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TERRA SRL  2 

PREMESSA. 

Nell’ambito della precedente procedura di Verifica di Assoggettabilità, era stata redatta specifica 
“Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza” (Documento elaborato dall’Arch. 
Nicola Svalduz, datato Marzo 2020), che si riallega. 

Si specifica, inoltre, che si recepisce il parere VINCA relativo al Piano di Recupero vigente (U.O. 

Commissioni VAS VINCA NUVV, Relazione Istruttoria Tecnica n. 246/2017 del 18/10/2017). 
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INTRODUZIONE 

 

La presente relazione tecnica è l’allegato alla Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

(come previsto dalla DGR 2299 del 9 dicembre 2014) per gli interventi previsti in variante al Piano di 

recupero di iniziativa pubblica denominato “Sirma-Boschetto”, nell’area “Boschetto”, localizzata a Porto 

Marghera, nella “seconda zona industriale”, in via della Meccanica. 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda l’attuazione di una nuova Variante di modesta 

entità al Piano di recupero approvato in data 16.04.2018 dalla Giunta Comunale di Venezia. La necessità di 

una nuova Variante al PDR si è resa ora necessaria la principalmente per i seguenti motivi:  

- mantenimento del parcheggio ad uso pubblico esistente a Nord Est, previsto in demolizione dalla 
Variante II^, ed eliminazione del previsto parcheggio di progetto in Variante II^, stante la mancata 
realizzazione della nuova linea ferroviaria prevista nella porzione Nord Est;  

- trasformazione del lotto liberato dal parcheggio di progetto previsto dalla variante II^ vigente in 
area edificabile;  

- ridisegno della viabilità realizzata nell’area Ovest 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. 

 
La variante 2018 è stata oggetto di verifica di assoggettabilità da parte della Commissione Regionale VAS ed 

ha ottenuto il Parere motivato n. 232 in data 28.11.2017 di non assoggettabilità alla procedura VAS. 

 

Sulla Variante 2018 si è espresso il Dott. Stefano Nordio il quale ha dichiarato in data 29.05.2017 la NON 

necessità di valutazione di incidenza. La sua Relazione tecnica è la base che si è utilizzata per la redazione di 

questo aggiornamento. 
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STATO DI FATTO  

L’area oggetto dal Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Sirma-Boschetto” è localizzata a 
Venezia Porto Marghera, nella “seconda zona industriale”, ed è delimitata a nord da via della Chimica, ed 
est e a sud da via della Meccanica ed a ovest da via dell’Elettronica (Foto 1).  
Il Piano di recupero si estende su una superficie reale pari a m2 108.856 mentre la superficie catastale 

complessiva risulta pari a m2 109.803. 

 

 

 

Figura 1: Localizzazione ambito di intervento. 
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Figura 2: Localizzazione ambito di intervento su ortofoto. 
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A discapito del nome, non si tratta di una zona naturale di bosco ma di un’area oggetto di impianti 

artificiali e posa di strutture per la fruizione dell’area come parco pubblico quali impianto di 

illuminazione, panchine, rastrelliera per biciclette, viabilità interna, realizzata tra il 1997 e 1999. 

Tale parco era stato realizzato all’interno di un più ampio progetto del Comune di Venezia di 

urbanizzazione di un’area di circa 5 ettari da destinare all’insediamento di piccole e medie imprese 

già operanti a Porto Marghera o per la ricollocazione di attività sviluppantesi nell’ambito del Parco 

Scientifico e Tecnologico. 

La funzione ricreativa prevista non è mai stata espletata tanto che nel 2018 è stata approvata la 

Variante al PDR che prevede la conversione dell’area verde in edificabile.  Attualmente si presenta 

come un’area completamente abbandonata in cui la manutenzione ordinaria è assente e dove la 

vegetazione infestante, principalmente composta da rovi e alberi quali pioppi ed olmi, ha reso 

praticamente impraticabile l’esplorazione di alcune porzioni ad ha rovinato le strutture esistenti 

(Foto 1,2,3,4,5). 

 

Fotografia 1: vista da parcheggio Sud. 
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Dal punto di vista botanico la maggior parte degli impianti realizzati appartengono al genere 

Fraxinus, nello specifico Fraxinus excelsior e Fraxinus ornus. Altre alberature presenti sono state 

classificate come Populus nigra e Ulmus carpinifolia, probabilmente nate spontaneamente per la 

suddetta assenza di manutenzione; le uniche alberature adulte e verosimilmente preesistenti ai 

lavori sono esemplari di Populus nigra e Fraxinus excelsior concentrati nella porzione ad Ovest. 

Sul piano arbustivo, a parte la consistente presenza di Rubus sp che infesta buona parte dell’area, 

si rilevano anche esemplari di Cornus sanguinea e Pyracantha coccinea. 

 

 

Fotografia 2: Ponticello invaso da rovi. 

A livello erbaceo è stata rilevata la presenza di Holcus lanatus, Festuca pratensis, Bromus sterilis, 

Taraxacum officinale e altre specie molto comuni e tipiche di aree agricole, ex agricole ed 

antropizzate con suoli da freschi ad umidi. 
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Fotografia 3: vialetto invaso da polloni. 

 

Fotografia 4: alberi spontanei. 



 
 

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 
AREA “SIRMA-BOSCHETTO” - PORTO MARGHERA 

 
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
 

RELAZIONE TECNICA 

 
Rev. Data 

0 Marzo 2020 

Pagina 8 di 17 

 
 

 

Fotografia 5: vegetazione spontanea. 

 

IL PROGETTO 

L’attuale assetto urbanistico dell’area, in accordo con la previgente Variante al Piano di recupero, 

approvata con delibera G.C. n. 107 del 16 aprile 2018, non prevede più 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.  La Variante citata 

del 2018 ha infatti uniformato la destinazione d’uso dell’intero comparto concedendo l’edificabilità 

complessiva. Per quanto riguarda la superficie a verde prevista che è venuta meno con la Variante 2018 

essa sarà compensata con la creazione dei parchi urbani e del bosco previsti all’interno dell’Accordo di 

Programma Moranzani e comunque in altra area all’interno della macro-isola di Fusina. 
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Figura 3: Assetto urbanistico dell’area previsto dalla I^ Variante (Delibera di Consiglio Comunale n. 158 del 17 ottobre 2005) 
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Figura 4: Assetto urbanistico dell’area previsto dalla II^ Variante vigente (delibera G.C. n. 107 del 16 aprile 2018). 

Estratto dalla tavola B1. 
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Sulla parte nord dell’ambito del Piano di recupero è stato completato il progetto di nuova viabilità prevista 

dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani”; il previsto tratto ferroviario, che nel progetto iniziale 

intersecava il sedime dell’esistente standard primario a parcheggio situato a nord, che pertanto doveva 

essere demolito, non sarà realizzata con questo andamento. Fattore per cui il parcheggio esistente non 

verrà eliminato. 

 

 

Figura 5: Nuova viabilità realizzata da Accordo Vallone Moranzani su ortofoto 
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Figura 6: Rilievo stato attuale 
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Come già descritto, scopo della variante al Piano di recupero è quello principalmente di adeguare le 

previsioni progettuali a seguito di sopravvenuti elementi di modifica nell’area Nord.  

 

 

Figura 7: estratti tavola B.1 approvato e tavola C.1 variante 

 

Per tutti i dettagli del Piano di Recupero si rimanda alla specifica documentazione. 
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Figura 8: Comparativa - Demolizioni – ricostruzioni previste nel progetto di variante. 
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SITI RETE NATURA 2000  

L’area dell’“Ex Boschetto Sirma”, localizzata in rosso nella immagine seguente, non è inserita in alcun sito 
nella Rete Natura 2000; tuttavia ne esistono tre ad una distanza minima di circa 2 km. 
 
 

 
 

Figura 9: Localizzazione SIC e ZPS. 

 

SIC IT3250030 – Laguna medio-inferiore Venezia: evidenziata in viola nell’ortofoto, dista dal Boschetto 
almeno 2.100 ml e ricopre una superficie di 26.385 ettari; 
 
SIC IT3250031 – Laguna superiore di Venezia: evidenziata in azzurro nell’ortofoto, dista dal Boschetto 
almeno 6.200 ml e ricopre una superficie di 20.365 ettari; 
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ZPS IT3250046 – Laguna di Venezia: delimitata dal tratto verde nell’ortofoto, dista dal Boschetto 2.100 ml e 
ha una estensione di circa 55.208 ettari; comprende integralmente i due presedenti SIC. 
 
 
Tali siti costituiscono il sottoraggruppamento “Laguna di Venezia” del raggruppamento “Ecosistemi di 
transizione – lagune, casse di colmata, aree vallive e foci” e per estensione è considerata una delle più vaste 
zone umide del Mediterraneo. Si tratta di un sistema delicato poiché dipende dall’equilibrio tra l’apporto di 
materiali solidi provenienti dal mare e dai fiumi e l’azione erosiva delle onde e delle maree, a cui occorre 
aggiungere la variazione del livello del mare (eustatismo): solo se erosione e sedimentazione si 
compensano l’ambiente lagunare riesce infatti a sopravvivere. 
 
Il carattere salmastro, la conformazione di fondali e terre emerse della laguna sono conferiti dalla 
separazione del mare attraverso un cordone litoraneo che si interrompe solo in corrispondenza delle 
bocche di porto. Elementi caratterizzanti del paesaggio sono specchi d’acqua poco profondi (“paludi”, 
“bassifondi”, “laghi” e “chiari”) e terre soggette a periodica sommersione per effetto della marea (“barene” 
e “velme”), solcate da numerosi canali naturali e artificiali (“ghebi”) in cui si identificano diversi habitat: 
distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea (1140), lagune costiere (1150, prioritario) 
vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose (1310), prati di Spartina 
(Spartinion maritimae, 1320), praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi, 1420), steppe salate mediterranee (Limoneitalia 1510, prioritario). 
 
Gli ambienti dulciacquicoli e debolmente salmastri, le valli, richiamano una straordinaria quantità di 
avifauna acquatica, tanto che l'area valliva lagunare nel suo complesso può essere considerata la zona 
umida più importante d'Italia per lo svernamento dell'avifauna acquatica. 
 
Dove si formano folti canneti, si crea l’ambiente di vita ideale per numerose specie di uccelli acquatici, che 
si concentrano in particolare durante le stagioni migratorie e d’inverno. La maggior parte degli uccelli 
acquatici dipendenti dai complessi barenosi lagunari è costituita dai limicoli, le cui popolazioni svernanti 
raggiungono dimensioni rilevanti a livello nazionale. 
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CONCLUSIONI 

 

Considerando le specifiche dell’intervento, le caratteristiche intrinseche dell’area in oggetto, le distanze dai 

siti della Rete Natura 2000 sopra indicati e la loro marcata diversità, si può concludere che quanto previsto 

dal progetto di Variante al Piano di Recupero dell’area “Boschetto Sirma” NON può avere influenze 

negative sui suddetti siti. 

NON è pertanto necessario procedere alla valutazione di incidenza. 

 

Venezia, marzo 2020 

 

        Arch. Nicola Svalduz 
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