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PREMESSA

Il presente lavoro è redatto a supporto del procedimento amministrativo per l’approvazione del “BOSCO DELLO SPORT ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004” in località Tessera (VE) nel comune di Venezia.
ZSC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”

Il Bosco dello sport è il progetto per un nuovo epicentro di sport e vita per la città metropolitana di Venezia si pone l’obiettivo
strategico di offrire alla comunità un luogo-modello ove, attraverso lo sport, formare e coltivare alla cultura del benessere
psico-fisico, della condivisione e della coesione sociale. Il tutto in un ambito contraddistinto da profonda consapevolezza
ecologica ed ambientale.
La strategia urbanistica proposta risponde ad un criterio di efficienza che nella concentrazione urbana di funzioni ad alta
domanda di mobilità, evita la proliferazione diffusa di infrastrutture, parcheggi e servizi. La collocazione geografica individuata
per l’intervento, oltre a seguire coerentemente una previsione strategica del piano di assetto del territorio vigente, sfrutta
efficacemente l’elevato livello di accessibilità già assicurata al quadrante di Tessera dalla presenza aeroportuale, a breve
ulteriormente potenziata dalla realizzazione della nuova bretella ferroviaria e della relativa stazione già programmate.

Ambito di
Variante

L’intervento si inserisce nel paesaggio della bonifica novecentesca caratterizzato dall’ampiezza degli orizzonti e dall’unitarietà
colturale e si integra con il territorio di una vasta area che va dal Montiron a Favaro Veneto, dal fiume Dese a Tessera e
Campalto amplia e mette in connessione la rete dei Boschi di Mestre e la rete dei percorsi ciclabili metropolitani. Il progetto
consente inoltre, attraverso le nuove infrastrutture viarie, la messa in sicurezza del centro abitato di Tessera, una migliore
accessibilità all’aeroporto.
Uno dei principali criteri adottati è stato quello di inserire la trasformazione territoriale in un ambito a verde declinato a bosco
e parco urbano che occupa più dei due terzi dell’ambito di intervento. Come riferimento per la progettazione degli ambiti è
stato assunto il bosco planiziale di pianura arricchito da aree umide, prati fioriti con attenzione al paesaggio di bonifica e la
riproposizione delle maglia agraria come elemento compositivo.
La trasformazione proposta concorre a sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile, al riconoscimento e
valorizzazione delle potenzialità del territorio, a favorire l’inclusione sociale, a sviluppare le attività motorie all’aperto, alla
rigenerazione degli ecosistemi e infrastrutture verdi.
La previsione di nuove infrastrutture stradali e sportive dimensionate per ospitare eventi nazionali e internazionali sono
inserite nel territorio da un rilevante sistema a verde in cui la presenza delle vegetazione i canali e i bacini di laminazione
garantiscono l’equilibrio idrogeologico e concorrono al sequestro del carbonio in atmosfera.

Aeroporto
Marco Polo

Mestre

ZSC IT3250031 “Laguna
superiore di Venezia”
ZPS IT3250046 “Laguna di
Venezia”
Figura 1-1: Localizzazione dell’ambito di Variante in esame (fonte immagine: Google Earth)

La trasformazione si basa inoltre su criteri di sostenibilità ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici e si
esplicheranno a livello progettuale attraverso il recupero delle acque meteoriche, l’impiego di sistemi idrici ed irrigui ad
elevata efficienza, l’approvvigionamento energetico con fonti rinnovabili, l’adozione di materiali riciclati o da riciclo, la
conservazione dei caratteri morfologici, il contenimento di consumo di suolo un corretto inserimento ambientale e
paesaggistico.

Si passa da un modello di sviluppo privatistico, orientato all’investimento di capitali su aree con basso valore commerciale di
partenza, valorizzate attraverso una consistente previsione urbanistica, a quello di un intervento pubblico interamente gestito
e finanziato da Comune e Città Metropolitana.
L’Accordo di programma sarà sottoscritto dalla Città Metropolitana di Venezia e dal Comune di Venezia, dato che la revisione
della previsione contenuta nel PAT, che implica un cambio radicale della strategia, comporta una variante al PAT stesso, e che
contestualmente verrà modificato anche il Piano degli Interventi attraverso la definizione di una scheda di piano con nuovi
contenuti urbanistici.
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FASE 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTA ZIONE DI INCIDENZA

Per l’individuazione della necessità di procedere con lo Studio per la Valutazione di Incidenza si è dapprima esaminato se la
Variante in questione rientra nelle fattispecie previste nel Paragrafo 2.2 dell’Allegato A della DGR n. 1400/2017 per le quali
non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza.

Dato l’ambito geografico nel quale si collocano le aree oggetto dell’intervento in esame, prossime ai siti Natura 2000 ZSC
IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” e ZSC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”, e data
l’impossibilità di escludere a priori il verificarsi di interferenze con le componenti oggetto di tutela, si ritiene necessario
procedere come previsto dalla DGR n. 1400/2017 e più precisamente effettuare la selezione preliminare (screening).
Nell’individuazione del grado di analisi da effettuare per la Variante in esame si devono considerare le caratteristiche di
localizzazione degli interventi e la tipologia delle azioni previste.
La fase di screening (selezione preliminare) è finalizzata a stabilire la significatività degli effetti del progetto sui siti Natura
2000 e, conseguentemente, la necessità o meno di procedere con la valutazione appropriata.
La selezione preliminare si articola in quattro fasi sequenziali:




3
3.1

FASE 1 – verifica della necessità di procedere con lo studio (verifica se il piano/progetto/intervento rientra nelle
fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A della DGR n. 1400/2017);
FASE 2 – descrizione del piano/progetto/intervento ed individuazione e misura degli effetti;
FASE 3 – verifica se gli effetti si traducono in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti
Natura 2000;
FASE 4 – riassunto delle informazioni delle fasi precedenti e sottoscrizione per autenticità degli estensori dello studio.
FASE 2 - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE – INDIVIDUAZIONE E MIS URA DEGLI EFFETI
L’EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’AREA DEL QUADRANTE DI TESSERA

Questo progetto mette in evidenza, dal punto di vista urbanistico, una questione rilevante: il drastico cambio di paradigma.
Si passa da un modello di sviluppo privatistico, orientato all’investimento di capitali su aree con basso valore commerciale di
partenza, valorizzate attraverso una consistente previsione urbanistica, a quello di un intervento pubblico interamente gestito
e finanziato da Comune e Città Metropolitana.
Nel momento in cui ogni ipotesi di realizzazione di una struttura pubblica, come prassi abituale in quel dato frangente socioeconomico, doveva passare attraverso la finanza di progetto utilizzando capitali privati, si era immaginato un progetto che
prevedeva sì la realizzazione di un’area sportiva, ma che metteva sul piatto, come contropartita per i potenziali investitori, circa
600.000mc di sviluppo commerciale, direzionale e turistico, con previsioni di urbanizzazione per circa 110 ettari.
Questo sviluppo era stato definito da un accordo tra SAVE, proprietaria di una vasta area ad est della bretella stradale, e il
Comune di Venezia, proprietario di aree ad ovest della stessa.

A seguito della decadenza dell’accordo Comune di Venezia/SAVE l’Amministrazione Comunale nel 2014 decide, al di là di
qualsivoglia strategia, di mettere sul mercato le aree di sua proprietà (circa 32 ettari), ossia quelle ad ovest della bretella
stradale. Lo strumento utilizzato è il piano delle alienazioni che contiene una scheda urbanistica con la previsione di un’area
“ZTO D – commerciale/direzionale/turistica”, individuando invece la superficie destinata allo stadio dal P.I. vigente (circa 20
ettari) come unica soluzione possibile per la realizzazione dell’impianto sportivo. Questa previsione non teneva minimamente
conto dei vincoli imposti dal piano di sviluppo aeroportuale che, in termini di fasce di rispetto, inibisce completamente lo
sviluppo di strutture che possano ospitare un grande numero di persone (in questo caso spettatori) nelle vicinanze della pista
aeroportuale.
Cambiare paradigma significa quindi affrontare una sfida, significa abbandonare il modello, ormai superato, che comportava
consumo di suolo, modello che in questo caso ha preso la forma del “Quadrante di Tessera” (detto anche Tessera City, in linea
con l’analogo modello di sviluppo commerciale e direzionale noto come Veneto City, anch’esso ormai cancellato), significa
andare verso una strategia urbanistica basata su criteri di efficienza che, nella concentrazione urbana di funzioni ad alta
domanda di mobilità, evita la proliferazione diffusa di infrastrutture, parcheggi e servizi.
Il “Bosco dello Sport” rappresenta quindi il nuovo paradigma, che immagina per la collettività ed i territori una nuova idea di
sviluppo, all’insegna della responsabilità, della tutela della salute e della sostenibilità.
Sarà un luogo plurimo, di costruzione di identità tramite la passione e l’esperienza sportiva di alto livello, di edificazione di
socialità attiva tramite la condivisione di momenti di sport informale, musica ed intrattenimento, e, per finire, di educazione
grazie alla presenza di scuole ed istituti di formazione.
Vi troveranno luogo architetture sportive di eccellenza, programmate secondo i più attuali criteri di sicurezza, engagement ed
efficienza, ma anche impianti e dotazioni per la pratica sportiva amatoriale quotidiana, spazi di formazione, ricerca e
divulgazione.
La collocazione geografica individuata per l’intervento sfrutta efficacemente l’elevato livello di accessibilità già assicurata
all’ambito di Tessera dalla presenza aeroportuale, a breve ulteriormente potenziata dalla realizzazione della nuova bretella
ferroviaria e della relativa stazione già programmate.
La trasformazione peraltro si allinea pienamente alle politiche regionali per il progressivo contenimento del consumo di suolo,
riducendo significativamente il potenziale edificatorio già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti (e il conseguente utilizzo
di suolo vergine) , eliminando completamente le previste funzioni commerciali, direzionali e turistico/ricettive, limitando le
funzioni insediate ai soli servizi di livello metropolitano per lo sport, lo spettacolo, l’educazione ed il tempo libero.
3.2

L’ACCORDO DI PROGRAMMA

Il progetto di un’area per lo sport, lo spettacolo, l’educazione ed il tempo libero nell’area di Tessera rientra nelle politiche
territoriali già definite a livello metropolitano e comunale. Ne è testimonianza la presenza di previsioni specifiche contenute
sia nel PTCP (mettere estremi) che nel PAT del Comune di Venezia (mettere estremi).
Entrambi gli strumenti identificano l’area di Tessera come vocata alla realizzazione di un polo sportivo e dell’intrattenimento di
rango metropolitano (se non addirittura regionale), riportando indicazioni di piano che ne definiscono le funzioni insediabili.
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Capitolo: FASE 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Tale esame porta a ritenere che la Variante sia da sottoporre a procedura per la Valutazione di Incidenza.
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territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, e della relativa norma delle NT del PAT stesso che riporta
quanto segue:
Art. 32 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede l’azione integrata e coordinata
di una pluralità di attori pubblici e/o privati. Il P.I. inoltre può individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi
complessi la cui attuazione può avvenire attraverso lo strumento dell’accordo di programma, del programma integrato o del
P.U.A. Tali programmi devono comunque essere coerenti con gli indirizzi del P.A.T. e non devono comportare alterazione
dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S., né essere in
contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.
Piano di Assetto del Territorio
Tav.4a – Carta della trasformabilità
Perimetro del programma complesso
denominato “Quadrante Tessera”

Art. 7 - Accordo di programma
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono
l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può
essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.
...Ove l’accordo di programma comporti variante al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l'adesione della Provincia
(oggi Città Metropolitana) e l'accordo è approvato dal presidente della Provincia. Ove comporti variante al piano degli
interventi (PI), l’accordo è approvato dal sindaco.
In questo caso l’Accordo di programma sarà sottoscritto dalla Città Metropolitana di Venezia e dal Comune di Venezia, dato che
la revisione della previsione contenuta nel PAT, che implica un cambio radicale della strategia, comporta una variante al PAT
stesso, e che contestualmente verrà modificato anche il Piano degli Interventi attraverso la definizione di una scheda di piano
con nuovi contenuti urbanistici.
3.3

LA VARIANTE IN DETTAGLIO

3.3.1

IL PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

La variante al PAT riguarda sostanzialmente la revisione del perimetro del programma complesso e la revisione del sistema
infrastrutturale, al fine di adeguare il tutto al nuovo progetto del Bosco dello sport.
3.3.1.1 LO STATO ATTUALE
E’ necessario precisare che quanto riportato nella tavola del PAT – Tav. 4a Carta della trasformabilità, in termini di previsioni
per l’area interessata, è la trasposizione precisa di un perimetro definito dalla delibera di C.C. n.131 del 3 Novembre 2009
(Variante al PRG per la Terraferma per il Quadrante di Tessera) conseguente all’accordo sul “Quadrante di Tessera” stipulato tra
il Comune di Venezia e SAVE, che prevedeva l’insediamento di una serie di attività commerciali, direzionali e produttive e del
Casinò Municipale di Venezia nella parte ad ovest della bretella di collegamento autostrada/aeroporto, la realizzazione di
un’area sportiva nella parte di territorio ad est della della stessa bretella e la piantumazione di un’area boscata nella zona
prospiciente al corso del fiume Dese.
Queste previsioni si sono concretizzate nella tavola del PAT nell’individuazione di un perimetro denominato “Contesti
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Tav.4b – Carta della trasformabilità
Valori e tutele: rete ecologica

Capitolo: FASE 2 - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE – INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETI

Tuttavia dette previsioni erano basate su un concetto di realizzabilità dell’intervento orientato all’impegno di capitali privati,
individuando le società sportive come potenziali soggetti interessati all’intera operazione di sviluppo dell’area. Questo ha
comportato che le previsioni urbanistiche per l’area sportiva fossero accompagnate da una importante carico insediativo
commerciale, direzionale e turistico all’interno dello stesso ambito, al fine di rendere appetibile l’investimento indirizzandolo
non “solo” allo sport.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale oggi è invece quello di realizzare un progetto di matrice fortemente pubblica, sia in
termini di investimenti che di attuazione del progetto, discostandosi totalmente da quanto precedentemente previsto e
conseguentemente riportato negli strumenti di pianificazione.
La realizzazione del progetto denominato “bosco dello sport” implica quindi la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici
vigenti a quanto previsto dalla nuova idea di trasformazione dell’area, andando ad interessare sia il Piano di Assetto del
Territorio che il Piano degli Interventi.
Lo strumento operativo più indicato, dato che permette di inglobare tutte le questioni (non solo urbanistiche) in un unico
procedimento amministrativo, è l’Accordo di Programma, convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche
mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere.
Dal punto vista urbanistico la L.R. 11/2004 del Veneto riporta nel suo articolato le modalità di utilizzo dell’Accordo di
programma come di seguito riportato:
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In particolare il P.A.T. individua, tra i programmi complessi:
il “Quadrante Tessera/Città dello Sport e dell’intrattenimento”, prevede la realizzazione lungo la bretella autostrada/aeroporto
di un polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero (funzioni principali) ed altre attività
accessorie (funzioni di servizio) di carattere direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l'attuazione degli interventi
dovrà prevedere che le nuove urbanizzazioni dedicate alle funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di intrattenimento a
scala urbana e metropolitana nonchè i relativi servizi accessori, interessino esclusivamente aree collocate a sud ovest della
bretella autostradale e prioritariamente aree di proprietà comunale, e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore
al 25% della complessiva superficie territoriale del programma, da computarsi al netto degli standard di legge relativi alle
funzioni insediabili, e dedicando il restante 75% a destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche
relative alla sostenibilità sociale, ambientale e economico-finanziaria degli interventi;

Piano di Assetto del Territorio
Tav.4a – Carta della trasformabilità

3.3.1.2 LA MODIFICA CONSEGUENTE AL PROGETTO
Il progetto del Bosco dello sport è un progetto innovativo che si discosta dalle logiche di trasformazione precedenti e di
conseguenza impone una revisione delle strategie di piano contenute nel PAT, ormai superate.
In primis una modifica sostanziale dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, che, nella nuova conformazione ridotta
rispetto alla precedente, interessa solo le aree ad ovest della bretella stradale e una piccola fascia ad est della stessa
interessata dal passaggio del raccordo ferroviario con l’aeroporto Marco Polo e dalla prevista stazione. Questo comporta la
modifica del perimetro denominato “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” e della relativa
norma delle NT del PAT riferita alle possibilità di sviluppo all’interno dello stesso.
Ne consegue una modifica al sistema infrastrutturale che, integrandosi a quello esistente, permetta l’accessibilità all’area
sportiva e nel contempo sgravi dal traffico di attraversamento il centro abitato di Tessera, favorendo anche un collegamento
più fluido all’ambito aeroportuale.

Piano di Assetto del Territorio
Tav.4a – Carta della trasformabilità
Perimetro del programma complesso
denominato “Bosco dello sport”

Infine, ma non in termini di importanza, una revisione del progetto di rete ecologica contenuto nel PAT, che contempla un
rafforzamento delle connessioni naturalistiche nell’ambito che vanno dal Dese alla laguna nord, individuando un nuovo
corridoio ecologico che troverà una sua forma nella struttura verde del Bosco dello sport.

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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Valori e tutele:rete ecologica
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3.3.2

IL PI – PIANO DEGLI INTERVEN TI

La variante al PI riguarda la modifica della zonizzazione e le conseguenti destinazioni d’uso e le funzioni insediabili nell’area del
Bosco dello sport, definite in base a quanto previsto dal nuovo progetto.
3.3.2.1 LO STATO ATTUALE
La pianificazione vigente per l’area interessata è l’esito di quanto raccontato nella premessa; la situazione più rilevante è quella
definita dalla “Variante al P.R.G. per la Terraferma” approvata con DGRV n.3905 del 03/12/2004 e successiva DGRV n.2141 del
29/07/2008 modificata poi dalla D.C.C. del Commissario Straordinario n. 92 del 29/05/2015 “Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2014-2016 - Alienazioni” che approva una scheda urbanistica che costituisce variante al Piano degli Interventi.
Con questa variante l’Amministrazione Comunale (tra l’altro in periodo commissariale) compie la scelta di valorizzare le aree di
sua proprietà per una superficie di 32 ettari ad ovest della bretella stradale assegnando una destinazione d’uso “D4b –
commerciale/direzionale/turistica”, con una superficie lorda di pavimento edificabile di 152.780 mq, pari a circa 600.000 mc.,
inserendola nel piano delle alienazioni.
Una parte residuale della “vecchia” previsione di PRG, che destinava l’area a sud della ZTO D ad area sportiva, rimane invece
invariata ma è limitata a circa 20 ettari.

Piano degli Interventi
(VPRG per la terraferma)
Zonizzazione vigente

Tabella dimensionamento ZTO D
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3.3.2.2 LA MODIFICA CONSEGUENTE AL PROGETTO
La proposta di variante modifica radicalmente il Piano degli Interventi, eliminando completamente la previsione di sviluppo
commerciale/direzionale/turistica e la relativa cubatura.
Ne consegue la ripianificazione dell’intero ambito adeguando le previsioni di sviluppo ai contenuti del progetto “Bosco dello
sport”, individuando tre sistemi:
- l’area sportiva di circa 41,5 ha, (di cui circa 15,0 ha a verde attrezzato e di arredo, 10,0 ha a parcheggio verde) , nella quale
troveranno luogo architetture di eccellenza dedicate ad alcune discipline, progettate secondo i più attuali criteri di sicurezza,
engagement ed efficienza, (stadio e arena coperta) ma anche impianti e dotazioni per la pratica sportiva amatoriale
quotidiana, spazi di formazione, ricerca e divulgazione. Nell’area sportiva saranno presenti:
 spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche..., relativi percorsi);
 servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi);
 impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione,
depurazione...);
 spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi..., percorsi).
 spazi complementari finalizzati all’organizzazione sportiva ovvero alla formazione atletica, (sedi di società o
Federazioni, aule didattiche, laboratori, sale di riunione, foresterie, uffici vari e simili)
 spazi complementari finalizzati Per ristoro, attività ricreative, commerciali con relativi annessi, non necessari allo
svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni in relazione alla gestione dell’impianto.
 Aree sussidiarie parcheggi per utenti ed addetti, spazi verdi percorsi ciclo pedonali, ecc
- il sistema infrastrutturale, di circa 15,9 ha che migliorerà l’accessibilità all’area e faciliterà i collegamenti con le principali vie
di comunicazione, favorendo il collegamento con l’aeroporto e con la bretella stradale esistente, creando anche un by-pass allo
scopo di evitare il traffico di attraversamento dell’abitato di Tessera.
- Il corridoio verde di circa 57,0 ha (area a bosco), nuovo elemento di connessione ecologica tra il fiume Dese e l’ambito
lagunare, una vasta area boscata che funge da trama insediativa sulla quale trovano spazio gli elementi funzionali previsti dal
progetto. Va ad integrare il già ricco patrimonio del Bosco di Mestre e comprende fasce di mitigazione dei nastri stradali, piste
ciclabili immerse nel verde, percorsi pedonali attrezzati e zone esondabili per la messa in sicurezza idraulica dell’intero
territorio. In questo ambito troveranno posto aree a bosco di pianira con aree a prato, bosco planiziale con depressioni, bosco
planiziale querco carpineto e bosco igrofilo.
Nel PI l’area sportiva avrà una sua scheda norma, l’infrastruttura stradale sarà classificata come viabilità di progetto e la zona
verde come bosco.
In queste aree sono ammesse strutture di servizio (chioschi bar, bagni, stazioni per la mobilità lenta, sede di associazioni
ambientali, culturali e sportive).

Capitolo: FASE 2 - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE – INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETI

STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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(VPRG per la terraferma)
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Zonizzazione proposta
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3.3.2.3 SCHEDA TECNICA PER L’AREA SPORTIVA
Per definire l’assetto normativo dell’area interessata dall’accordo di programma è stata redatta una apposita scheda normativa,
contenente i parametri urbanistici principali e le destinazioni d’uso necessarie a garantire la conformità urbanistica del
progetto “Bosco dello sport”.

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
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3.4

NORME TECNICHE PAT – TESTO VIGENTE CON PROPOSTA DI VARIANTE

In questo testo sono riportate, per facilitare il confronto, le modifiche apportate a quello vigente, nella seguente modalità:

disagio sociale in un intorno della stazione ormai diffuso, il P.I. provvede al coordinamento preventivo del programma complesso
di cui al presente articolo con le trasformazioni relative alle aree individuate agli artt. 27 e 35 delle N.T. e a un loro congruo
intorno.

abcdefg: testo vigente stralciato

Gli interventi previsti nei Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a
verifica di assoggettabilità VAS.

abcdefg: testo modificato

ATO 5 Dese Aeroporto
1. Principali invarianti e valori
2. Principali elementi di criticità e di degrado

Art. 32 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

3. Obiettivi specifici

Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede l’azione integrata e coordinata
diuna pluralità di attori pubblici e/o privati.

3.1 Ambiente e paesaggio

Il P.I. inoltre può individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi la cui attuazione può avvenire
attraversolo strumento dell’accordo di programma, del programma integrato o del P.U.A. Tali programmi devono comunque
essere coerenticon gli indirizzi del P.A.T. e non devono comportare alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di
sostenibilità degliinterventi evidenziate negli elaborati di V.A.S., né essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti
Natura 2000.

3.3 Mobilità

In particolare il P.A.T. individua i seguenti programmi complessi:

3.2 Tutela e recupero dei Centri Storici e degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale
- Realizzazione di un sistema di mobilità territoriale pubblica, fortemente ancorato alla rete SFMR, con estensione fino
all’aeroporto Marco Polo lungo la direttrice della bretella autostradale Bazzera-aeroporto.
- Collegamento degli ambiti di valenza ambientale del fiume Dese (aree e nuclei agrari, bosco) e della gronda lagunare,
attraverso una rete di infrastrutture ciclo-pedonali e di percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici.

• il “Vallone Moranzani” per la realizzazione di interventi localizzati a ovest e a sud di Marghera e di ampliamento dell’Isola
delle Trezze per raccogliere i fanghi derivanti dall’escavo dei canali lagunari, nonché, anche come forma di compensazione
ambientale, la riqualificazione complessiva di ampie aree a parco e a verde boscate, con il riequilibrio idraulico degli
insediamenti. Tale programma interessa anche le aree relative al progetto di rilevanza strategica denominato “Sistema
Ecoprogetto/Ecodistretto”;

- Attivazione del processo di superamento della cesura tra i due fronti urbani di Campalto e Tessera, prodotta dalla barriera
stradale costituita dall’attuale assetto della SS 14, Via Orlanda, attraverso la realizzazione dei relativi by-pass.

• il “Quadrante Tessera/Città dello Sport e dell’intrattenimento”, prevede la realizzazione lungo la bretella autostrada/aeroporto
di un polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero (funzioni principali) ed altre attività
accessorie (funzioni di servizio) di carattere direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l'attuazione degli interventi dovrà
prevedere che le nuove urbanizzazioni dedicate alle funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di intrattenimento a scala
urbana e metropolitana nonchè i relativi servizi accessori, interessino esclusivamente aree collocate a sud ovest della bretella
autostradale e prioritariamente aree di proprietà comunale, e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 25%
della complessiva superficie territoriale del programma, da computarsi al netto degli standard di legge relativi alle funzioni
insediabili, e dedicando il restante 75% a destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative
alla sostenibilità sociale, ambientale e economico-finanziaria degli interventi;

In particolare:

• il “Bosco dello sport” a Tessera, localizzato a sud ovest della bretella autostrada/aeroporto, per la realizzazione di una
struttura polifunzionale dedicata allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione e all’intrattenimento. L’attuazione
degli interventi comporterà una valorizzazione dell’intero sistema territoriale di Tessera, integrando gli elementi funzionali
dell’area sportiva e per lo spettacolo in un contesto ambientale a bosco, con l’obiettivo di realizzare un corridoio ecologico quale
elemento di connessione tra il fiume Dese e la laguna Nord. Il sistema infrastrutturale dovrà prevedere la realizzazione di una
stazione ferroviaria dedicata lungo il nuovo tratto di collegamento con l’aeroporto e la realizzazione di collegamenti che
prevedano facilità di accesso all’area e la riduzione dei passaggi nel centro abitato di Tessera con la realizzazione di un by-pass.

- Superamento della possibile dicotomia tra i due fronti territoriali aperti dalla bretella autostradale Bazzera-aeroporto, in
relazione al previsto completamento infrastrutturale costituito dalla linea SFMR ferroviaria, che, attraverso i possibili interventi
conseguenti l’attivazione del “Quadrante Tessera Bosco dello sport”, potrà essere fortemente mitigata.
- un rafforzamento dei collegamenti, sia per le auto che ciclopedonali verso la fermata SFMR “Porta Est”;
- una separazione del traffico relativo alla zona industriale di Marcon dal traffico urbano che oggi, gravano entrambi,
unicamente su via Pialoi. Nello sviluppo successivo dell’area in questione, tutto il traffico improprio, non urbano, dovrà non
gravare su Via Pialoi.
- Attivazione, per il centro abitato di Tessera, di misure atte a disincentivare il traffico di attraversamento e il parcheggio in zone
destinate ai servizi per i cittadini.
- Realizzazione di piste ciclabili/ippovie per collegare le frazioni con il centro di Favaro, i percorsi naturalistici con la zona
archeologica di Altino e per salvaguardare l'unicità della gronda lagunare prevedendo un percorso che da San Giuliano
raggiunga Tessera e prosegua fino al Montiron con la prospettiva di collegarsi a Jesolo e a Cavallino-Treporti.
3.4 Attrezzature
- Ottimizzazione delle potenzialità previste per l’asse infrastrutturale del Quadrante Tessera Bosco dello sport, con la
realizzazione di attrezzature a scala vasta di interesse regionale legate allo sport, allo spettacolo e ai servizi, sia di carattere
pubblico che privato, non solo in termini strutturali ma anche della qualità del contesto di una struttura polifunzionale, di livello
sovracomunale, dedicata allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione e all’intrattenimento.

• I Pili per la realizzazione di attività di servizio pubblico o di uso pubblico, con funzioni di verde urbano attrezzato, cui associare
quella dell'interscambio, attentamente verificata dal redigendo Piano Urbano della Mobilità, con la conseguente riqualificazione
ambientale dell'area;

- Valorizzazione delle opportunità offerte dalla presenza dell'infrastruttura aeroportuale.

• la "zona della Stazione di Mestre": con la previsione del passaggio della linea di AV e AC nonché le realizzazioni della rete
SFMR, della linea di tram urbano tra Favaro e Marghera e della nuova viabilità di accesso alla zona portuale di Marghera, il
P.A.T. individua, nel nodo della stazione di Mestre, uno dei principali nuclei di polarità urbana, che il sistema delle infrastrutture
e dei servizi qualifica come luogo deputato di funzioni superiori. Tale trasformazione richiede di destinare a questa finalità la
disponibilità di spazio, riorganizzando al contempo la funzionalità dell'area con importanti interventi di alleggerimento del
traffico veicolare, di miglioramento degli spazi pedonali e dell'accessibilità ciclistica, di riconnessione dei tessuti urbani, di
mitigazione dell'impatto delle infrastrutture. Al fine di orientare efficacemente verso questa prospettiva la riorganizzazione
funzionale nonché gli interventi di riqualificazione e di eliminazione degli elementi di degrado che hanno provocato fenomeni di

- Specializzazione, ad usi urbani di alta qualità, della sequenza dei forti militari Mezzacapo, Cosenz e Pepe incentivando la
riqualificazione morfologica e funzionale delle aree libere circostanti e l’insediamento di attività ad elevata valenza territoriale (
come attrezzature culturali, associative, per lo sport e il tempo libero).
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- Valorizzazione del sistema Dese, attraverso l’attrezzamento e la fruizione pubblica delle aree di nuova forestazione, che per
mezzo dell’asta fluviale connette la Terraferma con la laguna.

- Valorizzazione del tratto finale dell’asta fluviale dell’Osellino e il fiume Dese anche mediante il riordino di ormeggi, punti di
approdo e attrezzature connesse.
4. Funzioni prevalenti
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Alla storica peculiarità ambientale del sistema dei siti di pregio storico-paesaggistico che si sviluppa lungo il fiume Dese,
onsolidata attraverso gli interventi di forestazione attivati negli ultimi decenni, si somma oggi quella di contenitore strategico
per funzioni terziarie (AEV Dese) e di servizi (aeroporto, terminal e previsione di sviluppo del Casinò, lo stadio, il palazzetto dello
sport, e la piscina per competizioni internazionali, di attrezzature per spettacolo e delle attività terziarie del “Quadrante
Tessera”) e per lo sport, l’educazione e l’intrattenimento (stadio, palasport/arena, piscina olimpionica, etc.) che costituiscono
elementi di eccellenza territoriale. L’intreccio di queste peculiarità determina una sorta di filo conduttore coerente che
contribuisce in modo determinante alle prospettive di sviluppo qualificato non solo per la Terraferma bensì per l’intero territorio
veneziano.
Le funzioni, all’interno del contenitore strategico dell’AEV di Dese, dovranno tener conto e non confliggere, con l’attuale fascia
residenziale che dovrà essere tutelata, anche prevedendo idonei strumenti di trasferimento.
5. Direttive per il Piano degli Interventi
5.1 Modalità attuative e dimensionamento
Il P.I.:

Mezzi di cantiere e lavorazioni
Durante la fase di cantiere, di dismissione e di manutenzione delle opere deve essere garantito che:
•
I mezzi di cantiere siano conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e venga
garantita la manutenzione per tutta la durata del cantiere;
•
l’area di cantiere venga delimitata con recinzione antirumore e ombreggiante, con funzione di barriera alla dispersione
delle polveri;
•
le operazioni di stoccaggio, movimentazione, travaso e trasporto di materiale polveroso (come sabbia e cemento) e di
terreno vengano condotte adottando tutte le precauzioni possibili al fine di limitarne la dispersione;
•
al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi, nelle aree di cantiere vengano
predisposti i seguenti accorgimenti:

- all’interno dei perimetri individuati dei nuclei consolidati e dell’edificazione diffusa di via Gatta e via Orlanda-Cà Noghera,
precisa la disciplina degli interventi ammessi per il completamento dei lotti interclusi in tali aggregati e di quelli ammessi sugli
edifici esistenti;

o

le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici vengano eseguiti su area attrezzata e impermeabilizzata;

o

i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi vengano controllati periodicamente.

- definisce le aree in cui gli interventi sull’esistente, di nuova costruzione e/o ampliamento sono consentiti in diretta attuazione
dello stesso e le aree da assoggettare preventivamente a piano urbanistico attuativo, con particolare riguardo a quelle in cui gli
interventi di nuova urbanizzazione siano finalizzate ad incrementare le dotazioni territoriali di servizi;

In fase di cantiere saranno attuati accorgimenti per la raccolta ed eventuale trattamento delle acque nere di cantiere.

- disciplina gli indici di edificabilità e le destinazioni d’uso ammesse nelle zone di completamento;

I depositi di materie prime, prodotti e rifiuti saranno protetti dall’azione degli agenti atmosferici. I rifiuti generati verranno
opportunamente separati a seconda della classe e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati.

- precisa il puntuale dimensionamento delle capacità edificatorie e le destinazioni d’uso ammesse nelle aree da assoggettare a
piano urbanistico attuativo;

Tutela della fauna

- precisa il puntuale dimensionamento del Quadrante Tessera Bosco dello sport, che risulta inserito nel P.A.T. come “Contesto
territoriale destinato alla realizzazione di programma complesso”, e ne definisce il valore strategico e la possibilità di attuazione
attraverso l’accordo di programma;

Dato l’ambito di intervento e sulla base delle analisi dei periodi sensibili della fauna, vanno previste le seguenti misure:

- definisce gli interventi di consolidamento, riqualificazione e sviluppo del centro urbano di Dese, di assetto e tracciato del nuovo
asse viario di sgravio del traffico di attraversamento (by-pass), al fine di garantire la ricucitura del tessuto abitativo e il
mantenimento delle funzioni e dei servizi urbani essenziali anche attraverso la ricollocazione degli aggregati residenziali oggi
ricompresi all’interno delle aree aggetto di infrastrutturazione del SFMR e dell’ AEV Dese.

•
per gli interventi di realizzazione e dismissione delle opere e di manutenzione in fase di esercizio, nel caso in cui lo
svolgimento degli interventi andasse ad interferire con i periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche coinvolte
(periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio), rimodulazione del cronoprogramma d’intervento ed effettuazione delle
attività al di fuori di tale periodo o adozione di misure specifiche per l’attenuazione del rumore (barriere, interventi di
insonorizzazione sulla fonte di emissione, etc.).

5.2 Destinazioni d’uso degli insediamenti

Durante lo svolgimento degli interventi, il progetto prevede inoltre le seguenti misure precauzionali:

Il P.I. individua le destinazioni d’uso compatibili:


lo svolgimento degli interventi di preparazione delle aree di cantiere (rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva,
interramento di fossi, movimenti terra) vanno svolti al di fuori dei periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche
coinvolte (periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio);

- in relazione alle specifiche caratteristiche delle singole zone di completamento, con particolare riferimento alla funzione
prevalentemente residenziale del tessuto urbano esistente;
- in relazione alle attività produttive e terziarie dell’area ricompresa tra l’autostrada e la ferrovia per Trieste, a nord di Dese, e in
relazione alle specifiche aree da assoggettare a piano urbanistico attuativo, con particolare riferimento alla funzione mista
(come sport, spettacolo, attività ricreative, terziaria, ricettive ecc.) del Quadrante Tessera per lo sport, l’educazione e lo
spettacolo del Bosco dello sport e a quelle del Terminal di Tessera.
Il P.I. individua inoltre la gamma di usi compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici nei Centri Storici di Marocco e
Dese, così come per gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale, tenendo conto, in particolare, delle priorità del
recupero dei siti delle fortificazioni.


durante la fase di cantiere non devono essere lasciati scoperti pozzetti e/o tombini al fine di evitare l’effetto trappola
nei confronti della microfauna.

nella realizzazione degli interventi vanno evitati i ristagni idrici, in modo tale da impedire agli anfibi di deporre le uova
in pozze temporanee e subire evidenti danni conseguenti al passaggio dei mezzi o al prosciugamento improvviso di dette pozze

Lo svolgimento degli interventi dovrà essere preceduto da un’attenta ricognizione delle aree d’intervento atta ad
individuare l’eventuale presenza di anfibi e rettili all’interno dell’area di cantiere; gli individui eventualmente presenti verranno
spostati in idonei siti limitrofi non oggetto di intervento.
Accorgimenti progettuali

3.5

MISURE PRECAUZIONALI PER LA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI PERTURBATIVI PREVISTE DALLA VARIANTE

Nell’Allegato alle Norme di Variante vengono definite per la fase di cantiere e di esercizio modalità di esecuzione delle opere e
scansioni temporali degli interventi quali misure precauzionali funzionali alla limitazione dei fattori perturbativi nei confronti
degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Ce e 09/147/Ce.
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Per ridurre il rischio di collisione dell’avifauna contro gli edifici, il progetto prevede l’adozione di una serie di misure
precauzionali:
•
divieto di utilizzo di vetro trasparente (per pareti, finestre, parapetti,…), a meno che non sia schermato da frangisole o
simili, ma utilizzo di materiale traslucido, vetri con un grado di riﬂessione al massimo del 15% o vetri con marcature testate su
tutta la superﬁcie (rif. “Schmid H., Doppler W., Heynen D., Rössler M., 2013. Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli.
Seconda edizione rivista e ampliata. Stazione ornitologica svizzera”);
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•

obbligo di schermatura esterna delle luci nei piani alti di edifici con altezza superiore ai 10 m (es. gelosie);

•

rispetto della LR n. 17/2009;

3.8

•
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’illuminazione tramite utilizzo di rilevatori di movimento per
l’accensione/spegnimento dell’illuminazione;
•

utilizzo di corpi illuminanti a bassa emissione di UV e onde corte (spettro luminoso);

•

utilizzo di LED a luce bianca calda (CCT < 3300K).

Per ridurre la presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione delle specie, il progetto prevede l’adozione della seguente
misura precauzionale:
•
a delimitazione degli ambiti a verde (aree boscate, ecc), la recinzione, se prevista, sarà sollevata 20 cm da terra al fine
di non rappresentare un ostacolo ai movimenti della fauna.

3.6

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Come riportato nella Relazione di Variante, la proposta di variante modifica radicalmente il Piano degli Interventi, eliminando
completamente la previsione di sviluppo commerciale/direzionale/turistica e la relativa cubatura. Ne consegue la
ripianificazione dell’intero ambito adeguando le previsioni di sviluppo ai contenuti del progetto “Bosco dello sport”.
La superficie totale dell’ambito “Bosco dello Sport” è pari a 115,56 ha, ripartiti come nella tabella che segue.
Sistema
Superficie pavimentata-costruita
Superficie forestale
Spf. TOT ambito “Bosco dello Sport”

3.7

Estensione
36,6 ha ca.
79,0 ha ca.
115,6 ha ca.

DURATA DELL’ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Per gli interventi previsti dalla Variante in esame non risulta al momento definibile un cronoprogramma. La durata di attuazione
è pari al periodo di validità di PATe PI.
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DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA E DAGLI ELEMENTI CHIAVE DI QUESTI

L’ambito di Variante risulta localizzato a circa 1 km dai siti ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” e ZSC IT3250031 “Laguna
superiore di Venezia” ed a circa 1,4 km dal sito ZSC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio” (vedi figura che segue).
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Figura 3-1: Localizzazione dell’ambito di Variante rispetto ai siti della rete Natura 2000 più prossimi
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3.9

UTILIZZO DELLE RISORSE

In fase di cantiere l’attuazione degli interventi in esame comporterà l’utilizzo di prodotti energetici per il funzionamento dei
macchinari e dei mezzi di trasporto e di materiali edili per la realizzazione delle nuove strutture.

Per la fase di esercizio, è ipotizzabile che la presenza delle nuove strutture induca un flusso veicolare legato, da un lato, ai mezzi
preposti al rifornimento e manutenzione delle strutture (valutabile come non significativo) e, dall’altro, agli autoveicoli dei
fruitori delle strutture stesse.

Nella fase di esercizio, l’impiego di risorse sarà legata alla fruizione e manutenzione delle nuove strutture.

In via cautelativa, per il rumore generato dal traffico indotto dalle nuove strutture è possibile ipotizzare un livello di pressione
sonora massimo pari a 80 dB(A) (equivalente ad una strada molto trafficata), così come per quanto riguarda il rumore generato
dai fruitori delle nuove strutture (ambito esterno), è possibile ipotizzare un livello di pressione sonora massimo pari a 80 dB(A).

3.10

Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di pressione sonora riferiti al traffico indotto ed alla fruizione delle nuove
strutture (ambito esterno).

FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI

Sia per la fase di cantiere/dismissione che per la fase di esercizio per la movimentazione di materiali, mezzi e personale legata
alle attività di Variante verrà utilizzata la rete stradale esistente; in particolare l’area d’intervento è raggiungibile dalla Bretella
Autostradale per l’aeroporto.

Mezzi di cantiere

Potenza sonora
Lw dB(A)

Traffico indotto e fruizione delle nuove strutture (ambito esterno)

80

Tabella 3-2: Potenza sonora riferita al traffico indotto ed alla fruizione delle nuove strutture (ambito esterno) in fase di esercizio

3.11

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, INQUINAMENTO LUMINO SO
3.11.3 SCARICHI

3.11.1 EMISSIONI
Durante le lavorazioni di cantiere/dismissione le emissioni in atmosfera sono legate alla presenza e funzionamento dei mezzi
impiegati ed alle lavorazioni stesse. Le polveri potranno svilupparsi per la movimentazione di mezzi di cantiere e di materiali.
Per la fase di esercizio, è ipotizzabile che la presenza delle nuove strutture induca un flusso veicolare legato, da un lato, ai mezzi
preposti al rifornimento e manutenzione delle strutture (valutabile come non significativo) e, dall’altro, agli autoveicoli dei
fruitori delle strutture stesse.

In fase di cantiere e di dismissione, per quanto riguarda la componente acqua, vi potranno essere delle ricadute al suolo e
nell’acqua delle polveri derivanti dalle lavorazioni e dal transito dei mezzi di cantiere.
In modo analogo, nella fase di esercizio si potrà verificare la ricaduta al suolo e nell’acqua di polveri ed inquinanti legati alla
fruizione delle strutture realizzate ed alla conseguente movimentazione di mezzi motorizzati impiegati per gli spostamenti.
3.11.4 RIFIUTI
Per la realizzazione degli interventi, in fase di cantiere si può prevedere una minima produzione di rifiuti legata unicamente ad
alcune attività di lavorazione-manutenzione dei mezzi e dispositivi per le attività in oggetto.

3.11.2 RUMORE
Nella fase di cantiere/dismissione le potenziali interferenze relative al comparto rumore si riferiscono essenzialmente alle
emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate nel cantiere. Il D.Lgs. 262 del 04/09/02 “Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”
impone per le macchine operatrici nuovi limiti di emissione, espressi in termini di potenza sonora.
Nella fase di cantiere/dismissione per l’attuazione delle opere in esame si può ipotizzare l’utilizzo delle apparecchiature
riportate nella seguente tabella. Per i dati relativi al rumore emesso dai mezzi di cantiere si considerano i dati riportati nelle
schede della Banca dati realizzata da F.S.C. - Torino (http://www.fsctorino.it).

ATTREZZATURA/MACCHINARIO

103
88
105
107
101
108
109
Tabella 3-1: Potenza sonora dei mezzi di cantiere utilizzabili
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La gestione di rifiuti, sia in fase di cantiere che di esercizio, avverrà comunque in conformità alle disposizioni di legge ed in
particolare a quanto previsto dal Dlgs. 152/2006 e s.m.i..
3.11.5 INQUINAMENTO LUMINOSO
Considerando la natura degli interventi in esame, che si svolgeranno in orario diurno, l’inquinamento luminoso in fase di
cantiere è da considerarsi pressoché nullo.

Potenza sonora Lw dB(A)

Autocarro
Betoniera
Escavatore
Finitrice per asfalto
Gru
Martello demolitore
Rullo compressore

Per la fase di esercizio, considerando lo stato di fatto, per gli interventi in esame non si configura l’attivazione di nuovi fattori di
interferenza o un aggravio significativo di quelli esistenti.

Per la fase di esercizio, dal punto di vista illuminotecnico viene prevista la realizzazione di illuminazione stradale, delle aree
esterne sia pubbliche che private e dei campi da gioco. Il progetto dovrà comunque rispettare le indicazione della LR 17/2009 e
dei criteri minimi ambientali (CAM), legati all’illuminazione, per la realizzazione delle opere pubbliche.
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4

IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

4.1

ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ARIA,
(ESCAVAZIONI, DEPOSITO MATERIALI, DRAGAGGI, …)

ACQUA,

SUOLO

Le attività di attuazione della Variante possono essere schematizzate in un macro elenco di azioni:
FASE DI CANTIERE


Installazione cantiere e attività propedeutiche



Realizzazione sottoservizi



Realizzazione delle opere di progetto



Realizzazione delle opere a verde



Smantellamento cantiere.

FASE DI ESERCIZIO


Fruizione delle opere realizzate



Manutenzione delle opere.

FASE DI DISMISSIONE


Installazione cantiere e attività propedeutiche



Demolizione delle opere murarie



Smantellamento cantiere.

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti e dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della
Commissione 2011/484/EU, per il progetto in esame si identificano le alterazioni sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo
ed i fattori perturbativi indicati nelle tabelle che seguono.
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FASE DI CANTIERE

AZIONI DI VARIANTE

VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti

Indiretti

Modifica della morfologia
Rimozione/modifica
del del suolo
soprassuolo vegetale
Calpestio/Compattamento
Movimentazione materiali e del suolo
mezzi
Modifica
della
vegetazione


Installazione cantiere e attività propedeutiche



Realizzazione sottoservizi



Realizzazione delle opere di progetto



Realizzazione delle opere a verde



Smantellamento cantiere

A10.01 Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

FATTORI PERTURBATIVI
Tipologia/codice

Descrizione

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non
elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

Alterazione della qualità
Emissioni di polveri ed inquinanti Alterazione della qualità
dell’acqua per ricaduta
da macchinari e mezzi
dell’aria
degli inquinanti

B01.01 Piantagione forestale su terreni non boscati (specie
autoctone)
E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti,
strutture ed edifici agricoli
G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada
acustiche
da
J02.01.03 Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi Emissioni
Alterazione dell’ equilibrio
macchinari/mezzi
e
attività
d'acqua, paludi o torbiere
acustico
umane
J02.03 Canalizzazione e deviazione delle acque

Rimozione/modifica
soprassuolo vegetale

Modifica della morfologia
del del suolo
Modifica
della
vegetazione

Tabella 4-1: Fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI CANTIERE
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Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada

23
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FASE DI ESERCIZIO
AZIONI DI VARIANTE

VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti



Fruizione delle opere realizzate



Manutenzione delle opere

Indiretti

Tipologia/codice

Descrizione

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non
elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

Alterazione
dell’
Non rilevabile
equilibrio acustico

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

Alterazione
dell’
Non rilevabile
equilibrio luminoso

H06.02

Inquinamento luminoso

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

J03.02.01

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli
spostamenti o alla migrazione

Alterazione della qualità
Emissioni di polveri ed inquinanti Alterazione della qualità
dell’acqua per ricaduta degli
da macchinari e mezzi
dell’aria
inquinanti

A09 Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni
Emissioni
acustiche
da
mesiche o umide a causa dell'irrigazione)
macchinari/mezzi di trasporto e
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali attività umane
non asfaltate)
Emissioni luminose da apparecchi
D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o
illuminanti/edificato
pavimentate)

FATTORI PERTURBATIVI

D01.03 Parcheggi e aree di sosta
D02.01 Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche
D02.09 Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio
(inclusi acquedotti)
E01.02 Urbanizzazione discontinua
G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada
G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada

Presenza di superifici vetrate,
Modifica
della
G01.02 Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non traffico
veicolare,
strutture
morfologia dell’area
motorizzati
verticali
G01.08 Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in
precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e
tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)

G02.10 Altri complessi per lo sport e per il tempo libero
G05.09 Presenza di cancelli, recinzioni
J02.05.04 Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua
Presenza delle strutture

Modifica
della
morfologia dell’area

Tabella 4-2: Fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI ESERCIZIO

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

G02.03 Stadi
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FASE DI DISMISSIONE
AZIONI DI VARIANTE

VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti



Installazione cantiere e attività propedeutiche



Demolizione delle opere murarie



Smantellamento cantiere

Demolizione e rimozione
strutture esistenti

Indiretti

di Modifica
della
morfologia del suolo

Alterazione della qualità
Emissioni di polveri ed inquinanti Alterazione della qualità
dell’acqua per ricaduta degli
dell’aria
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte da macchinari e mezzi
inquinanti
dall'uomo
G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada

Emissioni
acustiche
da Alterazione
dell’
macchinari/mezzi e attività umane equilibrio acustico

FATTORI PERTURBATIVI
Tipologia/codice

Descrizione

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non
elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

Tabella 4-3: Fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI DISMISSIONE

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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Di seguito, per ciascuno dei fattori di perturbazione identificato nelle precedenti tabelle, vengono riportati i seguenti parametri:
estensione (buffer di interferenza potenziale), durata (in riferimento alla fase di attuazione della Variante ed al
cronoprogramma), magnitudine/intensità, periodicità/frequenza, probabilità di accadimento.
Nella seguente tabella viene indicato il range di valori che può assumere ciascuno degli ultimi tre parametri ora menzionati.
Valore

Magnitudine/
Ri
intensità

Lieve

L'interferenza coinvolge ambiti puntuali, esaurendosi a breve distanza dal punto di
generazione dell'alterazione ambientale; il fattore di interferenza non provoca variazioni
rilevanti rispetto alle condizioni in assenza di Variante.

Poco rilevante

L'interferenza coinvolge ambiti locali;
il fattore di interferenza provoca variazioni poco rilevanti rispetto alle condizioni in assenza
di Variante.

Mediamente
rilevante

L'interferenza coinvolge ampi ambiti;
il fattore di interferenza provoca variazioni mediamente rilevanti rispetto alle condizioni in
assenza di Variante.

Rilevante
Concentrata

Periodicità e
Dt
frequenza

Discontinua
Continua

Probabilità di
accadimento P
(0=<P<=100)

Criterio di attribuzione

L'interferenza coinvolge ampi ambiti dei siti Natura 2000 coinvolti;
il fattore di interferenza provoca variazioni rilevanti rispetto alle condizioni in assenza di
Variante.
Il fattore di interferenza si manifesta entro limiti temporali definiti e non si ripete
periodicamente.
Il fattore di interferenza si manifesta entro limiti temporali definiti, ma si ripete
periodicamente.

Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nelle seguenti tabelle.

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORI PERTURBATIVI G01.03.01, G01.03.02
Valore
Concentrata
Potenzialmente certa
Poco rilevante
Fase di cantiere

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORI PERTURBATIVI A10.01, B01.01, E04.01, J02.01.03, J02.03
Valore
Continua
Potenzialmente certa
Poco rilevante
Fase di cantiere

Il fattore di interferenza si manifesta continuativamente nel tempo.

In relazione alla distribuzione temporale, all'area di influenza ed alle caratteristiche della
Variante, la probabilità che il fattore di interferenza comporti variazioni rispetto alle
Remota
condizioni in assenza di Variante all’interno del buffer di interferenza potenziale individuato
è remota (molto poco probabile, probabilità prossima allo zero).
In relazione alla distribuzione temporale, all'area di influenza ed alle caratteristiche della
Variante, la probabilità che il fattore di interferenza comporti variazioni rispetto alle
Possibile
condizioni in assenza di Variante all’interno del buffer di interferenza potenziale individuato
è bassa (poco probabile, probabilità superiore a 1% e inferiore al 50% ).
In relazione alla distribuzione temporale, all'area di influenza ed alle caratteristiche della
Variante, la probabilità che il fattore di interferenza comporti alterazioni rispetto alle
Probabile
condizioni in assenza di Variante all’interno del buffer di interferenza potenziale individuato
è media/alta (probabilità superiore a 50% e inferiore al 90%).
In relazione alla distribuzione temporale, all'area di influenza ed alle caratteristiche della
Potenzialmente Variante, la probabilità che il fattore di interferenza comporti alterazioni rispetto alle
certa
condizioni in assenza di Variante all’interno del buffer di interferenza potenziale individuato
è molto elevata (prossima al 100%).

Le stesse aree considerate per il fattore G01.03.02 “Attività con veicoli motorizzati fuori strada” (Aree in trasformazione non
asfaltate/impermeabilizzate) si considerano per il fattore perturbativo legato a lesioni o morte della fauna a causa di impatti
con infrastrutture o veicoli (fattore perturbativo G05.11).
Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

Tabella 4-4: Parametri utilizzati per l’identificazione e la misura degli effetti della Variante e relativo range di valori

4.1.1

FASE DI CANTIERE

Per i fattori perturbativi propri delle azioni di piano, determinanti i vettori di alterazione che generano i fattori perturbativi veri
e propri, ossia per i fattori A10.01 “Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive”, B01.01 “Piantagione forestale su terreni
non boscati (specie autoctone)”, E04.01 “Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli”,
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO G05.11
Valore
Concentrata
Possibile
Poco rilevante
Fase di cantiere

Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

Parametro

G01.03.01 “Attività con veicoli motorizzati su strada”, G01.03.02 “Attività con veicoli motorizzati fuori strada”, J02.01.03
“Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere”, J02.03 “Canalizzazione e deviazione delle
acque”, si individuano quali aree coivolte ambiti interni al perimetro di Variante, con le differenziazioni riportate di seguito.
Per quanto riguarda il fattore A10.01 “Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive”, si considerano le aree attualmente
con presenza di siepi, boschetti, macchie arbustive direttamente interessate dagli interventi di Variante.
Per quanto riguarda i fattori B01.01 “Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)” ed E04 “Inserimento
paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici”, si considerano le aree a verde di progetto.
Per quanto riguarda il fattore G01.03.01 “Attività con veicoli motorizzati su strada”, si considera la viabilità esistente interna
all'ambito.
Per quanto riguarda il fattore G01.03.02 “Attività con veicoli motorizzati fuori strada”, si considerano le aree in trasformazione
non asfaltate/impermeabilizzate.
Per quanto rigurada i fattori J02.01.03 “Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere” e
J02.03 “Canalizzazione e deviazione delle acque” si considerano le scoline rientranti nell’ambito di Variante.
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Per la tutela della salute umana l’emissione di rumore è regolamentata mediante l’applicazione dei valori limite dettati dal
DPCM 14.11.1997, valori limite riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A del Decreto stesso e
definite mediante il Piano di classificazione acustica comunale; il rispetto di tali valori limite va verificato tramite misurazioni
effettuate “in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”, però mentre i livelli strumentalmente rilevati sono
riferiti al tempo di misura, il confronto con i valori limite stabiliti in base al piano di classificazione acustica del territorio
comunale va riferito al tempo di riferimento (diurno – dalle 6.00 alle 22.00 e notturno - dalle ore 22.00 alle 6.00).
L’applicazione dei valori limite, però, porta a considerare un livello di rumore ponderato su quell’intervallo temporale di
riferimento (diurno o notturno), porta, cioè, all’appiattimento di eventuali picchi di rumore, che possono provocare uno stress
alla componente faunistica presente nelle vicinanza del punto di emissione, provocandone la fuga o anche l’abbandono del
nido.
Per quanto riguarda, infatti, gli effetti del rumore sull’avifauna, Natural England (ente pubblico non ministeriale del governo
britannico responsabile della protezione dell'ambiente naturale in Inghilterra) non utilizza i valori limite ponderati su un
intervallo temporale, ma i livelli di picco del rumore (LA max), distinguendo tre soglie in relazione ai potenziali effetti
sull’avifauna:




livelli di rumore oltre 70 dB (LA max) - sono probabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna;
livelli di rumore tra i 55 dB (LA max) e 70dB (LA max) - sono possibili significativi effetti di disturbo sull’avifauna;
livelli di rumore inferiori a 55 dB (LA max) – risultano improbabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna.

Per quanto riguarda in particolare l’avifauna nidificante, Natural England pone come limite massimo di rumore a tutela
dell’avifauna nidificante quello pari a 55 dB LAeq, ritenuto anche, per la fase di cantiere, soglia oltre la quale sono possibili
effetti sui recettori ecologici incluse le componenti dei siti Natura 2000 ed i siti Ramsar.
Sulla base, dunque, delle considerazioni ora espresse, poiché la presente valutazione ha per oggetto la verifica di eventuali
interferenze indotte dall’attuazione della Variante in esame sulle componenti faunistiche tutelate dalla Rete Natura 2000, il
raggio di interferenza potenziale del rumore viene identificato quale distanza oltre la quale il livello di picco del rumore emesso
scende al di sotto dei 55 dB LAeq.
La determinazione di tale distanza è avvenuta partendo dai dati di potenza sonora delle macchine utilizzate nell’attuazione della
Variante in esame, dai riportati al paragrafo 3.11.2.
Per determinare il livello di pressione sonora al ricettore partendo dal livello di potenza sonora di ciascuna lavorazione, si fa uso
della seguente formula:

Ossia, al livello di potenza sonora (Lw) bisogna sottrarre 8 dB ed il valore dell’attenuazione con la distanza (20logr). La formula
tiene conto della posizione a terra, su un piano riflettente, della sorgente puntiforme e dell’attenuazione di 6 dB per ogni
raddoppio della distanza sorgente/ricettore. Non tiene conto invece dell’attenuazione aggiuntiva dovuta alla presenza di
eventuali ostacoli posti tra sorgente e osservatore, né di quella dovuta all’assorbimento dell’aria, in quanto ciò rientra nel
carattere cautelativo della previsione.
Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di potenza sonora riferiti ai mezzi utilizzabili per l’attuazione degli interventi di
piano ed i corrispondenti valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze dalla sorgente. Poiché, dunque, per
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
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Mezzi di cantiere

Potenza
sonora
Lw dB(A)

Distanza dalla sorgente (m)

50
Autocarro
Betoniera
Escavatore
Finitrice per asfalto
Gru
Martello demolitore
Rullo compressore

103
88
105
107
101
108
109

61,0
46,0
63,0
65,0
59,0
66,0
67,0

100
150
Pressione sonora al recettore dB(A)
55,0
51,5
40,0
36,5
57,0
53,5
59,0
55,5
53,0
49,5
60,0
56,5
61,0
57,5

200
49,0
34,0
51,0
53,0
47,0
54,0
55,0

Tabella 4-5: Valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze dalla sorgente per i mezzi di cantiere utilizzati nell’intervento in esame

Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO H06.01.01
Valore
Concentrata
Probabile
Poco rilevante
Fase di cantiere

Per i fattori perturbativi legati alle emissioni di polveri ed inquinanti ed alla loro ricaduta al suolo e nelle acque superficiali,
ossia per i fattori H04.03 ”Altri inquinanti dell'aria”, H01.09 “Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre
fonti non elencate in precedenza”, viene identificato, in base ai dati bibliografici (Spellerberg Ian F., 1998), un buffer di 200 m
dal perimetro esterno delle aree di intervento, comprensive di tutte le aree in trasformazione.
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORI PERTURBATIVI H04.03, H01.09
Valore
Concentrata
Probabile
Poco rilevante
Fase di cantiere

Per il fattore perturbativo legato alla riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (fattore
perturbativo J03.01) si individuano quali ambiti coinvolti i potenziali habitat di specie esistenti all’interno dell’ambito di
intervento, ossia coltivi, aree arbustate/alberate, aree incolte e fossati/scoline esistenti nelle aree di trasformazione
identificati sulla base dell’attuale stato di fatto dell’ambito.
Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

Per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico (fattore perturbativo H06.01.01), sono necessarie alcune
considerazioni preliminari.

recettori posti a distanza superiore a 200 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione sonora previsti risultano inferiori al
valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di interferenza potenziale per il fattore perturbativo
legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di cantiere (fattore perturbativo H06.01.01); ciò porta a considerare, per
tale fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 200 m dal perimetro esterno delle aree di intervento.
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FATTORE PERTURBATIVO J03.01
Valore
Continua
Possibile
Poco rilevante
Fase di cantiere

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

In via cautelativa, per il rumore generato dal traffico indotto dalle nuove strutture è possibile ipotizzare un livello di pressione
sonora massimo pari a 80 dB(A) (equivalente ad una strada molto trafficata), così come per quanto riguarda il rumore generato
dai fruitori delle nuove strutture (ambito esterno), è possibile ipotizzare un livello di pressione sonora massimo pari a 80 dB(A).
In questo caso, considerando l’attenuazione dovuta alla distanza (Att) tra la sorgente sonora e il recettore, considerando una
propagazione di tipo semisferico in campo libero, essa è data dalla formula:
Att  20  logr / r0  3

FASE DI ESERCI ZIO

Dove:

Per i fattori perturbativi propri delle azioni di piano, determinanti i vettori di alterazione che generano i fattori perturbativi veri
e propri, ossia per i fattori A09 “Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa
dell'irrigazione)”, D01.01 “Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate), D01.02 “Strade,
autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)”, D01.03 “Parcheggi e aree di sosta”, D02.01 “Elettrodotti, linee
elettriche e linee telefoniche”, D02.09 “Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)”, E01.02
“Urbanizzazione discontinua”, G01.02 “Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati”, G01.03.01 “Attività con
veicoli motorizzati su strada”, G01.03.02 “Attività con veicoli motorizzati fuori strada”, G01.08 “Altri sport all'aria aperta e
attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi
d'artificio, ecc.)”, G02.03 “Stadi”, G02.10 “Altri complessi per lo sport e per il tempo libero”, G05.09 “Presenza di cancelli,
recinzioni”, J02.05.04 “Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua”, si individuano quali aree coivolte ambiti
interni al perimetro di Variante.
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
FATTORI PERTURBATIVI A09, D01.01, D01.02, D01.03, D02.01, D02.09, E01.02, G01.02, G01.03.01, G01.03.02, G01.08,
G02.03, G02.10, G05.09, J02.05.04
Parametro
Valore
Periodicità e frequenza
Continua
Probabilità di accadimento
Potenzialmente certa
Magnitudine/intensità
Poco rilevante
Durata
Fase di esercizio
Le aree considerate per il fattore G01.03.02 “Attività con veicoli motorizzati fuori strada” (Aree non asfaltate/impermeabilizzate
- aree verdi soggette a manutenzione) e le nuove strutture nelle quali potrebbero essere utilizzati materiali traslucidi come vetri
trasparenti o riflettenti per le pareti, rappresentando quindi un rischio per l’avifauna in volo, si considerano per il fattore
perturbativo legato a lesioni o morte della fauna a causa di impatti con infrastrutture o veicoli (fattore perturbativo G05.11).
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO G05.11
Valore
Continua
Possibile
Poco rilevante
Fase di esercizio

Per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico (fattore perturbativo H06.01.01), valgono le
considerazioni preliminari già riportate per la fase di cantiere.
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 Att = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);
 r = distanza tra sorgente e recettore (m);
 ro = distanza di riferimento, pari a 1 m.
Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di pressione sonora riferiti al traffico indotto ed alla fruizione delle nuove
strutture (ambito esterno) ed i corrispondenti valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze dalla sorgente.
Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 25 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione sonora
previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di interferenza potenziale
per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di esercizio; ciò porta a considerare, per tale
fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 25 m dal perimetro esterno delle aree di intervento,
comprensive delle aree con presenza di viabilità stradale e parcheggi.

Mezzi di cantiere

Potenza
sonora
Lw dB(A)

Distanza dalla sorgente (m)

16
25
Pressione sonora al recettore dB(A)
Traffico indotto e fruizione
delle
nuove
strutture
(ambito esterno)

80

58,9

50

55,0

49,0

Tabella 4-6: Valori di pressione sonora al recettore delle emissioni sonore riferiti al traffico indotto ed alla fruizione delle nuove strutture (ambito esterno)
in fase di esercizio e corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze dalla sorgente.

Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
La periodicità/frequenza in questo caso viene riportata come “discontinua” in quanto la maggior parte delle emissioni sono
legate alla discontinuità di funzionamento delle strutture previste (stadio in primis).
Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO H06.01.01
Valore
Discontinua
Probabile
Lieve
Fase di esercizio

Per i fattori perturbativi legati alle emissioni di polveri ed inquinanti ed alla loro ricaduta al suolo e nelle acque superficiali,
ossia per i fattori H04.03 ”Altri inquinanti dell'aria” e H01.09 “Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre
fonti non elencate in precedenza”, vale quanto già riportato per la fase di cantiere e viene quindi identificato, in base ai dati
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bibliografici (Spellerberg Ian F., 1998), un buffer di 200 m dal perimetro esterno delle aree di intervento, comprensive di tutte le
aree in trasformazione (vedi paragrafo 4.1.1).
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
Come già detto, la periodicità/frequenza in questo caso viene riportata come “discontinua” in quanto la maggior parte delle
emissioni sono legate alla discontinuità di funzionamento delle strutture previste (stadio in primis).

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORI PERTURBATIVI H04.03, H01.09
Valore
Discontinua
Probabile
Poco rilevante
Fase di esercizio

Per il fattore perturbativo legato all’inquinamento luminoso vengono considerati da un lato gli edifici di nuova realizzazione, e,
dall’altro, l’impianto di illuminazione esterna di nuova realizzazione (fattore H06.02).
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna (es. lungo la viabilità )viene identificato, in base ai dati bibliografici (ISPRA, 2008), un
buffer di interferenza potenziale pari a 200 m.
L’inquinamento luminoso generato dagi edifici viene invece considerato come puntuale e limitato agli edifici stessi, in quanto
esso potrebbe dar luogo ad impatti contro la struttura da parte di avifauna in migrazione e chirotteri.
Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

4.1.3

FASE DI DISMISSIONE

Per i fattori perturbativi propri delle azioni di piano, determinanti i vettori di alterazione che generano i fattori perturbativi veri
e propri, ossia per i fattori E06.01 “Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo” e G01.03.01 “Attività
con veicoli motorizzati su strada”, si individuano quali aree coivolte ambiti interni al perimetro di Variante, con le
differenziazioni riportate di seguito.
Per quanto riguarda il fattore E06.01, si individuano quali ambiti coivolti le aree occupate dalle strutture previste dalla Variante
oggetto di demolizione, ad esclusione della viabilità pubblica e dei parcheggi, che si ipotizza verranno mantenuti anche dopo la
fase di dismissione.
Per quanto riguarda il fattore G01.03.01 “Attività con veicoli motorizzati su strada”, si considera la viabilità esistente e quella di
nuova realizzazione interna all'ambito di Variante.
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORI PERTURBATIVI E06.01 , G01.03.01
Valore
Concentrata
Potenzialmente certa
Poco rilevante
Fase di dismissione

Per il fattore perturbativo legato a lesioni o morte della fauna a causa di impatti con infrastrutture o veicoli (fattore
perturbativo G05.11) si individuano quali ambiti coivolti le aree occupate dalle strutture previste dalla Variante oggetto di
demolizione (fattore E06.01), ad esclusione della viabilità pubblica e dei parcheggi, che si ipotizza verranno mantenuti anche
dopo la fase di dismissione, e la viabilità esistente e quella di nuova realizzazione interna all'ambito di Variante (fattore
G01.03.01).

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

Per il fattore perturbativo legato alla riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla
migrazione (fattore perturbativo J03.02.01) si individuano quali aree coivolte gli ambiti con realizzazione di recinzioni, strutture
ed infrastrutture viarie interni al perimetro di Variante.
Per i parametri descrittivi del suddetto fattore di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.

Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO J03.02.01
Valore
Continua
Possibile
Lieve
Fase di esercizio
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Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO G05.11
Valore
Concentrata
Possibile
Poco rilevante
Fase di dismissione

Per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico (fattore perturbativo H06.01.01) e per i fattori
perturbativi legati alle emissioni di polveri ed inquinanti ed alla loro ricaduta al suolo e nelle acque superficiali, ossia per i
fattori H04.03 ”Altri inquinanti dell'aria” e H01.09 “Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non
elencate in precedenza”, valgono le stesse considerazioni fatte per la fase di cantiere e si considera, quindi, un buffer di 200 m
dal perimetro esterno delle aree di intervento, comprensive di tutte le aree in trasformazione.
Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nella seguente tabella.
Parametro
Periodicità e frequenza
Probabilità di accadimento
Magnitudine/intensità
Durata

FATTORE PERTURBATIVO H06.01.01, H04.03, H01.09
Valore
Concentrata
Probabile
Poco rilevante
Fase di dismissione

Capitolo: IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

Per i parametri descrittivi dei suddetti fattori di interferenza si determinano i valori riportati nelle seguenti tabelle.
FATTORE PERTURBATIVO H06.02
Valore
Continua
Possibile
Poco rilevante
Fase di esercizio

29

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI

L’inviluppo dei buffer descritti nel Paragrafo 4.1, per i fattori di perturbazione considerati, determina i limiti spaziali dell’area di
interferenza potenziale definita per la Variante. I limiti temporali coincidono con il termine di validità di PAT e PI.

4.3

IDENTIFICAZIONE DI
CONGIUNTAMENTE

TUTTI

I

PIANI,

PROGETTI

E

INTERVENTI

CHE

POSSONO

INTERAGIRE

Considerando la tipologia e la localizzazione della Variante in esame, quali piani, progetti o interventi che potrebbero interagire
congiuntamente con la Variante stessa si identificano i seguenti:

Nella seguente figura viene riportato il limite spaziale dell’area di interferenza potenziale (ambito di analisi della VIncA) dato
dall’inviluppo dei buffer descritti nei paragrafi precedenti.

5



Masterplan Aeroporto Marco Polo



Progetto di “Collegamento ferroviario con l’Aeroporto Marco Polo di Venezia”.

FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

5.1

IDENTIFICAZIONE DEI SITI NATURA 2000 INTERESSATI E DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE
DELL’AREA DI INTERVENTO

Per quanto riguarda la componente flora e fauna, si è fatto riferimento per un primo inquadramento generale al “Database
della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con
DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014. La cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e
l’area di analisi della Variante in esame è la seguente (vedi immagine che segue):


10kmE450N249.

Le distribuzioni delle specie riportate nel database sono state poi verificate alla luce delle pubblicazioni più aggiornate
disponibili specificatamente all’ambito di analisi.
NOTA: Nei paragrafi che seguono ed in quelli successivi si indicano con colore rosso le specie di uccelli in Allegato I della
Direttiva Uccelli.

Figura 4-1: Limiti spaziali dell’area di interferenza potenziale per gli interventi di Variante (tratteggio nero) (ambito di analisi della VIncA)
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Figura 5-1: Localizzazione dell’Ambito di Variante rispetto alla griglia 10x10 km del “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014
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5.1.1

Di seguito si riporta un repertorio fotografico con le principali viste dell’ambito di Variante e delle aree contermini.

STATO DI FATTO

L’area oggetto del presente studio fa parte dell’ambito territoriale di Tessera-Cà Noghera nella Municipalità di Favaro Veneto,
suddivisione amministrativa del Comune di Venezia che comprende l'estremità orientale della terraferma. Situata a nord-est
di Tessera appena sopra l’aeroporto Marco Polo è delimitata ad est dalla bretella autostradale che collega l’aeroporto con
l’autostrada A4 Venezia Trieste, ad ovest da Via Ca’ Zorzi e a nord da via Litomarino e ricopre una superficie di circa 116 ha,
oggi a destinazione agricola.

Figura 3: Foto area dell’ambito di intervento
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Figura 2: Individuazione dell’area di intervento nel sistema stradale esistente
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5.1.2

ZSC/ZPS IT3250016 CAVE DI GAGGIO

Il sito ZSC/ZPS IT3250016 ha un’estensione complessiva di 115 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di ex cave di argilla
abbandonate sulle quali si è ricostituita in parte una vegetazione naturale idro-igrofila sia erbacea che nemorale.

Fiume Zero

Il sito è composto dalle ex cave di Gaggio, propriamente dette, a nord e dalle cave di Praello, a sud. Le cave di Gaggio fanno
parte di un vasto ed antico insediamento estrattivo di argilla, ormai abbandonato da lungo tempo ed in gran parte bonificato,
localizzato tra il fiume Zero, a nord, ed il fiume Dese, a sud. Nel territorio del comune di Marcon, l’estrazione dell’argilla
sembra essere stata attiva già in epoca romana, ma il notevole sviluppo di cave e fornaci risale agli inizi del secolo scorso. Tale
attività si è protratta all’incirca fino al 1980, anno in cui le ultime fornaci hanno smesso di funzionare.

Gaggio Nord

L’area insiste parzialmente sull’antico “Bosco dei Cavalli”, un querceto misto del quale permangono evidenti testimonianze
nella flora erbacea del sito.
Il sito è caratterizzato da un ricco mosaico di comunità vegetali, sommerse, natanti, ripariali e nemorali, ormai molto rare e
localizzate in ambito planiziale e che ospitano specie di elevato pregio naturalistico. Negli specchi d’acqua non troppo
profondi e nei piccoli canali si riscontrano le tipiche comunità di acque ferme (3150), natanti o radicanti. Tra le prime, è
certamente importante, la comunità a erba vescica (Utricularia australis), l'Utricularietum australis, presente con certezza in
Veneto solo in pochissime altre località. Lungo i bordi delle vasche, a formare una sorta di cintura, si trovano i canneti,
comunità ben riconoscibili per la dominanza di elofite di grandi dimensioni (Phragmites australis, Typha latifolia,
Schoenoplectus lacustris), che si vicariano in base alla profondità dell’acqua. Lungo le sponde meno ripide e in alcune aree
depresse interne, sono presenti comunità erbacee dominate da grandi carici (Carex elata, C. acutiformis, C. riparia). Un
aspetto particolare, molto interessante per la sua rarità in pianura, è il cladieto (7210*), in cui l'entità dominante e
fisionomizzante è il falasco (Cladium mariscus), una robusta e tagliente ciperacea, un tempo non rara in pianura ed ora
sempre più minacciata dalla progressiva riduzione delle aree palustri. La naturale evoluzione dei cladieti porta alla formazione
di boschi igrofili (ontanete o frassineti), ma l’area risente ancora in modo evidente dell’intenso sfruttamento antropico
passato, fatto che si traduce nella mancanza di formazioni arboree ben strutturate e identificabili.
Gli specchi d'acqua, le boscaglie e i canneti risultano ambienti ideali per numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. Al
di là delle varie specie di anatidi presenti, dalla Marzaiola (Anas quequedula) all'Alzavola (Anas crecca), sono gli ardeidi (aironi
e simili) che rendono questa zona umida particolarmente importante, ospitando, a seconda dei periodi dell'anno, la quasi
totalità delle specie regolarmente presenti in Italia, con l’Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), il Tarabusino (Ixobrychus
minutus), la Garzetta (Egretta garzetta) e la Nitticora (Nycticorax nycticorax). In inverno è possibile osservare il Tarabuso
(Botaurus stellaris) e l'Airone bianco maggiore (Casmerodius albus).

Collettore C.U.A.I.

Fiume Dese

Molto interessante dal punto di vista conservazionistico appare anche la comunità di rettili e anfibi: sono presenti la
Testuggine palustre (Emys orbicularis), la Rana di Lataste (Rana latastei) e il Tritone crestato (Triturus carnifex).
Qualità ed importanza del sito sono quindi legate alla presenza di una delle pochissime stazioni in cui è presente
l'Utricularietum australis (Gaggio N) e l'aggr. a Typha laxmannii (Gaggio S), alla diffusione di tipi vegetazionali in via di
scomparsa come i lamineti (Myriophyllo-Nupharetum) e cariceti (Caricetum elatae, Caricetum ripariae), alla presenza di entità
in via di scomparsa. Rappresenta un’importante area di sosta migratoria per ardeidi, anatidi, rallidi, caradiformi ed un’area di
nidificazione per Pavoncella e Corriere piccolo. Ospita inoltre importanti presenze entomologiche.
La vulnerabilità del sito è dovuta principalmente all’antropizzazione dei terreni contermini in area a forte sviluppo terziario.
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Ambito di Variante
Figura 5-4: Individuazione del ZSC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio

5.1.3

ZSC IT3250031 LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA

Il sito ZSC IT3250031 ha un’estensione complessiva di 20.187 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di un complesso
sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali, con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce.
L’habitat riportato nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE che caratterizza principalmente questo sito è quello delle
“Lagune costiere” (habitat prioritario), che risulta avere una percentuale di copertura locale pari al 18% della complessiva
area ZSC; tale dimensione risulta di rilevante interesse anche in ambito nazionale. Nel sito sono altresì presenti per il 10%
l’habitat delle “Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici” (Sarcocornetea fruticosi), per l’8% l’habitat delle “Distese
fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e per l’11% complessivamente “Steppe salate mediterranee”

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
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(Limonietalia – habitat prioritario), “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose,
“Prati di Spartina” (Spartinion maritimae) e “Pascoli inondati mediterranei” (Juncetalia maritimi).
I prati a Spartinion ed i prati a vegetazione pioniera di Salicornia, relativamente alla superficie specifica, hanno elevata
importanza anche a livello nazionale. Rilevante è la presenza di tipi e sintipi endemici e di entità floristiche di notevole
importanza quali Limonium bellidifolium e Trachomitum venetum (specie rare) e Plantago cornuti (specie molto rara).

5.1.4

ZPS IT3250046 LAGUNA D I VENEZIA

Il sito ZPS IT3250046 presenta un’estensione di 55.209 ettari e comprende tutta la laguna di Venezia, complesso sistema
specchi d’acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l’allevamento del pesce e
di molluschi.

Il sito è un’importante area per lo svernamento e la migrazione di alcuni uccelli acquatici, in particolare di quelli limicoli. È
un’area preferenziale quale sito di nidificazione per alcuni cardiformi tra cui Himantopus himantopus (cavaliere d’Italia –
nidificante e migratrice regolare) e Tringa totanus (pettegola – sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante). Altra
specie ornitica di elevato interesse è Circus aeruginosus (falco di palude – migratrice, sedentaria, svernante).

Figura 5-5: Individuazione del ZSC IT 3250031 Laguna superiore di Venezia

La vulnerabilità è dovuta principalmente all’eccessiva presenza di natanti, responsabili di evidenti fenomeni di erosione delle
barene, alla notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino ed all’inquinamento delle
acque dovuto sostanzialmente alla presenza del vicino Petrolchimico di Marghera, all’attività agricola e all’acquicoltura in
genere.

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Figura 5-6 Individuazione della ZPS IT3250046 Laguna di venezia

Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e barene che ospitano
tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. In parte sono presenti anche aree bonificate negli
anni sessanta per uso industriale (casse di colmata); tali zone sono state da allora ricolonizzate da vegetazione spontanea
con formazioni umide sia alofile che salmastre e formazioni boscose costituite in prevalenza da pioppi e salici.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si trovano, tra i rettili, Emys orbicularis (testuggine palustre),
tra gli anfibi Rana latastei (rana di Lataste). I pesci citati nel formulario Natura 2000 come presenti nel sito ed elencati
nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono: Pomatoschistus canestrinii (ghiozzetto cenerino), Podogobius panizzae
(ghiozzetto lagunare), Aphanius fasciatus (nono).
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I tipi di habitat riportati nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono per il 20% ”Lagune costiere” (habitat
prioritario), per il 15% “Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici” (Sarcocornetea fruticosi), per l’11% da “Distese
fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e per un altro 13% complessivamente “Steppe salate mediterranee”
(Limonietalia – habitat prioritario), “Pascoli inondati mediterranei” (Juncetalia maritimi), “Prati di Spartina” (Spartinion
maritimae), “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, “Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” e “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”.
Il sito risulta avere un valore eccellente per rappresentatività e grado di conservazione dell’habitat delle “Distese fangose o
sabbiose emergenti durante la bassa marea”. Gli habitat dei “Prati di Spartina” (Spartinion maritimae) e della “Vegetazione
annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose” occupano in questo sito una superficie che
rappresenta una buona percentuale di quella coperta a livello nazionale (tra il 15.1% ed il 100%).
Qualità e importanza del sito sono legate alla presenza di tipi e sintipi endemici, di specie animali e vegetali rare e minacciate
sia a livello regionale che nazionale. Il sito è una zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell’avifauna
legata alle zone umide, in particolare aldeidi, anatidi e limicoli, ed è un’importante area di nidificazione per numerose specie
di uccelli, tra i quali sternidi e caradriformi.

5.1.5

IL BOSCO DI MESTRE

Il Bosco di Mestre è uno dei maggiori programmi con cui il Comune di Venezia sta realizzando un intervento orientato
all'incremento della biodiversità, mediante il ripristrino dei boschi planziali e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
L'idea di dotare Mestre di un grande bosco periurbano nasce attorno al 1984 da un vasto movimento ambientalista che si
oppone alla costruzione del nuovo ospedale vicino al boschetto di Carpenedo.
Le aree boscate sono attualmente circa 230 ettari: Il Bosco di Carpenedo, il Bosco dell'Osellino, il Bosco di Campalto e le vaste
aree Querini con i Boschi Ottolenghi, di Franca e Zaher cingono l'abitato di Mestre con un bosco che di anno in anno assume
sempre più l'aspetto naturale tipico del bosco planiziale. Il Piano regolatore vigente ne prevede circa 1100 ettari.
L’ambito di Variante risulta prossimo al Bosco Querini (vedi immagine che segue).
Nell’aprile del 2003 il Comune di Venezia ha acquisito dalla Fondazione Querini Stampalia 200 ettari di terreno agricolo,
situati tra Favaro e Dese, per trasformarli in un bosco aperto all’uso pubblico.

Ben 66 sono le specie ornitiche presenti nel sito e citate all’interno dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE. In particolare il
sito risulta avere un valore eccellente per la conservazione di strolaga mezzana dell'Artico (Gavia arctica), strolaga minore
(Gavia stellata), svasso cornuto (Podiceps auritus) e cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus).

Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi il ferro di cavallo
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), tra i rettili Emys orbicularis (testuggine palustre) e tra gli anfibi Rana latastei (rana di
Lataste) e Triturus carnifex (tritone crestato).
Le specie di pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono Alosa fallax (alosa), Aphanius
fasciatus (nono), Padogobius panizzae (ghiozzetto lagunare), Pomatoschistus canestrinii (ghiozzetto cenerino), Acipenser
naccarii (storione cobice), Rutilus pigus (pigo), Chondrostoma soetta (savetta).
Altre specie di fauna importanti segnalate nel formulario sono tra gli invertebrati Cylindera trisignata (cicindelino) e tra i
mammiferi Mustela putorius (puzzola), Neomys anomalus (toporagno acquatico di Miller), Pipistrellus nathusii (Pipistrello di
Nathusius).
Per quanto riguarda la flora, delle specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE è presente in questo sito Salicornia
veneta.
Altre specie di flora importanti presenti nel sito sono quelle appartenenti alla vegetazione alofila tipica delle barene (Artemisia
coerulescens, Limonium bellidifolium, Spartina maritima).
La vulnerabilità dell’area è dovuta all’itticoltura intensiva, all’erosione delle barene in relazione all’eccessiva presenza di
natanti, alla notevole perdita di sedimenti, non compensata da un eguale tasso di importazione marina, ed all’inquinamento
delle acque, legato al Polo petrolchimico di Marghera, all’agricoltura e all’acquicoltura.
Figura 5-7 Localizzazione Ambito di Variante (in rosso) rispetto al Bosco Querini
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Il sito risulta inoltre avere un valore eccellente per la conservazione di alcune specie ornitiche non elencate nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE: piovanello pancianera (Calidris alpina), basettino (Panurus biarmicus), svasso collorosso (Podiceps
grisegena), fistione turco (Netta rufina), piovanello (Calidris ferruginea), pantana (Tringa nebularia), mignattino alibianche
(Chlidonias leucopterus).
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Figura 5-9 Bosco Querini – I percorsi pedonali e ciclabili nel Bosco

A dicembre 2021, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per realizzare dieci nuovi ettari di forestazione, in
continuità con gli attuali 220 ettari già adibiti al Bosco di Mestre.
Figura 5-8 Bosco Querini – Zonizzazione delle destinazioni d’uso prevalenti

In corrispondenza delle aree di Bosco prossime agli ambiti di Variante sono previsti percorsi pedonali e ciclabili.

Il progetto,oltre a trasformare questi nuovi 10 ettari di terreno, attualmente incolti, in ambiti con nuovi imboschimenti, prati
e zone umide, prevede anche la creazione di percorsi ciclo-pedonali interni, aree di sosta per favorire un accesso inclusivo a
tutti, l'installazione di passerelle di transito, di bacheche e tabelle informative con caratterizzazione didattico-divulgativa
funzionali a creare interesse e favorire il legame con i boschi.
Tale realizzazione, pensata per avere impatti positivi dal punto di vista ambientale e sociale che vadano a favorire la
popolazione e contribuiscano agli obiettivi di sviluppo in un’ottica di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico,
incorporando i principi della bioeconomia e della salute globale, prevede anche la piantumazione di 8.500 nuovi alberi, tra
piantine forestali e ad alto fusto, nonché la messa a dimora di circa 1.800 arbusti.
Nello specifico, tra gli alberi saranno piantate specie quali: farnia, carpino bianco, frassino meridionale, olmo e acero
campestre, tiglio, ciliegio selvatico, pioppo bianco e nero, mentre tra gli arbusti saranno messe a dimora specie quali
sambuco nero, biancospino, frangola, prugnolo, corniolo ed altri ancora.
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Come si vede dall’immagine riportata di seguito, le aree di Bosco prossime agli ambiti di Variante sono destinate a funzione
naturalistica-ricreativa e disinquinamento-regimazione delle acque.
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FLORA

In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della
valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie floristiche date come presenti nella
cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame sono
quelle riportate nella seguente tabella.
SPECIE
1443

Salicornia veneta

Salicornia veneta

6302

Anacamptis pyramidalis

Orchidea piramidale

Tabella 5-1 Specie di flora date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della quale rientra
l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame

Salicornia veneta risulta ben presente presso i margini delle barene ed i chiari lagunari.
Anacamptis pyramidalis viene segnalata presso orli di cespuglieti termoﬁli e orli di boscaglie sulle dune consolidate, argini
erbosi: Laguna del Mort, Valle Vecchia, Foce del Tagliamento, argine del Canale dei Lovi a valle di Prati Nuovi, Ca’ Ballarin, Ca’
Savio, Valle Grande-Vallesina-Pineda, Bosco Nordio, dune ai margini della Romea presso S. Anna (Masin R., Bertani G., Favaro
G., Pellegrini B., Tietto C., Zampieri A.M., 2009).
Tali specie non risultano quindi presenti all’interno dell’ambito di analisi in esame.

5.1.7

AVIFAUNA

Per quanto riguarda l’avifauna, in base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione
del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie di uccelli
date come presenti nelle celle della griglia 10x10 km all’interno della quale rientrano l’ambito di intervento e l’area di analisi
(cella 10kmE450N249) della Variante in esame sono quelle riportate nella seguente tabella.

A004
A005
A008
A017
A021
A022
A023
A024
A025
A026

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

A027 Egretta alba
A028
A029
A035
A036
A043
A048

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Phoenicopterus ruber
Cygnus olor
Anser anser
Tadorna tadorna

Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso piccolo
Cormorano
Tarabuso
Tarabusino
Nitticora
Scarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone bianco
maggiore
Airone cenerino
Airone rosso
Fenicottero
Cigno reale**
Oca selvatica**
Volpoca

SPECIE
A125
A130
A131
A132
A136
A138
A140
A141
A142
A149

Fulica atra
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris alpina

Folaga**
Beccaccia di mare**
Cavaliere d'Italia
Avocetta
Corriere piccolo
Fratino
Piviere dorato
Pivieressa**
Pavoncella**
Piovanello pancianera

A153

Gallinago gallinago

Beccaccino**

A155
A160
A162
A168
A176
A179

Scolopax rusticola
Numenius arquata
Tringa totanus
Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus
Larus ridibundus

Beccaccia**
Chiurlo maggiore**
Pettegola**
Piro piro piccolo
Gabbiano corallino
Gabbiano comune**
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A051
A052
A053
A055
A056
A059
A060
A061
A067
A081
A082
A084
A086
A087
A096
A097
A098
A099
A112
A113
A115
A118
A123

Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

Canapiglia**
Alzavola**
Germano reale**
Marzaiola**
Mestolone**
Moriglione**
Moretta tabaccata
Moretta**
Quattrocchi**
Falco di palude
Albanella reale
Albanella minore
Sparviere
Poiana
Gheppio
Falco cuculo
Smeriglio
Lodolaio
Starna**
Quagllia comune**
Fagiano**
Porciglione**
Gallinella d'acqua**

SPECIE
A191
A193
A195
A206
A208
A209
A210
A229
A283
A284
A285
A286
A289
A296
A297
A298
A338
A342
A343
A351
A393
A604
A615

Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Alcedo atthis
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Cisticola juncidis
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Sturnus vulgaris
Phalacrocorax pygmeus
Larus michahellis
Corvus cornix

Beccapesci
Sterna comune
Fraticello
Piccione selvatico**
Colombaccio**
Tortora dal collare**
Tortora selvatica**
Martin pescatore
Tordo**
Cesena**
Tordo bottaccio**
Tordo sassello**
Beccamoschino
Cannaiola verdognola
Cannaiola comune
Cannareccione
Averla piccola
Ghiandaia**
Gazza**
Storno**
Marangone minore
Gabbiano reale**
Cornacchia grigia**

In rosso le specie rientranti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
** specie rientranti nell’Allegato II della Direttiva Uccelli
Tabella 5-2 Specie di uccelli date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della quale rientra
l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame

Per l’inquadramento ambientale della componente avifauna viene considerata la pubblicazione più recente relativa all’area
di analisi, ossia “Uccelli di laguna e di città. L’atlante ornitologico del comune di Venezia 2006 – 2011” (Bon M., Stival E.,
2013). Si è preferito utilizzare i dati riportati in tale atlante rispetto a quelli utilizzati nel “Nuovo Atlante degli Uccelli
nidificanti e svernanti in provincia di Venezia” (Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L., Sgorlon G. (a cura di), 2014), anche se
più recente, in quanto i dati del primo atlante risultano maggiormente dettagliati, riferendosi a unità cartografiche di
dimensioni più ridotte.
Dalla consultazione di tale pubblicazione emerge che le specie ornitiche presenti all’interno dell’ambito di analisi sono quelle
riportate nella seguente tabella, nella quale viene indicata anche la fenologia. In particolare, dai dati consultati risulta come
nessuna specie in Allegato I della Dir. Uccelli nidifichi all’interno dell’ambito di analisi della Variante in esame. All’interno di
esso sono presenti come nidificanti specie piuttosto comuni legate ad ambienti umidi con presenza di canneto
(Acrocephalus scirpaceus) o all’ambiente agrario (Vanellus vanellus).
Rispetto all’elenco riportato, le specie Anas platyrhynchos e Phasianus colchicus risultano soggette a immissioni a scopo
venatorio, mentre Pica pica, Sturnus vulgaris e Corvus cornix sono specie considerate problematiche. Queste ultime due
specie sono specie generaliste, che per loro natura si adattano bene alle diverse condizioni ambientali, con una dieta
onnivora e poco sensibili alla destrutturazione del paesaggio agrario (RETE RURALE NAZIONALE & LIPU, 2011), ed in forte
espansione.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

5.1.6

37

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004

SPECIE
A004
A005
A008
A017
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A035
A036
A043
A048
A051
A052
A053
A055
A056
A059
A060
A061
A067
A081
A082
A084
A086
A087
A096
A097
A098
A099
A112
A113
A115
A118
A123
A125
A130
A131
A132
A136
A138
A140

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Phoenicopterus ruber
Cygnus olor
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria

FENOLOGIA VENETO
Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso piccolo
Cormorano
Tarabuso
Tarabusino
Nitticora
Scarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone bianco maggiore
Airone cenerino
Airone rosso
Fenicottero
Cigno reale**
Oca selvatica**
Volpoca
Canapiglia**
Alzavola**
Germano reale**
Marzaiola**
Mestolone**
Moriglione**
Moretta tabaccata
Moretta**
Quattrocchi**
Falco di palude
Albanella reale
Albanella minore
Sparviere
Poiana
Gheppio
Falco cuculo
Smeriglio
Lodolaio
Starna**
Quagllia comune**
Fagiano**
Porciglione**
Gallinella d'acqua**
Folaga**
Beccaccia di mare**
Cavaliere d'Italia
Avocetta
Corriere piccolo
Fratino
Piviere dorato

M reg, B, W irr
M reg, B, W par, S par
M reg, W reg, B par
M reg, B, W
M reg, W, B irr
M reg, B, W
M reg, B, W irr

SB, M reg, W
M reg, W
B, M reg, W
SB, M reg, W
M reg, B irr

M reg, B

SB, M reg, W

M reg, W
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FENOLOGIA
AMBITO
ANALISI
NO
NO
NO
NO
NO
E
E
NO
WE
WE
WE
WE
E
NO
NO
NO
NO
NO
NO
B
NO
NO
NO
A
NO
NO
E
W
NO
WBpos
WE
WB
A
A
Bpos
NO
NO
WBpro
NO
WB
NO
NO
NO
NO
NO
NO
W

SPECIE

FENOLOGIA VENETO

A141 Pluvialis squatarola
Pivieressa**
A142 Vanellus vanellus
Pavoncella**
M reg, W, B
A149 Calidris alpina
Piovanello pancianera
A153 Gallinago gallinago
Beccaccino**
A155 Scolopax rusticola
Beccaccia**
A160 Numenius arquata
Chiurlo maggiore**
A162 Tringa totanus
Pettegola**
A168 Actitis hypoleucos
Piro piro piccolo
A176 Larus melanocephalus
Gabbiano corallino
M reg, W, B par
A179 Larus ridibundus
Gabbiano comune**
M reg, W, B
A182 Larus canus
Gavina**
M reg, W
A191 Sterna sandvicensis
Beccapesci
A193 Sterna hirundo
Sterna comune
M reg, B
A195 Sternula albifrons
Fraticello
A208 Columba palumbus
Colombaccio**
SB, M reg, W
A209 Streptopelia decaocto
Tortora dal collare**
SB, M irr
A210 Streptopelia turtur
Tortora selvatica**
M reg, B
A229 Alcedo atthis
Martin pescatore
SB, M reg, W
A283 Turdus merula
Merlo**
SB, M reg, W
A284 Turdus pilaris
Cesena**
A285 Turdus philomelos
Tordo bottaccio**
A286 Turdus iliacus
Tordo sassello**
A289 Cisticola juncidis
Beccamoschino
SB, M par
A296 Acrocephalus palustris
Cannaiola verdognola
B reg, M reg
A297 Acrocephalus scirpaceus
Cannaiola comune
M reg, B
A298 Acrocephalus arundinaceus
Cannareccione
M reg, B
A338 Lanius collurio
Averla piccola
A342 Garrulus glandarius
Ghiandaia**
SB, M par, W
A343 Pica pica
Gazza**
SB, M irr
A351 Sturnus vulgaris
Storno**
A393 Phalacrocorax pygmeus
Marangone minore
M reg, W, B
A604 Larus michahellis
Gabbiano reale**
SB, M reg, W
A615 Corvus cornix
Cornacchia grigia**
S - sedentaria
M – in migrazione
E - estivante
W – svernante
B - nidificante
Poss - possibile
Prob - probabile

FENOLOGIA
AMBITO
ANALISI
NO
B
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
WE
W
NO
E
NO
WB
WBpro
Bpos
W
WBpro
NO
NO
NO
Bpro
Bpos
Bpro
Bpro
NO
WB
WB
WB
E
WE
WBpro

Par - parziale
Reg – regolare
Irr - irregolare
** specie in All. II Dir. Uccelli

Tabella 5-3: Specie ornitiche presenti /non presenti nell’ambito di analisi della Variante in esame e relativa fenologia (con colore rosso le specie di
uccelli in Allegato I della Direttiva Uccelli.

Nella tabella che segue sono riportate le specie ornitiche nidificanti (certe / probabili) nell’ambito di analisi della Variante in
esame.
Come si vede, all’interno dell’ambito di analisi non risultano nidificare specie in Allegato I della Direttiva Uccelli.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

38

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

CODICE

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
I II III I II III I II III I II III I II III I II III

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolofo maggiore

5

1309

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello nano

1

1314

Myotis daubentoni

Vespertilio di Daubenton

31

1317

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus di Nathusius

1

1321

Myotis emarginatus

Vespertilio smarginato

21

N. INDIVIDUI

A096

Falco tinnunculus

Gheppio

A123

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua**

1327

Eptesicus serotinus

Serotino comune

12

A142

Vanellus vanellus

Pavoncella**

B

1331

Nyctalus leisleri

Nottola di Leisler

1

A208

Columba palumbus

Colombaccio**

B

1341

Muscardinus avellanarius

Moscardino

1

A209

Streptopelia
decaocto

Tortora dal collare**

Bpro

2016

Pipistrellus kuhlii

Pipistrello albolimbato

1

A283

Turdus merula

Merlo**

Bpro

5365

Hypsugo savii

Pipistrello di Savi

3

A288

Cettia cetti

Usignolo di fiume

A289

Cisticola juncidis

Beccamoschino

Bpro

Cannaiola

Bpro

Cannareccione

Bpro

A297
A298
A342

Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Garrulus glandarius

Ghiandaia**

B

SPECIE

Bpro

Tabella 5-6 Specie di mammiferi di interesse comunitario date come presenti nel database della distribuzione delle specie per comune allegato al
”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” per il comune di Venezia

B

Nell’”Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon M. et al. (a cura di), 1996) e nel ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto”
(Bon M. (a cura di), 2017) in merito alle specie indicate nel database di cui alla DGR n. 2200/2014 viene inoltre segnalato
quanto segue:

B

Tabella 5-4: Periodo di nidificazione canonico per le specie identificate come nidificanti certe/probabili all’interno dell’ambito di analisi (da Fracasso G.,
Bon M., Scarton F., Mezzavilla F., 2011).

5.1.8

MAMMALOFAUNA

In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della
valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie di mammiferi date come presenti
nelle celle della griglia 10x10 km all’interno delle quali rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame
sono quelle riportate nella seguente tabella.

SPECIE
1349

Tursiops truncatus

Tursiope

2016

Pipistrellus kuhlii

Pipistrello albolimbato

Tabella 5-5 Specie di mammiferi date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della quale
rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame

Nel database della distribuzione delle specie per comune allegato al ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon M. (a
cura di), 2017) per il comune di Venezia vengono riportate le specie di interesse comunitario indicate nella tabella che segue
(vengono escluse le specie acquatiche).

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Rhinolophus ferrumequinum: tipico abitatore di cavità naturali e artificiali, colonizza d'estate anche soffitte tranquille e di
grandi dimensioni. È stato visto volare presso boschi cedui di castagno; i rifugi sono di preferenza nelle vicinanze di estese
macchie di edera. Cambia stagionalmente i rifugi. Nel comune di Venezia è stato segnalato in passato a Mestre, Carpenedo;
nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto, al di fuori dell’ambito di analisi della Variante
in esame.
Pipistrellus pipistrellus: si rifugia comunemente in fessure e crepe dei muri e sotto le tegole dei tetti; a volte abita anche
nelle cavità degli alberi; sembra preferire località a clima fresco. Vive nei centri urbani, ma anche in zone agrarie e nei
boschi. E’ stato segnalato a Venezia città nel 1990. Nel Nuovo Atlante non ne viene riportata la presenza nell’ambito di
analisi della Variante in esame
Myotis daubentoni: è una tipica specie di zone umide; caccia a pelo d'acqua su fiumi, laghi e stagni. Si ritrova anche in grotta.
Nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto, al di fuori dell’ambito di analisi della
Variante in esame.
Pipistrellus nathusii: è considerata specie tipicamente forestale e si rifugia in cavità e fessure degli alberi (a volte in
compagnia delle nottole); è stata comunque trovata a più riprese anche nelle città, entro costruzioni in muratura (a Padova
e a Venezia). Nel Nuovo Atlante ne viene riportata la presenza lungo la gronda lagunare in prossimità di Valle Averto. La
specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi della Variante in esame.
Myotis emarginatus: questa specie nei periodi primaverile ed estivo utilizza tipicamente le vecchie costruzioni, mentre
d'inverno si installa in cunicoli e piccole grotte. Preferisce temperature miti, come viene confermato dagli unici ritrovamenti
in regione (Grotta del Ponte di Veja e sotterranei artificiali a Mirano). Nel Nuovo Atlante non ne viene riportata la presenza
nell’ambito di analisi della Variante in esame.
Eptesicus serotinus: tipica specie antropofila, si rifugia in crepe, ampie fessure dei muri e dei tetti. Nel Nuovo Atlante è
riportata una segnalazione lungo il corso del Fiume Dese in prossimità dell’ambito in esame. La specie si ritiene
potenzialmente presente nell’ambito di analisi della Variante in esame.
Nyctalus leisleri: è considerata una specie forestale; si rifugia soprattutto in cavità di alberi; d'inverno anche in edifici. In
comune di Venezia è stato segnalato a Favaro Veneto nel 1992. Nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in
prossimità di Favaro Veneto, al di fuori dell’ambito di analisi della Variante in esame.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

FENOLOGIA

SPECIE

PERIODO DI NIDIFICAZIONE
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Muscardinus avellanarius: in Veneto era considerato, fino al XIX secolo, una specie comune; oggi è raro e localizzato in
ristrettissimi ambiti adatti. In pianura frequenta soprattutto i boschi planiziali residui e i poderi ricchi di siepi nelle aree rurali
interne del Veneto orientale. E’ una specie legata alla copertura arborea e arbustiva di specie in grado di produrre bacche o
nocciole che offrono cibo abbondante durante tutto l’anno e materiale idoneo alla costruzione dei nidi. Nel Nuovo Atlante è
riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto, al di fuori dell’ambito di analisi della Variante in esame.

Nell’”Atlante degli anfibi e dei rettili del Veneto” (Bonato L. et al., 2007) sono segnalate come presenti in prossimità
dell’ambito di analisi le seguenti specie d’interesse comunitario:


tritone crestato italiano (Triturus carnifex)



rospo smeraldino (Bufo viridis)

Pipistrellus kuhlii: è ampiamente diffuso in pianura, lungo le coste e nell'area collinare. Preferisce temperature miti e per
questo motivo non si spinge molto in alto sui monti. È una tipica specie antropofila, che si rinviene comunemente negli abitati.
Si rifugia spesso e volentieri nelle abitazioni umane anche di recente costruzione; in questi casi occupa le fessure e le
intercapedini dei muri esterni e sui tetti. In presenza di nuove costruzioni o infrastrutture dotate di intercapedini, il pipistrello
albolimbato è la prima specie di chirottero ad occupare i nuovi rifugi disponibili. Caccia spesso attorno ai lampioni stradali. La
specie si ritiene potenzialmente presente nell’ambito di analisi della Variante in esame.



raganella italiana (Hyla intermedia)



rana verde (Pelophylax synkl. esculentus)



rana dalmatina (Rana dalmatina)



rana di Lataste (Rana latastei)



testuggine palustre europea (Emys orbicularis)

Hypsugo savii: è una specie ad ampia diffusione, si trova in pianura e nelle zone costiere, ma si spinge anche in alto sui monti.
Specie antropofila, vive volentieri nelle abitazioni umane e caccia nelle città, nei parchi e nei giardini, anche in zone poco
illuminate (al contrario di P. kuhli). Nel Nuovo Atlante ne viene riportata la presenza lungo la gronda lagunare in prossimità di
San Giuliano. La specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi della Variante in esame.



natrice tassellata (Natrix tessellata)



ramarro occidentale (Lacerta bilineata)



lucertola muraiola (Podarcis muralis)



lucertola campestre (Podarcis siculus)



biacco (Hierophis viridiflavus).

CODICE

SPECIE

AMBITO DI ANALISI

1327

Eptesicus serotinus

Serotino comune

Colonie in edifici; caccia presso boschi ed aree agricole, aree antropizzate

2016

Pipistrellus kuhlii

Pipistrello albolimbato

Presente in caccia attorno ai lampioni stradali

Tabella 5-7 Specie di mammiferi di interesse comunitario considerate come presenti nell’ambito di analisi della Variante in esame

5.1.9

ERPETOFAUNA

In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della
valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie di rettili ed anfibi date come presenti
nella cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame
sono quelle riportate nella seguente tabella.
SPECIE
1167
1201
1209
1210
1215
1220
1224
1250
1256
1292
5179
5358
5670

Triturus carnifex
Bufo viridis
Rana dalmatina
Pelophylax synkl. esculentus
Rana latastei
Emys orbicularis
Caretta caretta
Podarcis siculus
Podarcis muralis
Natrix tessellata
Lacerta bilineata
Hyla intermedia
Hierophis viridiflavus

Tritone crestato italiano
Rospo smeraldino
Rana dalmatina
Rana verde
Rana di Lataste
Testuggine palustre europea
Tartaruga caretta
Lucertola campestre
Lucertola muraiola
Natrice tassellata
Ramarro occidentale
Raganella italiana
Biacco

Tabella 5-8 Specie di anfibi e rettili date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della quale
rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame
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Il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) risulta assente dalle aree lagunari, non sopportando la relativa salinità dei
terreni e delle acque; la specie si può trovare in aree marginali di coltivi, incolti, prati, aree boscate a latifoglie, zone
prevalentemente agricole o urbanizzate, purchè siano presenti adeguate raccolte d’acqua e le pratiche agricole non siano
eccessivamente invasive.
Il rospo smeraldino (Bufo viridis) è un piccolo rospo ben adattato agli ambienti xerici ed è in grado di colonizzare habitat
particolari quali litorali sabbiosi e rocciosi, anche fortemente alofili, come pure ambienti notevolmente antropizzati o
degradati ed agroecosistemi. Nel territorio della laguna di Venezia è in assoluto l’anfibio più abbondante, tanto nell’area di
gronda quanto su molte isole e sui litorali, con l’eccezione dei soli ambienti soggetti a regolari escursioni di marea.
La raganella italiana (Hyla intermedia) è presente anche in pioppeti coltivati, prati stabili, margini di coltivi, aree incolte; è
stata osservata anche presso pinete litoranee e arbusteti in ambiente di duna.
La rana verde (Pelophylax synkl. esculentus) colonizza canali di scolo in aree agricole e raccolte d’acqua di origine recente;
tollera suoli salsi e acque salmastre, anche nelle aree lagunari. Si tratta di una specie particolarmente legata all’ambiente
acquatico, che non abbandona mai i laghetti, gli stagni, i corpi idrici nei quali si riproduce, anche se è in grado di effettuare
migrazioni di diverse centinaia di metri nel corso della stagione riproduttiva o a seguito della metamorfosi.
La rana dalmatina (Rana dalmatina) è legata ad habitat forestali decidui; è in grado di colonizzare anche gli agroecosistemi,
purchè ricchi di raccolte idriche e con un minimo di copertura arboreo-arbustiva.
La rana di Lataste (Rana latastei) è legata al bosco planiziario a prevalenza di farnia e carpino bianco.
La testuggine palustre europea (Emys orbicularis) è presente in maniera consistente e continua nelle aree lagunari e
perilagunari, in particolare è presente nelle valli da pesca e nel reticolo idrico delle retrostanti aree di bonifica.
La natrice tassellata (Natrix tessellata) è specie strettamente associata alla rete idrografica superficiale, dove si sinsedia
anche nelle canalette di drenaggio e irrigue. Tale specie risulta l’unica tra i serpenti presenti in Veneto in grado di
colonizzare le barene lagunari e gli ambienti salmastri, seppur in modo solo temporaneo.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Sulla base dei dati ora riportati e dello stato di fatto dell’ambito di analisi, nella tabella che segue sono indicate le specie di
mammiferi di interesse comunitario che si considerano presenti all’interno dell’ambito di analisi della Variante in esame, con
l’indicazione dei potenziali habitat di presenza all’interno dell’ambito di analisi.
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La lucertola muraiola (Podarcis muralis) risulta il rettile italiano più tipicamente antropofilo, che ha colonizzato praticamente
tutti gli ambienti, naturali e non, dal livello del mare sino ad oltre 2000 m. Abita prevalentemente costruzioni abitate o
abbandonate, ruderi ed aree rocciose. Nella laguna di Venezia la specie è diffusa su tutte le isole, gli isolotti, i centri abitati e
più in generale in tutte le aree in cui siano presenti costruzioni artificiali.
La lucertola campestre (Podarcis siculus) si rinviene ad esempio lungo le arginature artificiali che contengono i bacini delle valli
da pesca ed in ambiente costiero popola tipicamente le dune, sia in formazione, sia ormai consolidate; considerando la
caratterizzazione ambientale dell’ambito di intervento, tale specie non si ritiene presente all’interno dell’ambito di analisi.
Il biacco (Hierophis viridiflavus) si insedia in particolare lungo argini erbosi ed arbustati di fiumi, canali e valli lagunari; vive
anche presso pinete e leccete sublitorali e su substrati dunali.
Sulla base dei dati riportati nel presente paragrafo, nella tabella che segue sono indicate le specie d’interesse comunitario
presenti all’interno dell’ambito di analisi della Variante in esame.
CODICE

SPECIE

AMBITO DI ANALISI

1167

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Aree verdi naturaliformi

1201

Bufo viridis

Rospo smeraldino

Aree verdi naturaliformi

1209

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Aree verdi naturaliformi

1210

Pelophylax synkl. esculentus Rana verde

Scoline e corpi idrici

1215

Rana latastei

Rana di Lataste

Aree verdi naturaliformi

1220

Emys orbicularis

Testuggine palustre europea

Scoline e corpi idrici

1256

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Tutto l’ambito

1292

Natrix tessellata

Natrice tassellata

Scoline e corpi idrici e argini contigui

5179

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Aree verdi naturaliformi

5358

Hyla intermedia

Raganella italiana

Aree verdi naturaliformi

5670

Hierophis viridiflavus

Biacco

Argini di corpi idrici

Per quanto riguarda tali specie ittiche, nelle cartografie allegate allo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale della
Carta Ittica della Provincia di Venezia 2013 – 2018, adottata con DGP n. 58 del 17.05.2013, e nei risultati dei monitoraggi
condotti nel 2019 per la Carta ittica regionale vengono riportati gli areali di distribuzione di alcune specie ittiche di interesse
comunitario; da tali cartografie risulta quanto segue.
Il Pigo è un pesce prevalentemente di fondo, vive nei laghi e nei fiumi di pianura in forma gregaria. La riproduzione avviene tra
marzo e aprile, in questi periodi gli individui sessualmente maturi risalgono i fiumi portandosi in acque meno profonde. Dai
risultati dei monitoraggi condotti nel 2019 per la Carta ittica regionale tale specie risulta rarissima ed in forte contrazione; non
vengono riportate segnalazioni di presenza per l’ambito in esame.
Il Barbo comune è un ottimo nuotatore, predilige le acque di fondovalle o dell'alta pianura, correnti e limpide, poco
temperate, a fondo ghiaioso, sassoso o sabbioso, preferibilmente con portate idriche medio-alte. È una specie gregaria, di
fondo. La riproduzione avviene da aprile agli inizi di luglio, su fondali ghiaiosi o sabbiosi. Dai risultati dei monitoraggi
condotti nel 2019 per la Carta ittica regionale tale specie risulta stabile, poco abbondante; non vengono riportate
segnalazioni di presenza per l’ambito in esame.
La Savetta è un pesce di media taglia, con corpo fusiforme, tipica bocca in posizione infera con ispessimento corneo
tagliente. Vive nel tratto inferiore dei grandi fiumi padani, spostandosi anche negli affluenti per la riproduzione. È un pesce
gregario. La maturità sessuale viene raggiunta al 3°-4° anno. Si riproduce da metà aprile a metà maggio su fondi ghiaiosi. Dai
risultati dei monitoraggi condotti nel 2019 per la Carta ittica regionale tale specie risulta rara, in contrazione; viene segnalata
presso Portegrandi, mentre non vengono riportate segnalazioni di presenza per l’ambito in esame.
Il Cobite comune è un pesce di fondo che vive acquattato fra la vegetazione o la sabbia attivo soprattutto nelle ore notturne,
la principale fonte della sua alimentazione costituita da macroinvertebrati bentonici; Evita le acque profonde e frequenta
ambienti di pianura o collinari dove predilige corsi d'acqua non troppo profondi e ricchi di vegetazione sommersa. Dai
risultati dei monitoraggi condotti nel 2019 per la Carta ittica regionale tale specie risulta stabile, localizzata, poco
abbondante; viene segnalata presso Quarto d’Altino/Roncade, mentre non vengono riportate segnalazioni di presenza per
l’ambito in esame.
Tali specie non risultano quindi presenti all’interno dell’ambito di analisi in esame.

Tabella 5-9: Specie di anfibi e rettili d’interesse comunitario presenti all’interno dell’ambito di analisi della Variante in esame

5.1.11 INVERTEBRATI
5.1.10 ITTIOFAUNA
In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della
valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie ittiche date come presenti nella cella
della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame sono
quelle riportate nella seguente tabella.

In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della
valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le specie di invertebrati date come presenti
nella cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in
esame sono quelle riportate nella seguente tabella.

SPECIE
1114

Rutilus pigus

Pigo

1137

Barbus plebejus

Barbo

1140

Chondrostoma soetta

Savetta

5304

Cobitis bilineata

Cobite comune

Tabella 5-10 Specie di pesci date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della quale rientra
l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
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SPECIE
1060

Lycaena dispar

Licena delle paludi

Tabella 5-11 Specie di anfibi e rettili date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 all’interno della
quale rientra l’ambito di intervento e l’area di analisi della Variante in esame

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) frequenta argini e terrapieni, siepi e boschetti campestri, incolti e aree in fase di
naturalizzazione.
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1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a
porre i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in
forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonchè con l'eccezione della caccia agli
ungulati;

Nella pubblicazione “Farfalle del Veneto: atlante distributivo” (Bonato L., Uliana M., Beretta S., 2014) in prossimità dell’ambito
di analisi della Variante in esame non viene riportata la presenza di segnalazioni recenti (2000-2013).

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

La specie non viene quindi considerata presente all’interno dell’ambito di analisi in esame.

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

5.2

INDICAZIONI E VINCOLI
PIANIFICAZIONE

5.2.1

DERIVANTI

DALLE

NORMATI VE

VIGENTI

E

DAGLI

STRUMENTI

DI

RETE NATURA 2000 - MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 detta i “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)”.
Tale Decreto ha provveduto a:

integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle Direttive n.
2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi, sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome
approvano le Misure di Conservazione o, all'occorrenza, i Piani di Gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, co.
1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
•
prevedere che le Regioni e le Province autonome approvino le opportune Misure di Conservazione per le ZPS, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato Decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000" (art. 3);

prevedere che le Misure di Conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base
di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC, al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il
ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di
interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati
designati;

prevedere che i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione e Provincia
autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le Regioni e le Province stesse approvano le Misure di
Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti
sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori economici e
sociali del territorio coinvolto (art. 2).

All’art. 5 vengono stabiliti i “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS”.
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d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di
corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco
biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax),
moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di
valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di
quelle esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento di
quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato
avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza
del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti
salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul
sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva
non superiore a 20 kw;
m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la
positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di
riferimento dell'intervento, nonchè di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione
d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

In Veneto la specie vive in siti palustri, acquitrinosi o con fossati, su terreni per lo più argillosi, dove si sviluppa una
vegetazione spontanea igrofila ad alte erbe, con presenza arbustiva o arborea scarsa o nulla. La specie si insedia quindi nelle
golene dei fiumi, lungo canali e fossi bordati da vegetazione riparia, attorno a valli e bacini lagunari e deltizi, soprattutto in
territori non coltivati in modo intenso o poco urbanizzati, anche in siti umidi poco estesi e isolati. I bruchi di L. dispar si
nutrono di alcune specie igrofile di Rumex.
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n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione,
prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione
generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in
carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle
cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di
recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione
d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini
naturalistici;

2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a
porre i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a
norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale,
durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della
vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai
sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il
periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto
dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere
inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i
mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonchè ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in
qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a
quanto previsto dalle normative in vigore.

p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati
dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse
lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti
salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione
economicamente sostenibile;

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto
di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo
punto 2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e
ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti
dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle
praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art.
4 del regolamento (CE) n. 1967/06; v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su
habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente
all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di
ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio
dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali
collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di
cui all'art. 6 comma 11;
d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle
dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali
attività da promuovere e incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
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progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonchè interventi di sostituzione e ammodernamento anche
tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli
obiettivi di conservazione della ZPS;
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c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;

realizzazione di impianti di pioppicoltura;

d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;

utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione,
fossati e canali collettori);

e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
pesca con nasse e trappole.
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei
seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni
seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Attività da favorire:
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonchè la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie
autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle
aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;

All’art. 6 vengono definiti i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.
8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta),
marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione
(Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione
(Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus),
pavoncella (Vanellus vanellus);
obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie
ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;

creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una
certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con
acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una
delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie
vegetali e animali;

costruzione di nuove serre fisse;

creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi
di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;

trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;

conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;

attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero
zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;

trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;

realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni,
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e
erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo
chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di
gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna
selvatica;
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realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione
dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi
d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi
esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a
riposo dei seminativi;

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Obblighi e divieti:
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colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare
le situazioni di stress idrico estivo;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il
mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non
fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o
deperienti.

La DGR n. 786 del 27 maggio 2016 ha portato all’approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).
Con tale Delibera vengono approvate le Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura
2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva
92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
L’Allegato A di tale Delibera contiene le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per l'Ambito
Biogeografico Alpino, mentre l'Allegato B contiene le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per
l'Ambito Biogeografico Continentale.
In seguito a tale approvazione e alla pubblicazione nel BUR, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha dunque provveduto in data 9 giugno 2016 all'invio delle Misure di Conservazione al Ministero
competente, al fine della designazione, d'intesa con la Regione, delle ZSC, per la chiusura della procedura di infrazione
comunitaria in corso.
Successivamente con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha suggerito delle modifiche ed integrazioni non sostanziali al fine di procedere con l'atto di
designazione, tra le quali la definizione degli obiettivi specifici.

a) ambito di conservazione: porzione di territorio, con forma, dimensione e frammentazione variabili in ragione dei caratteri
dell'habitat, delle esigenze ecologiche delle specie, delle minacce cui queste sono sottoposte e in coerenza con gli obiettivi di
conservazione, nella quale si applicano le misure di conservazione;
b) divieti ed obblighi: misura regolamentare che acquisisce efficacia cogente nei confronti dei piani, programmi, progetti e
attività;
c) buone prassi: misura di conservazione coerente con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3.
La DGR stabilisce che il perimetro degli ambiti di conservazione vengono stabiliti da idonei piani (piani predisposti dagli Enti
parco, piani ambientali di cui all'art. 9 della LR n. 40/1984, piani di riassetto e di riordino forestale) o anche ad opera della
Giunta Regionale.
Con DGR n. 1709 del 24 ottobre 2017 è stata effettuata una riformulazione di alcuni articoli delle Misure di Conservazione.
Più nello specifico, in seguito alla nota n. 411430 del 03/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare è stata effettuata la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone
Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le
Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale, al fine di procedere con l'atto di designazione.
Al fine di recepire tali suggerimenti è stata dunque effettuata la seguente riformulazione per entrambi gli articoli citati:
"I divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, anche in assenza della perimetrazione degli
ambiti di conservazione di cui all’articolo 2, comma 1, all’intera superficie delle ZSC, in ragione della presenza delle specie di
cui all’articolo 1, comma 4, dei caratteri dei loro rispettivi habitat, delle loro esigenze ecologiche e delle minacce cui esse
sono sottoposte".
Il Titolo II dell’Allegato B della DGR n. 1331/2017 stabilisce i Criteri minimi uniformi per le ZSC della Regione Biogeografica
Continentale:
Art. 10 - Divieti e obblighi

Al fine di recepire tali suggerimenti sono state dunque effettuate le modifiche e le integrazioni richieste. Inoltre sono state
predisposte delle modifiche non sostanziali funzionali ad una corretta interpretazione delle Misure di Conservazione.

1 La bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati, è vietata sulle superfici specificate ai punti seguenti:

Con DGR n. 1331 del 16 agosto 2017 è stata effettuata dunque una nuova approvazione delle Misure di Conservazione dei Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC),
come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184
del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali
di Conservazione (ZSC).

a) superfici a seminativo, ai sensi dell’art. 2 comma a) del regolamento CE n. 1120 del 2009, ed escluse le superfici di cui
al successivo punto b);

L’Allegato A di tale Delibera contiene le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione per le Zone Speciali di
Conservazione, mentre l'Allegato B contiene le Schede Sito Specifiche, integrate con gli obiettivi specifici, per l'Ambito
Biogeografico Alpino e l’Allegato C contiene le Schede Sito Specifiche, integrate con gli obiettivi specifici, per l'Ambito
Biogeografico Continentale.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui alla DGR 786/2016 all’Art. 2 dell’Allegato B della stessa vengono fornite alcune
definizioni:

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
2 Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente
o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
3 Sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l’anno, mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale,
durante tutto l’anno, e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della
vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il
periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dai
piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al comma 9 dell'art. 1. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può
comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

45

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

4 È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a
quanto previsto dalle normative in vigore.
5 In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno sono ammesse
lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
del 7 marzo 2002;
d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente
all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di
ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio
dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;
f) sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
6 Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza
ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una
gestione economicamente sostenibile; Allegato B alla DGR n. 786 del 27/05/2016
d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
e) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame
marine, di cui all’art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;
f) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti
di maerl, di cui all’art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;
g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Di seguito si riporta l’estratto delle misure di conservazione per il sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, più
prossimo all’ambito di Variante.

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
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Tabella 5-12: Misure di conservazione per il sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” - continua

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
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Tabella 5-14: Misure di conservazione per il sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”

Tabella 5-13: Misure di conservazione per il sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” - continua
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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5.2.2

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

5.2.2.1 IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020, è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (artt. 25 e 4). La redazione del Nuovo Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento diventa un passaggio fondamentale per fissare degli obiettivi di assetto spaziale e di uso delle
risorse in un contesto di scelte strategiche, senza perdere di vista il fatto che il territorio regionale è il risultato di un processo
di sviluppo produttivo ed insediativo, ma anche una stratificazione di valori legati al territorio, alle sue risorse, ed alle civiltà
che vi si sono insediate. I nuovi obiettivi di sviluppo che il Piano assume sono relativi al rafforzamento della capacità di
competere del sistema economico regionale in un contesto di concorrenza internazionale, in cui l’innovazione svolge un ruolo
di importanza fondamentale e alla volontà di mantenere elevata la coesione sociale e l’identità regionale in un contesto di
profondo cambiamento. La sfida di questo nuovo strumento della pianificazione è quella di supportare, attraverso delle
politiche territoriali coordinate, il raggiungimento di un modello di sviluppo capace di preservare le risorse, ridare identità ai
luoghi, offrire servizi di qualità a cittadini ed imprese.

Dall’analisi svolta emerge che il progetto è coerente con le previsioni della variante del PTRC.
In base alla Tavola 4 – Mobilità, l’ambito in esame risulta prossimo all’aeroporto ed alla cittadella aeroportuale, con un’ipotesi
di connessione AV/AC. In prossimità dell’ambito viene identificato un percorso ciclo-pedonale principale.

Figura 5-11: PTRC Approvato 2020 – Tavola 5 - Sviluppo economico produttivo

In base alla Tavola 9.27-28 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” l’ambito in esame rientra nell’area
agropolitana in pianura; nell’ambito in esame non viene riportata la presenza di elementi della Rete ecologica, individuati
più a nord, tra via Litomarino ed il corso del Fiume Dese (fascia individuata come corridoio ecologico). L’area risulta sotto il
livello del mare, mentre Via Triestina viene indicata come Strada Romana (Via Annia).

Figura 5-12: PTRC Approvato 2020 – Tavola 9.27-28 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
Figura 5-10: PTRC Approvato 2020 – Tavola 4 – Mobilità

In base alla Tavola 5 relativa a “Sviluppo economico produttivo” l’ambito in esame è inserito nel territorio urbano complesso
che comprende Venezia-Mestre-Treviso e localizzato in prossimità di un’area produttiva multiuso complessa con tipologia
prevalentemente commerciale.
BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
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Dall’analisi svolta emerge che la variante è coerente con le previsioni del PTRC.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Il nuovo piano riformula lo strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro
programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), assumendo valenza paesaggistica.
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5.2.2.2 PIANO D’AREA DELLA LAGUNA E DELL’AREA VENEZIANA

5.2.2.3 PIANO TERRITORIALE DI GESTIONE METROPOLITANO (PGT)

Approvato con provv. del C.R. 70/1995, sostanzialmente considera i due documenti a scala regionale (PRS e PTRC) come
quadro di riferimento anche se, dando indicazioni più mirate e specifiche sulle modalità di intervento, di fatto ha un potere
sovraordinato e ne determina l’automatico adeguamento. L’area di riferimento comprende il territorio di 16 comuni e l’intera
superficie lagunare, intesa come “acqua” (ambiente naturale all’interno dei temi ecosistema ed inquinamento) e “terra”
(fondali più o meno affioranti), considerata come un “unico grande complesso” dal punto di vista archeologico, ambientale,
architettonico ed artistico entro i limiti della “conterminazione lagunare”. Il PALAV individua le valenze paesaggistiche
presenti negli ambiti di competenza.

Con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 3 del 01.03.2019 la Città Metropolitana di Venezia ha approvato, in via transitoria e
sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (PTG) della Città Metropolitana di Venezia, quale strumento di
pianificazione gestione del territorio della Città Metropolitana. Si tratta di un atto formale con il quale è stata data
disposizione di validità rispetto al nuovo assetto amministrativo in riferimento agli atti di pianificazione vigenti. Il PTG di fatto
fa propri tutti i contenuti del vigente PTCP di Venezia.

L’ambito in esame è compreso all’interno del PALAV (Piano d’Area per la Laguna e l’Area Veneziana). Il piano non riporta per
l’area in esame particolari indicazioni, a parte la piccola porzione a nord, lungo il corso del Fiume Dese (corso d’acqua di
preminente interesse naturalistico – art. 17 ed ambito fluviale da riqulificare – art. 18), che rientra in “Aree di interesse
paesistico-ambientale” (art. 21 lett. a).
In prossimità dell’ambito, presso Forte Rossarol e l’abitato di Dese, sono individuate “Aree di riqualificazione ambientale
attraverso riforestazione” (art. 22 lett. c). A sud, verso l’aeroporto, è individutato un percorso ciclopedonale (art. 48).

Si analizzano quindi di seguito i contenuti del PTCP di Venezia, approvato con DGR n.1137 del 23.3.2010 (BUR n. 39 del
11.05.2010).
Tra gli obbiettivi principali del PTCP di Venezia vi è quello di creare scenari strategici sostenibili capaci di attivare, all’interno
del territorio provinciale, iniziative e scelte progettuali che vertano sulla salvaguardia dell’ambiente, tema legato
indissolubilmente ai cambiamenti climatici globali, all’interno del quale sviluppare una nuova e più consapevole concezione
del sistema lagunare oltre che sulla creazione di una vera e propria rete metropolitana evoluzione della struttura
policentrica che già connota la provincia di Venezia. Lo strumento assume quindi le lagune, tra le quali la laguna di Venezia,
quale elemento di eccezionale valenza per il quale garantire attenzioni specifiche capaci di garantire tutela e messa in
valore.

In base alla tavola 1.2 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, per l’ambito in esame non viene indicata la
presenza di particolari vincoli, se non per la porzione di viabilità a su ovest, che ricade nel vincolo paesaggistico e nel vincolo
archeologico che interessa la Laguna di Venezia.

Il corso del Fiume Dese viene inoltre individuato quale “Ambito di parco o per l’istituzione di parco naturale ed archeologico
ed a tutela paesaggistica e ambiti naturalistici di livello regionale”.

Figura 5-13: PALAV – Tavola 2.15 e 16 – Sistema e ambiti di progetto
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Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

A nord, lungo il corso del Fiume Dese, è indicata la presenza del Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua.

49

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004

Figura 5-14: PTCP - Dettaglio Tav.1 2 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

In base alla tavola 2.2 “Carta delle fragilità”, l’ambito in esame rientra in parte in un’area a “Rilevanza del fenomeno di
subsidenza da alta ad altissima (isoipsa 1 m slm)” ed in “Area depressa”; lungo il fossato a nord (“Collettore Canaletta Irrigua”)
viene inoltre indicata la presenza di un’”Area allagata negli ultimi 5-7 anni”. L’ambito è attraversato, infine, da tracce di
paleoalvei.
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Figura 5-15: PTCP - Dettaglio Tav.2 2 “Carta delle fragilità”

In base alla tavola 3.2 “Sistema ambientale”, per l’ambito in esame non sono segnalati particolari elementi di interesse.
Lungo il corso del Fiume Dese, a nord, è indicata la presenza di un corridoio ecologico di livello provinciale e di area vasta. A
sud, via Triestina (l’antica via Annia) viene indicata come “segno ordinatore”.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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Figura 5-16: PTCP - Dettaglio Tav.3 2 “Sistema ambientale”

In base alla tavola 4.2 “Sistema infrastrutturale”, l’ambito in esame rientra nel “Polo produttivo di rilievo metropolitanoregionale”; in corrispondenza di esso vengono individuati un “Polo fieristico”, un “Polo sportivo” e servizi/funzioni per “Tempo
libero e ricreazione”, “Polo di rango sovraprovinciale da confermare”. Vengono inoltre individuate, a livello infrastrutturale,
un’ipotesi progettuale di connessione viaria, un’ipotesi di connessione ferroviaria ed un’ipotesi non vincolante del tracciato
ferroviario (AC-AV). Forte Rossarol viene indicato come “Centro storico di medio interesse”.
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In base alla tavola 5.2 “Sistema del paesaggio”, l’ambito in esame rientra nel “Paesaggio rurale”, mentre risulta esterno al
perimetro del Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”, tranne che per una piccola porzione di viabilità, a sud ovest. Tra i
sistemi storico culturali viene riportato il corso del Fiume Dese, a nord (Sistemi dei fiumi principali), mentre tra gli elementi
storico culturali viene riportato Forte Rossarol, ad ovest dell’ambito, e la Torre di Dese, a nord ovest (Fortificazione).

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Figura 5-17: PTCP - Dettaglio Tav.4 2 “Sistema infrastrutturale”
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VI) Essere direttamente o tangibilmente associata ad avvenimenti o tradizioni viventi, con idee o credenze, con opere
artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale.
Perchè un bene sia considerato di "eccezionale valore universale" deve anche soddisfare le condizioni di "integrità" e
"autenticità".
L'ambito geografico del Sito iscritto alla lista del Patrimonio Mondiale nel 1987 comprende i territori dei comuni che si
affacciano sulla gronda lagunare e coincide con l'area perimetrata dal D.M. 1 agosto 1985, che definisce la Laguna di Venezia
di "notevole interesse pubblico" per "l'eccezionale complesso paesistico ambientale e perchè rappresenta un esempio unico
di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si
compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche".
La Buffer Zone è il contesto territoriale che ha una diretta influenza sulla tutela e salvaguardia dei beni del Sito. Tale area di
protezione deve contribuire al mantenimento del paesaggio, conservando le visuali significative, e costituire un'area di
supporto logistico per le attività connesse alla fruizione dei beni patrimoniali del Sito. Deve perciò svolgere una funzione di
tutela naturale e paesaggistica e contenere una serie di funzioni e servizi che facciano da filtro alle pressioni di diverso tipo
che possono gravare sul Sito.

Figura 5-18: PTCP - Dettaglio Tav. 5 2 “Sistema del paesaggio”

5.2.2.4 SITO UNESCO “VENEZIA E LA SUA LAGUNA”
Il Sito "Venezia e la sua Laguna" è stato iscritto come "valore universale eccezionale" (Outstanding Universal Value) nel 1987
nella Lista del Patrimonio Mondiale durante la XI sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale soddisfacendo tutti i 6
criteri:
I) Rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
II) Presentare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del
mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del
paesaggio;
III) Costituire una testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
IV) Costituire un esempio straordinario di un tipo di costruzione, di un complesso architettonico o tecnologico o di un
paesaggio, che illustri una o più significative fasi nella storia umana;
V) Costituire un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine,
rappresentative di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, specialmente quando questa
diventa vulnerabile per effetto di cambiamenti irreversibili;
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Figura 5-19: Il sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” (Fonte: Piano di Gestione 2012-2018 – Documento di Sintesi)

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Attualmente, la Buffer Zone del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" è in fase di definizione.
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5.2.3

PIANIFICAZIONE DI SE TTORE

5.2.3.1 PIANO DIRETTORE
Il Piano Direttore 2000, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 24 del 1 marzo 2000, individua le strategie di
disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire gli obiettivi di qualità per le acque della Laguna e dei corsi d’acqua
in essa sversanti. Il Piano Direttore 2000 ha l’efficacia propria di un piano di settore del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC), integrando, in particolare, il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) sotto il
profilo del disinquinamento.

di Alluvioni, ha stabilito misure di salvaguardia in ragione delle informazioni riportate nel Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni vigente e nei Piani per l’Assetto Idrogeologico esistenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, immediatamente
vincolanti. Alle citate misure di salvaguardia seguono gli obblighi di adeguamento ed attuazione a cui gli enti territorialmente
interessati sono tenuti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 49/2010 e dell’articolo 65, comma 7, del D.lgs. n.
152/2006.

Nel settore civile e urbano diffuso si è operato al fine di mettere a sistema l’insieme degli interventi mirati al completamento
di progetti volti a ridurre gli apporti diretti in Laguna. Le principali Linee Guida di settore indirizzate al raggiungimento degli
obiettivi del Piano possono essere così sintetizzate:
 Prevenzione riguardante la permeabilità dei suoli e l’allacciabilità alle fognature e di predisposizione di manuali di
progettazione ottimizzata dei sistemi di drenaggio e di riorganizzazione dei processi depurativi;
 Riduzione: attuazione di interventi mirati al miglioramento degli impianti di depurazione (sull’intero territorio del
Bacino Scolante, anche in funzione del raggiungimento dei nuovi limiti allo scarico.

Il territorio del comune di Venezia è compreso all’interno del Territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
Fino al 17 febbraio 2017 la Regione del Veneto ha svolto le funzioni di Autorità di Bacino Regionale per il Territorio del Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia e in tale funzione ha predisposto il progetto di piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato
con DGR n.401 del 31/03/2015. Con il citato provvedimento sono state individuate le aree a pericolosità idraulica e poste in
salvaguardia le relative norme di attuazione per quanto riguarda le modalità d’uso del territorio.
Dalla sopracitata data, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (in particolare l’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221) e
del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, le competenze di
Autorità di Bacino svolte dalla Regione per il Bacino Scolante sono decadute e le funzioni di pianificazione a scala di bacino
idrografico sono passate all’Autorità distrettuale delle Alpi Orientali.
L’Autorità di Distretto ha peraltro chiarito, con nota prot.350 del 25/01/2019, che nelle more dell’assunzione di una disciplina
su scala distrettuale comune, la tutela dell’assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali
trova riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali. Le
norme di attuazione e le rappresentazioni cartografiche, di cui i PAI si compongono, continuano pertanto a soggiacere, nei
loro contenuti informativi e precettivi, ai limiti territoriali coincidenti con i confini dei bacini nazionali, regionali e
interregionali. Per quanto riguarda il bacino regionale scolante nella Laguna di Venezia, l’Autorità Distrettuale ha ribadito che
le informazioni sulla pericolosità idraulica emergenti dal relativo Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico, adottato con la
sopracitata DGR n. 401 del 31 marzo 2015, continuano a rappresentare, ancorché le relative misure di salvaguardia siano
formalmente decadute, l’attuale quadro conoscitivo delle possibili condizioni di pericolosità e rischio territorialmente rilevate.
Pertanto le conoscenze e le indicazioni di tale PAI, integrate con le informazioni sulla pericolosità ricavabili dal Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, costituiscono un dato imprescindibile
nell’assunzione delle determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le Amministrazioni comunali, presenti nel bacino
scolante nella Laguna di Venezia, sono chiamate nell’esercizio delle competenze ad esse attribuite.
Con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8/2019 del 20 dicembre 2019 (G.U. n.78 del 24 marzo 2020),
quindi, l’Autorità di Distretto, in attesa del completamento del primo ciclo di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio
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Figura 5-20: Stralcio della carta della pericolosità idraulica del PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia

Per quanto riguarda l’ambito in esame, esso rientra in zone a pericolosità idraulica “P1 – Pericolosità idraulica moderata
Area soggetta a scolo meccanico”. A sud, dell’ambito, oltre il Canale Scolmatore, vengono individuate delle “Aree allagate
eventi alluvionali del 26-09-2007”.
5.2.3.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Il Piano è
caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La
mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa
del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua),
sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di
recepimento della Direttiva Alluvioni.
La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21
dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni per il periodo 2021-2027 ai sensi degli
articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006. L’avviso di adozione è pubblicato in G.U. n. 29 di oggi 4 febbraio 2022. Le norme
tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia ed entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

5.2.3.2 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
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Di seguito si riportano le mappe aggiornate relative a pericolosità idraulica e rischio idraulico per l’ambito di interesse (fonte:
https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/).
In base a tali cartografie, l’ambito in esame rientra nelle seguenti classi:



Pericolosità idraulica moderata (P1)
Rischio moderato (R1) (Moderato (R1): i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o
nulli), ad eccezione di una piccola porzione di viabilità, a sud ovest, che rientra in R2 (rischio medio).

Di seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione adottate.
ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)
Figura 5-21:Stralcio della cartografia del Piano di gestione rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'area oggetto di
analisi - PERICOLOSITÀ IDRAULICA (I aggiornamento per il periodo 2021-2027) (fonte: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/)

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.
2. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti
alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla
verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel
caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.
3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina
di cui al comma 2.
4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche
o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il
piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data
di adozione del Piano.
ARTICOLO 15 – LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI
1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati
e seminterrati.
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Figura 5-22: Stralcio della cartografia del Piano di gestione rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'area oggetto di
analisi - RISCHIO IDRAULICO (I aggiornamento per il periodo 2021-2027) (fonte: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/)
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2. Nelle aree a pericolosità moderata P1 la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di appositi
dispositivi e impianti a tutela dell’incolumità delle persone e dei beni esposti. Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura
evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, disciplinano l’uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie
anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e 2.

5.2.4

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

5.2.4.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
La legge urbanistica regionale, L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il
Piano Regolatore Comunale composto da un piano strategico (P.A.T. e/o P.A.T.I.) e successivamente da piani operativi più
comunemente detti del Sindaco (P.I.), che vanno a sostituire il Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985.

5.2.3.4 PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE
Il Piano di Rischio Aeroportuale dell’aeroporto “Marco Polo” di Tessera-Venezia, ai sensi dell’art. 707 del Codice della
Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006), è stato approvato da ENAC con prot.
0002610/IPP del 08/01/2013.
Da quanto riportato in tale Piano (vedi immagine che segue), l’ambito in esame non rientra in “Zone di tutela” da esso
identificate.

Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, ha adottato il Piano di Assetto
del Territorio ed il Rapporto Ambientale, corredato dalla VAS e dalla VINCA.
L’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, con
delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014.
Il PAT, per quanto sopra espresso, è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, dal 15.11.2014.
In base alla Tavola 1.2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, come già messo in evidenza nella cartografia
del PTCP, una piccola porzione dell’ambito a nord rientra nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 – Corsi d’acqua
ed una piccola porzione di viabilità a sud ovest rientra nel vincolo paesaggistico ed archeologico della Laguna di Venezia e
dell’antica via Annia (strada romana). All’interno dell’ambito vengono individuate due scoline con relativa fascia di rispetto.

In base alla Tavola 3.2 “Carta delle fragilità” l’ambito in esame rientra, dal punto di vista della compatibilità geologica, nelle
“Aree idonee”, ad eccezione di un’area nella porzione sud orientale, rientrante in “Aree idonee a condizione E (Aree con
caratteristiche geotecniche scadenti)”. Tutto l’ambito rientra in “Aree esondabili o a ristagno idrico (per insufficienza della
rete strutturale fognaria e di bonifica)”.

Figura 5-23: Stralcio del Piano di Rischio Aeroportuale dell’aeroporto “Marco Polo” per l'area oggetto di analisi

In base alla Tavola. 4A.2 “Carta della Trasformabilità” l’ambito in esame rientra in parte in “Contesti territoriali destinati alla
realizzazione di programmi complessi”, in connessione con l’ambito più a nord, tra via Litomarino ed il corso del Fiume Dese
(destinato a Bosco di Mestre). Per l’ambito vengono individuate ”Attività di servizio di livello regionale: Quadrante Tessera”,
con “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” a destinazione Commerciale, Direzionale, Produttivo, Servizi delle imprese
e/o turistici (con relativi limiti fisici all’espansione). Viene inoltre individuata una viabilità di connessione urbana e
territoriale ed una linea ferroviaria e S.F.M.R. con relativa fermata. La porzione settentrionale e sud occidentale dell’ambito
rientrano in “Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio
agrario”. L’edificio localizzato nella porzione sud est dell’ambito viene identificato quale “Edificio di interesse storicotestimoniale”. A nord (lungo il corso del Fiume Dese) ed a sud (lungo via Ca’ Zorzi) vengono identificati “Percorsi
naturalistici, ambientali e paesaggistici”. Lungo il corso del Fiume Dese viene individuato un corridoio ecologico principale, in
prossimità del quale vengono individuate altre aree del Bosco di Mestre. Forte Rossarol e la Torre di Dese vengono
individuati quali “Complessi di valore monumentale”, mentre l’ambito del Forte rientra anche in “Aree di riqualificazione e/o
rionversione”.
In base alla Tavola 4b.2 “Carta della Trasformabilità Valori e tutele” la porzione settentrionale e sud occidentale dell’ambito
rientrano in “Aree di connessione naturalistica”, mentre il corso del Fiume Dese viene individuato quale Corridoio ecologico
principale. In prossimità dell’ambito, a nord, vengono identificate delle “Isole ad elevata naturalità”, costiuite da ambiti
alberati (nuovi impianti) o boscati (aree del Bosco di Mestre).
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In base alla Tavola 2.2 “Carta delle Invarianti”, la porzione settentrionale e sud occidentale dell’ambito in esame rientrano
in “Aree di interesse ambientale”; una piccola porzione di viabilità a sud ovest rientra in “Ambiti territoriali di importanza
paesaggistica” . All’interno dell’ambito, nella porzione sud, viene individuata una edificio tutelato.
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Figura 5-26: Stralcio della Carta delle fragilità del PAT del comune di Venezia per l'area oggetto di analisi

Figura 5-27: Stralcio della Carta della trasformabilità del PAT del comune di Venezia per l'area oggetto di analisi

Figura 5-25: Stralcio della Carta delle invarianti del PAT del comune di Venezia per l'area oggetto di analisi

Art. 32 “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”
Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede l’azione integrata e coordinata di una
pluralità di attori pubblici e/o privati.
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Figura 5-24:Stralcio della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT del comune di Venezia per l'area oggetto di analisi
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5.2.4.2 VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - ADOZIONE - E
ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO" E DAI RELATIVI ALLEGATI.
Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola 5.2 “Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 1412017
(Allegato B)” della “Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo ai sensi dell’ad. 13
comma 10 e con le procedure di cui all’ad. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14” introdotta con la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020.
Come si vede, in base a tale cartografia l’ambito in esame non rientra negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Figura 5-29: Stralcio della Tavola 5.2 del PAT introdotta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020 per l'area oggetto di analisi

5.2.4.3 PIANO REGOLATORE COMUNALE – VARIANTE PER LA TERRAFERMA - PIANO DEGLI INTERVENTI
La VPRG per la Terraferma è stata approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008.
Figura 5-28: Stralcio della Carta della trasformabilità Valori e Tutele del PAT del comune di Venezia per l'area oggetto di analisi
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L’ambito in esame rientra, per gran parte, in Z.T.O. “E2.1 - zona agricola estensiva” (aree a prevalente diffusione della
grande azienda ad indirizzo estensivo); la porzione sud rientra invece in Z.T.O. “S - Zona per lo sport e spettacolo (stadio)” ed
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II P.I. inoltre può individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi la cui attuazione può avvenire attraverso lo
strumento dell’accordo di programma, del programma integrato o del P.U.A. Tali programmi devono comunque essere coerenti con gli
indirizzi dei P.A.T. e non devono comportare alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate
negli elaborati di V.A.S., né essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.
In particolare il P.A.T. individua i seguenti programmi complessi:
…

il “Quadrante Tessera/Città dello Sport e dell’intrattenimento”, prevede la realizzazione lungo la bretella autostrada-aeroporto di un
polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero (funzioni principali) ed altre attività accessorie
(funzioni di servizio) di carattere direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l’attuazione degli interventi dovrà prevedere che le
nuove urbanizzazioni dedicate alle funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di intrattenimento a scala urbana e metropolitana
nonchè i relativi servizi accessori, interessino esclusivamente aree collocate a sud ovest della bretella autostradale e prioritariamente
aree di proprietà comunale, e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 25% della complessiva superficie territoriale
del programma, da computarsi al netto degli standard di legge relativi alle funzioni insediabili, e dedicando il restante 75% a
destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative alla sostenibilità sociale, ambientale e economicofinanziaria degli interventi;
…
Gli interventi previsti nei Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di
assoggettabilità VAS.
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una piccola porzione a nord in Z.T.O. “E2.3 - Unità di paesaggio in zona agricola estensiva” (aree con caratteristiche colturali
simili alle E2.1, ma con esigenze di riqualificazione del paesaggio agrario).
5.2.4.4 PIANO DEL TRAFFICO E PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Figura 5-30: Stralcio del Piano Regolatore Comunale – Variante per la terraferma - Piano degli Interventi per l'area oggetto di analisi
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Il PUT è uno strumento introdotto dall'art. 36 del Codice della Strada e obbligatorio per comuni con popolazione maggiore di
30.000 abitanti. Si tratta di un piano di interventi ad assetto infrastrutturale invariato: niente nuove strade, né nuovi servizi di
trasporto, ma solo opere di ottimizzazione delle reti esistenti. Il suo obiettivo è il miglioramento della circolazione per auto,
trasporto pubblico, pedoni e cicli, riorganizzando gli spazi stradali e ricorrendo a soluzioni smart. Lo strumento sovraordinato
del PUT è il PUMS che e’un piano di servizi, infrastrutture e politiche per la mobilità sul lungo periodo (10 anni) volto al
raggiungimento degli obiettivi internazionali e nazionali di abbattimento delle sostanze inquinanti. Il PGTU di Venezia è
stato adottato con DGC n. 1975 del 16/12/1999 e approvato in via definitiva con DCC n. 92 del 28 maggio 2002.Nel 2014 è
stato aggiornato il quadro conoscitivo sulla circolazione urbana, accompagnato con alcune nuove soluzioni all'interno di un
documento che è stato adottato dalla giunta comunale con delibera n.265 del 23.5.2014, ma che tuttavia ha mancato
l'ultimo passaggio di approvazione in consiglio, previsto dalle Direttive. L'elaborazione di un nuovo PUT è attualmente
demandata all'approvazione di un PUMS.Il PUMS è in corso di formazione sono stati prodotti il documento preliminare
ed il rapporto preliminare ambientale. Di seguito si riporta la Tav. 1 del PUMS relativa ai collegamenti territoriali
strategici.
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Figura 5-31: PUMS Tav. 1 collegamenti Territoriali strategici
Figura 5-32: PUMS Tav. 1 collegamenti Territoriali strategici – Particolare relativo all’ambito di Variante e previsioni per l’ambito
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STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING
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5.2.4.5 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Venezia ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005 il piano di zonizzazione acustica.
In base alla cartografia di Piano l’ambito di Variante rientra in classe III – Aree di tipo misto.
La porzione est dell’ambito rientra nelle fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura stradale.

Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Alle classi acustiche sono associati valori limite di emissione, di immissione e di qualità: secondo il piano di classificazione
acustica per le diverse zone si ha:
Valori Limite in classe III [Leq in dB(A)]
Periodo diurno (06-22)

Periodo notturno (22-06)

emissione

55

45

immissione

60

50

qualità

57

47

Tabella 15:Valori limite per la Classe III

5.2.4.6 PIANO DI AZIONE PER LA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE
Il Piano di Azione per la gestione del rumore ambientale (rif. Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194) è stato approvato in
data 12/12/2018, con delibera di Giunta Comunale n. 389.

Nel Piano d’Azione 2018, successivo alla Mappatura Acustica Strategica, redatta per l’agglomerato di Venezia in
collaborazione con ARPAV nell’anno 2017, sono indicate metodologie volte al miglioramento delle criticità emerse con la
mappatura strategica all’interno dell’agglomerato Città di Venezia. Il Piano di Azione contiene alcuni interventi previsti
dall’Amministrazione, per il periodo 2018-2023 finalizzati alla riduzione e gestione del rumore ambientale in termini di stime
di riduzione del numero di persone esposte. Il Piano di Azione contiene principalmente la definizione delle aree critiche, la
definizione degli interventi, la definizione delle aree quiete e la definizione dei tempi e dei costi.
L’ambito di Variante rientra nell’area critica identificata come “AC_04” comprendente Favaro Veneto ed Aeroporto.
Nella scheda relativa a tale area critica viene riportato quanto segue:
Sono presenti, come sorgenti acustiche significative, la linea ferroviaria principale (componente RAIL), l’aeroporto principale
“Marco Polo” (componente AIR) e le infrastrutture stradali non principali (componente ROAD).
L’introduzione degli interventi di mitigazione acustica tpl_01, tpl_02, tpl_03, tpl_04, str_01 (variante SS12 Campalto), rot_01,
rot_01, rot_23, rot_17, bar_01, bar_02, bar_03, bar_04, bar_05, bar_06, sco_01 ed il rifacimento dell’asfalto di 7 tratti
stradali comportano, con riferimento al contributo da rumore stradale:


Figura 5-33: Stralcio della cartografia del Piano di classificazione acustica comunale per l'area oggetto di analisi
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Indice di priorità acustica IP
o Diminuzione di circa 16.000 unità.
Intervalli di esposizione
o Aumento degli esposti nella fascia L Aeq,diurno < 55 dB(A) di circa 7%.
o Aumento degli esposti nella fascia L Aeq,notturno < 50 dB(A) di circa 7%.
Quantificazione del numero di esposti
o Diminuzione di circa 4% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, nel periodo
diurno.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Secondo quanto stabilito nell’articolo 1, comma 5 del D.Lgs. 194/2005, i piani d’azione devono essere aggiornati ogni 5 anni.
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o Diminuzione di circa 5% del numero di esposti a livelli di rumore superiore ai limiti previsti, nel periodo
notturno.
Per tale area sono state identificate, quali sorgenti di rumore ambientale, rumore stradale, rumore ferroviario e rumore
aeroportuale.
Gli interventi previsti per tale area critica per il periodo 2021/-2023 sono i seguenti:


interventi di riasfaltatura: Via Porto di Cavernago, Via San Donà, Via Pialoi, Via Ca' Solaro, Via Gobbi, Via Orlanda, Via
Triestina, Via Forte Cosenz, via Altinia, Via San Maurizio, Via Bosco Costa, Via dei Rododendri - via delle Felci, Via
Litomarino, Via Ponte Alto, Via Morosini



Interventi sulle infrastrutture stradali: Variante SS14 – Campalto, rotonda Piazza Pastrello, rotatoria Incrocio Orlanda,

 Vincoli navigazione aerea approvati ENAC (Artt. 707 e 711 Codice della Navigazione; Decreto di approvazione definitiva n°
006/CIA del 19/10/2012)
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di impianti eolici
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna selvatica
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di manufatti riflettenti, campi fotovoltaici, ciminiere, antenne e
apparati radioelettrici irradianti
o Area vincolo relativa agli ostacoli per la navigazione aerea - superficie orizzontale interna
 Vincolo sismico DGR n. 244 del 09/03/2021 (Zona 3)
 Fascia di rispetto stradale
 D.Lgs. 42/2004 art. 142 (Beni paesaggistici - 150 mt rispetto fiumi)
 D.Lgs. 42/2004 art.157 (Beni Paesaggistici - Notevole interesse pubblico) (porzione sud occidentale di viabilità).

Bazzera, Triestina, rotatoria SR 14 nis e collegamento con Via Porto di Cavergnago


Interventi di mobilità ciclabile “cic”: Pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese (2,4 km), Percorso ciclabile e pedonale
di collegamento tra Via Indri e Via Ca' Solaro (0,5 km), Nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Canoghera (2,8 km),

Figura 5-34: Piano di Azione per la gestione del rumore ambientale – Unione degli stralci delle tavole relativi all’ambito di Variante

5.2.5

VINCOLI

Come risulta dalla cartografia riportata nel S.I.T. del Comune di Venezia (vedi immagine che segue), nell’ambito in esame sono
presenti i seguenti vincoli:
Figura 5-35: Stralcio della cartografia dei vincoli per l'area oggetto di analisi (fonte: https://geoportale.comune.venezia.it/)
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Completamento pista ciclabile Tessera - Favaro Lotto III e IV (1,7 km)
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5.2.6

ANALISI DI COERENZA

Al fine di valutare le scelte di piano nella loro sostenibilità e coerenza sono state considerate le relazioni tra quanto stabilito
all’interno della Variante e la strumentazione pianificatoria vigente. La valutazione è stata condotta sia in relazione agli
strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC, PTCP e strumenti conseguenti, quanto a piani e progetti
settoriali. Alla luce di quanto emerso all’interno del Capitolo 4, si rileva come la Variante recepisca gli indirizzi contenuti
all’interno del quadro programmatorio.

NORMA
/
PIANO
DI
RIFERIMENTO

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
SINTETICA

P.T.R.C.
Approvato 2020

Tavola 4 – Mobilità: l’ambito in esame risulta prossimo
all’aeroporto ed alla cittadella aeroportuale, con un’ipotesi di
connessione AV/AC. In prossimità dell’ambito viene identificato
un percorso ciclo-pedonale principale.
Tavola 9.27-28 - Sistema del territorio rurale e della rete
ecologica”: l’ambito rientra nell’area agropolitana in pianura.
Nell’ambito in esame non viene riportata la presenza di
elementi della Rete ecologica, individuati più a nord, tra via
Litomarino ed il corso del Fiume Dese (fascia individuata come
corridoio ecologico). L’area risulta sotto il livello del mare,
mentre Via Triestina viene indicata come Strada Romana (Via
Annia).

Figura 5-36: Stralcio della cartografia dei vincoli per l'area oggetto di analisi (fonte: https://geoportale.comune.venezia.it/) – Dettaglio vincolo D.Lgs.
42/2004 art. 142 (Beni paesaggistici - 150 mt rispetto fiumi)

COERENTE

Piano
d’Area
della Laguna e
dell’Area
Veneziana

Il piano non riporta per l’area in esame particolari indicazioni, a
parte la piccola porzione a nord, lungo il corso del Fiume Dese
(corso d’acqua di preminente interesse naturalistico – art. 17 ed
ambito fluviale da riqulificare – art. 18), che rientra in “Aree di
interesse paesistico-ambientale” (art. 21 lett. a).

Gli interventi di Variante non sono in
contrasto con gli obiettivi, le
specifiche disposizioni e i vincoli del
Piano d’Area, al quale gli strumenti
urbanistici
comunali
vigenti
(PAT/PRG) sono adeguati.

COERENTE

Piano
Territoriale di
Gestione
Metropolitano
(PGT)

Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale:
per l’ambito in esame non viene indicata la presenza di
particolari vincoli, se non per la porzione di viabilità a su ovest,
che ricade nel vincolo paesaggistico e nel vincolo archeologico
che interessa la Laguna di Venezia.

Il piano provinciale riporta i vincoli
derivanti dalla pianificazione di livello
superiore. Vengono verificati gli
impatti derivanti dalle modificazioni
previste dall’intervento di Variante.

COERENTE

(P.T.C.P. della
Provincia
di
Venezia)

Tavola 2.2 Carta delle fragilità l’ambito in esame rientra in
parte in un’area a “Rilevanza del fenomeno di subsidenza da
alta ad altissima (isoipsa 1 m slm)” ed in “Area depressa”; lungo
la scolina presente a nord viene inoltre indicata la presenza di
un’”Area allagata negli ultimi 5-7 anni”. L’ambito è attraversato
infine, in posizione mediana, da una traccia di paleoalveo.
Tavola 3.2 Sistema ambientale: l’ambito di Variante non risulta
interessato dalla presenza di elementi di interesse ambientale.
Lungo il corso del Fiume Dese, a nord, è indicata la presenza di
un corridoio ecologico di livello provinciale e di area vasta.
Tavola 4.2 Sistema infrastrutturale: l’ambito in esame rientra
nel “Polo produttivo di rilievo metropolitano-regionale”; in
corrispondenza di esso vengono individuati un “Polo fieristico”,

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

La presenza nell’ambito di una buona
rete infrastrutturale e di un buon
livello di servizio di trasporto
pubblico e l’assenza di elementi
naturalistici di pregio rende la
localizzazione dell’ambito di Variante
consona alla funzione da allocare

Andrà acquisita
l’autorizzazione
paesaggistica

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
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INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
SINTETICA

NORMA
/
PIANO
DI
RIFERIMENTO

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO

un “Polo sportivo” e servizi/funzioni per “Tempo libero e
ricreazione”, “Polo di rango sovraprovinciale da confermare”.
Vengono inoltre individuate, a livello infrastrutturale, un’ipotesi
progettuale di connessione viaria, un’ipotesi di connessione
ferroviaria ed un’ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario
(AC-AV). Forte Rossarol viene indicato come “Centro storico di
medio interesse”.

Tavola 3.2 Carta delle fragilità: l’ambito in esame rientra, dal
punto di vista della compatibilità geologica, nelle “Aree
idonee”, ad eccezione di un’area nella porzione sud orientale,
rientrante in “Aree idonee a condizione E (Aree con
caratteristiche geotecniche scadenti)”. Tutto l’ambito rientra
in “Aree esondabili o a ristagno idrico (per insufficienza della
rete strutturale fognaria e di bonifica)”.

Tavola 5.2 Sistema del paesaggio: per l’ambito di Variante non
vengono indicati particolari elementi di interesse paesaggistico.
L’ambito rientra nel “Paesaggio rurale”, mentre risulta esterno
al perimetro del Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”, tranne
che per una piccola porzione di viabilità, a sud ovest.

Tavola 4a.4 Carta della Trasformabilità: l’ambito rientra in
parte in “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
programmi complessi”, in connessione con l’ambito più a
nord, tra via Litomarino ed il corso del Fiume Dese (destinato
a Bosco di Mestre). Per l’ambito vengono individuate ”Attività
di servizio di livello regionale: Quadrante Tessera”, con “Linee
preferenziali di sviluppo insediativo” a destinazione
Commerciale, Direzionale, Produttivo, Servizi delle imprese
e/o turistici (con relativi limiti fisici all’espansione). Viene
inoltre individuata una viabilità di connessione urbana e
territoriale ed una linea ferroviaria e S.F.M.R. con relativa
fermata. La porzione settentrionale dell’ambito rientra in
“Aree preferenziali per interventi di riqualificazione
ambientale, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio
agrario”. L’edificio localizzato nella porzione sud est
dell’ambito viene identificato quale “Edificio di interesse
storico-testimoniale”.

L’ambito rientra nella Buffer Zone del Sito UNESCO "Venezia e
la sua Laguna, buffer zone che risulta attualmente ancora in
fase di definizione.
PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Piano Direttore

Il Piano Direttore 2000 individua le strategie di disinquinamento
più opportune ed efficienti per conseguire gli obiettivi di qualità
per le acque della Laguna e dei corsi d’acqua in essa sversanti

Piano
di
Assetto
Idrogeologico

L’ambito di Variante rientra in zone a pericolosità idraulica “P1
– Pericolosità idraulica moderata Area soggetta a scolo
meccanico”.

Piano
Gestione
Rischio
alluvioni

L’ambito di Variante rientra rientra nelle seguenti classi:
•
Pericolosità idraulica moderata (P1)
•
Rischio moderato (R1) (Moderato (R1): i danni
sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili
o nulli), ad eccezione di una piccola porzione di viabilità, a sud
ovest, che rientra in R2 (rischio medio).

di
del

Piano di Rischio
Aeroportuale
dell’aeroporto
“Marco Polo”

COERENTE

COERENTE

del
di

L’ambito di Variante non rientra in “Zone di tutela”

Tavola 1.4 Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale: una piccola porzione dell’ambito a nord rientra
nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 – Corsi
d’acqua. All’interno dell’ambito vengono individuate due
scoline con relativa fascia di rispetto.

Tavola 2.4 Carta delle Invarianti: la porzione settentrionale e
sud occidentale dell’ambito in esame rientrano in “Aree di
interesse ambientale”; una piccola porzione di viabilità a sud
ovest rientra in “Ambiti territoriali di importanza
paesaggistica” . All’interno dell’ambito, nella porzione sud,
viene individuata una edificio tutelato.

Tavola 4b.4 Carta della Trasformabilità Valori e tutele: la
porzione settentrionale e sud occidentale dell’ambito
rientrano in “Aree di connessione naturalistica”, mentre il
corso del Fiume Dese viene individuato quale Corridoio
ecologico principale.

COERENTE

COERENTE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

P.A.T.
Comune
Venezia

VALUTAZIONE

Vengono verificati gli impatti
derivanti dalle modificazioni previste
dalla Variante indicando le modalità
di progettazione definitiva volte ad
assicurare
la
compatibilità
paesaggistica
Vengono verificati gli impatti
derivanti dalle modificazioni previste
dalla Variante indicando le modalità
di progettazione definitiva volte ad
assicurare
la
compatibilità
paesaggistica
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COERENTE

COERENTE
Andrà acquisita
l’autorizzazione
paesaggistica

ambiti

Il “Contesto territoriale destinato alla
realizzazione
di
programmi
complessi” denominato “Quadrante
Tessera/Città
dello
Sport
e
dell’intrattenimento” prevede la
realizzazione lungo la bretella
autostrada-aeroporto di un polo di
servizi di livello sovracomunale per lo
sport, lo spettacolo e il tempo libero
(funzioni principali) ed altre attività
accessorie (funzioni di servizio) di
carattere direzionale, commerciale e
ricettivo.

di

PRG del Comune
di
Venezia
–
Variante per la
Terraferma

L’ambito di Variante rientra, per gran parte, in Z.T.O. “E2.1 zona agricola estensiva” (aree a prevalente diffusione della
grande azienda ad indirizzo estensivo); la porzione sud rientra
invece in Z.T.O. “S - Zona per lo sport e spettacolo (stadio)”
ed una piccola porzione a nord in Z.T.O. “E2.3 - Unità di
paesaggio in zona agricola estensiva” (aree con
caratteristiche colturali simili alle E2.1, ma con esigenze di
riqualificazione del paesaggio agrario).

Vengono verificati gli impatti
derivanti dalle modificazioni previste
dalla Variante indicando le modalità
di progettazione definitiva volte ad
assicurare
la
compatibilità
paesaggistica

Piano
Zonizzazione
Acustica

L’ambito di Variante rientra in classe III – Aree di tipo misto.

Gli interventi di Progetto definiscono
la necessità di procedere ad una
nuova zonizzazione acustica

La porzione est dell’ambito rientra nelle fasce di pertinenza
acustica dell’infrastruttura stradale.

COERENTE

Gli interventi previsti nei Contesti
territoriali destinati alla realizzazione
di programmi complessi dovranno
essere sottoposti a verifica di
assoggettabilità VAS.

L’ambito di Variante non
urbanizzazione consolidata.

di

negli

COERENTE

Variante al PAT di
adeguamento alle
disposizioni della
LR 14/2017

Andrà acquisita
l’autorizzazione
paesaggistica

rientra

VALUTAZIONE
SINTETICA

COERENTE

COERENTE
Andrà acquisita
l’autorizzazione
paesaggistica

COERENTE

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

NORMA
/
PIANO
DI
RIFERIMENTO

63

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABIT AT DI SPECIE E SPECIE NEI
CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

Nel presente paragrafo si propone una prima identificazione degli effetti potenziali, con riferimento a habitat, habitat di
specie e specie, generati dalla Variante in esame e delle alterazioni ad essa collegate.
Poiché, come visto nel paragrafo 5.1, all’interno dell’area di intervento e dell’ambito di analisi non sono presenti habitat
Natura 2000, tali habitat risultano non vulnerabili e si possono stimare gli effetti sulla componente habitat Natura 2000
derivanti dagli interventi di Variante in esame di entità nulla.
Per quanto riguarda specie e habitat di specie, gli effetti dell’intervento in esame sono stati individuati in considerazione dei
seguenti aspetti:
•
vulnerabilità delle specie in funzione della fase del loro ciclo biologico e di ciascun fattore di perturbazione
potenziale;
•
caratteristiche degli interventi di Variante.

5.3.1

1150 – *Lagune costiere,
1510* – *Steppe salate mediterranee (Limonietalia),
1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea fruticosi),
1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi),
1310 – Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose.
Nel “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000”, quali fattori di minaccia degli
habitat presenti nei siti in oggetto vengono indicati i seguenti:




VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ DI HABITAT E SPECIE AGLI EF FETTI DETERMINATI DALLA
VARIANTE

La vulnerabilità del sito ZSC/ZPS IT3250016 è dovuta principalmente all’antropizzazione dei terreni contermini in area a forte
sviluppo terziario.
Il sito ZSC/ZPS IT3250016 rientra in quelli classificati come “a dominanza di laghi”; si tratta di siti caratterizzati dalla presenza
degli habitat 3150 – Laghi eutrofici naturali, con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3140 – Acque
oligomesotrofe calcaree, con vegetazione bentica di Chara spp.
Nel “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000”, quali fattori di minaccia degli
habitat presenti nei siti in oggetto vengono indicati i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I siti ZSC IT3250031 e ZPS IT3250046 rientrano in quelli classificati come “a dominanza di coste basse”; si tratta di siti
caratterizzati dai seguenti habitat:

Canalizzazione delle sponde
Agricoltura intensiva e allevamenti
Immissioni di reflui
Inquinamento della falda
Eutrofizzazione
Immissione di specie ittiche alloctone
Eccessivo sfruttamente delle comunità ittiche da parte della pesca professionistrica o amatoriale
Taglio incontrollato della vegetazione ripariale
Localizzati fenomeni di compattazione, nelle zone umide retrodunali, dovuti a calpestio.

Per quanto riguarda il sito ZSC IT3250031, la vulnerabilità dell’area è dovuta, secondo quanto riportato dal formulario
standard, principalmente all’eccessiva presenza di natanti, responsabili di evidenti fenomeni di erosione delle barene, alla
notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino ed all’inquinamento delle acque dovuto
sostanzialmente alla presenza del vicino Petrolchimico di Marghera, all’attività agricola e all’acquicoltura in genere.
Per quanto riguarda il sito ZPS IT3250046, la vulnerabilità dell’area è dovuta, secondo quanto riportato nelle “Misure di
conservazione per le zone di protezione speciale della Regione Veneto e strumenti di indirizzo per la valutazione di incidenza”,
ai fenomeni erosivi, all’evoluzione della biocenosi (eutrofizzazione, invasione di specie), ad alcune pratiche cinegetiche ed
alieutiche (acquicoltura e molluschicoltura, pesca professionale, caccia e pesca di frodo, intrappolamento, avvelenamento),
all’agricoltura (pesticidi, fertilizzanti), agli insediamenti umani e relative attività produttive (trasposto navale, discariche di
rifiuti industriali).
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Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio;
Abbassamento della falda;
Incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico: sia per la fauna
immersa che per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità porta alla banalizzazione delle zoocenosi ed
a un loro profondo cambiamento;
Predazione nei siti di nidificazione e di riposo da parte di cani vaganti, gatti o cinghiali;
Disturbo dei siti di nidificazione da parte della fruizione turistica;
Agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura intensiva possono
determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle acque;
Inquinamento della falda;
Trasformazioni a carico dei fondali;
Presenza di impianti di piscicoltura e mitilicoltura, che possono determinare l’immissione di specie alloctone, un
forte aumento del particellato in sospensione e lo sversamento di acque reflue cariche di antibiotici;
Prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale;
Erosione costiera.

Per quanto riguarda le specie di uccelli presenti nell’ambito di analisi, nella tabella che segue ne viene valutata la
vulnerabilità, sulla base della fenologia, degli habitat frequentati e dei fattori di minaccia; tali dati sono stati ricavati dai
documenti citati in bibliografia (Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori), 2013; Gustin M., Brambilla
M. & Celada C. (a cura di), 2009; Gustin M., Brambilla M. & Celada C. (a cura di), 2010; BirdLife International (2014); Bon M.,
Scarton F., 2012; IUCN 2014; Ministero dell’Ambiente, 2013; Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S.,
Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F., 2014; Sighele M., Bon M., Verza E., Rapporti Ornitologici per la Regione Veneto 1999 2012)
I fattori di minaccia sono tratti dalle pubblicazioni Gustin M., Brambilla M. & Celada C. (a cura di), 2009 e Gustin M.,
Brambilla M. & Celada C. (a cura di), 2010, dal report di cui all’art. 12 della Direttiva Uccelli contenuto nel sito
http://bd.eionet.europa.eu e dal Piano di Gestione della ZPS.
Il giudizio di “non vulnerabilità” (NV) viene assegnato nei seguenti casi:


nessuno dei fattori di perturbazione identificati per la Variante in esame rientra tra le minacce descritte per la
specie (NV1), considerando anche la caratterizzazione dell’ambito di analisi, le attività di Variante ed i bufferi dei
fattori di perturbazione individuati;
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la specie risulta censita solo occasionalmente nell’ambito di analisi o con un molto basso numero di individui (NV2);
tale criterio si applica principalmente per le specie classificabili come occasionali/accidentali.

La vulnerabilità di una specie (V) è stata identificata nei seguenti casi:


uno o più dei fattori di perturbazione identificati per la Variante in esame rientra tra le minacce descritte per la
specie;
la specie nidifica (nidificazione certa o probabile) all’interno dell’ambito di interferenza potenziale della Variante in
esame, per cui risulta vulnerabile, in ogni caso, al fattore di perturbazione “H06.01.01 - Disturbo, inquinamento
acustico - Sorgente puntiforme o inquinamento acustico irregolare”;
la specie frequenta gli ambiti agrari limitrofi all’area d’intervento e potrebbe essere esposta al fattore di
perturbazione “G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli” a seguito dell’impatto con ea
strutture di progetto.

B = nidificante
M = in migrazione W = svernante
NV = non vulnerabile
V = vulnerabile

CODICE

E = estivante (presente nel periodo di nidificazione, ma non nidificante; ad esempio presente in alimentazione)

S = sedentaria

A022

Ixobrychus minutus

Tarabusino

M reg, B, W irr

E

9.400-15.000
coppie

1.3002.300
coppie

330-645 coppie
(Veneto, 2003)

A02.01, G01, H01, J02.01.02, J02.01.03,
J02.04.02, J02.10, J03.01, XE

A023

Nycticorax
nycticorax

Nitticora

M reg, B, W par,
S par

E

23.000-30.000
coppie

12.00014.000
coppie

287 coppie
(garzaie, anno
2010)

A02.01, A07, B02.02, J02.04.02, J03.01,
J03.01.01, L10

Bubulcus ibis

Airone
guardabuoi

M reg, W reg, B
par

WE

>60.000 indd.;
50.000-140.000
coppie

8.999
indd.;
>1.000
coppie

15 indd.; 60
coppie (garzaie,
anno 2009)

9220 indd.

929-992 indd.;
904 coppie
(garzaie, anno
2009)

A025

A026

A027

A028

Egretta garzetta

Casmerodius albus

Ardea cinerea

Garzetta

Airone bianco
maggiore

Airone cenerino

M reg, B, W

M reg, W, B irr

M reg, W, B

WE

WE

WE

25’000 indd.

>8.600 indd.

73’000 indd.
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6.786 indd.

513-771 indd.

13’585
indd.

972 – 1229 indd.;
598 coppie
(garzaie, anno
2009)

• distruzione/ trasformazione
habitat
• influenza aviaria
• riempimento di fossi, canali,
stagni, paludi e torbiere
(J02.01.03)
•drenaggio
• evoluzione delle biocenosi
• distruzione/ trasformazione
habitat
• disturbo c/o garzaie
• bracconaggio
• disturbo antropico
• collisione con linee elettriche

VULNERABILITA’

MINACCE

fragmiteti e i tifeti con
presenza sparsa di alberi
e cespugli
nidificazione su
tamerice e robinia
presenti ai margini delle
garzaie lagunari;
ambienti d'acqua dolce
per attività trofica

Ittiofaga, altri
piccoli animali
acquatici

NV1

ittiofaga, anfibi e
insetti

NV1

A02.01, A07, B02.02, G01.02, G02.09,
J02.01, J02.04.02, J03.01, J03.01.01, XE

Coltivi scarsamente
alberati, stagni e cave
d'argilla

Piccoli vertebrati
ed invertebrati
terrestri

NV1

A02.01, A07, B02.02, G01.02, G02.09,
J02.01, J02.04.02, J03.01, J03.01.01, XE

cave di argilla e zone
umide, zone lagunari e
valli da pesca,
campagna con canali,
fiui e corsi d' acqua di
varie dimensioni

Ittiofaga, altri
piccoli animali
acquatici

NV1

A02.01, A07, B02.02, G01.02, G02.09,
J02.01, J02.04.02, J03.01, J03.01.01, XE

lagune e corsi d' acqua,
campagna coltivata e
zone umide di acqua
dolce

Ittiofaga, insetti,
anfibi, rettili

NV1

A02.01, A07, B02.02, G01.02, G02.09,
J02.01, J02.04.02, J03.01

zone umide d'acqua
dolce, cave d'argilla,
aree lagunari e valli da
pesca

invertebrati e
piccoli vertebrati
(pesci, anfibi,
rettili e piccoli
mammiferi)

NV1
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A029

A081

A082

A086

A087

A096

A099

B = nidificante
M = in migrazione W = svernante
NV = non vulnerabile
V = vulnerabile

Ardea purpurea

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Accipiter nisus

Buteo buteo

Falco tinnunculus

Falco subbuteo

Airone rosso

Falco di palude

Albanella reale

Sparviere

Poiana

Gheppio

Lodolaio

M reg, B, W irr

SB, M reg, W

M reg, W

B, M reg, W

SB, M reg, W

SB, M reg, W

M reg, B

E = estivante (presente nel periodo di nidificazione, ma non nidificante; ad esempio presente in alimentazione)

E

7.800-9.200
coppie

1.8002.000
coppie

E

29.000-39.000
coppie

1024 indd.;
170-220
coppie

W

WBpos

8500 indd.

>340.000 coppie
(Europa)

233 indd.

2.0004.000
coppie

VULNERABILITA’

DIETA

CODICE

HABITAT

MINACCE

S = sedentaria

A02.01, A07, G01.02, G02.09, J02.01,
J02.01.03, J02.04.02, J03.01, J03.01.01, XE

Stagni e cave d'argilla,
aree lagunari e valli da
pesca. Frequenta anche
i corsi d'acqua (anche
piccoli) e gli incolti.

Ittiofaga, insetti,
anfibi, rettili

NV1

A07, C03.03, J02.15, J03.01, L09

zone lagunari e valli da
pesca.zone umide e
cave d'argilla

Uccelli e loro
uova, Mammiferi
di piccole e medie
dimensioni

NV1

21-24 indd.

• distruzione/ trasformazione
habitat (J03.01) (modifiche
colturali/urbanizzazione)

zone umide sia d' acqua
dolce che salmastre e
incolti con scarsa
vegetazione arborea

animali di palude,
ratti, lucertole,
piccoli uccelli,
nidiacei e uova.

V

n.d.

• interventi selvicolturali in
periodo riproduttivo
• trasformazioni ambiti
forestali (strade,
frammentazione, interventi
selvicolturali)
• elettrodotti, teleferiche, fili a
sbalzo

Coltivi alberati con
boschetti e siepi, zone
umide con boschetti,
aree suburbane

piccoli mammiferi
e uccelli

NV1

• distruzione/ trasformazione
habitat (superfici aperte)

Coltivi alberati e incolti

piccoli mammiferi
e talvolta uccelli,
anfibi, rettili e
insetti; può
nutrirsi anche di
carogne

NV1

320 coppie
(garzaie, anno
2009)

90-125 indd.; 40
coppie

· distruzione/trasformazione
habitat

WE

>710’000 coppie
(Europa)

4000–8000
coppie

WB

240’000350’000 coppie

8-12’000
coppie

• distruzione/ trasformazione
habitat (J03.01) (pratiche
agricole)
• ctr. pop. corvidi

coltivi alberati e incolti

piccoli mammiferi
e grossi insetti

V

500-1.000
coppie

• distruzione/ trasformazione
habitat (pioppeti, boschi
maturi)
• ctr. pop. Corvidi

Coltivi alberati con
boschetti e siepi, zone
umide d'acqua dolce,
cave d'argilla con
boschetti

Grossi insetti e
piccoli uccelli

NV1

cave di argilla e zone
umide.corsi d'acqua di
tutte le dimensioni

onnivora

V

coltivi scarsamente
alberati, lagune, barene
e valli da pesca

insettivora e
invertebrati
bentonici

V

Bpos

27.000-40.000
coppie

A123

Gallinula
chloropus**

Gallinella d'acqua

SB, M reg, W

WB

>280’000 indd.
(Europa);
690’0001'300’000
coppie

A140

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

M reg, W

W

820.000 indd.
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6 coppie?

20 coppie

17297
indd.;
80’000120’000
coppie

597 indd.

4.780 indd.

57-72 indd.

• eliminazione della
vegetazione ripariale
• interramento di piccole zone
umide
• fenomeni di inquinamento
acuto (H03)
• raccolta precoce del riso
• influenza aviaria e botulismo
• predazione
• progressiva riduzione di
pascoli e coltivazioni erbacee
in aree pianeggianti e costiere
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A142

B = nidificante
M = in migrazione W = svernante
NV = non vulnerabile
V = vulnerabile

Vanellus vanellus

Pavoncella

M reg, W, B

E = estivante (presente nel periodo di nidificazione, ma non nidificante; ad esempio presente in alimentazione)

B

830.0001.300.000
coppie

63.971
indd.;
1.7001.900
coppie

916-1.198 indd.;
11-22 coppie

251’346
indd.; 5001000
coppie

15’546-24’720
indd.; 130-140
coppie (19891999)

V

• disturbo alle colonie
• inquinamento delle acque
(H03)

lagune, valli da pesca,
litorali, coltivi, zone
umide, corsi d' acqua
interni e discariche di
rifiuti

saprofaga e
onnivora

NV1

lagune, valli da pesca,
coltivi poco alberati

saprofaga e
onnivora_(no
erbivora)

NV1

zone umide (lagune,
valli da pesca, corsi
d'acqua)

ittiofaga

NV1

coltivi alberati, zone
umide con siepi e boschi
ripari

erbivora,
granivora e
insettivora

V

Gabbiano
comune

M reg, W, B

WE

A182

Larus canus**

Gavina

M reg, W

W

>910.000 indd.

2978 indd.

896-2.138 indd.

• pesca
• distruzione/trasformazione
habitat

A193

Sterna hirundo

Sterna comune

M reg, B

E

140’000190’000 coppie

4000-6000
coppie

1081 coppie
(1989-1996)

• distruzione/ trasformazione
habitat (J03.01)

A208

A209

A210

7’500’000 –
13'000’000
coppie

Colombaccio

WB

Streptopelia
decaocto**

Tortora dal
collare

SB, M irr, W

WBpro

Streptopelia turtur

Tortora
selvatica**

M reg, B

Bpos

1.600.000 –
2.600.000
coppie

39.000-91.000
coppie

A229

Alcedo atthis

Martin pescatore

SB, M reg, W

W

A283

Turdus merula**

Merlo

SB, M reg, W

WBpro

n.d.

4-10 mln.
Indd.

A289

Cisticola juncidis

Beccamoschino

SB, M par

Bpro

230’000 –
1'100’000
coppie

A296

Acrocephalus
palustris

Cannaiola
verdognola

B reg, M reg

Bpos

1.841.0003.126.000
coppie
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C01.05.01, H01, H03, I01, I02, J02,
J02.04.01, J02.05.02, M01.02, XE

• mutamenti nella gestione
delle aree agricole
• inverni rigidi
• attività venatoria

n.d.

100’000300’000
maschi
cantori

n.d.

10.00030.000
coppie

n.d.

VULNERABILITA’

onnivora_(acq)

Chroicocephalus
ridibundus**

SB, M reg, W par
?

DIETA

stagni e cave di argilla
con prati umidi e coltivi
scarsamente alberati

A179

80’000160’000
indd.;
40’000 –
80’000
coppie
800.0001.200.000
indd.
150.000 –
300.000
coppie
12.00032.000
indd.;
6.00016.000
coppie

S = sedentaria

• Intensificazione pratiche
agricole
• Bonifiche

>3.2 mln indd.;
71’000200’000 coppie

Columba
palumbus**

CODICE

HABITAT

MINACCE

• predazione su uova e pulli
• controllo della popolazione
per motivi igienico-sanitari
• distruzione e trasformazione
degli habitat di riproduzione e
alimentazione
• inquinamento delle acque
• canalizzazione/regimazione
corsi d’acqua
• eliminazione di siepi, arbusti,
filari
• uso di pesticidi
• bonifiche
• irrigazioni
• conversione di prati
• distruzione degli incolti
• pulitura delle rive dei canali
distruzione degli ambienti di
nidificazione (taglio
indiscriminato della
vegetazione erbacea,
arbustiva e a canneto ai bordi
di fossati e canali, effettuato
durante la stagione
riproduttiva)

centri urbani, aree
suburbane, coltivi
coltivi alberati, stagni,
cave di argilla con
boschi e siepi ripariali

H01, J02.01, J02.01.03, J02.05.02, J02.03.02,
J02.12, J03.01.01

erbivora,
granivora e
insettivora
erbivora,
granivora e
insettivora

V

NV1

zone umide sia d'acqua
dolce che salata e cave
di argilla, aree lagunari e
valli da pesca

ittiofaga

NV1

aree suburbane, ruderi,
coltivi alberati

erbivora,
granivora e
insettivora

V

Cave di argilla e zone
umide, zone incolte con
prevalente vegetazione
erbacea

insetti e semi

V

Stagni e cave d'argilla,
corsi d'acqua e fiumi

insettivora

NV1
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B = nidificante
M = in migrazione W = svernante
NV = non vulnerabile
V = vulnerabile

Acrocephalus
scirpaceus

Cannaiola

M reg, B

Bpro

2'113’0003'742’000
coppie

A298

Acrocephalus
arundinaceus

Cannareccione

M reg, B

Bpro

402.000761.000 coppie

A342

Garrulus
glandarius

Ghiandaia**

SB, M par, W

WB

A393

Phalacrocorax
pygmeus

Marangone dal
ciuffo

M reg, W, B

E

Larus michahellis**

Gabbiano reale

SB, M reg, W

WE

3.323.0007.415.000
coppie
35.000 ind;
1.400-16.000
coppie

310’000580’000 coppie

30’00060’000
coppie
20.00040.000
coppie

n.d.

183 coppie

40’00050’000
coppie

• distruzione zone umide e
canneti

• frammentazione forestale

n.d.

4500-5000 coppie
(1998, laguna di
Ve)

F02, F03.02.03, F03.02.05, H01, J02, M01.03
• disturbo turistico
• predazione ai nidi da
mammiferi
• contaminazione da metalli
pesanti e idrocarburi clorurati
• ingestione sostanze tossiche
(H03)
• distruzione e trasfromazione
ambienti di riproduzione per
urbanizzazione costiera

Tabella 5-16: Vulnerabilità delle specie ornitiche potenzialmente presenti nell’ambito di analisi
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VULNERABILITA’

DIETA

S = sedentaria

n.d.

6-13 mln
coppie

HABITAT

CODICE

E = estivante (presente nel periodo di nidificazione, ma non nidificante; ad esempio presente in alimentazione)

A297

A604

MINACCE

laguna e valli da pesca,
stagni e cave d'argilla

insettivora

V

Laguna e valli da pesca,
stagni e cave d'argilla

insettivora

V

litorali, pinete litoranee
e coltivi alberati

onnivora

V

Laguna e valli da pesca,
stagni ed ex cave
d'argilla

pesci e anfibi

NV1

lagune e valli da pesca,
litorali. Frequenta
regolarmente anche
altri ambienti come
coltivi e zone umide e
corsi d'acqua interni

saprofaga e
onnivora

NV1
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Nella seguente tabella vengono riassunti i fattori di perturbazione di Variante cui risultano vulnerabili le specie individuate
nella tabella precedente.
FATTORI DI PERTURBAZIONE DA VARIANTE

X

X

X

X X

WB

X

X X X

W

X

X

X

B

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bpro

X

X X X

X X

Bpro

X

X X X

X X

Bpro

X

X X X

X X

WB

WB
W
Bpro
W
Bpro

WB

X

X

X

X

X X

Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

B01.01

Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)

D01.01

Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

D02.01

Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche

D02.09

Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)

E01.02

Urbanizzazione discontinua

E04.01

Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

X

E06.01

Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo

G01.02

Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati

G01.03.01

Attività con veicoli motorizzati su strada

G01.03.02

G02.03

Attività con veicoli motorizzati fuori strada
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali,
fuochi d'artificio, ecc.)
Stadi

G02.10

Altri complessi per lo sport e per il tempo libero

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

G01.08

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza
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Altri inquinanti dell'aria

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

J02.01.03

Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

J02.03

Canalizzazione e deviazione delle acque

J02.05.04

Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

J03.02.01

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione

Per quanto riguarda le specie di anfibi e rettili presenti nell’ambito di analisi, di seguito ne viene identificata la vulnerabilità
rispetto ai fattori di perturbazione identificati nella “Relazione sui principali risultati del monitoraggio ai sensi dell'articolo 17
per i tipi di habitat dell'allegato I” (Luglio 2013; fonte: Portale di riferimento per Natura 2000, http://bd.eionet.europa.eu) e
rispetto ai fattori di perturbazione identificati per la Variante in esame (vengono evidenziati in arancio i fattori di
perturbazione coincidenti).
FATTORI DI PERTURBAZIONE DA MONITORAGGIO ART. 17 DIR. HABITAT
SPECIE

Descrizione

A09

H04.03

Tabella 5-18: Fattori di perturbazione per le specie di uccelli presenti nell’ambito di analisi (da Variante) - Legenda

Tabella 5-17: Fattori di perturbazione per le specie di uccelli potenzialmente presenti nell’ambito di analisi (da Variante)
Codice

Descrizione

1167
1201
Triturus Bufo
carnifex viridis

A01
A02
A02.01
A07
A08
A10.01
A10.02
B02
B02.01
B02.02
B02.04
B02.06
B03
D01
D01.02
E01
E01.01
E02
F03.01
H01
I01
I02
I03.01
J01
J01.01
J02
J02.01

1209
1210
1215
1220
1256
1292
5179
5358
5670
Rana
Pelophylax Rana
Emys
Podarcis
Natrix
Lacerta
Hyla
Hierophis
dalmatina
synkl.
latastei orbicularis muralis tessellata bilineata intermedia viridiflavus
esculentus
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

W

J03.02.01

J03.01

J02.05.04

J02.03

J02.01.03

H06.02

H06.01.01

H04.03

H01.09

G05.11

G05.09

G02.10

G02.03

G01.08

G01.03.02

G01.03.01

A342

G01.02

A298

E06.01

A297

E04.01

A289

E01.02

A283

D02.09

A209

D02.01

A208

D01.03

A142

D01.02

A140

D01.01

A123

B01.01

A096

A10.01

A082

Circus
cyaneus
Falco
tinnunculus
Gallinula
chloropus**
Pluvialis
apricaria
Vanellus
vanellus**
Columba
palumbus**
Streptopelia
decaocto**
Turdus
merula**
Cisticola
juncidis
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Garrulus
glandarius**

A09

FENOLOGIA

SPECIE

Codice

X
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FATTORI DI PERTURBAZIONE DA MONITORAGGIO ART. 17 DIR. HABITAT
SPECIE
1167
1201
Triturus Bufo
carnifex viridis
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FATTORI DI PERTURBAZIONE DA VARIANTE
SPECIE

X
X
X
X

1167
1201
1209
1210
1215
1220
1256
1292
5179
5358
5670
Triturus Bufo
Rana
Pelophylax Rana
Emys
Podarcis
Natrix
Lacerta
Hyla
Hierophis
carnifex viridis dalmatina
synkl.
latastei orbicularis muralis tessellata bilineata intermedia viridiflavus
esculentus

X

X

X

A09

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

A10.01

X

B01.01

X

D01.01
D01.02

X

D01.03

X

D02.01

X
X

D02.09

X
X
X

X

E01.02

X

X

X

E04.01
E06.01

X

G01.02

X

G01.03.01

X

X

X

X

X

X

G05.01 - Calpestio eccessivo
H01 - Inquinamento delle acque superficiali
J02.05 - Modifica delle funzioni idrografiche in generale
I01 - Specie alloctone invasive (vegetali e animali)
I02 - Specie autoctone problematiche
I03.01 - Inquinamento genetico (animale)

G01.03.02

X

X

X

X

X

X

A10.01 - Rimozioni di siepi e boscaglie

J01 - Incendi e spegnimento degli incendi

G05.11

X

X

X

X

X

X

A10.02 - Rimozione di muretti a secco e terrapieni
B02 - Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento
dell'area forestale)

J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)

H01.09

X

X

X

J02 - Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo

H04.03

J02.01.03 - riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o
torbiere
J02.02.01 - Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici
J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali
J02.06.01 - Prelievo di acque superficiali per agricoltura

H06.01.01
X

X

X

X

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

J02.05.04

X

X

X

X

J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat
J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta
dall’uomo
J03.02.03 - Riduzione dello scambio genico

J03.01

X

X

X

X

X

X

X

E01.01 - Urbanizzazione continua

K03.05 - Antagonismo dovuto all'introduzione di specie

A09

Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)

E02 - Aree industriali e commerciali

K05 - Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo
piccole)

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

B01.01

Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)

F03.01 - Caccia

M01 - Modifiche delle condizioni abiotiche

D01.01

Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

G01.01.01 - Sport nautici motorizzati

M01.02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

M02.03 - Declino o estinzione delle specie

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

D02.01

Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche

D02.09

Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)

Legenda
A01 - Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)
A02 - Modifiche delle pratiche colturali
A02.01 - Intensificazione agricola
A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici
A08 - Fertilizzazione
A10 - Ristrutturazione del sistema fondiario

B02.01 - Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso)
B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)
B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti
B02.06 - Sfoltimento dello strato arboreo
B03 - Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale
(diminuzione dell'area forestata)
D01 - Strade, sentieri e ferrovie
D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o
pavimentate)
E01 - Aree urbane, insediamenti umani

G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada

Tabella 5-19: Fattori di perturbazione per le specie di anfibi e rettili potenzialmente presenti nell’ambito di analisi (da monitoraggio art. 17 Dir. Habitat) (in
arancio i fattori di perturbazione coincidenti con quelli identificati per la Variante).
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G01.08
G02.03
G02.10
G05.09
X

H06.02
J02.01.03
J02.03

J03.02.01

X

Codice

Descrizione

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

J02.01.03
J02.02.01
J02.03
J02.05
J02.06
J02.06.01
J02.10
J03
J03.01
J03.02
J03.02.03
K01.02
K03
K03.05
K05
M01
M01.02
M02.03

1209
1210
1215
1220
1256
1292
5179
5358
5670
Rana
Pelophylax Rana
Emys
Podarcis
Natrix
Lacerta
Hyla
Hierophis
dalmatina
synkl.
latastei orbicularis muralis tessellata bilineata intermedia viridiflavus
esculentus

Dalla tabella sopra riportata risulta come tutte le specie di rettili ed anfibi risultano teoricamente vulnerabili ai fattori di
perturbazione della Variante in esame. Considerando i fattori di perturbazione identificati per la Variante in esame (vedi
tabella che segue) ed i relativi buffer di interferenza, riportati al paragrafo 4.1, risultano vulnerabili le specie di rettili ed anfibi
Triturus carnifex, Bufo viridis, Pelophylax synkl. esculentus, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata e Hierophis
viridiflavus.
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confermato. Le specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’ambito di analisi non risultano dunque vulnerabili ai fattori
di perturbazione della Variante in esame.

Descrizione

E01.02

Urbanizzazione discontinua

E04.01

Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

E06.01

Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo

G01.02

Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati

G01.03.01

Attività con veicoli motorizzati su strada

G01.03.02

G02.03

Attività con veicoli motorizzati fuori strada
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali,
fuochi d'artificio, ecc.)
Stadi

G02.10

Altri complessi per lo sport e per il tempo libero

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza

H04.03

G01.08

FATTORI DI PERTURBAZIONE DA VARIANTE
SPECIE
Fattore di perturbazione

A09

Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa
dell'irrigazione)

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

B01.01

Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)

D01.01

Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

Altri inquinanti dell'aria

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

H06.02

Inquinamento luminoso

D02.01

Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche

J02.01.03

Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

D02.09

Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)

J02.03

Canalizzazione e deviazione delle acque

Urbanizzazione discontinua

Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua

E01.02

J02.05.04
J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

E04.01

Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

E06.01

Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo

G01.02

Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati

J03.02.01

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione

Tabella 5-20: Identificazione dei fattori di perturbazione relativi alla Variante in esame per le specie di anfibi e rettili potenzialmente presenti nell’ambito
di analisi

Per quanto riguarda le specie di mammiferi presenti nell’ambito di analisi, di seguito ne viene identificata la vulnerabilità
rispetto ai fattori di perturbazione identificati nella “Relazione sui principali risultati del monitoraggio ai sensi dell'articolo 17
per i tipi di habitat dell'allegato I” (Luglio 2013; fonte: Portale di riferimento per Natura 2000, http://bd.eionet.europa.eu),
rispetto ai fattori di perturbazione identificati per la Variante in esame (vengono evidenziate in arancio i fattori di
perturbazione coincidenti).
FATTORI DI PERTURBAZIONE DA MONITORAGGIO ART. 17 DIR. HABITAT
Fattore di perturbazione

SPECIE
2016
Pipistrellus
kuhlii

G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada
G01.08

Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni,
sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)

G02.03

Stadi

G02.10

Altri complessi per lo sport e per il tempo libero

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

A02 - Modifiche delle pratiche colturali
A02.01- Intensificazione dell'agricoltura

X

J02.03

Canalizzazione e deviazione delle acque

A07- Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici

X

J02.05.04

Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua

H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
H06.02

Inquinamento luminoso

J02.01.03

Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

X

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

E06.01- Demolizione di edifici e manufatti (inclusi ponti, muri ecc)

X

X

J03.02.01

E06.02- Ricostruzione e ristrutturazione di edifici

X

X

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla
migrazione

G05.08- Chiusura di grotte, ripari e gallerie

X

K03.06 - Antagonismo con animali domestici

X

Tabella 5-21: Fattori di perturbazione per le specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’ambito di analisi (da monitoraggio art. 17 Dir. Habitat) (in
arancio i fattori di perturbazione coincidenti con quelli identificati per la variante)

Dalla tabella sopra riportata risulta come le specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’ambito di analisi risultano
teoricamente vulnerabili ai fattori di perturbazione della Variante in esame. Considerando i fattori di perturbazione identificati
per la Variante in esame (vedi tabella che segue) ed i relativi buffer di interferenza, riportati al paragrafo 4.1, ciò non risulta
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5365
Hypsugo
savii

G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada

1327
Eptesicus
serotinus
X

C03.03 - Produzione di energia eolica

2016
Pipistrellus
kuhlii

Tabella 5-22: Identificazione dei fattori di perturbazione relativi al progetto in esame per le specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’ambito di
analisi

Alla luce dei dati sopra riportati, la valutazione che segue viene svolta solo per habitat e specie considerati come vulnerabili,
escludendo dalla trattazione gli altri.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Codice
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5.3.1.1 GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CONSIDERATE VULNERABILI
5.3.2

Per le specie non riportate nel formulario standard, l’indicazione sul grado di conservazione è desunta dalle pubblicazioni
citate in precedenza.

A082
A096
A123
A140
A142
A208
A209
A283
A289
A297
A298
A342

SPECIE
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus**
Columba palumbus**
Streptopelia decaocto**
Turdus merula**
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Garrulus glandarius**

Legenda:
POPOLAZIONE
A: 100% p > 15%
B: 15% p > 2%
C: 2% p > 0%
D: popolazione non significativa
CONSERVAZIONE
A: Conservazione eccellente
B: buona conservazione
C: conservazione media o limitata

Popolazione
C
C

Conservazione
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B

C

C
C
C

Isolamento
C
C

Globale
B
B

C

B

B
B
B

ISOLAMENTO
A: popolazione (in gran parte) isolata
B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione
C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione

GLOBALE
A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo

Tabella 5-23: Valori relativi a grado di conservazione, popolazione, isolamento e valutazione globale per le specie ornitiche presenti nell’ambito di analisi
considerate vulnerabili.

ANFIBI E RETTILI
SPECIE
1167
Triturus carnifex
1201
Bufo viridis
1210
Pelophylax synkl. esculentus
1220
Emys orbicularis
1256
Podarcis muralis
1292
Natrix tessellata
5670
Hierophis viridiflavus

Popolazione

Conservazione
B
B
B
B
B
C
B

Isolamento

Globale

Tabella 5-24: Valori relativi a grado di conservazione, popolazione, isolamento e valutazione globale per le specie di rettili ed anfibi presenti nell’ambito di
analisi considerate vulnerabili.
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Nel presente paragrafo si propone una prima identificazione degli effetti potenziali, con riferimento a habitat di specie e
specie, generati dalla Variante in esame e dai fattori di perturbazione ad essa collegati .
Poiché, come visto nel paragrafo 5.15.1.4, all’interno dell’area di intervento e dell’ambito di analisi non sono presenti habitat
Natura 2000, tali habitat risultano non vulnerabili e si possono stimare gli effetti sulla componente habitat Natura 2000
derivanti dagli interventi della Variante in esame di entità nulla.
Gli effetti della Variante in esame sono stati individuati in considerazione dei seguenti aspetti:
•
vulnerabilità delle specie in funzione della fase del loro ciclo biologico e di ciascun fattore di perturbazione
potenziale;
•

C
C
C

IDENTIFICAZIONE DEGL I EFFETTI

caratteristiche delle azioni di Variante.

Nelle tabelle riportate nelle pagine successive sono evidenziati, per ognuno dei fattori perturbativi individuati, i possibili
recettori tra habitat di specie e specie di interesse comunitario presenti nell’ambito di analisi.
In tali tabelle viene anche indicata la tipologia di effetto potenziale, se tale effetto è diretto o indiretto, a breve o lungo
termine, durevole o reversibile e se sono possibili effetti sinergici e/o cumulativi con altri effetti e/o
piani/progetti/interventi.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Nella tabella che segue viene riportato l’elenco di specie identificate come presenti all’interno dell’ambito di analisi e ritenute
vulnerabili, sulla base delle informazioni riportate nei precedenti paragrafi, con indicazione del grado di conservazione, così
come desunto dal Formulario Standard dei siti Natura 2000 considerati.
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FASE DI CANTIERE
VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti







Indiretti

Modifica della morfologia del
Rimozione/modifica
del
suolo
soprassuolo vegetale
Calpestio/Compattamento
Movimentazione materiali e
del suolo
Installazione cantiere e mezzi
Modifica della vegetazione
attività propedeutiche
Realizzazione
sottoservizi
Realizzazione delle
opere di progetto
Realizzazione delle
opere a verde
Smantellamento
cantiere

A10.01 Rimozione di siepi,
boschetti o macchie arbustive
B01.01 Piantagione forestale
su terreni non boscati (specie
autoctone)
E04.01 Inserimento
paesaggistico di architetture,
manufatti, strutture ed edifici
agricoli
G01.03.01 Attività con veicoli
motorizzati su strada
G01.03.02 Attività con veicoli
motorizzati fuori strada
J02.01.03 Drenaggio interramento di fossi, canali,
stagni, specchi d'acqua, paludi
o torbiere
J02.03 Canalizzazione e
deviazione delle acque

Emissioni di polveri ed
Alterazione
inquinanti da macchinari e
dell’aria
mezzi

della

qualità

FATTORI PERTURBATIVI
Tipologia/codice

G05.11

Alterazione
della qualità
dell’acqua
per ricaduta
degli
inquinanti

H01.09

H04.03

Emissioni
acustiche
da
Alterazione dell’ equilibrio
macchinari/mezzi e attività
acustico
umane

Rimozione/modifica
soprassuolo vegetale

del

Modifica della morfologia del
suolo
Modifica della vegetazione

H06.01.01

J03.01

Descrizione

RECETTORI

POTENZIALE
EFFETTO

Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus**
Columba palumbus**
Streptopelia decaocto**
Lesioni o morte Turdus merula**
Diminuzione della
da impatti con Cisticola juncidis**
densità di
infrastrutture o Acrocephalus scirpaceus
popolazione
Acrocephalus
arundinaceus
veicoli
Garrulus glandarius**
Bufo viridis
Pelophylax synkl. esculentus
Emys orbicularis
Podarcis muralis
Natrix tessellata
Hierophis viridiflavus
Inquinamento
diffuso
delle
Triturus
carnifex
acque
Pelophylax synkl. esculentus Diminuzione della
superficiali
densità
di
Emys orbicularis
dovuto ad altre
popolazione
Natrix tessellata
fonti
non
elencate
in
precedenza
Alterazione della
Altri inquinanti
qualità
dell'aria
dell’habitat
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Vanellus vanellus**
Inquinamento
Columba palumbus**
da rumore e
Streptopelia decaocto**
Perturbazione alle
disturbi sonori
Turdus merula**
specie della fauna
puntuali
o
Cisticola juncidis
irregolari
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Garrulus glandarius**
Circus cyaneus
Gallinula chloropus**
Riduzione
o Pluvialis apricaria
perdita
di Vanellus vanellus**
strutture
e Cisticola juncidis
Perdita
di
funzioni
di Acrocephalus scirpaceus
superficie
di
habitat
e Acrocephalus arundinaceus habitat di specie
habitat
di Pelophylax synkl. esculentus
specie
Emys orbicularis
Natrix tessellata
Hierophis viridiflavus

EFFETTO
DIRETTO/
INDIRETTO

Effetto diretto

TERMINE
TEMPORALE

REVERSIBILITA’

A breve termine

Reversibile

No

Effetto diretto

A breve termine

Reversibile

No

Effetto indiretto

A breve termine

Reversibile

No

Effetto diretto

Effetto diretto

A breve termine

A lungo termine

Tabella 5-25: Identificazione degli effetti per i fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI CANTIERE

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

EFFETTI
SINERGICI/
CUMULATIVI

Reversibile

Reversibile

No

No

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

AZIONI DI VARIANTE
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FASE DI ESERCIZIO
VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti

Indiretti

FATTORI PERTURBATIVI
Tipologia/codice

Alterazione della
H01.09
 Fruizione
delle
opere Emissioni di polveri ed
qualità
Alterazione
della
realizzate
inquinanti da macchinari e
dell’acqua per
qualità dell’aria
 Manutenzione delle opere
mezzi
ricaduta degli
A09 Irrigazione (compresa la
inquinanti
temporanea
transizione
a
H04.03
condizioni mesiche o umide a
causa dell'irrigazione)
D01.01 Sentieri, piste, piste
ciclabili (incluse piste e strade
forestali non asfaltate)
D01.02
Strade,
autostrade Emissioni acustiche da Alterazione
dell’
di
Non rilevabile
H06.01.01
(include tutte le strade asfaltate macchinari/mezzi
equilibrio acustico
trasporto e attività umane
o pavimentate)
D01.03 Parcheggi e aree di sosta
D02.01
Elettrodotti,
linee
elettriche e linee telefoniche
D02.09 Altre forme di trasporto
dell'energia e di linee di servizio
(inclusi acquedotti)
E01.02
Urbanizzazione
Emissioni
luminose
da
discontinua
Alterazione
dell’
Non rilevabile
H06.02
G01.03.01 Attività con veicoli apparecchi
equilibrio luminoso
illuminanti/edificato
motorizzati su strada
G01.03.02 Attività con veicoli
motorizzati fuori strada
G01.02 Passeggiate, equitazione
e attività con veicoli non
motorizzati
G01.08 Altri sport all'aria aperta
e attività ricreative non elencate
in
precedenza
(incluse
manifestazioni, sfilate, sagre,
feste popolari e tradizionali,
fuochi d'artificio, ecc.)
G02.03 Stadi
Presenza
di
superifici
della
G02.10 Altri complessi per lo vetrate, traffico veicolare, Modifica
G05.11
morfologia
dell’area
sport e per il tempo libero
strutture verticali
G05.09 Presenza di cancelli,
recinzioni
J02.05.04 Bacini idrici di riserva,
raccolte d'acqua - serbatoi
d'acqua

Presenza delle strutture

Modifica
della
morfologia dell’area

J03.02.01

Descrizione
Inquinamento
diffuso delle acque
superficiali dovuto
ad altre fonti non
elencate
in
precedenza

RECETTORI

Inquinamento
luminoso

Lesioni o morte da
impatti
con
infrastrutture
o
veicoli

Riduzione
degli
spostamenti
o
delle migrazioni presenza
di
barriere
agli
spostamenti o alla
migrazione

EFFETTO
DIRETTO/
INDIRETTO

TERMINE
TEMPORALE

EFFETTI
SINERGICI/
CUMULATIVI

REVERSIBILITA’

Triturus carnifex
Pelophylax synkl. esculentus
Emys orbicularis
Natrix tessellata

Altri
inquinanti
dell'aria

Inquinamento da
rumore e disturbi
sonori puntuali o
irregolari

POTENZIALE
EFFETTO

Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Vanellus vanellus**
Columba palumbus**
Streptopelia decaocto**
Turdus merula**
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Garrulus glandarius**
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus**
Turdus merula**
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Garrulus glandarius**
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus**
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus**
Columba palumbus**
Streptopelia decaocto**
Turdus merula**
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Garrulus glandarius**
Bufo viridis
Pelophylax synkl. esculentus
Emys orbicularis
Podarcis muralis
Natrix tessellata
Hierophis viridiflavus
Bufo viridis
Emys orbicularis
Natrix tessellata
Hierophis viridiflavus

Diminuzione
della densità di Effetto diretto
popolazione

A breve termine

Reversibile

No

Alterazione
della
qualità Effetto indiretto
dell’habitat

A breve termine

Reversibile

No

Perturbazione
alle specie della Effetto diretto
fauna

Perdita
superficie
habitat
specie

di
di
Effetto diretto
di

Diminuzione
della densità di
popolazione

Perdita
superficie
habitat
specie

Effetto diretto

di
di
Effetto diretto
di

A breve termine

A lungo termine

A breve termine

A lungo termine

Reversibile

Reversibile

Reversibile

Reversibile

No

No

No

No

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

AZIONI DI VARIANTE

Tabella 5-26: Identificazione degli effetti per i fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI ESERCIZIO
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FASE DI DISMISSIONE
VETTORE DI ALTERAZIONE

ALTERAZIONI su ARIA, ACQUA e SUOLO
Diretti

Indiretti

Demolizione e rimozione di Modifica della morfologia del
strutture esistenti
suolo





FATTORI PERTURBATIVI
Tipologia/codice

G05.11

Installazione cantiere e
attività propedeutiche
Demolizione
delle
opere murarie
Smantellamento
cantiere

E06.01 Demolizione di edifici,
manufatti e altre strutture
prodotte dall'uomo
Emissioni di polveri ed
Alterazione
G01.03.01 Attività con veicoli inquinanti da macchinari e
dell’aria
motorizzati su strada
mezzi

della

qualità

Alterazione
della qualità
dell’acqua
per ricaduta
degli
inquinanti

Emissioni
acustiche
da
Alterazione dell’ equilibrio
macchinari/mezzi e attività
acustico
umane

H01.09

Descrizione
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Turdus merula
Lesioni o morte Cisticola juncidis
Diminuzione della
da impatti con Acrocephalus scirpaceus
densità di
Effetto diretto
infrastrutture o Acrocephalus
popolazione
arundinaceus
veicoli
Garrulus glandarius
Bufo viridis
Pelophylax
synkl.
esculentus
Emys orbicularis
Podarcis muralis
Natrix tessellata
Hierophis viridiflavus
Inquinamento
diffuso
delle Triturus
carnifex
acque
Pelophylax
synkl.
Diminuzione
della
superficiali
esculentus
densità
di Effetto diretto
dovuto ad altre Emys orbicularis
popolazione
fonti
non Natrix tessellata
elencate
in
precedenza

H04.03

Altri inquinanti
dell'aria

Alterazione
della
Effetto indiretto
qualità dell’habitat

H06.01.01

Falco tinnunculus
Gallinula chloropus
Vanellus vanellus
Inquinamento Columba palumbus
da rumore e Streptopelia decaocto
disturbi sonori Turdus merula
puntuali
o Cisticola juncidis
irregolari
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Garrulus glandarius

Perturbazione alle
Effetto diretto
specie della fauna

A breve termine

No

A breve termine

Reversibile

No

A breve termine

Reversibile

No

A breve termine

Tabella 5-27: Identificazione degli effetti per i fattori perturbativi per la Variante in esame (estratto dall’elenco dell’elenco introdotto con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/EU) – FASE DI DISMISSIONE

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

Reversibile

Reversibile

No

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

AZIONI DI VARIANTE

75

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2
BOSCO DELLO SPORT
ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

FASE DI ESERCIZIO

A289

Cisticola juncidis

Bpro

A297

Acrocephalus scirpaceus

Bpro

A298

Acrocephalus arundinaceus

Bpro

A342

Garrulus glandarius**

WB

X

FENOLOGIA:
B - nidificante (poss-possibile/prob-probabile)
W – svernante
(**specie in Allegato II Dir. Uccelli)

BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - FASE DI SCREENING

X
X
X

X
X
X

WBpro

Turdus merula**

WBpro

A289

Cisticola juncidis

Bpro

A297

Acrocephalus scirpaceus

Bpro

A298

Acrocephalus arundinaceus

Bpro

A342

Garrulus glandarius**

WB

Codice

X

X
X
X

X
X
X

Descrizione

A09

Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

B01.01

Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)

D01.01

Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

D02.01

Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche

D02.09

Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)

E01.02

Urbanizzazione discontinua

E04.01

Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

E06.01

Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo

G01.02

Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati

G01.03.01

Attività con veicoli motorizzati su strada

G01.03.02

G02.03

Attività con veicoli motorizzati fuori strada
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali,
fuochi d'artificio, ecc.)
Stadi

G02.10

Altri complessi per lo sport e per il tempo libero

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

J02.01.03

Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

J02.03

Canalizzazione e deviazione delle acque

J02.05.04

Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

J03.02.01

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione

G01.08

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

WBpro

Streptopelia decaocto**

A283

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

J03.02.01

Turdus merula**

A209

B
WB

J02.05.04

A283

Columba palumbus**

X
X

H06.02

WBpro

X
X
X

Vanellus vanellus**

A208

H06.01.01

Streptopelia decaocto**

WB

X
X
X
X
X
X
X
X

A142

H04.03

Columba palumbus**

X
X
X
X
X
X
X
X

W

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

H01.09

A208

B

Pluvialis apricaria

G05.11

Vanellus vanellus**

W

X
X
X

A140

G05.09

A142

X

WB

G02.10

Pluvialis apricaria

X
X

WB

Gallinula chloropus**

G02.03

WB

X
X

Falco tinnunculus

A123

G01.08

Gallinula chloropus**

X

A096

G01.03.02

A123

J03.01

WB

J02.03

J02.01.03

H06.01.01

H04.03

H01.09

G05.11

G01.03.02

G01.03.01

Falco tinnunculus

A209

X

W

A096
A140

E04.01

Circus cyaneus

B01.01

A082

FATTORE DI PERTURBAZIONE
A10.01

SPECIE

FENOLOGIA

FASE DI CANTIERE

W

G01.03.01

UCCELLI

Circus cyaneus

G01.02

Di seguito è dunque riportata la valutazione analitica della significatività degli effetti con riferimento alle specie identificate
come vulnerabili, condotta mettendo in relazione le alterazioni alle componenti ambientali legate all’attuazione della Variante
con la variazione del grado di conservazione. Nel corso dell’analisi finora condotta, per la Variante in esame sono stati
identificate come vulnerabili le specie riportate nelle seguenti tabelle, nelle quali sono indicati la fase di attuazione
(cantiere/esercizio/dismissione) ed i fattori di perturbazione rispetto ai quali la specie risulta vulnerabile.

A082

E01.02

SPECIE

La previsione e valutazione della significatività degli effetti è avvenuta tenendo conto delle caratteristiche della Variante e
della vulnerabilità ai fattori di perturbazione potenziali di habitat di specie e specie di interesse comunitario identificati come
presenti nell’ambito di analisi. Poiché, come visto nele paragrafo 5.1.4, nessun habitat Natura 2000 è presente nell’area di
intervento e nell’ambito di analisi, si possono stimare gli effetti sulla componente habitat Natura 2000 derivanti dagli
interventi di attuazione della Variante in esame di entità nulla.

FATTORE DI PERTURBAZIONE
D02.09

PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI
HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE

D02.01
D01.03
D01.02
D01.01
A09

FENOLOGIA

5.4
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Bufo viridis

W

B

1210

Pelophylax synkl. esculentus

WB

1220

Emys orbicularis

WB

1256

Podarcis muralis

W

1292

Natrix tessellata

5670

Hierophis viridiflavus

Columba palumbus**

A209

Streptopelia decaocto**

WBpro

WB

A283

Turdus merula**

WBpro

A289

Cisticola juncidis

Bpro

A297

Acrocephalus scirpaceus

Bpro

A298

Acrocephalus arundinaceus

Bpro

A342

Garrulus glandarius**

WB

Codice

RETTILI/ANFIBI
FASE DI CANTIERE

FATTORE DI PERTURBAZIONE

5670

Hierophis viridiflavus

FASE DI ESERCIZIO

J03.01

Natrix tessellata

J02.03

Podarcis muralis

1292

J02.01.03

1256

H06.01.01

Emys orbicularis

X
X
X
X
X
X

H04.03

Pelophylax synkl. esculentus

1220

X
X
X
X
X
X

H01.09

1210

X
X
X
X
X
X

G05.11

Bufo viridis

G01.03.02

1201

G01.03.01

Triturus carnifex

E04.01

1167

B01.01

A10.01

SPECIE

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

J03.02.01

J02.05.04

H06.02

H06.01.01

H04.03

X
X
X
X
X
X

H01.09
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G05.11

X
X
X
X
X
X

G05.09

Hierophis viridiflavus

G02.10

Natrix tessellata

5670

G02.03

Podarcis muralis

1292

G01.08

1256

X
X
X
X
X
X

G01.03.02

Emys orbicularis

G01.03.01

1220

G01.02

Pelophylax synkl. esculentus

E01.02

1210

D02.09

Bufo viridis

D02.01

1201

D01.03

Triturus carnifex

D01.02

1167

D01.01

A09

SPECIE

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

Descrizione

A09

Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)

A10.01

Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive

B01.01

Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)

D01.01

Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

D01.03

Parcheggi e aree di sosta

D02.01

Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche

D02.09

Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)

E01.02

Urbanizzazione discontinua

E04.01

Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

E06.01

Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo

G01.02

Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati

G01.03.01

Attività con veicoli motorizzati su strada

G01.03.02

G02.03

Attività con veicoli motorizzati fuori strada
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali,
fuochi d'artificio, ecc.)
Stadi

G02.10

Altri complessi per lo sport e per il tempo libero

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

G05.11

Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli

H01.09

Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza

H04.03

Altri inquinanti dell'aria

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

J02.01.03

Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

J02.03

Canalizzazione e deviazione delle acque

J02.05.04

Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua

J03.01

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

J03.02.01

Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione

G01.08

FATTORE DI PERTURBAZIONE

B
WB

X
X
X
X
X
X

Di seguito si riporta la discussione degli effetti identificati nelle precedenti tabelle.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

A208

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

H06.01.01

W

H04.03

Vanellus vanellus**

Triturus carnifex

1201

H01.09

A142

1167

G05.11

Pluvialis apricaria

X
X

G01.03.01

A140

SPECIE

FATTORE DI PERTURBAZIONE
E06.01

WB

FASE DI DISMISSIONE

FENOLOGIA

WB

Gallinula chloropus**

H06.01.01

Falco tinnunculus

A123

H04.03

A096

H01.09

W

G05.11

Circus cyaneus

G01.03.01

A082

FATTORE DI PERTURBAZIONE
E06.01

SPECIE

FENOLOGIA

FASE DI DISMISSIONE
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•
al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi, nelle aree di cantiere vengano
predisposti i seguenti accorgimenti:

Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure
precauzionali:
•
per gli interventi di realizzazione e dismissione delle opere e di manutenzione in fase di esercizio, nel caso in cui lo
svolgimento degli interventi andasse ad interferire con i periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche coinvolte
(periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio), rimodulazione del cronoprogramma d’intervento ed effettuazione delle
attività al di fuori di tale periodo o adozione di misure specifiche per l’attenuazione del rumore (barriere, interventi di
insonorizzazione sulla fonte di emissione, etc.).

lo svolgimento degli interventi di preparazione delle aree di cantiere (rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva,
interramento di fossi, movimenti terra) vanno svolti al di fuori dei periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche
coinvolte (periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio);

durante la fase di cantiere non devono essere lasciati scoperti pozzetti e/o tombini al fine di evitare l’effetto trappola
nei confronti della microfauna.

nella realizzazione degli interventi vanno evitati i ristagni idrici, in modo tale da impedire agli anfibi di deporre le uova
in pozze temporanee e subire evidenti danni conseguenti al passaggio dei mezzi o al prosciugamento improvviso di dette
pozze

Lo svolgimento degli interventi dovrà essere preceduto da un’attenta ricognizione delle aree d’intervento atta ad
individuare l’eventuale presenza di anfibi e rettili all’interno dell’area di cantiere; gli individui eventualmente presenti
verranno spostati in idonei siti limitrofi non oggetto di intervento.
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si ritiene
che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione G05.11 non sia tale da apportare modifiche al grado di
conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in relazione ai
bisogni biologici della specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni tra
habitat e cicli di vita.

In fase di cantiere, dismissione ed esercizio, rettili ed anfibi che frequentano gli ambienti acquatici presenti nell’ambito di
analisi risultano potenzialmente esposti al fattore di perturbazione legato all’inquinamento delle acque superficiali (fattore di
perturbazione H01.09), dovuto alla potenziale ricaduta in acqua di polveri ed inquinanti.

o

le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici vengano eseguiti su area attrezzata e impermeabilizzata;

o

i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi vengano controllati periodicamente.

•

In fase di cantiere saranno attuati accorgimenti per la raccolta ed eventuale trattamento delle acque nere di cantiere.

•
I depositi di materie prime, prodotti e rifiuti saranno protetti dall’azione degli agenti atmosferici. I rifiuti generati
verranno opportunamente separati a seconda della classe e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento
autorizzati.
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si ritiene
che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione H01.09 non sia tale da apportare modifiche al grado di
conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in relazione
ai bisogni biologici della specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni
tra habitat e cicli di vita.

In fase di cantiere, dismissione ed esercizio, gli uccelli che nidificano (o che potrebbero, in via potenziale, nidificare) in
corrispondenza dell’ambito di analisi della Variante in esame risultano esposti al fattore di perturbazione legato
all’emissione di rumore (fattore di perturbazione H06.01.01).
Dalla caratterizzazione ambientale dell’ambito (cfr. Paragrafo 5.1.7) risulta che nessuna specie in Allegato I della Dir. Uccelli
nidifica all’interno dell’ambito di analisi della Variante in esame. All’interno di esso sono presenti come nidificanti specie
piuttosto comuni legate ad ambienti umidi con presenza di canneto (Acrocephalus scirpaceus) o all’ambiente agrario
(Vanellus vanellus).
Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure
precauzionali:
•
per gli interventi di realizzazione e dismissione delle opere e di manutenzione in fase di esercizio, nel caso in cui lo
svolgimento degli interventi andasse ad interferire con i periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche coinvolte
(periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio), rimodulazione del cronoprogramma d’intervento ed effettuazione delle
attività al di fuori di tale periodo o adozione di misure specifiche per l’attenuazione del rumore (barriere, interventi di
insonorizzazione sulla fonte di emissione, etc.).
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si
ritiene che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione H06.01.01 non sia tale da apportare modifiche al
grado di conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in
relazione ai bisogni biologici della specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le
relazioni tra habitat e cicli di vita.

Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure precauzionali
durante la fase di cantiere, di dismissione e di manutenzione delle opere:
•
I mezzi di cantiere siano conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e venga
garantita la manutenzione per tutta la durata del cantiere;
•
l’area di cantiere venga delimitata con recinzione antirumore e ombreggiante, con funzione di barriera alla
dispersione delle polveri;
•
le operazioni di stoccaggio, movimentazione, travaso e trasporto di materiale polveroso (come sabbia e cemento) e di
terreno vengano condotte adottando tutte le precauzioni possibili al fine di limitarne la dispersione;
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In fase di cantiere, uccelli, rettili ed anfibi che utilizzano le aree di intervento risultano esposte al fattore di perturbazione
legato alla rduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (fattore di perturbazione J03.01), a causa
della modifica dell’uso del suolo, con sottrazione di superfici agricole, e dell’interramento di fossi.
Le specie di uccelli che potrebbero essere soggetti a tale interferenza risultano essere le specie di All. I della Direttiva Uccelli
albanella reale (Circus cyaneus) e piviere dorato (Pluvialis apricaria), oltre a pavoncella (Vanellus vanellus) e specie che
frequentano i fossati (gallinella d’acqua, beccamoschino, cannaiola, cannareccione).

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

In fase di cantiere, di dismismissione e di esercizio, le specie dotate di minor mobilità che frequentano gli ambiti di intervento
e gli uccelli che potenzialmente potrebbero nidificare all’interno di tali aree potrebbero essere esposti ad uccisione
accidentale a causa di impatti con infrastrutture o veicoli (fattore di perturbazione G05.11), a seguito del transito di mezzi,
degli interventi di rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive o dell’interramento di fossi (fattori di perturbazione
G01.03.01, G01.03.02, A10.01 e J02.01.03).
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Come riportato nell’Atlante “Uccelli di laguna e di città. L’atlante ornitologico del comune di Venezia 2006 – 2011” (Bon M.,
Stival E., 2013), l’albanella reale è stata osservata nel comune di Venezia in vari ambienti, ma frequenta principalmente le
zone umide lagunari e dell’entroterra, con scarsa presenza di alberature. In campagna sono gli incolti e i margini di corsi
d’acqua a essere preferiti da questo rapace. In tale pubblicazione viene riportata la presenza di un individuo svernante ad
ovest dell’ambito di intervento direttamente interessato dalle opere.
Lo svernamento del piviere dorato è stato rilevato invece in poche località adatte, costituite da ambienti aperti, soprattutto
bonifiche, coltivi e prati dove viene osservato in gruppi anche numerosi. Infatti frequenta aree con vegetazione erbacea
bassa o assente, come prati stabili, medicai, arativi, campi di stoppie, ecc., spesso associato alla pavoncella. In tale
pubblicazione viene riportata la presenza di un gruppo di 11-50 individui svernanti a nord del corso del Fiume Dese.
Le aree di intervento sono costituite in massima parte da coltivi a seminativo di tipo intensivo; sulla base di tale stato di fatto e
dei dati riportati nell’Atlante sopra menzionato, tali specie potrebbero essere presenti solo in modo occasionale nelle aree di
intervento, non rappresentano tale aree habitat di specie.

Figura 5-37: Edificio con pareti angolari trasparenti (a sinistra) e torre in vetro per ascensore (a destra) (Fonte: Schmid H., Doppler W., Heynen D.,
Rössler M., 2013)

In base a quanto riportato sempre nell’Atlante sopra citato, la pavoncella è diffusa in tutti gli ambienti agrari noti, posti a
nord-est del centro abitato di Favaro. La riproduzione è stata accertata anche all’interno delle valli da pesca e in numerose
barene naturali e artificiali della laguna aperta. La pavoncella occupa per la nidificazione terreni con scarsa copertura
erbacea: arativi, campi, argini, incolti umidi. È preferibile la vicinanza al sito di nidificazione di zone umide anche di piccola
dimensione.

Relativamente a pavoncella ed alle altre specie (uccelli, rettili ed anfibi) legate alle zone umide, c’è da sottolineare il fatto che,
nell’ambito del Bosco dello Sport, dei 116 ha ca. interessati dalla Variante una superficie pari a circa 79 ha (68% del totale) è
destinata a verde, tra cui anche ambiti a bosco, campi aperti (2,4 ha ca.) ed aree umide. Per le specie interessate dall’
interferenza del fattore perturbativo J03.01 viene dunque garantita una superficie di equivalente idoneità.
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si ritiene
che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione J03.01 non sia tale da apportare modifiche al grado di
conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in relazione ai
bisogni biologici della specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni tra
habitat e cicli di vita.

Figura 5-38: Dinamica di collisione di un uccello contro pareti angolari trasparenti (Fonte: Schmid H., Doppler W., Heynen D., Rössler M., 2013)

In fase di esercizio, gli uccelli che frequentano le aree di intervento e gli ambiti prossimi ad esse potrebbero essere esposti al
rischio di collisione con le nuove strutture realizzate nell’ambito della Variante (fattore di perturbazione “G05.11 Lesioni o
morte da impatti con infrastrutture o veicoli”), a causa della presenza di superfici trasparenti, quali vetrate.
La collisione contro infrastrutture è dovuta, in generale, a due cause:
 la trasparenza dei materiali (un uccello vede attraverso una facciata in vetro un albero, il cielo o un paesaggio che lo attira
e si dirige verso questi obiettivi con un volo diretto, colpendo così la lastra; il pericolo è tanto più grande quanto più
trasparente ed estesa è la facciata in vetro)
 il riflesso (vetri per riparare dal sole e molti altri tipi di vetro hanno un alto grado di riflessione: più i dintorni vi si riflettono
e più sono naturali, più spesso si verificano collisioni in quanto agli uccelli sembrerà di vedere uno spazio vitale e vi si
dirigerà in volo senza rendersi conto che si tratta solo di un’immagine riflessa).
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Figura 5-39: Dinamica di collisione di un uccello contro un vetro con alto grado di riflessione (Fonte: Schmid H., Doppler W., Heynen D., Rössler M., 2013)

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Le aree interessate dalla Variante risultano quindi inserite in un ambito agrario molto più ampio, nel quale nidifica la
pavoncella.
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Le aree degli edifici più a rischio di collisione, specialmente durante il giorno ed indipendentemente dall’altezza complessiva
dell’edificio, sono il pianterreno ed i primi piani fuori terra, a causa della riflessione della vegetazione circostante, del cielo o di
altri elementi da cui gli uccelli sono attratti.

In fase di esercizio, gli uccelli che frequentano le aree di intervento e gli ambiti prossimi ad esse potrebbero essere esposti al
fattore di perturbazione H06.02 “Inquinamento luminoso” generato dagli edifici e dalla realizzazione dell’impianto di
illuminazione lungo la viabilità di nuova realizzazione (compresi i parcheggi).

La “zona di collisione diurna” (vedi figura che segue) rappresenta un rischio di collisione per le specie migratorie, che
scendono dalle quote più alte nelle prime ore del mattino in cerca di riposo e di cibo. I migratori, inoltre, spesso coprono brevi
tragitti volando a bassa quota, sempre nelle prime ore del mattino, al fine di correggere le rotte, facendo sì che gli edifici di
altezza media siano frequentemente oggetto di collisione, specialmente laddove questi hanno grosse superfici riflettenti o
trasparenti, o se sono fortemente illuminati.

Per quanto riguarda il primo aspetto (nuove strutture), l'illuminazione degli edifici di notte, e la mattina presto e la sera, crea
delle condizioni particolarmente pericolose per gli uccelli migratori. Essi tipicamente volano infatti ad altezze superiori ai 150
m, soprattutto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli, e dipendono fortemente da un riferimento visivo per
mantenere l'orientamento.
In condizioni meteorologiche avverse questi migranti spesso scendono a quote più basse, probabilmente alla ricerca di
condizioni di visibilità migliori o di riferimenti magnetici, e sono suscettibili di essere attratti da edifici o altre strutture alte
illuminate. In condizioni di elevata umidità dell'aria (nebbia o foschia ) aumenta notevolmente lo spazio illuminato intorno
agli edifici, indipendentemente dal fatto che la luce sia generata da una sorgente interna o esterna. Gli uccelli, attratti dalla
luce, vengono disorientati e girano “intrappolati” nella zona illuminata, divenendo così suscettibili a soccombere per
esaurimento, predazione o collisione.
Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure
precauzionali:
obbligo di schermatura esterna delle luci nei piani alti di edifici con altezza superiore ai 10 m (es. gelosie);
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’illuminazione tramite utilizzo di rilevatori di movimento per
l’accensione/spegnimento dell’illuminazione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto (impianto di illuminazione lungo la viabilità nuova realizzazione), la Variante prevede
che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure precauzionali:


Figura 5-40: Rappresentazione schematica dei rischi di collisione in funzione delle specie e delle altezze degli edifici
(Fonte: New York City Audubon Society, 2007)




riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’illuminazione tramite utilizzo di rilevatori di movimento per
l’accensione/spegnimento dell’illuminazione;
utilizzo di corpi illuminanti a bassa emissione di UV e onde corte (spettro luminoso);
utilizzo di LED a luce bianca calda (CCT < 3300K).

Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure
precauzionali:

Secondo la scala Kelvin, più è alto il numero, più la luce tende al blu (luce fredda); più è basso il numero, più la luce tende al
rosso (luce calda).



In generale, secondo la Norma UNI 12464 si parla di:




divieto di utilizzo di vetro trasparente (per pareti, finestre, parapetti,…), a meno che non sia schermato da frangisole o
simili, ma utilizzo di materiale traslucido, vetri con un grado di riﬂessione al massimo del 15% o vetri con marcature
testate su tutta la superﬁcie (rif. “Schmid H., Doppler W., Heynen D., Rössler M., 2013. Costruire con vetro e luce
rispettando gli uccelli. Seconda edizione rivista e ampliata. Stazione ornitologica svizzera”);
obbligo di schermatura esterna delle luci nei piani alti di edifici con altezza superiore ai 10 m (es. gelosie);
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’illuminazione tramite utilizzo di rilevatori di movimento per
l’accensione/spegnimento dell’illuminazione.

Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si ritiene
che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione G05.11, legato alla collisione con le nuove strutture realizzate
nell’ambito della Variante, non sia tale da apportare modifiche al grado di conservazione degli elementi di habitat importanti
per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in relazione ai bisogni biologici delle specie, definendo le aree
occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni tra habitat e cicli di vita.
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- Bianco Caldo se CCT < 3300K
- Bianco Neutro se 3300k < CCT < 5300K
- Bianco Freddo se CCT > 5300K
Le lampade LED a luce bianca calda presentano poca energia nelle radiazioni della regione spettrale del blu, mentre non
presentano componente UV.
Una forte emissione nel blu (picco di emissione attorno a 460 nm) si manifesta con una luce estremamente fredda, con
temperature di colore molto elevate, da 4000-5000-6000 K fino a 7000 K. Usando LED con temperature di colore inferiore il
picco si riduce ed aumenta la componente secondaria ben più vicina e compatibile con la visione fotopica (riferita alla
visione umana ad alti livelli di illuminazione) ed una maggior gradevolezza della luce, ma questa componente secondaria

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
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diventa sufficientemente importante solo quando si scende a temperature di colore inferiori a 3500 K, come si vede nella
figura che segue. L’installazione di lampade a LED a luce bianca calda (CCT < 3300 K) fa sì che le emissioni nello spettro del blu
siano molto contenute.

bisogni biologici delle specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni tra
habitat e cicli di vita.
In fase di esercizio, rettili ed anfibi che utilizzano le aree di intervento risultano esposti al fattore di perturbazione legato alla
riduzione degli spostamenti o delle migrazioni a causa della presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione (fattore di
perturbazione J03.02.01), per la presenza di recinzioni.
Come visto, la Variante prevede che, nella fase di attuazione degli interventi, vengano seguite le seguenti misure
precauzionali:
•
a delimitazione degli ambiti a verde (aree boscate, ecc), la recinzione, se prevista, sarà sollevata 20 cm da terra al fine
di non rappresentare un ostacolo ai movimenti della fauna.
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si
ritiene che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione J03.02.01 non sia tale da apportare modifiche al grado
di conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in
relazione ai bisogni biologici delle specie, definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le
relazioni tra habitat e cicli di vita.

Nella pubblicazione “Illuminazione a LED e sostenibilità ambientale” (Canè V., Farchi F., Logorelli M., Marsico G., Vaccaro L.,
2014) si sottolineano alcune caratteristiche intrinseche della tecnologia LED che la rendono maggiormente ecocompatibile
rispetto ad altri tipi di illuminazione. I LED, infatti, possono contribuire all’abbassamento dell’inquinamento luminoso
sfruttando fasci di luce con un ridotto raggio d’azione, tale da non permettere il diffondersi di luce verso il cielo. Un’altra loro
caratteristica di pregio è la mancanza di sostanze tossiche e nocive (mercurio, piombo, etc.) alla salute dell’uomo, degli
animali e alla conservazione dell’ambiente naturale, la cui presenza invece nelle lampade tradizionali (fluorescenti, al sodio, al
mercurio) è indispensabile al corretto funzionamento. Infine, la tecnologia LED vanta la possibilità di regolare il flusso
luminoso anche in determinate direzioni e non solo in intensità.
Per quanto riguarda la fauna, diverse agenzie governative per la protezione della fauna selvatica raccomandano l’utilizzo
dell’illuminazione a LED, evidenziandone alcune caratteristiche che la renderebbero meno nociva di quella tradizionale nei
confronti di varie specie animali.
Uno studio condotto nel 2009 dalla Federal Aviation Administration (Patterson J.W. (2012). Evaluation of New Obstruction
Lighting Techniques to Reduce Avian Fatalities, Technical Report of the Federal Avian Administration DOT/FAA/TC-TN12/9),
volto ad identificare possibili soluzioni per ridurre la mortalità di uccelli migratori notturni negli aeroporti americani, dovuta a
disorientamento e collisione con le torri di comunicazione, ha messo in evidenza indiscussi benefici nell’utilizzo dei LED per
l’illuminazione delle torri di comunicazione. Lo studio ha ampiamente dimostrato che l’illuminazione a LED non solo sarebbe
maggiormente visibile ai piloti rispetto a quella tradizionale, garantendo così una maggiore sicurezza del traffico aereo, ma
sembrerebbe anche meno nociva per gli uccelli migratori che non hanno mostrato segni di disorientamento correlati,
registrando un evidente calo della mortalità dei volatili.
Sulla base dunque delle valutazioni ora espresse e considerando l’adozione delle misure precauzionali sopra esposte, si ritiene
che l’entità dell’interferenza legata al fattore di perturbazione H06.02 non sia tale da apportare modifiche al grado di
conservazione degli elementi di habitat importanti per le specie considerate, valutando tali elementi di habitat in relazione ai
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Le azioni di Variante, analizzate con riferimento alle modalità operative ed alle misure precauzionali contenute nella
Variante stessa, non comporteranno variazione del grado di conservazione delle specie tutelate con riferimento a
ciascuno dei sottocriteri che definiscono lo stato di conservazione per le popolazioni delle specie e nello specifico:


grado di conservazione degli elementi di habitat importanti per la specie: sulla base delle considerazioni esposte
precedentemente per singola specie che valutano gli elementi di habitat in relazione ai bisogni biologici della specie
definendo le aree occupate nelle diverse stagioni, i requisiti per singola specie e le relazioni tra habitat e cicli di vita,
l’intervento non comporterà una variazione degli elementi degli habitat importanti per le specie, grazie al
mantenimento di condizioni idonee alle specie ed all’adozione di specifici accorgimenti progettuali e procedure
operative in fase di attuazione.

Raffrontando, dunque, il grado di conservazione globale delle specie tutelate nei siti Natura 2000 tra la fase pre-intervento e
la fase post-intervento, esso risulterà inalterato.
Per la Variante in esame è inoltre verificata la conformità dello stesso alle misure di conservazione dettate dal DM n. 184 del
17 ottobre 2007 e dalla DGR n. 786/2016 e s..mm.ii..
Sulla base, dunque, delle considerazioni svolte, si possono stimare gli effetti sulla componente specie derivanti
dall’attuazione della Variante in esame di entità non significativa.

Capitolo: FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Figura 5-41: Correlazione tra potenza radiante relativa (%) e lunghezza d’onda (nm) per le diverse temperature delle lampade LED (fonte: Hänel A.,
Fachgruppe Dark Sky, c/o. Museum am Schölerberg, Osnabrück (DE), 2009)
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FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMIN ARE

Il presente lavoro è redatto a supporto del procedimento amministrativo per l’approvazione del “BOSCO DELLO SPORT ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004” in località Tessera (VE) nel comune di Venezia.
Il Bosco dello sport è il progetto per un nuovo epicentro di sport e vita per la città metropolitana di Venezia si pone l’obiettivo
strategico di offrire alla comunità un luogo-modello ove, attraverso lo sport, formare e coltivare alla cultura del benessere
psico-fisico, della condivisione e della coesione sociale. Il tutto in un ambito contraddistinto da profonda consapevolezza
ecologica ed ambientale.
La strategia urbanistica proposta risponde ad un criterio di efficienza che nella concentrazione urbana di funzioni ad alta
domanda di mobilità, evita la proliferazione diffusa di infrastrutture, parcheggi e servizi. La collocazione geografica individuata
per l’intervento, oltre a seguire coerentemente una previsione strategica del piano di assetto del territorio vigente, sfrutta
efficacemente l’elevato livello di accessibilità già assicurata al quadrante di Tessera dalla presenza aeroportuale, a breve
ulteriormente potenziata dalla realizzazione della nuova bretella ferroviaria e della relativa stazione già programmate.
L’intervento si inserisce nel paesaggio della bonifica novecentesca caratterizzato dall’ampiezza degli orizzonti e dall’unitarietà
colturale e si integra con il territorio di una vasta area che va dal Montiron a Favaro Veneto, dal fiume Dese a Tessera e
Campalto amplia e mette in connessione la rete dei Boschi di Mestre e la rete dei percorsi ciclabili metropolitani. Il progetto
consente inoltre, attraverso le nuove infrastrutture viarie, la messa in sicurezza del centro abitato di Tessera, una migliore
accessibilità all’aeroporto.
Uno dei principali criteri adottati è stato quello di inserire la trasformazione territoriale in un ambito a verde declinato a bosco
e parco urbano che occupa più dei due terzi dell’ambito di intervento. Come riferimento per la progettazione degli ambiti è
stato assunto il bosco planiziale di pianura arricchito da aree umide, prati fioriti con attenzione al paesaggio di bonifica e la
riproposizione delle maglia agraria come elemento compositivo.
La trasformazione proposta concorre a sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile, al riconoscimento e
valorizzazione delle potenzialità del territorio, a favorire l’inclusione sociale, a sviluppare le attività motorie all’aperto, alla
rigenerazione degli ecosistemi e infrastrutture verdi.
La previsione di nuove infrastrutture stradali e sportive dimensionate per ospitare eventi nazionali e internazionali sono
inserite nel territorio da un rilevante sistema a verde in cui la presenza delle vegetazione i canali e i bacini di laminazione
garantiscono l’equilibrio idrogeologico e concorrono al sequestro del carbonio in atmosfera.
La trasformazione si basa inoltre su criteri di sostenibilità ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici e si
esplicheranno a livello progettuale attraverso il recupero delle acque meteoriche, l’impiego di sistemi idrici ed irrigui ad
elevata efficienza, l’approvvigionamento energetico con fonti rinnovabili, l’adozione di materiali riciclati o da riciclo, la
conservazione dei caratteri morfologici, il contenimento di consumo di suolo un corretto inserimento ambientale e
paesaggistico.
Questo progetto mette in evidenza, dal punto di vista urbanistico, una questione rilevante: il drastico cambio di paradigma.
Si passa da un modello di sviluppo privatistico, orientato all’investimento di capitali su aree con basso valore commerciale di
partenza, valorizzate attraverso una consistente previsione urbanistica, a quello di un intervento pubblico interamente gestito
e finanziato da Comune e Città Metropolitana.
Le aree di intervento risultano esterne, ma limitrofe, ai siti della Rete Natura 2000; l’ambito di Variante risulta localizzato a
circa 1 km dai siti ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” e ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” ed a circa 1,4 km dal sito
ZSC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”.
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La fase di screening relativa alla Variante in esame, vista la tipologia di intervento e la sua localizzazione, la caratterizzazione
ambientale dell’ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie coinvolti non subirà
variazioni a seguito dell’attuazione degli interventi di attuazione della Variante, si conclude senza evidenziare effetti
significativamente negativi sulle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e
2009/147/CEE (Uccelli).
Si richiama, comunque, l’osservanza delle misure precauzionali per la riduzione degli effetti perturbativi riportate nella
Variante.
Considerando, comunque, come oggetto della presente valutazione sia rappresentato da uno strumento programmatico che
non prevede una caratterizzazione puntuale degli interventi sottesi, nella fase attuativa della Variante dovrà essere applicato
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Valutazione di Incidenza.

Di seguito si riporta lo schema suggerito nell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, che sintetizza le informazioni rilevate e le
determinazioni assunte in fase di screening.

Intestazione – Titolo
Proponente
–
Committente
Autorità procedente
Autorità competente
per l’approvazione
Professionisti
incaricati dello studio
Comuni interessati
Codice
e
denominazione
dei
siti
Natura
2000
interessati
Descrizione
sintetica

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO
“BOSCO DELLO SPORT - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 7 L.R. 11/2004” in località
Tessera (VE) nel comune di Venezia.
Comune di Venezia
Comune di Venezia
AGRI.TE.CO. Sc – via Toffoli 13 – 30175 Marghera (VE)
Venezia
ZSC IT3250031 Laguna superiore di Venezia
ZPS IT3250046 Laguna di Venezia
ZSC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio

IL PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
La variante al PAT riguarda sostanzialmente la revisione del perimetro del programma complesso e la
revisione del sistema infrastrutturale, al fine di adeguare il tutto al nuovo progetto del Bosco dello
sport.
LO STATO ATTUALE
E’ necessario precisare che quanto riportato nella tavola del PAT – Tav. 4a Carta della trasformabilità,
in termini di previsioni per l’area interessata, è la trasposizione precisa di un perimetro definito dalla
delibera di C.C. n.131 del 3 Novembre 2009 (Variante al PRG per la Terraferma per il Quadrante di
Tessera) conseguente all’accordo sul “Quadrante di Tessera” stipulato tra il Comune di Venezia e
SAVE, che prevedeva l’insediamento di una serie di attività commerciali, direzionali e produttive e
del Casinò Municipale di Venezia nella parte ad ovest della bretella di collegamento
autostrada/aeroporto, la realizzazione di un’area sportiva nella parte di territorio ad est della della
stessa bretella e la piantumazione di un’area boscata nella zona prospiciente al corso del fiume Dese.
Queste previsioni si sono concretizzate nella tavola del PAT nell’individuazione di un perimetro
denominato “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, e della relativa
norma delle NT del PAT stesso che riporta quanto segue:
Art. 32 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede

Capitolo: FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE
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l’azione integrata e coordinata di una pluralità di attori pubblici e/o privati. Il P.I. inoltre può
individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi la cui attuazione può
avvenire attraverso lo strumento dell’accordo di programma, del programma integrato o del P.U.A.
Tali programmi devono comunque essere coerenti con gli indirizzi del P.A.T. e non devono
comportare alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi
evidenziate negli elaborati di V.A.S., né essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti
Natura 2000.
In particolare il P.A.T. individua, tra i programmi complessi:
il “Quadrante Tessera/Città dello Sport e dell’intrattenimento”, prevede la realizzazione lungo la
bretella autostrada/aeroporto di un polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo
e il tempo libero (funzioni principali) ed altre attività accessorie (funzioni di servizio) di carattere
direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l'attuazione degli interventi dovrà prevedere che
le nuove urbanizzazioni dedicate alle funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di
intrattenimento a scala urbana e metropolitana nonchè i relativi servizi accessori, interessino
esclusivamente aree collocate a sud ovest della bretella autostradale e prioritariamente aree di
proprietà comunale, e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 25% della
complessiva superficie territoriale del programma, da computarsi al netto degli standard di legge
relativi alle funzioni insediabili, e dedicando il restante 75% a destinazioni di riqualificazione
ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative alla sostenibilità sociale, ambientale e
economico-finanziaria degli interventi;
LA MODIFICA CONSEGUENTE AL PROGETTO
Il progetto del Bosco dello sport è un progetto innovativo che si discosta dalle logiche di
trasformazione precedenti e di conseguenza impone una revisione delle strategie di piano contenute
nel PAT, ormai superate.
In primis una modifica sostanziale dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, che, nella
nuova conformazione ridotta rispetto alla precedente, interessa solo le aree ad ovest della bretella
stradale e una piccola fascia ad est della stessa interessata dal passaggio del raccordo ferroviario con
l’aeroporto Marco Polo e dalla prevista stazione. Questo comporta la modifica del perimetro
denominato “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” e della relativa
norma delle NT del PAT riferita alle possibilità di sviluppo all’interno dello stesso.
Ne consegue una modifica al sistema infrastrutturale che, integrandosi a quello esistente, permetta
l’accessibilità all’area sportiva e nel contempo sgravi dal traffico di attraversamento il centro abitato
di Tessera, favorendo anche un collegamento più fluido all’ambito aeroportuale.
Infine, ma non in termini di importanza, una revisione del progetto di rete ecologica contenuto nel
PAT, che contempla un rafforzamento delle connessioni naturalistiche nell’ambito che vanno dal
Dese alla laguna nord, individuando un nuovo corridoio ecologico che troverà una sua forma nella
struttura verde del Bosco dello sport.
IL PI – PIANO DEGLI INTERVENTI
La variante al PI riguarda la modifica della zonizzazione e le conseguenti destinazioni d’uso e le
funzioni insediabili nell’area del Bosco dello sport, definite in base a quanto previsto dal nuovo
progetto.
LO STATO ATTUALE
La pianificazione vigente per l’area interessata è l’esito di quanto raccontato nella premessa; la
situazione più rilevante è quella definita dalla “Variante al P.R.G. per la Terraferma” approvata con
DGRV n.3905 del 03/12/2004 e successiva DGRV n.2141 del 29/07/2008 modificata poi dalla D.C.C.
del Commissario Straordinario n. 92 del 29/05/2015 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2014-2016 - Alienazioni” che approva una scheda urbanistica che costituisce variante al Piano degli
Interventi.
Con questa variante l’Amministrazione Comunale (tra l’altro in periodo commissariale) compie la
scelta di valorizzare le aree di sua proprietà per una superficie di 32 ettari ad ovest della bretella
stradale assegnando una destinazione d’uso “D4b – commerciale/direzionale/turistica”, con una
superficie lorda di pavimento edificabile di 152.780 mq, pari a circa 600.000 mc., inserendola nel
piano delle alienazioni.
Una parte residuale della “vecchia” previsione di PRG, che destinava l’area a sud della ZTO D ad area
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sportiva, rimane invece invariata ma è limitata a circa 20 ettari.
LA MODIFICA CONSEGUENTE AL PROGETTO
La proposta di variante modifica radicalmente il Piano degli Interventi, eliminando completamente la
previsione di sviluppo commerciale/direzionale/turistica e la relativa cubatura.
Ne consegue la ripianificazione dell’intero ambito adeguando le previsioni di sviluppo ai contenuti
del progetto “Bosco dello sport”, individuando tre sistemi:
- l’area sportiva di circa 41,5 ha, (di cui circa 15,0 ha a verde attrezzato e di arredo, 10,0 ha a
parcheggio verde) , nella quale troveranno luogo architetture di eccellenza dedicate ad alcune
discipline, progettate secondo i più attuali criteri di sicurezza, engagement ed efficienza, (stadio e
arena coperta) ma anche impianti e dotazioni per la pratica sportiva amatoriale quotidiana, spazi di
formazione, ricerca e divulgazione. Nell’area sportiva saranno presenti:
•
spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche..., relativi percorsi);
•
servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici
amministrativi);
•
impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione,
emergenza, segnalazione, depurazione...);
•
spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi...,
percorsi).
•
spazi complementari finalizzati all’organizzazione sportiva ovvero alla formazione atletica,
(sedi di società o Federazioni, aule didattiche, laboratori, sale di riunione, foresterie, uffici vari e
simili)
•
spazi complementari finalizzati Per ristoro, attività ricreative, commerciali con relativi
annessi, non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni in
relazione alla gestione dell’impianto.
•
Aree sussidiarie parcheggi per utenti ed addetti, spazi verdi percorsi ciclo pedonali, ecc
- il sistema infrastrutturale, di circa 15,9 ha che migliorerà l’accessibilità all’area e faciliterà i
collegamenti con le principali vie di comunicazione, favorendo il collegamento con l’aeroporto e con
la bretella stradale esistente, creando anche un by-pass allo scopo di evitare il traffico di
attraversamento dell’abitato di Tessera.
- Il corridoio verde di circa 57,0 ha (area a bosco), nuovo elemento di connessione ecologica tra il
fiume Dese e l’ambito lagunare, una vasta area boscata che funge da trama insediativa sulla quale
trovano spazio gli elementi funzionali previsti dal progetto. Va ad integrare il già ricco patrimonio del
Bosco di Mestre e comprende fasce di mitigazione dei nastri stradali, piste ciclabili immerse nel
verde, percorsi pedonali attrezzati e zone esondabili per la messa in sicurezza idraulica dell’intero
territorio. In questo ambito troveranno posto aree a bosco di pianira con aree a prato, bosco
planiziale con depressioni, bosco planiziale querco carpineto e bosco igrofilo.
Nel PI l’area sportiva avrà una sua scheda norma, l’infrastruttura stradale sarà classificata come
viabilità di progetto e la zona verde come bosco.
 In queste aree sono ammesse strutture di servizio (chioschi bar, bagni, stazioni per la mobilità
lenta, sede di associazioni ambientali, culturali e sportive).
MISURE PRECAUZIONALI PER LA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI PERTURBATIVI PREVISTE DALLA
VARIANTE
Nell’Allegato alle Norme di Variante vengono definite per la fase di cantiere e di esercizio modalità di
esecuzione delle opere e scansioni temporali degli interventi quali misure precauzionali funzionali
alla limitazione dei fattori perturbativi nei confronti degli habitat e delle specie di cui alle direttive
comunitarie 92/43/Ce e 09/147/Ce.
Mezzi di cantiere e lavorazioni
Durante la fase di cantiere, di dismissione e di manutenzione delle opere deve essere garantito che:
•
I mezzi di cantiere siano conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle
direttive europee e venga garantita la manutenzione per tutta la durata del cantiere;
•
l’area di cantiere venga delimitata con recinzione antirumore e ombreggiante, con funzione
di barriera alla dispersione delle polveri;
•
le operazioni di stoccaggio, movimentazione, travaso e trasporto di materiale polveroso
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Indicazione di altri
piani, progetti o
interventi
che
possano
dare
effetti congiunti

Considerando la tipologia e la localizzazione della Variante in esame, quali piani, progetti o
interventi che potrebbero interagire congiuntamente con la Variante stessa si identificano i
seguenti:
 Masterplan Aeroporto Marco Polo
 Progetto di “Collegamento ferroviario con l’Aeroporto Marco Polo di Venezia”.
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Esito
dello
studio
di
selezione
preliminare e
sintesi della
valutazione
circa gli effetti
negativi
sul
sito o sulla
regione
biogeografica

Consultazione
con gli Organi
ed
Enti
competenti,
soggetti
interessati e
risultati della
consultazione

La fase di screening relativa alla Variante in esame, vista la tipologia di intervento e la sua localizzazione,
la caratterizzazione ambientale dell’ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di
specie e specie coinvolti non subirà variazioni a seguito dell’attuazione degli interventi di attuazione della
Variante, si conclude senza evidenziare effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali
sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli).
Si richiama, comunque, l’osservanza delle misure precauzionali per la riduzione degli effetti perturbativi
riportate nella Variante.
Considerando, comunque, come oggetto della presente valutazione sia rappresentato da uno strumento
programmatico che non prevede una caratterizzazione puntuale degli interventi sottesi, nella fase
attuativa della Variante dovrà essere applicato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
Valutazione di Incidenza.

-
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Venezia (1993 – 2012). Provincia di Venezia
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(come sabbia e cemento) e di terreno vengano condotte adottando tutte le precauzioni possibili al
fine di limitarne la dispersione;
•
al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi, nelle aree
di cantiere vengano predisposti i seguenti accorgimenti:
o
le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici vengano eseguiti su area attrezzata e
impermeabilizzata;
o
i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi vengano controllati periodicamente.
In fase di cantiere saranno attuati accorgimenti per la raccolta ed eventuale trattamento delle acque
nere di cantiere.
I depositi di materie prime, prodotti e rifiuti saranno protetti dall’azione degli agenti atmosferici. I
rifiuti generati verranno opportunamente separati a seconda della classe e debitamente riciclati o
inviati a impianti di smaltimento autorizzati.
Tutela della fauna
Dato l’ambito di intervento e sulla base delle analisi dei periodi sensibili della fauna, vanno previste
le seguenti misure:
•
per gli interventi di realizzazione e dismissione delle opere e di manutenzione in fase di
esercizio, nel caso in cui lo svolgimento degli interventi andasse ad interferire con i periodi di
maggiore sensibilità delle specie faunistiche coinvolte (periodo compreso tra inizio marzo e fine
luglio), rimodulazione del cronoprogramma d’intervento ed effettuazione delle attività al di fuori di
tale periodo o adozione di misure specifiche per l’attenuazione del rumore (barriere, interventi di
insonorizzazione sulla fonte di emissione, etc.).
Durante lo svolgimento degli interventi, il progetto prevede inoltre le seguenti misure precauzionali:
•
lo svolgimento degli interventi di preparazione delle aree di cantiere (rimozione di
vegetazione arborea ed arbustiva, interramento di fossi, movimenti terra) vanno svolti al di fuori dei
periodi di maggiore sensibilità delle specie faunistiche coinvolte (periodo compreso tra inizio marzo
e fine luglio);
•
durante la fase di cantiere non devono essere lasciati scoperti pozzetti e/o tombini al fine di
evitare l’effetto trappola nei confronti della microfauna.
•
nella realizzazione degli interventi vanno evitati i ristagni idrici, in modo tale da impedire
agli anfibi di deporre le uova in pozze temporanee e subire evidenti danni conseguenti al passaggio
dei mezzi o al prosciugamento improvviso di dette pozze
•
Lo svolgimento degli interventi dovrà essere preceduto da un’attenta ricognizione delle aree
d’intervento atta ad individuare l’eventuale presenza di anfibi e rettili all’interno dell’area di
cantiere; gli individui eventualmente presenti verranno spostati in idonei siti limitrofi non oggetto di
intervento.
Accorgimenti progettuali
Per ridurre il rischio di collisione dell’avifauna contro gli edifici, il progetto prevede l’adozione di una
serie di misure precauzionali:
•
divieto di utilizzo di vetro trasparente (per pareti, finestre, parapetti,…), a meno che non sia
schermato da frangisole o simili, ma utilizzo di materiale traslucido, vetri con un grado di riﬂessione
al massimo del 15% o vetri con marcature testate su tutta la superﬁcie (rif. “Schmid H., Doppler W.,
Heynen D., Rössler M., 2013. Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli. Seconda edizione
rivista e ampliata. Stazione ornitologica svizzera”);
•
obbligo di schermatura esterna delle luci nei piani alti di edifici con altezza superiore ai 10 m
(es. gelosie);
•
rispetto della LR n. 17/2009;
•
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’illuminazione tramite utilizzo di
rilevatori di movimento per l’accensione/spegnimento dell’illuminazione;
•
utilizzo di corpi illuminanti a bassa emissione di UV e onde corte (spettro luminoso);
•
utilizzo di LED a luce bianca calda (CCT < 3300K).
Per ridurre la presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione delle specie, il progetto prevede
l’adozione della seguente misura precauzionale:
•
a delimitazione degli ambiti a verde (aree boscate, ecc), la recinzione, se prevista, sarà
sollevata 20 cm da terra al fine di non rappresentare un ostacolo ai movimenti della fauna.
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- Assessorato alla Caccia.
Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J.,
Semenzato S. (Associazione Faunisti
Veneti), 2007. Atlante degli anfibi e dei
rettili del Veneto. Nuovadimensione.
Bon M., Cherubini G. (eds.), 1999. I
censimenti degli uccelli acquatici svernanti
in Provincia di Venezia. Provincia di Venezia
– Associazione Faunisti Veneti, pag. 108.
Martellago (Venezia).
Fracasso G., Bon M., Scarton F., Mezzavilla
f.,
2011.
Calendario
riproduttivo
dell’avifauna nella regione Veneto.
Provincia di Venezia, 2004. Atlante
faunistico della Provincia di Venezia (a cura
di Bon M., Fracasso G., Mezzavilla F.,
Scarton F., Semenzato M.). Provincia di
Venezia – Associazione Faunisti Veneti.
REGIONE VENETO, 2020. Principali risultati
del piano di monitoraggio eseguito
nell'ambito dei lavori per la predisposizione
della Carta Ittica regionale.
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Nelle tabelle seguenti si riportano le eventuali incidenze negative per ogni componente tutelata dai siti Natura 2000
considerati nella presente valutazione.
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
HABITAT
Cod.
Nome

1140
1150*
1210
1310
1320
1410
1420
1510*
3150
6420

“Distese fangose o sabbiose emergenti durante la
bassa marea”
“Lagune costiere”
“Vegetazione annua delle linee di deposito marine”
“Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose”
“Prati di Spartina (Spatinion maritimae)”
“Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”
“Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea fruticosi)”
“Steppe salate mediterranee (Limonietalia)”
“Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition”
“Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte
del Molinio-Holoschoenion”

UCCELLI
Specie
Cod.

Nome

A001
A002
A004
A005
A006

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione
No
No
No
No
No

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione

Significatività
negativa
delle
incidenze dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

No

Nulla

Nulla

No

No
No

Nulla
Nulla

Nulla
Nulla

No
No

No

Nulla

Nulla

No

No
No

Nulla
Nulla

Nulla
Nulla

No
No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

Significatività negativa
delle incidenze dirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Significatività negativa
delle
incidenze
indirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
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Presenza
di
effetti sinergici
e cumulativi
No
No
No
No
No

Cod.

Nome

A007
A008
A017
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A034
A035
A036
A038
A041
A043
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A055
A056
A058
A059
A060
A061
A067
A068
A069
A072
A073
A075
A081
A082
A084
A086
A087
A090
A094
A096
A097
A098
A099

Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser albifrons
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus serrator
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila clanga
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione
No
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì
No
No
Sì

Significatività negativa
delle incidenze dirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla

Significatività negativa
delle
incidenze
indirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla

Presenza
di
effetti sinergici
e cumulativi
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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UCCELLI
Specie
Cod.

Nome

A103
A112
A113
A115
A118
A119
A120
A122
A123
A125
A127
A130
A131
A132
A135
A136
A137
A138
A139
A140
A141
A142
A147
A149
A151
A153
A154
A155
A157
A160
A161
A162
A164
A166
A168
A170
A176
A179
A182
A189
A190
A191
A193
A195
A196
A197
A198
A206
A208
A209

Falco peregrinus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola
Limosa lapponica
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Larus melanocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlydonias hybrida
Chlidonias niger
Chlydonias leucoptura
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione
No
No
No
Sì
No
No
No
No
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
No
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
No
No
No
Sì
No
No
No
No
No
Sì
Sì

Significatività negativa
delle incidenze dirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa

Significatività negativa
delle
incidenze
indirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
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Presenza
di
effetti sinergici
e cumulativi
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

UCCELLI
Specie
Cod.
A210
A214
A221
A222
A224
A229
A231
A243
A247
A272
A283
A284
A285
A286
A289
A293
A296
A297
A298
A305
A307
A321
A323
A338
A339
A342
A343
A347
A351
A381
A391
A393
A397
A459
A604
A615

Nome
Streptopelia turtur
Otus scops
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Calandrella brachydactyla
Alauda arvensis
Luscinia svecica
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Cisticola juncidis
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Ficedula albicollis
Panurus biarmicus
Lanius collurio
Lanius minor
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Sturnus vulgaris
Emberiza schoeniclus
Phalacrocorax carbo sinensis
Phalacrocorax pygmeus
Tadorna ferruginea
Larus cachinnans
Larus michahellis
Corvus cornix

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione
Sì
No
No
No
No
Sì
No
No
No
No
Sì
No
No
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
No
Sì
No
No
Sì
Sì

Significatività negativa
delle incidenze dirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Significatività negativa
delle
incidenze
indirette
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Presenza
di
effetti sinergici
e cumulativi
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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Cod.

1304
1309
1314
1317
1321
1327
1331
1341
2016
5365

Nome
Rhinolophus
ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentoni
Pipistrellus nathusii
Myotis emarginatus
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Muscardinus avellanarius
Pipistrellus kuhli
Hypsugo savii

ANFIBI E RETTILI
Specie
Cod.
1167
1201
1209
1210
1215
1220
1250
1256
1292
5179
5358
5670

Nome
Triturus carnifex
Bufo viridis
Rana dalmatina
Pelophylax
synkl.
esculentus
Rana latastei
Emys orbicularis
Podarcis siculus
Podarcis muralis
Natrix tessellata
Lacerta bilineata
Hyla intermedia
Hierophis viridiflavus

PESCI
Specie
Cod.

Lycaena dispar

PIANTE
Specie
Cod.
Nome
1443
6302

Significatività
negativa
delle incidenze dirette

Significatività
negativa
delle
incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici
e
cumulativi

No

Nulla

Nulla

No

No
No
No
No
Sì
No
No
Sì
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione
Sì
Sì
Sì

Significatività
negativa
delle incidenze dirette
Non significativa
Non significativa
Nulla

Significatività
negativa
delle
incidenze indirette
Non significativa
Non significativa
Nulla

Presenza di effetti
sinergici
e
cumulativi
No
No
No

Sì

Non significativa

Non significativa

No

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa

Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa

No
No
No
No
No
No
No
No

Salicornia veneta
Anacamptis pyramidalis

La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto
presentato all’Autorità competente per la sua approvazione.

Marghera, 27 aprile 2022

I tecnici redattori

Significatività
negativa
delle incidenze dirette

Significatività
negativa
delle
incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici
e
cumulativi

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Presenza
nell’area
oggetto di valutazione

Significatività
negativa
delle incidenze dirette

No

Nulla

Significatività
negativa
delle
incidenze indirette
Nulla

Presenza di effetti
sinergici
e
cumulativi
No

Presenza
nell’area
oggetto di valutazione

Significatività
negativa
delle incidenze dirette

No
No

Nulla
Nulla

Significatività
negativa
delle
incidenze indirette
Nulla
Nulla

Presenza di effetti
sinergici
e
cumulativi
No
No
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DICHIARAZIONE FIRMATA

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura
2000.

Presenza
nell’area
oggetto di valutazione
Nome

1100
Acipenser naccarii
1103
Alosa fallax
1114
Rutilus pigus
1137
Barbus plebejus
1140
Chondrostoma soetta
1152
Aphanius fasciatus
1154
Pomatoschistus canestrinii
1156
Knipowitschia panizzae
5304
Cobitis bilineata
INVERTEBRATI
Specie
Cod.
Nome
1060

Presenza nell’area
oggetto
di
valutazione

Dott.ssa Francesca Pavanello
Dott.ssa Roberta Rocco
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MAMMIFERI
Specie
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