alle interferenze delle opere di fondazione. 

Le interferenze non sono tali da modificare le caratteristiche della falda e/o da compromettere 

eventuali successivi interventi su di essa. L’impatto è pertanto negativo modesto a causa 

dell’aggottamento e/o emungimento con sistemi well-point in fase di cantiere. 

Nella fase di esercizio non vi sarà alcuna interferenza con le acque sotterranee. Si ipotizza un 

impatto positivo modesto, considerato che l’esercizio delle nuove attività sarà tale da non 

compromettere la qualità delle acque di falda e grazie ai nuovi insediamenti incentiva il 

trattamento delle acque al PIF. 

 

Valutazione degli impatti: 

 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 

 

RETE 

IDROGRAFICA 
 PM 

Impatto positivo modesto di carattere 

permanente 

AGGOTTAMENTO 

H2O DI FALDA 
TM  

Fase di cantiere: impatto negativo modesto di 

carattere temporaneo 

 

Fase di esercizio: impatto nullo 
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QUALITA’ H2O 

DI FALDA 
 PM 

Fase di cantiere: impatto nullo 

 

Fase di esercizio: impatto positivo modesto di 

carattere permanente con attuazione delle 

mitigazioni 

 

Mitigazioni 

Realizzazione di un'adeguata rete di raccolta, laminazione e scarico delle acque meteoriche. 

7.3.2 Stato di Variante 

Dati gli interventi previsti, si ritiene che la Variante qui considerata non determini impatti 

significativi sull’ambiente idrico e che anzi in relazione alla tutela dell’integrità delle acque 

sotterranee il contesto sia migliorativo. 

 

Rete idrografica 

Per le nuove superfici impermeabilizzate previste, è garantito il mantenimento dell’invarianza 

idraulica già con gli invasi previsti dal Piano vigente, dal momento che risultano dimensionati 

sull’intera superficie un tempo adibita a standard secondario, pertanto comprendente anche le 

aree rese edificabili dalla presente Variante. 

Gli interventi previsti si ritengono quindi ininfluenti rispetto a quanto valutato per lo stato di 

fatto. 

 

Acque sotterranee 

In fase di cantiere, il fatto di non procedere più alla demolizione del parcheggio esistente e sua 

nuova realizzazione si ritiene determini una riduzione delle operazioni di scavo e fondazione, con 

una conseguente riduzione dell’eventualità di fenomeni di aggottamento delle acque di falda e 

pertanto un miglioramento dell’impatto stimato per il Piano vigente. 

In fase di esercizio, si escludono interferenze sullo stato di qualità delle acque di falda; le acque 

meteoriche saranno infatti opportunamente gestite in conformità alle indicazioni del Piano di 

Tutela delle Acque. 

Si segnala, inoltre, come sulla base degli esiti delle recenti campagne di monitoraggio delle acque 

di falda, di cui al parag. 6.3.4, non emergono situazioni di contaminazione, pertanto non risultano 

necessari interventi di bonifica e a differenza di quanto ipotizzato nel Piano vigente viene meno 

la necessità di realizzare interventi di connessione con la rete PIF-B3. 

Rispetto alle valutazioni espresse per lo stato di fatto, alla luce di quanto sopra, le condizioni al 

contorno risultano nettamente migliorative. 

 

Rischio Idraulico 

L’area di intervento ricade in ambito P1- Pericolosità moderata – Area soggetta a scolo meccanico 

del PAI. 

In Allegato 2 è redatta specifica “Valutazione in merito alla compatibilità idraulica”, cui si 

rimanda. 

In sede di progettazione esecutiva, dovranno essere rispettate le disposizioni del PAI per gli 

interventi in aree a pericolosità idraulica. 
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Valutazione degli impatti con attuazione della Variante: 

 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 

 

RETE 

IDROGRAFICA 
 PM 

Impatto positivo modesto di carattere 

permanente 

AGGOTTAMENTO 

H2O DI FALDA 
TL  

Fase di cantiere: impatto negativo lieve di 

carattere temporaneo 

 

Fase di esercizio: impatto nullo 

QUALITA’ H2O 

DI FALDA 
 PS 

Fase di cantiere: impatto nullo 

 

Fase di esercizio: impatto positivo significativo di 

carattere permanente con attuazione delle 

mitigazioni 

 

Mitigazioni 

Sono confermate le mitigazioni previste dal Piano vigente. 

7.4 RUMORE 

7.4.1 Stato di fatto 

L’area si trova in zona VI del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia. 

Vista la classificazione, non si ritiene che in fase di cantiere sia necessario chiedere specifiche 

deroghe ai limiti, nel periodo di esecuzione dei lavori. 

Le fonti di alterazione da considerare in fase di esercizio riguardano principalmente il traffico 

veicolare generato dalle nuove attività che si andranno ad insediare nell’area 

Durante la fase di esercizio, le attività che si andranno ad insediare rispetteranno i limiti 

all’immissione e di emissione e comunque saranno adottate le misure previste dalla normativa 

vigente per il contenimento del rumore. 

Date le attività insediate, la Zona VI in cui è classificata l’area e le modalità realizzative adottate 

per il rispetto dei limiti di classificazione acustica, si ritiene l’impatto in fase di esercizio 

trascurabile. 

In fase di progettazione dei singoli interventi, per ogni nuovo insediamento verranno comunque 

effettuate le specifiche valutazioni per le effettive attività che si effettueranno, redigendo e 

presentando la Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA) e la Valutazione 

Preliminare di Clima Acustico (VPCA), secondo i criteri riportati nella DDG ARPAV n. 3/08 – Linee 

Guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 

quadro n. 447 del 26.10.1995, per quanto applicabile. 

 

Valutazione degli impatti: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 
 

RUMORE  P impatto trascurabile di carattere permanente 
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7.4.2 Stato di Variante 

Data la modesta entità degli interventi previsti, che in sostanza concernono l’edificazione di un 

solo lotto in più rispetto a quelli previsti dal PDR vigente, si ritiene che la Variante qui considerata 

non determini variazioni apprezzabili rispetto a quanto valutato per lo stato di fatto. 

Sia in fase di cantiere che di esercizio, gli impatti si mantengono trascurabili. 

In fase di attuazione, per ogni nuovo insediamento dovrà essere redatta specifica Valutazione 

Previsionale di impatto acustico, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici di zona. 

 

Valutazione degli impatti con attuazione della Variante: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 
 

RUMORE  P impatto trascurabile di carattere permanente 

7.5 TRAFFICO E VIABILITA’ 

7.5.1 Stato di fatto 

Per la fase di cantiere si definisce un impatto temporaneo trascurabile, considerata l’incidenza 

sul traffico della zona derivante dalla movimentazione di mezzi e dal trasporto materiali da 

costruzione e/o rifiuti, in relazione allo stato dei luoghi esistente e di progetto. 

 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, sulla base delle caratteristiche dell’area e della tipologia 

di aziende di logistica che si andranno ad insediare, si stima un incremento di traffico pari a circa 

150 mezzi/pesanti al giorno lungo la viabilità circostante, da considerarsi distribuiti durante le 8 

ore giornaliere di lavoro (media di circa 19 mezzi/ora in ingresso e in uscita). 

Secondo quanto contenuto nell’Allegato A della Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 2014 – 

Piano Generale del Traffico Urbano – stato di attuazione e aggiornamento, sviluppato secondo i 

dati del 2013, il carico insistente sulla viabilità di interesse, la percentuale che indica il traffico 

in congestione nella zona di Porto Marghera, che è quella di interesse, è molto bassa anche 

nell’orario di punta. 

La simulazione richiamata è riferita al 2013, periodo precedente al completamento e all’entrata 

in esercizio della nuova viabilità dell’area di Malcontenta, realizzata dall’Autorità Portuale di 

Venezia, per la quale si faccia riferimento alle rilevazioni e simulazioni effettuate dall’Università 

degli Studi di Padova per conto dell’Autorità Portuale di Venezia nel marzo 2015. 

Si può pertanto concludere, anche considerata la nuova viabilità del Nodo Malcontenta e di Via 

dell’Elettronica realizzata dall’Autorità Portuale di Venezia secondo le previsioni dell’Accordo di 

Programma Moranzani, che ha permesso di migliorare le condizioni del traffico nella zona, che 

l’incremento di traffico dovuto all’attività generata dall’intervento avrà un impatto negativo 

modesto sulla componente traffico, considerato che l’incremento stimato di 150 mezzi/giorno 

nelle 2 direzioni di marcia si inseriscono in una zona con una situazione di traffico non 

congestionato, incidendo per un massimo del 3,15% per direzione di marcia (150 mezzi/giorno, 

distribuiti nelle 8 ore giornaliere corrispondono a circa 19 mezzi/ora) nell’ora di punta in Via delle 

Macchine che, secondo lo studio 2015 di APV è interessata dal passaggio di circa 600 mezzi in 

orario 8-9, molto al di sotto rispetto alla capacità della viabilità stradale. 

Gli assi viari coinvolti della zona risultano pertanto idonei ad assorbire il traffico indotto 

dall’attuazione del Piano. 
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Valutazione degli impatti: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 
 

FLUSSI DI 

TRAFFICO 
T PM 

Fase di cantiere: impatto trascurabile di 

carattere temporaneo 

 

Fase di esercizio: impatto negativo modesto di 

carattere permanente 

 

IDONEITA’ 

ASSI VIARI 
 P impatto trascurabile di carattere permanente 

 

7.5.2 Stato di Variante 

L’insediamento di attività di trasporti e logistica nel nuovo lotto reso edificabile dalla presente 

Variante, si stima determini un incremento molto contenuto del traffico, pari a circa 30 mezzi al 

giorno, che distribuiti nelle 8 ore lavorative giornaliere, corrispondono a 3,7 mezzi/ora in 

ingresso-uscita dall’area. 

Ora, sommando tali transiti aggiuntivi a quelli già previsti per l’attuazione del Piano vigente si 

ottiene la seguente stima del traffico indotto conseguente all’attuazione della Variante: 

300 mezzi/giorno (PDR vigente) + 30 mezzi/giorno (Variante) = 330 mezzi/giorno, che ripartiti 

sulle 8 ore lavorative giornaliere determinano un flusso orario di 41,2 mezzi, ovvero 20,6 mezzi 

in ingresso e in uscita dall’area. 

Considerando quindi i transiti nell’ora di punta in Via delle Macchine che, secondo lo studio 2015 

di APV è interessata dal passaggio di circa 600 mezzi in orario 8-9, molto al di sotto rispetto alla 

capacità della viabilità stradale, l’incidenza dei nuovi transiti indotti con l’attuazione della 

Variante qui considerata si attesta sul 3,4%. 

Non si rilevano quindi variazioni significate rispetto a quanto stimato per il Piano vigente. 

Detto questo, gli assi viari coinvolti della zona risultano pertanto idonei ad assorbire il traffico 

indotto dall’attuazione della presente Variante. 

 

Valutazione degli impatti con attuazione della Variante: 

 
FASE 

CANTIERE 

FASE 

ESERCIZIO 
 

FLUSSI DI 

TRAFFICO 
T PM 

Fase di cantiere: impatto trascurabile di 

carattere temporaneo 

 

Fase di esercizio: impatto negativo modesto di 

carattere permanente 

 

IDONEITA’ 

ASSI VIARI 
 P impatto trascurabile di carattere permanente 
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7.6 MATRICE DI STIMA DEGLI IMPATTI – SINTESI DEL CONFRONTO 

Vengono di seguito riassunte le valutazioni effettuate nei paragrafi precedenti, mettendo a 

confronto in una matrice di stima degli impatti lo stato vigente e la Variante qui considerata. 

 

Legenda: 

IMPATTO LIVELLO 

Impatto negativo significativo S 

Impatto negativo modesto M 

Impatto negativo lieve L 

Impatto trascurabile o nullo  

Impatto positivo modesto M 

Impatto positivo significativo S 

Impatto temporaneo T 

Impatto permanente P 

Mitigazione M 

Compensazione C 
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STATO DI FATTO - PDR 

VIGENTE 
STATO DI VARIANTE   

COMPARTO EFFETTO 
FASE 

CANTIERE 
FASE 

ESERCIZIO 
FASE 

CANTIERE 
FASE 

ESERCIZIO 
MITIGAZIO 

NI 
COMPENSA 

ZIONI 

ATMOSFERA 
QUALITA’ 
DELL’ARIA 

TM P TL P 

SI 

Si vedano 
parag. 7.1.1 

e 7.1.2 

 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

COMPATIBILITA’ 
GEOLOGICA 

      

QUALITA’ DEI 
SUOLI 

      

CONSUMO DI 
SUOLO 

PM PM PM PM  

SI 

Si vedano 
parag. 7.2.1 

e 7.2.2 

AMBIENTE 
IDRICO 

RETE 

IDROGRAFICA 
 PM  PM 

SI 

Si vedano 

parag. 7.3.1 
e 7.3.2 

 

AGGOTTAMENTO 
H2O DI FALDA 

TM  TL    

QUALITA’ H2O 
DI FALDA 

 PM  PS 

SI 

Si vedano 
parag. 7.3.1 

e 7.3.2 

 

RUMORE        

TRAFFICO E 
VIABILITA’ 

TRAFFICO 
INDOTTO 

 PM  PM   

IDONEITA’ ASSI 
VIARI 
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8. MONITORAGGI AMBIENTALI 

Dal momento che la Variante qui considerata: 

▪ non determina l’insorgenza di ulteriori impatti rispetto allo stato di fatto definito dal Piano 

di Recupero vigente per l’area; 

▪ non comporta un aggravio degli impatti già determinati dal Piano vigente 

▪ e considerato che, dall’esperita fase valutativa non sono emersi aspetti che potrebbero 

subire significative modifiche tali da comportare rischi per l’ambiente e le dinamiche in 

essere. 

Non si ritiene necessario prevedere monitoraggi ambientali specifici e ricorrenti. 

Unica componente ambientale maggiormente sensibile alle trasformazioni previste per l’area 

potrebbe essere il clima acustico. 

Per tale componente è stato stimato come le tipologie di attività ammesse non determineranno 

situazioni di particolare criticità. 

Tuttavia potrà essere utile provvedere a condurre un monitoraggio, a seguito dell’entrata in 

funzione delle attività che si insedieranno, per i ricettori più prossimi, al fine di verificare il livello 

acustico reale dovuto all’entrata in esercizio delle stesse. 

Le misurazioni interesseranno sia gli spazi ed edifici interni all’ambito di Piano, che eventuali 

recettori sensibili limitrofi. 
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9. CONCLUSIONI 

La Variante qui considerata concerne sostanzialmente l’introduzione del nuovo Lotto 11 come 

superficie edificabile in sostituzione del parcheggio precedentemente previsto e il mantenimento 

dell’esistente parcheggio pubblico a Nord dell’area. 

 

Dalle valutazioni sopra esposte si può concludere che: 

 

➢ PER LA FASE DI CANTIERE, L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NON DETERMINA 

UN PEGGIORAMENTO DEGLI IMPATTI RISPETTO ALLO STATO DI FATTO DI CUI 

AL PDR VIGENTE. 

ANZI PER ALCUNI ASPETTI DEI COMPARTI “ATMOSFERA” E “AMBIENTE 

IDRICO” SI RITIENE LA VARIANTE MIGLIORATIVA. 

Nello specifico, non procedendo più all’eliminazione del parcheggio esistente a Nord 

dell’area, si viene a determinare una riduzione delle fasi di demolizione e scavo, con 

conseguente riduzione delle emissioni di polveri dovute alle operazioni stesse di 

cantiere e alla movimentazione mezzi. 

Detta riduzione delle operazioni di scavo e fondazione, consente, inoltre, una riduzione 

dell’eventualità di fenomeni di aggottamento delle acque di falda e pertanto un 

miglioramento dell’impatto stimato per il Piano vigente. 

 

➢ ANALOGAMENTE PER LA FASE DI ESERCIZIO, COME EMERGE DALLA MATRICE DI 

SINTESI, L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NON COMPORTA UN AGGRAVIO 

DEGLI IMPATTI RISPETTO A QUANTO VALUTATO PER LO STATO DI FATTO. 

In proposito, si sottolinea quanto segue: 

- per quanto concerne la matrice suolo, pur riconoscendo un impatto negativo dato 

dall’impermeabilizzazione di alcune superfici che il Piano vigente destinava a verde 

urbano, in ottica compensativa le stesse saranno totalmente recuperate nella vicina 

area “23 ettari”. 

Il relativo Piano di Recupero, già redatto e in fase di adozione da parte dell’Amministrazione 

Comunale, prevede infatti di destinare ad area a verde l’intera superficie oggetto di perdita di 

permeabilità e pari a 4677 mq. 

 

-   per quanto concerne l’ambiente idrico, già con gli invasi previsti da Piano vigente è 

assicurata l’invarianza idraulica delle nuove superfici impermeabilizzate dalla 

Variante. 

Si segnala, inoltre, come sulla base degli esiti delle recenti campagne di 

monitoraggio delle acque di falda, non emergono situazioni di contaminazione, 

pertanto non risultano necessari interventi di bonifica e a differenza di quanto 

ipotizzato nel Piano vigente viene meno la necessità di realizzare interventi di connessione 

con la rete PIF-B3. 

Rispetto alle valutazioni espresse per lo stato di fatto, alla luce di quanto sopra, le 

condizioni al contorno risultano nettamente migliorative. 

 

-   l’aggiunta di un singolo lotto edificabile si ritiene determini impatti sulla matrice 

traffico e di riflesso in atmosfera trascurabili. Si stima, infatti, un aumento dei 

transiti di 30 mezzi pesanti al giorno in ingresso/uscita dall’area che non 

determinano variazioni emissive apprezzabili. 
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Detto questo, la verificata idoneità degli assi viari all’aumento del traffico 

determinato dall’attuazione del Piano vigente si ritiene attuale anche in sede di 

attuazione della presente Variante. 
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