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1 PREMESSA 

La presente relazione analizza i potenziali effetti che possono essere generati 

dall’attuazione della proposta di SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale, 

come previsto dall’art. 4 della LR 55/2012, relativa alla legittimazione e riqualificazione del 

Cantiere Nautico Beraldo a Tessera, in Comune di Venezia. 

Il nuovo assetto viene quindi analizzato in relazione alle possibili alterazioni che possono 

venirsi a generare e che potrebbero determinare effetti rispetto al grado di 

conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed in particolare della ZPS IT3250046 

“Laguna di Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 

Lo studio, quindi, illustra, valuta e quantifica le possibili insorgenze di eventuali impatti 

sugli habitat, habitat di specie e le specie riferite alle suddette aree naturali, al fine di 

escluderne un’incidenza negativa sulla loro conservazione (l’obiettivo di conservazione 

impone che non ci siano cambiamenti nella biodiversità e nella distribuzione delle specie 

sensibili all’interno del sito Natura 2000, che non si verifichi un peggioramento della 

salute delle specie animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri 

dell’ecosistema). Il presente documento viene redatto sulla base dei contenuti normativi 

e metodologici previsti dalla DGR 1400/2017 e relativi allegati. 
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2 DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ELABORAZIONE E 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

2.1 Contenuti dello studio per la valutazione di incidenza 

2.1.1 Valutazione della sensibilità 

Per individuare quali possono essere le potenzialità ambientali di un territorio, è possibile 

fare riferimento a due caratteristiche intrinseche delle risorse ambientali: 

La sensibilità ecologica: un’area si definisce sensibile quando è suscettibile a forme 

d’impatto esterno dovute all’attività antropica sul territorio. Possono essere considerate 

sensibili, gli habitat di specie animali e vegetali poco diffuse, gli ambienti di pregio 

naturalistico e paesaggistico; 

La vulnerabilità ambientale: essa rappresenta il rischio reale o potenziale di alterazione 

di una risorsa. È un concetto strettamente connesso con quello di sensibilità, poiché la 

sopravvivenza di aree sensibili è legata alla vulnerabilità ambientale delle risorse presenti.  

Possono essere considerati ambienti vulnerabili le zone di ricarica degli acquiferi, le zone 

umide, in cui cioè il rischio di compromissione da attività antropiche è elevato per le 

particolari caratteristiche fisico-strutturali di queste zone a basso grado di resilienza 

ambientale (cioè la capacità di mantenere caratteristiche costanti al mutare delle 

condizioni esterne). 

L’analisi della sensibilità dell’area in esame diventa necessaria per capire la diversa 

capacità del territorio di sostenere forme di alterazione causate da uno sviluppo delle 

attività antropiche (residenziali, produttive, infrastrutturali). Tale analisi ha lo scopo di 

giungere alla definizione di un indice di sensibilità biotica.  

La definizione di questo indice permette di ottenere una prima visione d’insieme del 

territorio, giungendo a definire i caratteri di complessità e potenzialità in termini di 

autoconservazione. 

Il fattore decisivo rimane l’opera dell’uomo poiché l’attività antropica è il principale 

elemento di perturbazione degli equilibri eco sistemici.  Quando gli effetti della pressione 

antropica sono significativi, si hanno spostamenti, ad esempio nella componente 

vegetazionale, dalla composizione specifica originaria, con l’introduzione di specie non 

indigene e la scomparsa di elementi floristici spontanei. 

 

2.1.2 Obiettivi di conservazione delle aree sensibili 

La salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la 

conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un 

obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dall’Unione, conformemente 

all’articolo n°130 del trattato istitutivo della Comunità Europea.  

La Direttiva Habitat assume lo scopo principale di promuovere il mantenimento della 

biodiversità (contemperando al contempo le esigenze economiche, sociali, culturali e 
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regionali), contribuendo inoltre al fine generale di uno sviluppo durevole; gli habitat e le 

specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità, e i pericoli che essi 

corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare 

misure a livello comunitario per la loro conservazione.  

Tenuto conto delle minacce incombenti su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, 

la direttiva li definisce “prioritari” per favorire la rapida attuazione di misure volte a 

garantirne la conservazione; per assicurare un soddisfacente stato di conservazione o il 

ripristino degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, occorre designare 

zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente.  

Tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate 

come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete 

ecologica europea coerente e, in ogni zona designata, occorre attuare le misure 

necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti.  

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando:  

• I dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che 

tale specie continua e può continuare a lungo termine a rappresentare un 

elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;  

• L’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare 

in un futuro prevedibile;  

• Esiste e continuerà probabilmente a esistere un habitat sufficiente affinché le 

sue popolazioni si mantengano a lungo termine.  

• Gli obiettivi di conservazione possono essere così sintetizzati:  

• Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e le caratteristiche 

naturali e ambientali di un sito;  

• Ricostituire l’unità ambientale e paesistica;  

• Difendere il patrimonio naturale costituito dalle zone umide e dagli ecosistemi 

che le caratterizzano;  

• Tutelare le specie avifaunistiche presenti e quelle che potrebbero insediarsi, 

garantendo la loro conoscenza attraverso forme controllate di fruizione. 
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3 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) 

3.1 Fase 1: Necessità di procedere con lo studio per la 

valutazione di incidenza 

Gli interventi in esame non presentano le caratteristiche elencate nel paragrafo n.2.2 

dell’allegato A della D.G.R. n° 1400 del 28.08.2017 “Criteri e indirizzi per l’individuazione 

dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di 

Incidenza” trattandosi di una proposta che modifica l’attuale stato dei luoghi in relazione 

alla destinazione d’uso dei suoli e attività che saranno qui condotte. 

Si rileva la necessità di procedere alla verifica dell’incidenza degli effetti sulla Rete Natura 

2000 dal momento che l’intervento si colloca in diretta prossimità del sito IT3250046 

“Laguna di Venezia” e SIC ITIT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 

E’ pertanto necessario passare alle fasi successive dello screening al fine di verificare e 

valutare la significatività delle incidenze rispetto ai gradi di conservazione del sito più 

prossimo e connesso al contesto entro cui si opera. 
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3.2 Fase 2: Descrizione del progetto/piano – 

individuazione e misura degli effetti 

3.2.1 Descrizione dell’intervento 

3.2.1.1 Inquadramento 

L’area interessata dagli interventi si trova sul territorio comunale di Venezia, all’interno 

della Città Metropolitana di Venezia, ed in particolare si colloca in gronda lagunare. Gli 

spazi oggetto della proposta d’intervento si localizzano in prossimità della frazione di Cà 

Noghera, a sud dell’asse della SS14, lungo via Cà Vallesina. 

L’ambito in oggetto riguarda uno spazio situato in prossimità dell’area aeroportuale di 

Venezia, in corrispondenza del limite nord.-est Le aree hanno diretto affaccio sul ramo 

morto del Canale Osellino. 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

Sono coinvolti spazi attualmente utilizzati per la diportistica e attività connessi al 

rimessaggio e ricovero natanti. 

Gli spazi limitrofi sono quasi esclusivamente ad uso agricolo, con la presenza di alcune 

abitazioni sparse. In prossimità del margine ovest è presenta una attività similare a quella 

in oggetto; inoltre lungo l’argine dell’Osellino sono presenti cavane e pontili per ormeggio 

di natanti, confermando la vocazione logistica di carattere diportistico del luogo 

L’ambito rientra all’interno di spazi di transizione tra la terraferma veneziana, in 

corrispondenza di un ambito ad elevato utilizzo antropico (sistema aeroportuale) e l’area 

di maggiore valenza ambientale (laguna di Venezia). 
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3.2.1.2 Stato attuale dei luoghi 

Lo spazio interessato dalla proposta di SUAP in variante ospita attualmnete il cantiere 

nautico. L’area è pertanto già urbanizzata, con presenza di superfici destinate al 

deposito dei natanti, aree a parcheggio e viabilità interna di distribuzione. Sono inoltre 

presenti alcune struttre funzionali al’attività autosizzate sotto il profilo edilizio e 

paesaggistico. 

Il proponente ha proveduto a rimuovere le strutture ed edifici non legittimi prima 

dell’avvio della procedura in oggetto. 

Si opera pertanto all’interno di uno spazio già interessato da presenza antropica, dove 

sono presenti altre realtà similari (ad ovest), in prossimità del sistema aroportuale di 

Venezia. 

 

 

Figura 2 Stato di fatto attuale. 

 

3.2.1.3 Proposta d’intervento 

L’obiettivo dell’intervento, come visto, riguarda la riorganizzazione complessiva 

dell’attività. Si è pertanto scelto di agire sia in riferimento agli edifici di pertinenza all’attività 

che alla ridefinizione degli spazi scoperti e aree di pertinenza. 

In primo luogo si prevede pertanto la modifica della destinazione d’uso prevista dal 

vigente PI da ZTO E2 a D4 “attività economiche varie”. Non essendo più presenti 
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all’interno del vigente strumento urbanistico specifica destinazione per le attività 

diportistiche e relative ai cantieri nautici. 

 

 

Figura 3 Estratto del PI vigente. 

 

 

Figura 4 Estratto proposta di variante al PI. 
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Si definiscono quindi alcuni punti fermi della riorganizzazione complessiva, che 

divengono elementi invarianti del progetto.  

L’accessibilità rimane invariata, sfruttando l’unico accesso già di proprietà. Potranno 

essere avviati interventi di consolidamento del fondo e miglioramento degli arredi e 

sistemazioni dei margini. 

L’edificio storico testimoniale mantiene la sua centralità, quale struttura di valore storico 

dove permangono gli elementi caratteristici e tradizionali. La destinazione d’uso attuale 

dell’edificio non risulta incompatibile con la struttura fisica. 

L’abitazione esistente nell’area centrale non presenta elementi di incongruità rispetto ai 

valori paesaggistici dei luoghi, ed è pianamente funzionale all’attività. 

L’impianto di distribuzione carburante è autorizzato ed è stato ammodernamento, 

pertanto non è necessario ricollocare o modificare l’impianto. 

Per quanto riguarda i carriponte, questi risultano già autorizzati sotto il profilo edilizio che 

paesaggistico. La loro presenza è condizione necessaria per la prosecuzione 

dell’attività, e non si prevedono interventi ricompresi all’interno della procedura in corso. 

 

A seguito della demolizione delle strutture già effettuate preliminarmente all’avvio della 

procedura SUAP, permane la necessità di collocare alcuni elementi funzionali all’attività di 

deposito dei natanti e necessarie per garantire un servizio adeguato e di qualità.  

In primo luogo si rende necessaria la creazione di un’area destinata alla collocazione di 

un nuovo manufatto destinato a ricovero dei natanti per interventi di piccola riparazione 

e manutenzione, oltre a magazzino e spazio destinato a piccole opere di manutenzione 

e interventi necessari per la gestione dell’attività. La struttura sarà collocata a nord 

dell’edificio storico testimoniale, occupando una porzione dell’area un tempo interessata 

dalle strutture esistenti. 

Il nuovo volume, da realizzarsi con una struttura leggera su armatura metallica con 

elementi a tamponatura, sarà così in posizione centrale, e dividerà, anche visivamente 

l’ambito: ad est saranno presenti gli spazi per il deposito dei natanti e attività del cantiere, 

ad ovest l’accesso e lo spazio di sosta dei veicoli. Il manufatto, nel rispetto del vincolo 

paesaggistico esistente e indicazioni della soprintendenza, avrà un’altezza inferiore 

all’ecidio storico limitrofo, con finiture e colorazioni rispettose della qualità e caratteri dei 

luoghi. 

A margine di quest’edificio sarà individuata un’area scoperta per piccoli interventi di 

manutenzione, movimentazione mezzi e deposito temporaneo dei natanti e mezzi del 

cantiere. Si tratta pertanto di uno spazio strettamente funzionale all’attività stessa. 

Sarà realizzata una struttura per deposito oli, necessaria per l’attività che si svolge. 

Questa sarà collocata al di sopra del sedime del precedente deposito, quale punto più 

funzionale alle attività qui condotte, trovandosi in prossimità dell’area di manutenzione 

dei natanti, e con diretto e immediato collegamento con le pompe di rifornimento 

carburante e area di pertinenza. La struttura di piccole dimensioni, che sarà realizzata in 

conformità alle indicazioni e normative di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i 

sistemi che evitino spandimenti all’esterno della struttura.  
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Le finiture e colori, anche in questo caso, saranno conformi e coerenti con il contesto 

paesaggistico locale. 

Si prevede la collocazione di altre due elementi, di dimensioni estremamente contenute, 

da collocarsi in prossimità degli edifici esistenti.  

Una sarà collocata ad est dell’edificio storico (edificio 1), quale spazio informazioni e 

ufficio. Si prevede la realizzazione di una piccola struttura in materiali naturali da inserire in 

prossimità dello spazio verde. 

La seconda riguarda un magazzino da inserire all’interno dello spazio di pertinenza 

dell’ex casa del custode (edificio 2), quale struttura a sopporto dell’edificio e delle attività 

di manutenzione degli spazi. 

Entrambe le strutture avranno dimensioni estremamente contenute, con unico piano 

fuori terra. Anche in questo caso i materiali, le finiture e i colori saranno conformi alla 

qualità paesaggistica del sito.  

Gli spazi destinati alla sosta dei vicoli saranno collocati prevalentemente in 

corrispondenza del punto d’entrata del cantiere, con ampie aree scoperte. Si 

individuano ulteriori spazi, di minori dimensioni in prossimità dell’ambito destinato al 

rimessaggio e deposito dei natanti, e quindi maggiormente a servizio dei mezzi utilizzati 

per il trasporto delle barche. 

Si prevede di mantenere le superfici permeabili con copertura in terra o ghiaia, limitando 

l’artificializzazione del sistema. 

Similmente lo spazio destinato a deposito natanti verrà mantenuto con copertura 

naturale o seminaturale (ghiaino); saranno collocati elementi removibili di ridotte 

dimensioni e arredo che disegnino le separazioni tra posti barca e viabilità di 

distribuzione interna (segnaletica, pali, …). 

Quest’area sarà accessibile da più punti, mantenendo comunque un sistema di 

circolazione che separa i mezzi in entrata e uscita. 

La sistemazione del verde è finalizzata essenzialmente a creare un margine che limiti la 

visibilità dall’esterno, attraverso piantumazioni di alberature, con siepi ed elementi di 

arredo interno che migliorano l’inserimento visivo delle strutture. 

La dotazione a verde, e la sistemazione degli spazi scoperti, tiene conto delle esigenze 

di carattere territoriale (PTCP, PALAV, PAT), quanto della qualità dell’offerta interna, 

valorizzando in particolare l’edificio storico. 

Lo spazio tra l’argine e l’edificio centrale è servito dai carriponte, per il trasporto dei 

natanti. In corrispondenza di questo piazzale saranno effettuate le prime attività di 

rimessaggio, in particolare di lavaggio degli scafi. L’area già oggi è dotata di un sistema di 

raccolta e gestione delle acque per evitare dispersioni o percolazione di inquinanti. Tale 

sistema sarà mantenuto, verificando le eventuali necessità di adeguamento. 

L’area verde proposta è funzionale alla creazione di un sistema continuo di margine del 

lotto lungo i margini nord e est. Si propone una fascia di profondità minima di 10 m lungo 

il margine nord, e di 15 sul lato est. Questo spazio acquista maggiore dimensione sul 

margine sud, con l’avvicinarsi al sistema lagunare.  

Vengo ricavate altri spazi a verde in corrispondenza del margine ovest, a separazione 

con la limitrofa attività. 
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Le aree verdi così indicate hanno la funzione di mitigazione rispetto alle aree circostanti, 

limitando la visibilità del lotto rispetto ai punti di osservazione esterni, in coerenza con 

quanto previsto dal quadro pianificatorio vigente. 

Il dimensionamento di questi spazi è stato calcolato in riferimento a quanto previsto dal 

PALAV, prevedendo una superficie minima pari a 1,5 mq di area verde da piantumare 

per ogni metro quadro di nuova edificazione.  

 La dimensione delle fasce verdi e delle aree individuate, correttamente gestite, 

creeranno spazi a supporto della fauna locale, nel rispetto degli indirizzi previsti dal PTCP 

di Venezia e dal PAT finalizzati ad assicurare l’inserimento ambientale delle realtà 

insediative poste all’interno del sistema di margine della laguna di Venezia. 

Lungo il piede dell’argine verrà mantenuta la presenza di alberature, dandone maggiore 

continuità in corrispondenza del margine ovest.  

 

 

Figura 5 planimetria dell'intervento 

 

La proposta, pertanto, non si limita alla sola legittimazione dello stato di fatto, ma si 

sviluppa nell’ottica di creare un elemento che possa essere utile a futuri sviluppi e del 

rilancio del sistema lagunare e perilagunare, anche come elementi di cerniera e 

raccordo tra terraferma e laguna. 

Le tavole allegate esplicitano quanto sopra indicato, permettendo anche un più 

immediato confronto tra lo stato attuale e la proposta d’intervento. 

La riorganizzazione dell’area e adeguamento dell’ambito ha come scopo la creazione di 

una realtà più attenta alla qualità del servizio offerto. Il Cantiere Nautico Beraldo negli anni 

ha definito un polo caratterizzato da offerte più articolate e servizi che vanno oltre alla 

semplice funzione del cantiere, ospitando manifestazioni di richiamo sovralocale, 
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potendo anche gestire attività di interesse collettivo o pubblico, che potranno essere 

concordate con l’amministrazione comunale. 

La localizzazione del cantiere nautico, inoltre, può aumentare l’accessibilità rispetto al 

sistema insulare che attualmente risente di fenomeni di marginalità (Burano, Murano e 

laguna nord); eventuali futuri accordi potranno definire elementi a servizio delle aree 

attualmente poco servite.  

 

La proposta, come visto, si articola nella creazione di uno spazio all’interno del quale 

concentrare le strutture di servizio per il cantiere in prossimità del margine acqueo, e 

quindi dei punti di alaggio e varo. 

Qui permane la struttura principale dell’edificio storico, adibito principalmente ad uffici e 

necessario per la gestione del cantiere. Porzione dello stesso già all’oggi è 

catastalmente indicata come bar e ristoro.  

In prossimità a questa sarà collocata la struttura destinata ad ospitare un punto 

informazioni e attività direzionali. Si propone di realizzare una struttura di limitate 

dimensioni, pari a circa 16 mq, in legno. L’aspetto conferma i caratteri del contesto, con 

l’impiego di materiali naturali, con un’altezza massima di 2,45 m. 

Le dimensioni contenute e il suo inserimento, a margine dell’edifico principale in affaccio 

sul piccolo laghetto interno, permettono di integrare la struttura con l’assetto 

complessivo dell’area. Questa sarà comunque situata in prossimità di vegetazione e 

alberatura che ne incrementano l’inserimento visivo. 

In prossimità di questo elemento, con diretto affaccio sul piazzale di movimentazione dei 

natanti, sarà collocato l’edificio destinato a deposito oli. 

In coerenza con la funzione e necessità di sicurezza la struttura sarà realizzata su una 

platea con opportuni marginamenti interni che evitano spandimenti all’esterno in caso di 

perdite o fuoriuscite dei contenitori. Saranno impiegati materiali che evitino la 

propagazione e aumento dei rischi in caso di incendio, quali strutture in c.a. e 

prefabbricati di materiale similare. Anche la copertura garantirà in contenimento del 

rischio, prevedendo comunque il posizionamento di una struttura a doppia falda, in 

coerenza con il contesto paesaggistico dell’area. 

Si tratta anche in questo caso di una struttura di limitate dimensioni (24 mq) con altezza 

contenuta (2,40 m). 

In prossimità dell’edificio più ad est si collocherà una struttura destinata a 

magazzino/garage a servizio della struttura più prossima. Si prevede anche in questo 

caso di collocare una struttura di ridotte dimensioni, pari a 21 mq, situata all’interno della 

pertinenza dell’edificio. Le ridotte dimensioni, con altezza massima di 2,45 m e la 

presenza di vegetazione e alberature permettono di integrare l’elemento con il 

contesto.  

La struttura di maggiore sviluppo riguarda l’elemento che sarà posizionato a nord 

dell’edificio principale. 

Si propone di collocare al di sopra della platea già presente nell’area un elemento 

leggero, con caratteristiche di tensostruttura. L’elemento si compone si elementi 

strutturali prefabbricati e posizionamento stabile della sola copertura. La struttura è infatti 
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funzionale alla creazione di uno spazio coperto dove collocare materiali e mezzi 

necessari per la gestione del cantiere, nonché per attività di manutenzione e piccoli 

interventi sui natanti, per offrire un servizio più completo. 

Si sfrutta lo spazio dove è presente una superficie impermeabile in modo da limitare i 

rischi di possibili percolazioni di sostanze nel suolo. 

La superficie complessiva interessata dalla struttura sarà pari a 800 mq.  

La struttura sarà sviluppata tramite la creazione di una copertura a doppia falda, 

coerentemente con i caratteri del contesto. L’altezza massima, al colmo, sarà di 8 m, 

contenendo lo sviluppo verticale al di sotto dell’altezza della parte più bassa dell’edificio 

storico qui presente. 

Potranno essere applicate coperture lungo i lati della struttura, anche in modo parziale, 

al fine di limitare la visibilità delle attività e presenza di materiali dalle aree limitrofe. Questo 

garantisce una migliore qualità percettiva interna all’area. 

La vegetazione già presente, che verrà mantenuta e consolidata, ridurrà ulteriormente la 

vista della struttura e delle attività qui condotte.  

 

 

Figura 6 Strutture di progetto. 

 

In fase di predisposizione della proposta progettuale è stata verificata la dotazione in 

riferimento al sistema di adduzione idrica, sia per le utenze interne che per il sistema 
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antincendio. Gli elementi già presenti garantiscono la copertura di tutte le aree interne, 

non necessitando di ulteriori opere di adeguamento impiantistico. 

La rete attuale è inoltre dotata di collettori e manufatti di compartimentazione della rete 

stessa che permettono di escludere l’erogazione a porzioni del cantiere permettendo 

una migliore e più sicura gestione del sistema. 

 

Per quanto riguarda gli spazi aperti gli interventi previsto sono limitati. La proposta 

formalizza l’assetto in parte già esistente, andando a identificare in modo più chiaro le 

funzioni assegnate alle porzioni dell’area. 

La viabilità d’accesso viene confermata, creando una viabilità interna che differenzia i 

punti di entrata in relazione alle destinazioni dei mezzi. 

Si localizzano le due aree di sosta principali in corrispondenza del primo punto di 

accesso all’area principale del cantiere, limitando così la circolazione dei mezzi all’interno 

dell’ambito.  

Si differenziano quindi gli accessi all’area di deposito dei natanti dalla direttrice che 

conduce allo spazio di alaggio e varo. 

Si prevede una circolazione principale ad anello attorno all’area di deposito delle 

imbarcazioni che serve da accesso e uscita dalla stessa, limitando l’attraversamento 

dell’area per migliore sicurezza dell’utenza. 

Tutta la viabilità interna sarà realizzata su superfici permeabili, con copertura in ghiaino. 

Medesima copertura interesserà sia gli spazi per la sosta dei veicoli che per il deposito 

dei natanti. 

Gli spazi di sosta saranno ricompresi all’interno di aree delimitate tramite elementi 

vegetali o strutture di limitato peso, quali cordoli e fioriere. Si cerca così di mantenere 

uno spazio senza strutture di particolare peso limitando le recinzioni ai soli spazi che 

devono essere confinati per motivi di sicurezza (area deposito e lavorazioni). 

La soluzione proposta non comporta, inoltre, modifiche alle condizioni di permeabilità 

attuali, permettendo di non aggravare le dinamiche di sicurezza dell’area e degli spazi 

limitrofi. 

Il solo spazio mantenuto impermeabile riguarda l’area di movimentazione dei mezzi e 

natanti in corrispondenza dei manufatti di alaggio e varo (carriponte) e punto della 

struttura di rifornimento. La presenza di spazi impermeabili è necessaria per evitare 

percolazioni e infiltrazioni di sostanze inquinanti in sottosuolo conseguenti a spandimenti 

o situazioni scienziali connesse alle operazioni e presenza di mezzi. 

L’area è già attualmente servita da un sistema di raccolta delle acque che convogliano i 

volumi all’interno di un sistema di depurazione e circuito chiuso. Questo evita di 

immettere all’esterno liquidi che possano contenere, anche in concentrazioni limitate, 

sostanze inquinanti.  

La proposta è quindi finalizzata a non modificare il grado di impermeabilizzazione 

esistente, evitando situazioni di rischio all’interno dell’area, che pur non essendo 

soggetta a situazioni di particolare criticità, si colloca in prossimità del sistema lagunare 

all’interno del sistema della bonifica. 
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Una parte significativa dell’area sarà destinata a verde, per una superficie complessiva 

pari a più di 1 ettaro. Si tratta di spazi che saranno mantenuti principalmente a prato, con 

sviluppo di copertura inerbita naturale. Questo è legato da un lato a garantire maggiore 

sicurezza in caso di incidenti, ricordando anche come l’area ricada nella zona di tutela B 

definita dal Piano di Rischio Aeroportuale. Dall’altro il mantenimento dello spazio libero 

permette una maggiore flessibilità nella gestione del cantiere per eventuali opere di 

manutenzione e gestione degli spazi interni, o per ospitare attività ed eventi di interesse 

collettivo (fiera nautica, esposizioni, ….). 

Il sistema alberato e le siepi corrono parallelamente al confine dell’area, mitigando la 

visibilità degli spazi interni. Le alberature interne all’area, inoltre, definiscono i limiti dei 

diversi spazi interni, in particolare la viabilità e le aree di sosta. Alcune siepi e formazioni 

alberate sono collocate per mitigare la presenza degli edifici e strutture funzionali 

all’attività e per accompagnare i fruitori del cantiere nelle diverse aree. 

 Si viene così a delineare un sistema composto da più elementi che creano un disegno 

più articolato dello spazio, spezzando quindi la visibilità complessiva degli spazi interni del 

cantiere creando un effetto tale da ridurre la percezione dell’ampiezza delle aree. 

Il sistema a verde più strutturato e sviluppato è quello che accompagna l’argine. Gli 

esemplari e le strutture vegetali qui presenti verranno mantenute. In riferimento a tale 

spazio non sono previsti interventi di alcuna naura o attività diverse da quelle già 

condotte. 

 

L’intervento, come visto, è mirato alla riorganizzazione dell’intero ambito, mantenendo la 

capacità e funzionalità che oggi contraddistinguono l’attività. 

La proposta si sviluppa attraverso una verifica del mantenimento delle superfici 

attualmente esistenti nel rispetto degli obiettivi precedentemente esplicitati. Altro 

elemento da tenere in considerazione è l’offerta di posti barca, il PTCP della Provincia di 

Venezia infatti da definito come il polo possa avere una potenzialità di 380 posti barca. 

Il dimensionamento del nuovo assetto è stato sviluppato in considerazione della 

disponibilità di spazi, tenendo conto delle attenzioni qualitative sopra indicate, e della 

fattibilità stessa dell’intervento. La definizione di 6.728 mq da destinarsi ad area di 

rimessaggio determina una potenzialità stimata in circa 200 posti barca a terra. Si tratta 

di una potenzialità inferiore a quella considerata dal PTCP di Venezia, definito in 380 posti 

barca. La proposta, quindi, risulta coerente con la dotazione prevista e consente anche 

la presenza di altri posti barca su spazio acqueo all’interno delle realtà limitrofe. 

All’interno dell’area destinata all’attività di deposito dei natanti la reale superficie destinata 

ad ospitare le barche è pari a 2.700 mq; i rimanenti 4.028 mq sono necessari per 

garantire la movimentazione e dei mezzi durante le operazioni di deposito e ritiro dei 

natanti. 

Per quanto riguarda i volumi da collocare a servizio dell’attività è stata stimata la 

necessità di realizzare una superficie coperta pari a 800 mq, da utilizzare per ricovero 

coperto, manutenzione dei natanti, tramite piccole lavorazioni di tipo meccanico e 

servizio dell’attività. Per tale elemento non si prevede di realizzare edifici in muratura, 

utilizzando piuttosto struttura leggera, tipo tensostruttura, con la sola copertura di tipo 
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telonato. I lati rimarranno aperti per garantire la maggiore fruibilità e flessibilità degli spazi. 

Potranno essere applicate coperture di riparo perimetrali, non fisse, tramite teli o 

eventualmente pannelli removibili. Questa scelta è legata alla necessità di limitare la 

visibilità del materiale qui collocato e ridurre la vista delle operazioni che saranno qui 

condotte o per garantire maggiore sicurezza.  

La dotazione di aree di sosta è dimensionata in circa 6.500 mq, suddivisa in più ambiti, 

con una potenzialità di circa 200 posti auto. 

Le superfici a verde saranno articolate in modo da creare un ampio spazio inerbito e 

alberato connesso a fasce che circondano gli spazi del cantiere nautico. La superficie 

complessiva a verde è pari a 10.400 mq. Porzioni degli spazi verdi ospiteranno filari e 

siepi che mitigano l’effetto percettivo dell’area rispetto all’eterno e creano separazioni 

visive all’interno della realtà in oggetto. All’interno degli spazi più ampi sono già presenti 

gruppi alberature, che verranno rinforzati.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 21 del PALAV dovrà essere creato uno spazio 

alberato peri a 1 volta e mezza la superficie delle nuove edificazioni. Sulla base del 

dimensionamento proposto dovrà essere realizzato uno spazio alberato pari a circa 

1.300 mq. La disponibilità di aree a verde risulta in grado di sodisfare tale prescrizione. 

Tutte le aree private rimarranno di proprietà del Cantiere Nautico Beraldo.  

 

Si riporta una tabella delle superfici proposte. 

 

lotto artigianale mq
sup artigianale (edifici)               824  
sup manovra e movimentazione           3.177  
sup. viabilità                 48  
sup verde privato               205  
 
lotto commerciale mq
sup commerciale           6.728  
sup manovra e movimentazione           5.777  
sup verde privato         10.191  
sup parcheggio privato           6.483  
sup viabilità           5.044  
sup pertinenza edifici               950  

 

 

La struttura principale, che occuperà spazi un tempo coperti dalle strutture di 

rimessaggio, avrà una forma rettangolare con dimensioni di 50 m per 16 m, con una 

superficie di 800 mq. Si propone un’altezza massima pari a 8 m. La scelta è guidata dalla 

sussistenza del vincolo paesaggistico e della presenza dell’edificio storico, in coerenza 

con le indicazioni della Soprintendenza la copertura sarà a doppia falda con caratteri 



STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE   

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE CANTIERE NAUTICO BERALDO – art. 4 LR 
55/2012 

Comune di Venezia 

aggiorata a seguito CdS Direzione Sviluppo della Città e del Territorio – 21.12.2020 

 

 

16 

geometrici similari alle strutture tipiche del contesto rurale, con un’altezza inferiore 

all’edificio storico qui presente. 

Le altre strutture da realizzarsi, a supporto delle attività qui inserite hanno sviluppi 

dimensionali estremamente ridotti, come riportati nella tabella seguente. Anche per tali 

edifici permane il vincolo topologico sopra indicato. 

 

edificio sup (mq) 

F1 manutenzione, magazzino              800    

F2 Punto informazioni               18 

F3 Deposito oli                 24    

F4 Magazzino/garage                21   

totale              863    

 

In riferimento alla determinazione degli standard dovuti a seguito della nuova 

classificazione, si considera il quadro definito dal vigente PI del Comune di Venezia. 

Le NTA prevedono che per le aree artigianali sia riconosciuta a standard primari una 

superficie pari al 10% della Superficie Territoriale, stesso parametro è riferito anche agli 

standard secondari. 

3.2.1.4 Utilizzo delle risorse 

Come indicato l’intervento si sviluppa all’interno di spazi già urbanizzati e in parte già 

edificati, interessabo la sola area dove è già attualmnete presente il cantiere nautico 

attualmnete in esercizio. 

La proposta in oggetto, quindi, non comporta lo sfruttamneto e la trasformazione di aree 

che non siano già antropizzate e interessate dalla presenza della realtà cantieristica, con 

connesse attività e presenza di personale e utenza. Si tratta di un’area già servita dalle 

opere di urbanizzazione. 

Rispetto a questi elementi non si stimano variazioni significatire riferite all’utilizzo di risorse 

rispetto alla situazione attuale, dal momento che l’attività è già in esercizio, anche sulla 

base di autorizazioni già rilasciate dagli enti competenti (commercio, enti gestori, vigili del 

fuoco, …). 

La riorganizzazione delle aree e attività qui insediate non comporta quindi incrementi dei 

fabbisogni di approvvigionamneti di risorse. 

Per quanto riguarda le strutture edilizie di progetto si prevede di utilizzare strutture 

leggere con elementi prefabbricati. Non si insedieranno pertanto cantieri di particolare 

entità limitando in modo significativo anche le necessità di approvvigionamneti del le fasi 

di realizzazione degli interventi. 

Anche per quanto riguarda lo spazio a standard non si prevedono modifiche sostanziali 

allo stato dei luoghi attuale, trattandosi di un’area in parte già utilizzata per la sosta. 
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Non risultano necessari interventi di infrastruuturazione degli spazi, operando tramite 

adeguamneti degli spazi con opere di limitata entità (recinzione, siepi, …) e elementi di 

aredo (segnaletica, cestini, …). 

 

3.2.1.5  Fabbisogno nel campo dei trasporti e viabilità 

L’area in oggetto è attualmnete già accessibili dalla viabilità principale (SS14) tramite una 

viabilità privata che serve la realtà in oggetto e alcune abitazioni limitrofe. Tale viabilità è 

già attualmnete utilizzata per l’accesso al Cantiere Nautico in funzione. 

L’assetto proposto non necessità modifiche o adeguamneti della vibilità esistente. 

Anche le fasi di sistemazione degli spazi, nonché collocazione delle nuove strutture, non 

necessitano si movimentazioni di un numero rilevante di mezzi, o impiego d veicoli di 

particolare entità, dal momento che si utilizzeranno elementi prefabbricati di dimensioni 

contenute. 

I materiali ed elementi necessari per la riorganizzazione dell’area non saranno trasportati 

via acqua, evitando effetti rispetto alla componente. 

 

3.2.1.6  Emissioni, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso 

Le attività connesse alla gestione del Cantiere Nautico a seguito della riorgabnzzazione 

prevista dalla proposta non comportano la colocazione di nuove strutture o impianti in 

grado di incrementare le emissioni di sostanze in atmosfera rispetto allo stato attuale. 

La proposta in oggetto riguarda anche la sistemazione della gestione delle lavorazioni di 

rimessaggio e piccole operazioni meccaniche. Tuttavia la scelta del proponente è quella 

di condurre lavorazioni di limitata entità, finalizzate solamnete alla manutenzione dei 

natanti. Non si stimano pertanto presenze di elementi meccanici e lavorazioni che 

possano comportare produzioni e concentrazioni significative di polveri o altri inquinanti 

che possano essere trasportati in atmosfera. 

È possibile stimare come la presenza dei mezzi all’interno delle aree di sosta e deposito 

natanti potranno comportare movimentazioni di polveri dal momento che gli spazi 

carrabili saranno mantenuti prevalentemente con copertura permeabile (terra e ghiaino). 

La minitazione della velocità e la manutenzione della coperttura potrà limitare la 

propagazione di polveri. Trattandosi comunque di polveri pesanti, queste si 

depositeranno nell’interno dello spazio in oggetto. 

In riferimento alla gestione delle acque, sia per la fognatira che acque bianche, non si 

prevedono modifiche rispetto allo stato attuale. 

L’area è già attualmnete collegata alla rete di raccolta delle acque nere. 

La scelta di mantenere permeabili gli spazi di pertinenza non necessita della creazione 

sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche, con relativi punti di scarico. 

Per quanto riguarda l’area impermeabilizzata, dove già attualmnete sono condotte le 

operazioni di lavaggio delle carene per i mezzi in entrata dalla laguna, e che ospitano 
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l’impianto di distribuzione carburante, risulta già attivo un sistema di raccolta e gestione 

delle acque. 

Lo spazio, infatti, è servito da una rete di raccolta delle acque di piattaforma, le quali 

sono inviate ad un sistema di depurazione a circuito chiuso. Questo evita di avere 

scarichi nelle aree esterne, e in particolare in laguna. I fanghi prodotti dall’impianto sono 

gestiti come rifiuto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

Lo sapzio a standard, destinato a parcheggio e area verde ad uso pubblico, saranno 

mantenuti con superfici permabili, confermando l’attuale assetto. Non si rendono 

pertanto necessari interventi di collettamneto e gestione delle acque meteoriche. 

La getione dei rifiuti viene effettata dividendo il materiale connesso alle attività del 

Cantiere Nautico, rispetto a quelle delle attività direzionali. All’interno delle aree di sosta e 

deposito natanti saranno collocati punti di raccolta (cestini o similari) in modo da gestire 

in modo più organizzato e sicuro la raccolta. 

La proposta prevede la creazione di una struttura dedicata al deposito oli, in modo da 

getire anche in sicurezza la realtà. 

I materiali raccolti saranno così gestiti sulla base di quanto previsto dalla vigente 

normativa e indirizzi dell’ente gestore. 

Gli impianti di comunicazione, che possono avere relazioni con le emissioni di radiazioni, 

sono conformi alla vigente normativa, e comunque necessari per la gestione dell’attività 

e sicurezza dell’utenza. 

I sistemi di illuminazione sono connessi alla gestione in sicurezza della struttura, limitando 

le emissioni verso l’esterno. Va ricordato come per tale aspetto siano rispettate le 

limitazioni connesse alla prossimità della pista dell’Aeroporto di Venezia.  

Le attività condotte all’interno dell’area saranno le medesime già effetuate ad oggi.  

Si stima come la collocazione della nuova struttura in copertura dell’area di lavorazione e 

manutenzione dei natanti possa, seppur in modo ridotto, contenere la propagazione 

della rumorosità associata alle lavorazioni. 

Complessivmante non si rilevano comunque variazioni significative rispetto all’attuale 

stato dei luoghi. 

 

3.2.1.7  Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali 

aria, acqua, suolo 

Come visto la proposta in oggetto non comporta modifiche sostanziali rispetto allo 

satato dei luoghi, incidendo in modo marginale quale intervento di adeguamneto e 

legittimazione della realtà qui collocata. 

Viene mantenuto l’impianto complessivo dell’attuale cantiere, confermando l’attività già 

insediata e gli usi degli spazi scoperti. Non si prevede in tal senso di inserire nuove attività 

o di incrementare le superfici utilizzate per le attività di deposito natanti e operazioni ad 

esso connessi. Anche la tipologia delle coperture del suolo avranno caratteri del tutto 
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similari allo stato attuale, con prevedendo ampie superfici in ghiaino per gli spazi utilizzati 

per il deposito e movimentazione natanti, così come per le aree di sosta dei veicoli. 

Rispetto allo stato attuale vengono ampliate e organizzate le aree a verde con funzione 

di separazione degli spazi e mitigazione visiva, nonché per ospitare l’area di nuova 

piantumazione in attuazione a quanto previsto dal PALAV. 

In tal senso non si introducono usi che sottraggono spazi naturali o semi naturali 

all’interno dell’area d’intervento.  

Non si stimano in tal senso effetti legati in modo diretto al nuovo assetto delle aree 

coinvolte, i possibili effetti sono legati alla presenza di mezzi attratti dal Cantiere Nautico 

e attività qui condotte. Si tratta quindi di possibili effetti riferibili alla qualità dell’aria e 

emissioni acustiche. 

In riferimento a scarichi con particolare attenzione per il sistema lagunare, il 

mantenimento delle condizioni attuali garantisce che non vi siano immissioni all’esterno 

del sito, se non tramite la rete di raccolta delle acque che serve il contesto. 

In rierimento agli effetti indotti, in relazione alla movimentazione di natanti, si ribadisce 

come la proposta non determini la presenza di nuovi elementi rispetto alle condizioni 

attuali, e quindi presenza e movimentazioni di imbarcazioni all’interno del l’Osellino e della 

laguna. Va evidenziato, inolre, come il nuovo assetto proposto sia dimensionato nel 

rispetto del quadro pianificatiroio vigente, con una dimensione inferore rispetto a quanto 

programmato dal vigente PTCP di Venezia (ora PTGM). In tal senso i potenziali effetti 

indotti saranno inferiri rispetto a quanto riferibile dal quadro programmatico vigente. 

Dal momento che la proposta agisce all’interno di spazi già interessati dalla presenza del 

Cantiere Nautico e areea già condizionate dalla presenza antropica, non si rilevano 

alterazioni in riferimento alla destinazione d’uso e condizione dei suoli. Non si avranno 

interferenze dirette cone spazi di valenza natiralistica. 

Le alterazioni potenzialmnete riconducibili alle attivitità di cantiere per l’attuazione di 

quanto contenuto nella proposta in oggetto sono marginali e ridotte, sulla base di 

quanto precedentemente indicato. 

La proposta non riguarda interventi riferti alla struttura edilizia storica presnete nell’area, 

in termine sia di modifiche fische così come di varizioni del carico abitativo.  

In riferimento alle condizioni attuali dei luoghi in relazione al clima acustico si riporta come 

l’area sia soggetta a pressioni acustiche rilevanti, data la prossimità con la pista 

dell’aeroporto di Venezia. 

Lo spazio in oggetto si colloca a poco più di 850 m dal termine della pista. Questo 

implica l’esistenza di situazioni di emissioni acustiche di particolare intensità in modo 

puntuale e con frequenze variabili nell’arco del giorno, in ragione dei sorvoli. 

Nello specifico l’area in oggetto ricade all’interno della zona acustica B. Tale zona 

soggetta a livelli acustici compresi tra i 75 e 65 dBA, sono qui ammesse diverse attività 

antropiche (agricoltura, servizi, direzionale, …) con utilizzo di adeguato isolamento 

acustico all’interno delle strutture con presenza continuativa di persone; non sono 

invece ammesse le realtà residenziali. 

Rentrano all’interno di quast’area di pressione anche gli ambiti agricoli limitrofi e gli spazi 

della barene lungo il margine lagunare prossime allo spazio interessato dall’intervento. 
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Figura 7 Estratto dalla classificazione acustica aeroportuale. 

 

3.2.2 Identificazione e misura degli effetti 

L’intensità o l’importanza dell’impatto è funzione dello stato della componente 

ambientale interessata, della tipologia di impatto (inquinamento chimico, biologico, 

acustico, paesaggistico etc.), dell’eventuale variazione nell’utilizzo della componente 

ambientale (suolo, acque sotterranee o superficiali etc.) e non ultimo della presenza di 

ricettori (persone, corpi idrici, animali etc.) e/o beneficiari. 

In considerazione di quanto precedentemnete analizzato le alterazioni rispetto all’attuale 

stato dei luoghi risulta marginale e di limitata entità. 

Per quanto riguarda l’ambito del Cantiere Nautico, infatti, il futuro assetto riconferma in 

larga parte lo stato dei luoghi e la tipologia di attività già condotte. 

Risultano pertanto poco o per nulla significativi gli effetti in relazione all’uso del suolo e 

grado di artificialità degli spazi. 

Durante la conduzione del Cantiere Nautico i disturbi indiretti, già presenti, sono 

connessi essenzialmnete alla movimetazione di mezzi all’interno dell’ambito, con 

particolare riferimento alla produzione di polveri e rumori.  

Data la tipologia di attività tali disturbi saranno concentrati in alcuni periodi dell’anno e, in 

modo più rilevante, in alcune giornate. Il nuovo assetto sarà presumibilmente interessato 

dalle mesedime pressioni che già oggi si registrano. 

In riferiemnto alla componente idrica non si stimano alterazioni o potenziali immissioni di 

inquinanti in modo rilevante, data la specifica conduzione del Cantiere Nautico. 
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I potenziali effetti, che riconfermano lo stato oggi rilevabile, sono connessi alla 

movimentazione di natanti all’interno della laguna di Venezia. Si tratta tuttavia di effetti 

limitati e poco significativi, poiche riguardano imbarcazioni di dimensioni contenute che 

utilizzano i canali navigabili definiti dagli enti competenti all’interno del sistema lagunare. 

Come precedentemente rilavato, non si prevede di modificare il quadro morfologico e 

fisico del contesto, così come non sono contemplati interventi che riducano la dotazione 

di aree naturali o saminaturali.  

In attuazione del quadro normativo vigente saranno invece destinati a verde sapzi a 

standard e realizzate nuove piantumazioni.  

 

3.2.2.1 Fattori di pressione 

La definizione delle potenziali pressioni generate dall’intervento è stata definita sulla base 

di quanto contenuto all’interno dell’Allegato B alla DGR 1400 del 28.08.2017.  

In riferimento alla proposta in oggetto è utili esplicitare le scelte valutative in riferimento 

alla determinazione delle potenziali pressioni. 

La proposta d’intervento riguarda un procedimento di variante urbanistica volta 

essenzialmnete a legittimare e riqualificare lo spazio dive attualmnete è presente e 

opera un Cantiere Nautico. Il procedimento si renede necessario per determinare la 

compatibilità e coerenza sotto il profilo urbanistico di un’attività in sede impropria, cone 

indicata dai vigenti strumenti urbanistici, con la realizzazione di alcune opere di ridotta 

rilevanza. 

In tal senso allo stato attuale sono già presenti elementi e condotte attività che 

determinano pressioni, così come indicate adll’Allegato B alla DGR 1400/2017. 

Il presente studio, alla luce di tali aspetti analizza gali siano i potenzali effetti riferibili alle 

pressioni legate alla gestione dell’attività e alla collocazione delle nuove strutture, 

ancorchè di limitata significatività. 

Non vengono considerate le pressioni riferibili all’assetto urbanistico e alla presenza fisica 

dell’attività, dal momento che la stessa è già presente e pertanto i caratteri fisici del 

contesto risultano già artificaili. Si evidenzai, inoltre, come la presenza del Cantiere 

Nautico in questione sia già stata confermata all’interno degli strumenti di pianificazione 

provinciali (PTCP) e comunali (PAT di Venezia), pertanto la presenza di spazi antropizzati 

e funzionali alla diportistica sono già ricompresi all’interno di strumenti sottoposti a 

valutazione di carattere ambientale anche in riferimento alla procedura di Valutazione di 

Incidenza. 

In relazione alla sitemazione interna, riferita alla presenza di viabilità di distribuzione, spazi 

di sosta e aree di deposito natanti, si rileva come lo stato di progetto corrisponda in larga 

parte allo stato già in essere, apportando alcune sistemazioni marginali e di arredo. 

Pertanto tali elementi allo stato attuale già interessano l’area. Per completezza si 

riportano comuqnue tali elementi di pressione, sulla base di una scelta legata alla 

tipologia di procedura in corso. Il procedimento è infatti funzionale a legittimare dal punto 

urbanistico tali elementi, pertanto si ritiene utile valutare i potenziali effetti in modo più 

completo. 
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In riferimento alla presenza dei carroponti ed elementi di varo e alaggio natanti si rileva 

come la presenza degli elementi e loro attività siano già state autorizzate in modo 

indpendente dalla presenza del cantiere nautico, pertanto l’approvazione del SUAP non 

incide rispetto a tali strutture sotto il profilo autorizzativo. 

Allo stesso modo riulta già autorizzato e utilizzabile l’impianto di distribuzione carburante 

situato nell’area. 

Da evidenziare come si operi all’interno di spazi già soggetti a pressioni antropiche 

similari a quelle di seguito analizzate in relazioni ad attività antropiche presenti nel 

contesto, con particolare riferiemnto all’aeroporto di Venezia e presenza di cavane e 

posti barca in cocessione a monte e valle del Cantiere nautico in oggetto. 

Di fatto larga parte delle attività sono connesse alla sitemazione degli spazi piuttosto che 

a reali interventi di nuova realizzazione. 

 

Si riportano quindi le potenziali pressioni connesse al nuovo assetto conseguente 

all’approvazione del procedimento SUAP in variante. 

 

pressione  descrizione cantiere esercizio 

D.01.02 Strade, autostrade no si 

D.01.03 Parcheggi e aree di sosta no si 

E 01.04 Altre forme di insediamneto si si 

E.02.03 Altre aree commerciali o industriali si si 

E.05 Area per lo sticcaggio di materiali, 
merci e prodotti 

 no si  

G.01.01.01 Sport nautici motorizzati no si 

H.01.03 
Altre fonti puntuali di inquinamento 
delle acque supeficiali 

no si 

H 04.03 Altri inquinanti dell'aria si si 

H 06.01.01 
Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irregolari si si 

 

La definizione del peso delle pressioni e della loro estensione è stata definita per i singoli 
elementi individuati. 
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D01.02- Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate):  

All’interno del perimetro del Cantiere Nautico vengono ricavati spazi necessari alla 

movimentazione dei mezzi per il trasporto dei natanti all’interno delle aree di deposito, 

così come viabilità di distrubuzione per la sosta dei veicoli stessi. Si tratta di una viabilità 

già esistente, che la procedura in corso formalizza quale vaibilità privata funzionale 

all’attività con interventi marginali di sistemazione e collocazione di elementi di 

segnalazione e arredo. Si tratta di spazi che saranno mantenuti permeabili, cin copertura 

in ghiaino o similare. La mobilitlità all’interno di questi assi dovrà avvenire con velicità 

ridotta, per garantire la sicurezza dell’utenza. 

In riferimento all’accessibilità non si prevedono interventi sulla viabilità di acccesso già 

esistente. 

 

D01.03- parcheggi e aree di sosta:  

Come indicato per la viabilità anche le aree destinate alla sosta riprendono e 

confermano l’attuale dotazione di spazi a parcheggio interni ad uso privato. Gli interventi 

conseguenti all’approvazione del SUAP saranno finalizzati a organizzare i posti auto e 

l’arredo interno alle aree di sosta, operando quindi modifiche marginali e non 

significative. La copertura del fondo sarà la medesima della viabilità, garantendo così la 

permeabilità degli spazi in oeggtto. 

 

E01.04- Altre forme di insediamento 

In riferimento a tale pressione si considera l’intero ambieto del Cantiere Nautico. Qui 

saranno condotte in larga parte attività marginali di sistemazione degli scoperti, come 

precedentemente indicato. All’interno dell’area, in prossimità delle strutture già esistenti 

saranno collocati i nuovi manufatti necessari al funzionamneto e gestione della realtà in 

oggetto. Il perimetro così definito è considerato elemento generatore delle potenziali 

pressioni indirette sia per fasi di realizzazione delle opere cge per gli effetti indotti dalla 

presenza antropica, con particolare rierimento alle pressioni legate alla movimentazione 

dei veicoli e le lavorazioni connesse all’attività economica. Si tratta di uno spazio ampio, 

che ricomprende tutti gli spazi in cui possono prodursi pressioni anche in riferimento a 

future modifiche interne di limitata entità. 

 

E.02.03 - Altre aree commerciali o industriali 

La proposta in oggetto prevede la ealizzazione di alcune strutture funzionali alla gestione 

del cantiere nautico. Si tratta di alcuni volumi di limitata consistenza (dai 16 ai 30 mq) che 

ospiteranno alcune attività specifiche, quali punto informazioni, deposito oli e magazzino 

garage. La proposta per questi 3 elementi prevede l’utilizzo di elementi prefabbricati che 

non necessitano quindi di lavorazione di particolare entità per la loro realizzazione. Allo 
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stesso modo le attività legate a queti elementi non comportano particolare disturbo 

all’interno del contesto in relazione ad effetti indotto. 

È altresì prevista la realizzazione di una tensostruttura di maggior sviluppo (800 mq) 

dove saranno condotte piccole riparazioni e manutenzioni dei natanti, nonché piccole 

lavorazioni necessarie per la gestione del cantiere e deposito tempraneo dei mezzi e 

materiali per la sistemazione degli spazi interni al cantiere nautico. Non si tratta pertanto 

di attività di articolare incidenza, che saranno svolte comunque in modo discontinuo e 

puntuale. La realizzazione della struttura stessa non necessita di adeguamneti dell’area 

o attività edilizie rilevanti trattandosi di una tensostruttura che non necessità quindi di 

fondazioni o realizzazioni di opere strutturali. 

 

E05 – Aree per stoccaggio di materiale, merci, prodotti 

Si tratta di un’area che ricade all’interno del Cantiere Nautico, dove sarnno ospitati i 

natanti. Lo spazio previsto dalla proposta ricalca le aree attualmnete utilizzate per la 

medesima funzione, andando comunque complessivamnete in riduzione. L’area 

ricomprende gli stalli dove saranno depositati i natanti e gli spazi di pertinenza necessari 

per la movimetazione delle imbarcazioni per il deposito e per il trasporto vreso le zone di 

varo e alaggio. Il fondo dell’area sarà mantenuto permeabile, con copertura in ghiaino o 

similare. Saranno realizzate opere minimali e di arredo, utili al migliore funzionamento 

dell’area (segnaletica, arredo, verde, …). 

L’area viene pertanto considerata principalmnete quale elemento generatore di 

pressioni indirette in considrazione della presenza e movimentazione di mezzi. 

 

G.01.01.01 – sport nautici a motore 

Si considera tale pressione in riferimento alle attività di movimentazione dei natanti in 

corrispondenza dello spazio acqueo antistante il cantiere nautico. Non si tratta pertanto 

di attività sportiva vera e propria, quanto di un elemento assimilabile alla pressione 

definita dall’Allegato B. Si considera quale area di potenziale movimentazione di 

imbarcazione la porzione del canale dell’Osellino che si sviluppa a valle dei punti di varo e 

alaggio, verso la laguna, per tutta la lunghezza del Cantiere Nautico, e quindi 

maggiormente riferibili alle attività della realtà in oggetto. Va rilevato come all’interno di 

questo spazio, così come in corrispondenza delle rive a monte e valle, siano presenti alri 

punti di ormeggio. All’interno canale si rileva il passaggio di altre imbarcazioni non riferite 

al Cantiere in oggetto. Questo ambito viene comunque considerato come elemento 

generatore delle pressioni relavive alla componente idrica. 

 

H01.03 – altre fonti puntuali di inquinamneto delle acque superficiali 

In riferimento alla pressione si considerano le possibili alterazioni delle acque dovute alla 

presenza e movimetazione dei natanti connessi alla presenza del Cantiere Nautico. Le 

alterazioni sono riferibili agli aspetti fisici, in relazione alla creazione di onde e possibili 

rimescolamneti del fondale e terreni arginali. Si tratta di potenziali effetti di intorbidimento 
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delle acque. Possono verificarsi effetti dovuti a spandimenti accidentali di sostanze 

durate le fasi di varo e alaggio, così come di possibili sostenze presenti sugli scafi 

(vernici, antialghe, ….). In via precauzionale è stato stimata una propagazione di 

sostanze per limitata estensione a monte (20 m) e più significativa verso valle (100 m). Si 

tratta di un’approccio cautelativo, considerando situazioni accidentali o impreviste, dal 

momento tutte le operazioni di pulizia e manutenzione saranno condotte in terraferma. 

 

H04.03- altri inquinanti dell'aria 

Le pressioni relative all’elemento riguardano la produzione e propagazione di inquinati 

trasportati in atmosfera, in particolare polveri e gas. Si tratta di pressioni rilevabili in fase di 

cantiere e di esercizio, definite da diverse fonti.  

Per la fase di cantiere la propagazione di gas e polveri sarà legata essenzialmnete ai 

mezzi circolanti e alle lavorazioni condotte. In considerazione dei contenuti della 

proposta si stima come le sostenze che possono risentire di maggiore propagazione 

sono riferibili ai gas di scarico dei mezzi. Lo spostamneto all’interno dell’area, così come 

le operazioni di posa e sistemazione dei nuovi manufatti, comporteranno produzione di 

polveri più pesanti, caratterizzate da minori areali di propagazione. In riferimento a questi 

inquinanti potranno essere attuate attenzioni utili al contenimento della dispersione, quali 

colocazione di schermature, bagnatura di piazzali, realizzazione delle opere evitando 

giorni ventosi, … 

Durante la fase di esercizio potranno aversi emssioni di inquinanti dovute principalmnete 

al traffico veicolare che si sviluppeà all’interno della viabilità interna di distribuzione e 

movimentazione dei mezzi connessi alle attività del cantiere. Anche in questo caso le 

emissioni di maggiore significatività saranno connesse alle polveri sollevate dai mezzi, 

considerando come gli spazi presenteranno coperture in ghiaino o similari. 

La stima del livello di disturbo è relazionata all’area di dispersione. La definizione della 

propagazione della pressione è stata definita utilizzando come riferimento le “Linee 

guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, 

manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti” redatte da ARPA 

Toscana (2009). Sulla base dei contenuti delle linee guida, riferite ad attività similari, con 

lavorazioni anche più consistenti, si ipotizza che le emissioni avvengano ad un’altezza 

variabile tra 0 e 5 m da terra. I livelli di deposizione delle polveri al suolo sono stimati a 

partire dalla loro velocità di sedimentazione gravimetrica. Cautelativamente, si ammette 

che le polveri non subiscano dispersione (“diluizione”) in direzione ortogonale a quella del 

vento.  

Sulla base di quanto sopra esposto (elementi di confinamneto e tipologia di emissioni) è 

stato stimato come le emissioni dovute alle aree di cantiere possano avere una 

maggiore signifcatività entro un’areale di 50 m dal limite delle aree d’intervento. Tali 

effetti saranno comunque rimossi una volta terminate le opere. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio gli spazi coinvolti dalle concentrazioni più rilevanti 

legate alle aree di sosta si svilupperanno per una fascia di 50 m, considerando come 

siano comunque presenti siepi, alberature e altri elementi che limitano la libera 

propagazione all’interno dell’area del Cantiere Nautico. 
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H06.01.01 - inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari 

Come stimato per la pressione precedente, anche le alterazioni del clima acustico si 

potranno avere sia in fase di realizzazioen delle opere che di esercizio, con particolare 

riferiemnto ai mezzi e veicoli circolanti. Le emissioni acustiche, pertanto avranno 

carattere sporadico durante le lavorazioni, con livelli comunque contenuti, dal momento 

che non si prevedono comuqne opere di significativa entità (prefabbricati e 

sistemazione degli scoperti). È pertanto possibile stimare livelli emissivi acustici inferiori 

ad un “classico” cantiere edile, precauzionalmnete si indicano picchi stiabili in 90 dB. 

Per le fasi di esrcizio i disturbi sono connessi alla presenza di mezzi riferiti agli spazi di 

sosta e vecicoli che trasportano e movimentano i natanti. I mezzi doranno circolare con 

velocotà limitata, al fine di garantire la sicurezza degli spazi. Si potranno avere emissioni 

di picchi stimabili in 70 dB. Per le lavorazioni connesse alle attività di manutenzione e 

sistemazione dei natanti e gestione del Cantiere si possono stimare picchi tra gli 80 e 90 

dB; va tuttavia ricordato come queste attività saranno condotte nell’area centrale del 

sito, all’interno della struttura di progetto dove sono presenti schermature composte da 

più elementi verdi (siepi) ed altri edifici. Ai margini dell’area d’intervento, quindi è possibile 

stimare anche per tali attività emissioni pari a 70 dB. 

Per determinare l’area di presenza dei disturbi più rilevanti è stato considerato come la 

pressione sonora di una sorgente sonora puntuale diminuisce di 6 decibel ad ogni 

raddoppio della distanza. La formula utilizzata per la definizione della distanza è: 

 

Dove Lp è il livello di pressione sonora finale (in dB), Lw è la potenza iniziale e r la 

distanza tra fonte sonora e recettore.  

Il livello sonoro considerato compatibile con il contesto è consiiderato pari a 40 dB. Si 

tratta di una condizione cautelativa, considerando come lo spazio in oggetto sia 

soggetta comunque a limiti di immissione acustica più elevati, ricadendo in particolare 

all’interno della fase di pertinenza acustica del vicino aeroporto. 

Si considerano i parametri sopra indicati acneh per lo spazio delle areea standard 

pubblico. 

Sulla base di questa formula si calcola come la potenza iniziale di 70 dB si riduca a valori 

inferiori a 40 dB a una distanza inferiore a 25 m. L’areale di pressione acustica è stato 

così definito all’interno di uno spazio di 25 m dal limite della proposta d’intervento. 

Da considerare come l’ambito in oggetto, tutavia, sia già classificato come spazio 

potenzialmnete soggetto a emissione acustiche superiori, in considerazione delle attività 

del vicino aeroporto. 

 

3.2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

La definizione delle aree di influenza sopra descritte ha permesso di individuare l’area di 

analisi come spazio più ampio potenzialmente soggetto a livelli di pressione 

potenzialmente significativi. 
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In condiderazione di come le attività necessarie alla realizzazione di quanto proposto 

non necessitano di opere di particolare entità, interessando in particolare gli spazi più 

interni, le potenziali propagazioni di disturbi al’esterno dell’ambito di progetto risultano 

contenute. 

Le opere di carattere edilizio, in particolare, interesseranno la porzione più centrale del 

Cantiere Nautico, dove sono già presneti sapzi atropizzati e soggetti a pressioni 

antropiche. 

Gli effetti più significativi si potranno avere durante la fase di cantiere, con effetti 

caratterizzati da una magnitudine più elevata e maggiore propagazione dei disturbi. La 

sovrapposizione delle diverse aree di pressione individuate ha definito un’area di analisi 

che si estende per 150 m dal limite dell’area d’intervento, quale areale massimo. Si tratta 

di un limite definito su base teorica, cautelativamente superiore alla propagazione delle 

potenziali pressioni. Non si avranno disturbi continuativi, dal momento che le lavorazioni 

si sviluppano per fasi, pertanto gli effetti più significativi saranno di carattere temporaneo 

ed episodico, con livelli di disturbo più significativi che si esprimeranno in modo 

sporadico. 

Per quanto riguarda gli effetti previsti durante la fase di esercizio, e pertanto continuativi, 

le aree di influenza risultano contenute all’interno degli spazi limitrofi all’area d’intervento, 

con modalità e tipologie di effetti assimilabili a quelli che già sussistono nell’area. 

Di seguito si individua l’area massima di pressione durante la fase di cantiere ed 

esercizio. 
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Figura 8 Individuazione area di analisi (rosso) rispetto all’ambito d’intervento (blu tratteggiato). 

La definizione spaziale dell’area di analisi è stata sviluppata in considerazione delle 

presenze e propagazioni potenziali dei fattori di disturbo delle pressioni.  

Gl spazi coinvolti riguardano spazi agricoli periurbani, interessati già da presenza 

antropica.  

Le potenziali pressioni coinvolgono spazi marginali del sistema lagunare, 

sovrapponendosi sia con il canale di conterminazione lagunare con alcuni ambiti di 

barena. 

Si analizzano quindi le aree coinvolte in riferimento all’uso del suolo attuale. L’analisi è 

codotta utilizzando la bancadati fornta dalla Regione del Veneto, in riferimento alle 

elaborazioni dell’uso del suolo aggiornate al 2012. 

Gli spazi direttamnete coinvolti nell’area d’ analisi sono così definiti: 

Codice tipo uso del suolo 

1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale 

1.2.2.3 Rete stradale 

5.2.1.1 Canali lagunari 

4.2.1.3 Barene 

2.3.2 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a 
rotazione 

1.2.1.1 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 

2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue 
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Figura 9 Uso del suolo. 

In riferimento alla cartografia disponibile utilizzata si rileva come l’area d’intervento si 

sovrapponga marginalmente al perimetro del SIC IT3250031 “Laguna superiore di 

Venezia” e della ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

Tale situazione dipenda da come il limite dei siti ricomprendano non solo l’area lagunare, 

ma anche l’argine del canale Osellino, per la porzione interna rispetto alla terraferma. Va 

precisato come rispetto a tale fascia, che di fatto è già interessata dalla presenza 

dell’attività e sulla quale sono già state precedenmente rilasciate autoizzazioni alla 

presenza dei carroponti, la proposta in oggetto non preveda interventi o modifiche 

rispetto allo stato attuale. La sovrapposizione è douta al fatto che questi spazi (argini sia 

per la parte di sponda che sommitale) sono in proprietà al richiedente. 

Va inoltre rilevato come gli spazi indicati nella cartografia disponibile interessino porzioni 

della terraferma che ricadono all’interno della fascia di rispetto idraulica, non è pertanto 

ammissibile in sede di nuovo intervento la collocazione di nuove volumetrie all’interno di 

tale spazio. 

L’area di potenziale propagazione degli effetti indotti dalla realizzazione delle opere 

previste coinvolge superfici del sistema laginare ricompresi nei siti considerati, per una 

porzione del canale e margini degli spazi di barena. 
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Figura 10 individuazione dell'area di intervento e area di analisi rispetto ai SIC IT3250031 e ZPS 

IT3250046  

In relazione agli aspetti temporali si ricorda come l’attuazione della proposta d’intervento 

potrà essere attuata per parti con tempistiche sovrapponibili o dilatate nel tempo. Va 

tuttavia rilevato come l’attuazione delle singole opere reviste si svilupperanno in archi 

temporali ristretti. Le opere edilizie prevedono infatti l’utilizzo di elementi prefabbricati 

senza necessitare di intrventi di fondazione. Le sistemazioni degli spazi esterni non 

necessitano di opere di demolizioni o altre modalità, rguradrando la sistemazione degli 

scoperti e collocazione di elementi di arredo. Anche tali interventi si svilupperanno in 

tempistiche ridotte. 

 

3.2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti, interventi che possono 

agire congiuntamente 

La proposta in oggetto di struttura come variante al vigente PI ma in attuazione di 

quanto previsto dal PAT del Comune di Venezia. 

Si rileva infatti come il SUAP in variante venga presentato proprio per dare attuazione alle 

indicazioni del PAT del Comune di Venezia finalizzate a regolarizzare e adeguare la 

presenza del cantiere nautico esistente, ancorchè in aree urbanisticamente non 

conforme (attività produttiva in sede inpropria). 
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In riferimento al quadro urbanistico comunale non si rielvano situazioni di incongruenza 

con lo scenrio territoriale prefigurato, e paertanto nemmeno con gli indirizzi di tutela e 

lavorizzazione ambientale. 

Il mantenimento del cantiere nautico è in linea anche con gli indirizzi del PTCP di Venezia, 

ora PTGM, in quanto il piano provinciale identifica il cantiere nautico in oggetto e ne 

indica la potenziale capacità di posti barca. 

In tal senso la presenza della realtà in oggetto è compatibile con lo scenario di piano 

previsto dalla pianificazione provinciale. 

Salendo di scala si considera come il PTRC del Veneto, lo spazio interessato 

dall’intervento si colloca lungo il margine della laguna di Venezia, riconosciuta come area 

nucleo, elemento portante della rete ecologica regionale. Più a nord si sviluppa un 

elemento di connessione secondaria, rappresentato dal sistema che corre lungo il fiume 

Dese, che rientra all’interno degli spazi di sviluppo del Bosco di Mestre. 

Il piano regionale non definisce particolari indirizzi di trasformazione, ma delinea quali 

siano le attenzioni da porre in essere per renedere sostenibili gli interventi. 

Sulla base del quadro pianificatorio locale, pertanto, non emergono situazioni di 

incompatibilità o incoerenza, ne possibili interventi o sviluppi che possano agire 

congiuntamnete o in modo cumulativo rispetto alla proposta in oggetto. 

Sulla base delle informazioni ufficiali disponibili non sono in atto o in via di definizione 

interventi di livello locale o puntuale che interessano l’area o le sue prossimità che 

possano avere effetti cumulati con quanto proposto. 

 



STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE   

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE CANTIERE NAUTICO BERALDO – art. 4 LR 
55/2012 

Comune di Venezia 

aggiorata a seguito CdS Direzione Sviluppo della Città e del Territorio – 21.12.2020 

 

 

32 

3.3 Fase 3: Valutazione della significatività degli effetti 

3.3.1 Identificazione degli elementi dei Siti della Rete Natura 2000 

interessati 

L’area interessata dalla proposta in oggetto si posizione in corrispondenza di uno spazio 

di margine tra la terraferma del comune di Venezia e la laguna. Gli spazi prossimi al sito 

d’intervento posti entro conterminazione lagunare ricadono all’interno dei perimetri del 

SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e della ZPS IT3250046 “Laguna di 

Venezia”. 

Come emerso dalle analisi precedentemente condotte una pozione marginale dell’area 

potenzialmnete soggetta a pressioni derivanti dall’attuazione della proposta si 

sovrappone con i siti indicati, per gli spazi connessi al cantiere nautico. Si escludono 

effetti diretti in riferimento all’area del parcheggio di progetto, in relazione alla distanza e 

alla presenza di pressioni più significative dovute all’attività antropica qui già condotta, 

con particolare riferimento al sistema aeroportuale. 

 

 

Figura 11 Indidaczione delle realzioni tra area d'interveno (blu), areale di analisi (rossa) e il SIC 

IT3250031 e la ZPS IT3250046. 

 

I due siti, per quanto riguarda l’area indagata, si sovrapponogono e hanno le mesedime 

caratteristiche. 
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Il sistema lagunare comprende l’intero bacino della laguna e diverse aree di gronda. Si 

specifica come quest’area Natura 2000 con la designazione della DGRV 441/2007 si 

fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS precedentemente istituite nell’ambito 

lagunare. 

L’ambito complessivamnete coinvolto ha un’estensione di circa 55.209 ettari. Il sito 

ricomprende buona parte dell’ambito lagunare, al suo interno ricadono anche i SIC 

IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e IT3250031 “Laguna superiore di 

Venezia”.  

Sono qui ricompresi gli spazi acquei e i sistemi delle aree umide e contesti delle valli, con 

prsenze di velme e barene. Si tratta pertanto di un ambito che presenta diversi caratteri 

fisici, con consegnete varietà di utilizzi antropici e sviluppi ambientali. 

L’assetto attuale è il risultato di azioni antropiche condotte nei secoli, che hanno 

permesso il mantenimento dell’area lagunare, evitando interramneto della stessa. Le 

azioni condotte dall’uomo hanno permesso in alcuni casi il mantenimento di aree di 

valore ambientale, in altre hanno determinato situazioni critiche e deterioramneto delle 

dinamiche ecologiche. Negli ultimi anni sono state condotti interventi che hanno rimosso 

alcune situazioni di rischio e avviato processi di valorizzazione ambientale. 

In relazione ai valori presenti nel sito preminente risulta la dell’habitat 1150, in relazione 

alla varietà delle componenti biotiche e abiotiche. Gli specchi d’acqua e i canali sono 

colonizzati dalla “fanerogama marina”; all’interno degli spazi con limitata salinità si trova la 

zostera (Zoserta marina) e lazostera nana (Zoserta noliti). Le velme presentano 

associazioni di alghe azzurre e diatomee. Maggiore complessità è invece associata al 

sistema delle barene, con diverse specie di vegetazione alofila. 

I margini lagunari svolgono una significativa funzione all’interno della biodiversità del sito 

quali spazi ecotonali, con alternanza di aree umide, sistemi a bassa presenza antroica e 

ampi spazi aperti ad uso agricolo. 

In relazione alla struttura interna del sito si riportano le informazoni contenute nel 

Formulario Standard Scheda Natura 2000. 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  

C
od

ic
e 

nu
m

er
ic

o 

tipo di habitat 

%
 c

op
er

tu
ra

 

Rappresentatività 
(1) 

Superficie 
Relativa  
(2) 

Grado di  
Conservazione 
(3) 

Valutazione 
Globale  
(4) 

1150* Lagune costiere 
(habitat prioritario) 20 B A B B 

1420 

Macchia allofila 
mediterranea 
e termo-atlantica 
(Sarcocornetea  fruticosi) 

15 A C B B 

1140 
Distese fangose o 
sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

11 A C A A 

1510 
Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

5 A C B B 

1410 Pascoli salati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 2 B C B B 
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1320 Prati a Spartina                
(Spartinion maritimae) 2 A A B B 

1310 
Salicornia e altre piante 
annuali colonizzanti fango 
e sabbia 

2 A A B B 

3150 
Laghi naturali eutrofici con 
Magnopotanium o 
Hydrocharition  

1 C C C C 

1210 Vegetazione annuale di 
litorali di accumulo 1 C C C C 

Legenda codici 
Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat del sito.  
A = rappresentatività eccellente;  
B = rappresentatività buona; 
C = rappresentatività significativa. 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale sul 
territorio nazionale. Le classi sono: 
A = tra 100 %  e 15 % 
B = tra 15 % e 2 % 
C = meno del 2 % 
Grado di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in 
questione e possibilità di ripristino. 
A = conservazione eccellente senza necessità di ripristino 
B = conservazione buona e buone prospettive di ripristino 
C = conservazione media o ridotta, alcune difficoltà per il ripristino 
Valutazione globale: esprime il valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. 
A = valore eccellente 
B = valore buono 
C = valore significativo 

 

Rispetto a quanto contenuto nel formulario standard sopra indicato, la cartografia degli 

habitat distribuita dalla Regione del Veneto identifica anche la presenza dell’habitat 6420 

“Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”. 

Considerando l’ampia dimensione, e conseguente variabilità del sito, si analizzano in 

dettaglio gli habitat presenti in prossimità dell’area d’intervento, in particolare quindi gli 

habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) “e 1140 “Distese fangose 

o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. 

L’areale di analisi si sovrappone al sito della Ret Natura 2000 considerato, interessando 

porzioni dell’habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 

marea”. 
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Figura 12 Identificazione degli habitat più prossimi. 

 

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

Si tratta di ambienti presenti all’interno di aree lagunari o paludose, nelle aree continentali 

o mediterranee. 

Questi spazi sono caratterizzati da presenza di piante alofile e subalofile ascrivibili 

all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con 

aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali 

comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia 

medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. 

Gli ambiti sono condizionati dalle dinamiche fifiche e idrauliche del sistema all’interno del 

quale si collocano. 

Le modichiche delle dinamiche idrauliche o artificializzazione di spazi anche marginali 

che compromettono gli equilibri fisici possono determinare variazioni significative della 

stabilità dell’habitat stesso. 

 

1140: Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 

Gli spazi qui ricompresi cono caratterizzati da strati di sabbie e fanghi emerse durante la 

bassa marea. Si tratta di aree prive di vegetazione con piante vascolari, di solito 

ricoperte da alghe azzurre e diatomee. Solo nelle zone che raramente emergono, 

possono essere presenti comunità a Zostera marina che restano emerse per poche 

ore. Questo habitat è di particolare importanza per l’alimentazione dell’avifauna 

acquatica e in particolare per anatidi, limicoli e trampolieri. 
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Tra gli animali più frequenti e che rappresentano spesso le prede dell’avifauna acquatica 

si possono ricordare il polichete Hediste diversicolor, i bivalvi Cerastoderma glaucum e 

Abra segmentum, i gasteropodi Hydrobia spp. 

 

Il sito si contraddistingue per la presenza di numerose e rilevanti specie faunistiche. 

Dal punto di vista dell’avifauna, le specie che nidificano e svernano in questo sito sono 

numerosissime. La tabella di seguito riportata le specie indicate dal Formulario 

Standarad del sito, integrato con le informazioni fornite dal database del Ministero 

dell’Ambientale e del Territorio e del Mare. 

 

CODICE 
SPECIE NOME SPECIE POPOLAZIONE CONSERVAZIONE ISOLAMNETO GLOBALE

A086 Accipiter nisus C B C B 

1100 Acipenser naccarii C C C C 

A298 Acrocephalus arundinaceus C B C B 
A293 Acrocephalus melanopogon C B C C 

A296 Acrocephalus palustris C B C B 

A297 Acrocephalus scirpaceus C B C B 

A229 Alcedo atthis C B B C 

1103 Alosa fallax C B C C 

  Anacamptis pyramidalis         

A054 Anas acuta A B C B 

A052 Anas crecca A B C B 

A053 Anas platyrhynchos A B C B 

A055 Anas querquedula C B C C 

A051 Anas strepera B B C C 

  Anser anser         

1152 Aphanius fasciatus C B C C 
A090 Aquila clanga C C C C 
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A028 Ardea cinerea B B C B 

A029 Ardea purpurea B B C A 

A024 Ardeola ralloides C B C B 
A222 Asio flammeus C B C B 

A221 Asio otus C B C B 

A059 Aythya ferina B B C B 

  Aythya fuligula         

A060 Aythya nyroca C B C B 

A021 Botaurus stellaris C B C B 

A025 Bubulcus ibis B B C B 

A067 Bucephala clangula B B C B 

  Bufo viridis         

A087 Buteo buteo C B C B 

A149 Calidris alpina A A C A 

A147 Calidris ferruginea C A C B 

A224 Caprimulgus europaeus D       

  Caretta caretta         
  Centrostephanus longispinus         

  Cerambyx cerdo         
A138 Charadrius alexandrinus B B C B 

A136 Charadrius dubius C B C B 
A137 Charadrius hiaticula B B C B 
A139 Charadrius morinellus D       
A196 Chlidonias hybridus D       
A198 Chlidonias leucopterus D       
A197 Chlidonias niger C B C C 
1140 Chondrostoma soetta D       

A031 Ciconia ciconia C B C B 

A030 Ciconia nigra D       
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A081 Circus aeruginosus A B C A 

A082 Circus cyaneus C B C B 

A084 Circus pygargus C B C B 

A289 Cisticola juncidis C B C B 

  Columba livia         

  Columba palumbus         
A231 Coracias garrulus D       
  Corallium rubrum         

  Corvus cornix         

  Corvus monedula         

  Coturnix coturnix         

A122 Crex crex D       

A038 Cygnus cygnus C C C C 
  Cygnus olor         

A027 Egretta alba A B C B 

A026 Egretta garzetta B B C A 

A381 Emberiza schoeniclus C B C B 

1220 Emys orbicularis C C C A 

  Eptesicus serotinus         

A098 Falco columbarius D       

A103 Falco peregrinus D       

A096 Falco tinnunculus C B C B 

A321 Ficedula albicollis C B C B 

A125 Fulica atra A B C A 

A153 Gallinago gallinago C C C C 

A154 Gallinago media D       
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  Gallinula chloropus         

  Garrulus glandarius         

A002 Gavia arctica B A B B 

A001 Gavia stellata C A B B 
A189 Gelochelidon nilotica C B C C 

A135 Glareola pratincola D       
  Gomphus flavipes         

A127 Grus grus C B C C 
A130 Haematopus ostralegus A B B A 
A075 Haliaeetus albicilla D       

  Hierophis viridiflavus         

A131 Himantopus himantopus A A C A 

  Hyla intermedia         

  Hypsugo savii         

A022 Ixobrychus minutus C B C B 

1155 Knipowitschia panizzae D       

  Lacerta bilineata         

A338 Lanius collurio C B C B 

A339 Lanius minor D       
A459 Larus cachinnans C B C B 
A182 Larus canus C B B B 
A176 Larus melanocephalus A B C B 
A179 Larus ridibundus C B C B 

A157 Limosa lapponica C B C B 

  Lithophaga lithophaga         

A272 Luscinia svecica C B C C 

  Lycaena dispar         

A068 Mergus albellus D       
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A069 Mergus serrator A B B B 

A073 Milvus migrans D       

  Monachus monachus         

  Myotis emarginatus         

  Natrix tessellata         

A058 Netta rufina C A B B 

A160 Numenius arquata A B C B 

A023 Nycticorax nycticorax A B C A 

  Ophiogomphus cecilia         

A214 Otus scops D       
A094 Pandion haliaetus C B C B 

A323 Panurus biarmicus C A C A 

  Pelophylax synkl. esculentus         

A072 Pernis apivorus D       

  Petromyzon marinus         

A391 Phalacrocorax carbo sinensis C B C B 
A393 Phalacrocorax pygmeus A B B B 

A170 Phalaropus lobatus D       

  Phasianus colchicus         

A151 Philomachus pugnax C C B C 

A035 Phoenicopterus ruber D       

  Pica pica         
  Pinna nobilis         
  Pipistrellus kuhlii         

  Pipistrellus nathusii         

  Pipistrellus pipistrellus         
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A034 Platalea leucorodia C B B B 

A032 Plegadis falcinellus C B C B 

A140 Pluvialis apricaria C B C B 

A141 Pluvialis squatarola B B C B 

  Podarcis muralis         

  Podarcis siculus         
A007 Podiceps auritus C A B B 
A005 Podiceps cristatus B B C B 
A006 Podiceps grisegena C A B B 

A008 Podiceps nigricollis A B C B 

1154 Pomatoschistus canestrinii D       
A120 Porzana parva D       
A119 Porzana porzana D       

  Rallus aquaticus         
  Rana dalmatina         

1215 Rana latastei D       

A132 Recurvirostra avosetta A B C A 

1114 Rutilus pigus D       

1443 Salicornia veneta B B A B 
  Scolopax rusticola         

A195 Sterna albifrons B B C A 
A190 Sterna caspia D       

A193 Sterna hirundo A B C A 
A191 Sterna sandvicensis A B C A 

  Streptopelia decaocto         

  Streptopelia turtur         

  Sturnus vulgaris         

A305 Sylvia melanocephala C B B B 
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A307 Sylvia nisoria D       

A004 Tachybaptus ruficollis B B C B 

A397 Tadorna ferruginea D       

A048 Tadorna tadorna B B C A 

  Testudo hermanni         

A161 Tringa erythropus B B C B 

A166 Tringa glareola C B C B 

A164 Tringa nebularia C A C B 

A162 Tringa totanus A B C A 

1167 Triturus carnifex C B C B 

  Turdus iliacus         

  Turdus merula         

  Turdus philomelos         

  Turdus pilaris         
  Tursiops truncatus         

  Vanellus vanellus         

  Zamenis longissimus         
 

 

Legenda popolazione: C=Comune; R=rara; V=molto rara; N.i=numero individui; N.p=numero coppie; P=pres. 
nel sito. 
Legenda val. popolazione: A=da 15,1% a 100%;B=da 2,1 a 15%; C=da 0 a 2%; D=non significativa. 
Legenda val. conservazione: A=eccellente; B=buona; C=media o limitata. 
Legenda val. isolamento:  A=popolazione (in gran parte) isolata; B=non isolata ma ai margini dell’area di 
distribuzione; C=non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 
Legenda val. globale: A=eccellente; B=buono; C=significativo. 
 

 

3.3.2 Individuazione e caratteri delle specie potenzialmente 

presenti sull’area di intervento 

Per quanto riguarda la descrizione dei Siti Natura 2000 presi in considerazione e la 

descrizione delle componenti biotiche e abiotiche che li caratterizzano si rimanda al 



STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALECANTIERE NAUTICO BERALDO – art.4 LR 55/2012 

Comune di Venezia 

aggiorata a seguito CdS Direzione Sviluppo della Città e del Territorio – 21.12.2020 

 

 

 

43 

paragrafo precedente, in cui sono stati approfonditi gli aspetti più significativi utili alla 

presente Valutazione. 

In questa III fase della procedura di screening, si valutano gli impatti potenziali, derivanti 

dalla realizzazione degli interventi oggetto di Piano, sugli habitat, habitat di specie e sulle 

specie di uccelli ritenute significative (così come stabilito dall’Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE “Uccelli”) e presenti all’interno dell’area oggetto di indagine. 

Per l’identificazione degli habitat e delle specie vulnerabili si è proceduto nel seguente 

modo: 

Per gli habitat: 

• si sono considerati gli habitat elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 
43/92/CEE che sono riportati nel formulario standard dei Siti della Rete Natura 
2000 oggetto di Valutazione e che sono stati scaricati dal sito del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

• è stata analizzata la cartografia ufficiale della Regione Veneto aggiornata al 
2008; 

• sono stati ricercati e valutati potenzialmente vulnerabili tutti gli habitat e gli habitat 
di specie rilevati all’interno dell’area di indagine del progetto 

Per le specie: 

• per gli uccelli sono state valutate tutte le specie elencate nell’Allegato I della Dir. 
79/409/CEE e riportate nei formulari standard; 

• per le altre classi di animali sono state considerate le specie elencate 
nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e riportate nel formulario 
standard; 

È stata valutata la possibile o potenziale presenza di individui appartenenti alle specie di 

cui ai punti precedenti all’interno dell’area di indagine stabilita, attraverso l’individuazione 

di eventuali aree idonee alle specie stesse, condsiderando le caratteristiche fisiche e le 

attività antropiche che insistono all’interno dello spazio indagato. Si è ottenuto così 

l’elenco delle specie potenzialmente vulnerabili o bersaglio rispetto agli obbiettivi di Piano 

e relativa proposta progettuale. 

 

In riferimento alla tipologia dell’uso del suolo e caratteristiche fisiche e vegetazionali degli 

spazi, sono state individuate la specie potenzialmente presenti nell’area di analisi che 

risultano associate ai siti della Rete Natura 2000 in esame, sulla base delle informazioni 

fornite dai formulari standard dei siti stessi.  

 

CODIC
E 

SPECIE 
NOME SPECIE MOTIVAZIONE 

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
analisi 
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A086 Accipiter nisus 
no, popola i boschetti non molto folti, soprattutto 
quelli delle regioni montuose. no 

1100 Acipenser naccarii 
no, non presente nelle acque limitrofe all'area 
d'intervento no 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A293 
Acrocephalus 
melanopogon nidifica in zone umide si 

A296 
Acrocephalus 
palustris 

potenzialmente presente, si adatta a nidificare anche 
in zone industriali urbane destinate alla 
riqualificazione, costuisce il nido anche all'asciutto in 
aree protette da cespugli oppure in boschetti aperti. si 

A297 
Acrocephalus 
scirpaceus 

no, il suo ambiente principale è il canneto, lo si ritrova 
principalmente nelle zone interne e costiere della 
Pianura padana, sulla costa adriatica  no 

A229 Alcedo atthis 

no, predilige fiumi e ruscelli a corso lento, ma si 
adatta molto bene anche a vivere sulle rive di laghi, 
canneti, estuari, paludi e bacini artificiali. no 

1103 Alosa fallax 
no, presente nei corsi d'acqua interni o spazi acquei 
ampi no 

  
Anacamptis 
pyramidalis 

no, prediligendo i terreni calcarei asciutti e le 
esposizioni soleggiate. no 

A054 Anas acuta 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A052 Anas crecca 

no, è nota per la sua attitudine a tuffarsi. È più facile 
trovarla in grandi e rumorosi stormi, in laghi 
circondati da canneti, dove vengono costruiti i nidi. no 

A053 
Anas 
platyrhynchos 

 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A055 Anas querquedula 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A051 Anas strepera 

frequenta zone umide d'acqua dolce e salmastra, 
come paludi, stagni, laghi, lagune ecc., purché 
ricoperte da adeguata vegetazione emergente. Si 
osserva raramente in mare. si 

  Anser anser 
no, si può trovare in paludi, laghi, lagune o pianure 
coltivate. no 

1152 Aphanius fasciatus potenzialmente presente, si trova in acque salmastre si 
A090 Aquila clanga no, presente in aree boscate prossime al mare no 

A028 Ardea cinerea 

no, l'airone cenerino si può trovare in molti habitat 
differenti, con preferenza per quelli ricchi di prede e 
con acque basse. no 

A029 Ardea purpurea 
no, frequenta laghi di acqua dolce, costeggiati da 
canneti. no 
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A024 Ardeola ralloides 
no, frequenta vari tipi di zone umide costiere e 
dell’entroterra. no 

A222 Asio flammeus non presente le quadrante di riferimento no 

A221 Asio otus 
no, la specie frequenta zone boscose (spesso pinete) 
intervallate da radure o aree coltivate aperte. no 

A059 Aythya ferina 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

  Aythya fuligula 
no, si trovano sulle lagune costiere, sulle coste del 
mare e sugli stagni riparati. no 

A060 Aythya nyroca 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A021 Botaurus stellaris 
no, specie legata a zone umide e fluviali con ridotta 
interferenza antropica. no 

A025 Bubulcus ibis 
potenzialmnete presente in aree agricole prossime 
agli ambienti umidi. si 

A067 
Bucephala 
clangula 

 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

  Bufo viridis 

potenzialmente presente, adattabile a differenti 
habitat tra cui steppe, zone di montagna, aree semi-
desertiche e zone urbane. si 

A087 Buteo buteo 
no, preferisce i boschi, ma di solito caccia in territori 
aperti. no 

A149 Calidris alpina 

no, in Italia è specie di passo ed invernale da 
settembre ad aprile, scarsa come estiva e non è 
nidificante. Oltre il 70% della popolazione svernante 
nel nostro Paese risulta concentrato in aree lagunari 
dell’alto Adriatico. no 

A147 Calidris ferruginea no, peresente nelle aree litoranee no 

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

no, predilige brughiere e le praterie asciutte, ama 
abitare anche lecceti leggeri e sabbiosi con grandi 
superfici aperte, in zone soggette a disboscamento 
come in territori soggetti all'azione del vento. no 

  Caretta caretta no, animali perfettamente adattati alla vita acquatica. no 

  
Centrostephanus 
longispinus no, la sua vita si svolge in mare no 

  Cerambyx cerdo 
no, vive in ambiente di bosco o dove sono comunque 
presenti vecchie e grandi querce. no 

A138 
Charadrius 
alexandrinus no, peresente nelle aree litoranee no 

A136 Charadrius dubius 

no, nidifica vicino a corsi d'acqua o laghi, su terreni 
sabbiosi o sassosi con poca vegetazione, 
generalmente a bassa quota, ma occasionalmente 
anche fino a 2000 m. Si può trovare anche in ambienti 
simili creati dall'uomo, come le cave di ghiaia. no 

A137 
Charadrius 
hiaticula no, peresente nelle aree litoranee no 



STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE   

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE CANTIERE NAUTICO BERALDO – art. 4 LR 
55/2012 

Comune di Venezia 

aggiorata a seguito CdS Direzione Sviluppo della Città e del Territorio – 21.12.2020 

 

 

46 

A139 
Charadrius 
morinellus no, peresente nelle aree litoranee no 

1140 
Chondrostoma 
soetta no, presente nei corsi d'acqua interni  no 

A031 Ciconia ciconia 
no, frequenta laghi di acqua dolce, costeggiati da 
canneti. no 

A030 Ciconia nigra 
no, frequenta laghi di acqua dolce, costeggiati da 
canneti. no 

A081 Circus aeruginosus
no, associate a zone boscate in prossimità di 
acquitrini e paludi. no 

A082 Circus cyaneus 

no, in riproduzione frequenta paludi, canneti e zone a 
marema; durante lo svernamento e la migrazione 
luoghi aperti, colline e rive del mare. no 

A084 Circus pygargus 

no, i suoi habitat sono le zone collinari, ma con spazi 
aperti come terre coltivate o pascoli. Frequenta in 
riproduzione canneti, paludi, brughiere e campi 
alberati, zone steppose, savane e coltivi durante lo 
svernamento. no 

A289 Cisticola juncidis 

no, presente in zone umide di acqua dolce e zone 
incolte con prevalente vegetazione erbacea.  
  no 

  Columba livia 
no, è  presente soprattutto in aree urbane con 
presenza di spazi alberati no 

  
Columba 
palumbus 

no, è  presente soprattutto in aree urbane con 
presenza di spazi alberati no 

A231 Coracias garrulus no, specie associata ad aree agricole ampie no 
  Corallium rubrum no, la sua vita si svolge in mare. no 

  Corvus cornix 

no, prdilige gli ambienti parzialmente alberati quelli 
prediletti dalla specie, una scelta che le permette di 
non spostarsi per nidificare.  no 

  Corvus monedula 

potenzialmente presente, abita le steppe, i boschi, le 
terre coltive, i pascoli, gli scogli sulle coste e i paesi e 
le città. si 

  Coturnix coturnix 
potenzialmente presente, coltivi scarsamente 
alberati, incolti con cespugli radi. si 

A122 Crex crex 
no, presente in prossimità di corsi d'acqua con 
abbondante vegetazione no 

A038 Cygnus cygnus 
no, frequenta laghi di acqua dolce, costeggiati da 
canneti. no 

  Cygnus olor no, abita zone umide ricche di vegetazione. no 

A027 Egretta alba 
frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, 
sponde di fiumi, laghi e stagni. si 

A026 Egretta garzetta 
frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, 
sponde di fiumi, laghi e stagni. si 

A381 
Emberiza 
schoeniclus 

no, specie poco comune presente in prossimità di 
corsi d'acqia no 
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1220 Emys orbicularis 
no, specie strettamente legata alla presenza di acque 
e spazi umidi e di riva. no 

  
Eptesicus 
serotinus 

no, vive nei boschi, parchi e giardini cittadini, foreste 
temperate e foreste secche subtropicali, zone semi-
desertiche fino a 1.440 metri di altitudine. no 

A098 Falco columbarius 

no, predilige le aree di bassa-media altitudine con 
vegetazione mista ad alberi ed evita le foreste più 
fitte. Durante le migrazioni, comunque, si trova quasi 
in qualunque tipo di habitat. no 

A103 Falco peregrinus no, vive in zona boscate prossime ad aree aperte no 

A096 Falco tinnunculus 

no, frequenta ambienti aperti prativi, steppici e ad 
agricoltura estensiva, alternati a boschi e pareti 
rocciose; è presente anche in centri urbani. no 

A321 Ficedula albicollis 
no, presente in aree boscate anche prossime 
all'abitato no 

A125 Fulica atra 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A153 Gallinago gallinago no, predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie. no 

A154 Gallinago media no, predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie. no 

  
Gallinula 
chloropus 

potenzialmente presente, frequenta luoghi umidi: 
stagni, laghi, rogge e fossati. si 

  
Garrulus 
glandarius 

no, si può trovare in giardini e parchi vicini alle 
foreste. no 

A002 Gavia arctica 

no, diffusa nel paleartico occidentale, ad est sino al 
fiume Lena; d'inverno lungo le coste dell'Europa nord-
occidentale, presente anche sul Mar Nero, il Mar 
Caspio e il Mare Mediterraneo. In Italia è svernante e 
migratrice regolare. no 

A001 Gavia stellata 

no, specie che nidifica ai margini dei laghi e delle 
lagune. Sverna presso le coste marine. Nel periodo 
della riproduzione frequenta i margini dei laghi e le 
paludi nella tundra. no 

A189 
Gelochelidon 
nilotica no, presente in aree costiere no 

A135 Glareola pratincola 
no, presente in aree umide litoranee, limitata 
presenza no 

  Gomphus flavipes no, il suo habitat sono fiumi e torrenti. no 

A127 Grus grus 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A130 
Haematopus 
ostralegus no, habitat preferito nei pressi del mare. no 

A075 Haliaeetus albicilla no, presente in aree boscate prossime al mare no 
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Hierophis 
viridiflavus 

potenzialmente presente, in Italia la specie non 
sembra essere minacciata, in quanto molto 
adattabile, ed è comune in tutte le regioni. Risulta 
essere tra i serpenti più investiti dagli autoveicoli. si 

A131 
Himantopus 
himantopus 

 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

  Hyla intermedia 
no, ha un range altitudinale che va dal livello del mare 
sino a 1.855 m s.l.m. no 

  Hypsugo savii 

no, vive in alture rocciose, valli profonde, scogliere, 
boschi e foreste di varia natura ma anche in parchi 
cittadini, zone agricole ed edifici fino a 3.300 metri di 
altitudine, l'area indagata e soggetta a pressioni 
rieptto alle quali la specie e vulnerabile no 

A022 
Ixobrychus 
minutus 

specie legata a zone umide, in fase  riproduttiva 
predilige spazi con presenza di canneto o comunque 
un sistema vegetale strutturato di carattere quali 
saliceti. si 

1155 
Knipowitschia 
panizzae potenzialmente presente, si trova in acque salmastre si 

  Lacerta bilineata 

presente in zone a fitta vegetazione arbustiva e 
cespugliosa quali boschi, filari di siepi, densi roveti et 
similii. si 

A338 Lanius collurio 
si, è comune in ambito agraio con presenza di siepi  e 
filari si 

A339 Lanius minor 
si, è comune in ambito agraio con presenza di siepi  e 
filari si 

A459 Larus cachinnans non presente le quadrante di riferimento no 
A182 Larus canus no, presente in aree costiere no 

A176 
Larus 
melanocephalus no, presente in aree prossime all'arenile no 

A179 Larus ridibundus no, presente in aree costiere no 

A157 Limosa lapponica no, predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie. no 

  
Lithophaga 
lithophaga no, la sua vita si svolge in mare. no 

A272 Luscinia svecica 
no, presente in aree marginali di spazi agricoli con 
sistemi alberati no 

  Lycaena dispar no, predilige aree golenali non ancora sviluppate.  no 

A068 Mergus albellus 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A069 Mergus serrator 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 
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A073 Milvus migrans no, vive in zona boscate prossime ad aree aperte no 

  
Monachus 
monachus no, la sua vita si svolge prevalentemente in mare. no 

  
Myotis 
emarginatus 

no, vive in alture rocciose, valli profonde, scogliere, 
boschi e foreste di varia natura ma anche in parchi 
cittadini, zone agricole ed edifici fino a 3.300 metri di 
altitudine, l'area indagata e soggetta a pressioni 
rieptto alle quali la specie e vulnerabile si 

  Natrix tessellata 
potenzialmente presente, vive presso le rive di corsi 
d'acqua e laghi. si 

A058 Netta rufina 
no, il loro habitat di nidificazione sono le paludi e i 
laghi di pianura. no 

A160 Numenius arquata 
no, presente sull'acqua bassa e in zone fangose alla 
ricerca di invertebrati nascosti sul suolo.  no 

A023 
Nycticorax 
nycticorax 

no, frequenta zone paludose, fiumi, torrenti e le rive 
di piccoli laghi. no 

  
Ophiogomphus 
cecilia 

no, il suo habitat sono fiumi e torrenti, in particolare 
quelli a fondo sabbioso. no 

A214 Otus scops 

no, predilige ambienti aperti, talvolta anche aridi, 
anche presso le abitazioni umane, ma anche cimiteri e 
in parte parcheggi sono habitat adatti. no 

A094 Pandion haliaetus no, presente in aree boscate prossime al mare no 

A323 Panurus biarmicus 
no, diffuso soltanto nelle zone di canneto più 
conservate. no 

  
Pelophylax synkl. 
esculentus 

potenzialmente presente, molto legata all'acqua vive 
in piccoli gruppi. Laghi e stagni con ricca vegetazione 
a riva, fiumi a corso lento, canali. si 

A072 Pernis apivorus no, vive in zona boscate prossime ad aree aperte no 

  
Petromyzon 
marinus no, in Italia è presente lungo tutte le coste marine no 

A391 
Phalacrocorax 
carbo sinensis 

no, presente in aree umide con spazi acquei ampi e 
profondi no 

A393 
Phalacrocorax 
pygmeus no, specie rara non osservata nell'area no 

A170 
Phalaropus 
lobatus no, predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie. no 

  
Phasianus 
colchicus 

potenzialmente presente, ha dimostrato una spiccata 
adattabilità e flessibilità ambientale, colonizzando 
disparati ambienti in tutti i luoghi in cui è stato 
introdotto. si 

A151 
Philomachus 
pugnax 

no, presnete nelle aree prossime ai corsi d'acqua con 
buona vegetazione no 

A035 
Phoenicopterus 
ruber 

non osservata in zona, ma in aree meridionali della 
laguna no 
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  Pica pica 
potenzialmente presente, adatta a qualsiasi tipo di 
ambiente. si 

  Pinna nobilis no, la sua vita si svolge in mare. no 

  Pipistrellus kuhlii 
no,l'area indagata è soggetta a pressioni rilevanti 
rispetto alle quali la specie e vulnerabile no 

  
Pipistrellus 
nathusii no, vive nelle foreste, boschi decidui e di conifere. no 

  
Pipistrellus 
pipistrellus 

no,l'area indagata è soggetta a pressioni rilevanti 
rispetto alle quali la specie e vulnerabile no 

A034 
Platalea 
leucorodia 

potenzialmnete presente in aree agricole prossime 
agli ambienti umidi. si 

A032 Plegadis falcinellus
no, frequenta laghi di acqua dolce, costeggiati da 
canneti. no 

A140 Pluvialis apricaria 

no, l’habitat naturale del Piviere dorato è costituito 
essenzialmente dalla tundra artica e brughiere 
durante il periodo riproduttivo mentre in migrazione 
e svernamento si ritrova vicino alle paludi in 
prossimità di campi coltivati, rive dei fiumi. no 

A141 
Pluvialis 
squatarola 

no, durante la migrazione la Pivieressa frequenta 
soprattutto zone umide costiere, mentre durante lo 
svernamento appare legata a litorali bassi con forti 
escursioni di marea no 

  Podarcis muralis 

potenzialmente presente, pietraie e rocce, alberi, 
strade, prati, muretti a secco, persino sui muri degli 
insediamenti urbani in campagna ed anche nelle città. si 

  Podarcis siculus 

potenzialmente presente, pietraie e rocce, alberi, 
strade, prati, muretti a secco, persino sui muri degli 
insediamenti urbani in campagna ed anche nelle città. si 

A007 Podiceps auritus no, nidifica in zone umide d'acqua dolce. no 
A005 Podiceps cristatus no, nidifica in zone umide d'acqua dolce. no 

A006 
Podiceps 
grisegena no, raramente presente nelle acque interne.  no 

A008 Podiceps nigricollis
no, vive nelle aree ricche di vegetazione dei laghi 
d'acqua dolce. no 

1154 
Pomatoschistus 
canestrinii potenzialmente presente, si trova in acque salmastre si 

A120 Porzana parva no, presente in aree umide di acqua dolce no 
A119 Porzana porzana no, presente in aree umide di acqua dolce no 

  Rallus aquaticus 

potenzialmnete presente, adatto alla vita tra i canneti 
umidi e le paludi e situazioni con fitta vegetazione 
semi-acquatica. si 

  Rana dalmatina no, presente nelle aree boschive e umide. no 



STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALECANTIERE NAUTICO BERALDO – art.4 LR 55/2012 

Comune di Venezia 

aggiorata a seguito CdS Direzione Sviluppo della Città e del Territorio – 21.12.2020 

 

 

 

51 

1215 Rana latastei 

no, specie associata a boschi decidui umidi lungo i 
corsi d'acqua, dove la vegetazione è abbondante, con 
sottobosco non lavorato. no 

A132 
Recurvirostra 
avosetta 

no, in Italia nidifica in pochissimi luoghi in zone umide 
con limitata presenza antropica no 

1114 Rutilus pigus 
no, presente nei corsi d'acqua interni o spazi acquei 
ampi no 

1443 Salicornia veneta 
specie presente negli ambienti salmastri e sub-
litoranei. si 

  Scolopax rusticola 

no, in Italia si trova nel periodo dello svernamento, 
tra ottobre e marzo, nei boschi, meglio se misti a 
caducifoglie, con prevalenza di betulle, carpini, 
frassini, querce, robinie, castagni, ontani, larici e faggi no 

A195 Sterna albifrons 
no, presente in paludi d'acqua salmastra, saline e 
lagune, sempre nelle vicinanze dell'acqua. no 

A190 Sterna caspia no, presente in aree costiere no 

A193 Sterna hirundo 
no, il suo habitat naturale è rappresentato dalle coste 
dei mari e dei laghi di quasi tutta Europa. no 

A191 
Sterna 
sandvicensis no, sempre presente nei pressi del mare. no 

  
Streptopelia 
decaocto 

potenzialmente presente, notevole sviluppo nelle 
zone antropizzate, come parchi urbani, in cui trova 
alberi sempre verdi, che costituiscono un buon 
rifugio. si 

  Streptopelia turtur 

potenzialmente presente, in Italia si può osservare 
quasi dovunque; infatti nidifica all'interno di diversi 
ambienti si 

  Sturnus vulgaris 
potenzialmente presente, vive nelle campagne ma 
anche nelle città e nei villaggi. si 

A305 
Sylvia 
melanocephala 

no, presente in prossimità di corsi d'acqua con 
abbondante vegetazione no 

A307 Sylvia nisoria 
no, presente in prossimità di corsi d'acqua con 
abbondante vegetazione no 

A004 
Tachybaptus 
ruficollis 

no, per nidificare frequenta zone umide d'acqua 
dolce, anche di ridotta estensione, bordate da 
vegetazione palustre emergente, generalmente sotto 
i 500 metri di altitudine. Durante lo svernamento si 
incontra anche in acque salmastre, in mare e in 
laghetti urbani. no 

A397 
Tadorna 
ferruginea 

frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, 
sponde di fiumi, laghi e stagni. si 

A048 Tadorna tadorna 
frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, 
sponde di fiumi, laghi e stagni. si 

  Testudo hermanni 

no, in Italia gli habitat in cui sono ancora possibili dei 
ritrovamenti e sono presenti dei gruppi vitali sono, le 
dune sabbiose costiere ricche di vegetazione e le 
pinete costiere. no 

A161 Tringa erythropus 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 
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A166 Tringa glareola 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A164 Tringa nebularia 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

A162 Tringa totanus 
 vive nelle zone umide d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. si 

1167 Triturus carnifex 

no, specie presente in ambienti acquatici come laghi 
di piccola estensione, stagni, pozze, canali e risorgive, 
preferibilmente con una ricca vegetazione acquatica 
sommersa ed emergente. A terra, il tritone crestato 
vive in campi, prati e boschi, mai troppo lontani dal 
sito di riproduzione. Sverna generalmente sotto le 
pietre o interrato, anche se occasionalmente il tritone 
può raggiungere l’ambiente acquatico già in autunno 
e svernare in acqua. no 

  Turdus iliacus 

no, il suo habitat è costituito da boschi di conifere, 
campagne coltivate ricche di frutteti. Preferisce zone 
pedemontane o montane. no 

  Turdus merula 

potenzialmente presente, si adatta a vivere in ogni 
ambiente, anche in aree urbane a contatto 
ravvicinato con l'uomo. si 

  Turdus philomelos 
no, è copioso nelle aree collinari del centrosud dove si 
nutre principalmente di olive e bacche. no 

  Turdus pilaris 
no, preferisce le zone rade, non ricche di alberi, ai 
margini dei boschi. no 

  Tursiops truncatus no, la sua vita si svolge in mare. no 

  Vanellus vanellus 

no, frequenta le pianure, i vasti territori coltivati a 
campi e zone parzialmente umide, ma la si incontra 
anche nei pascoli, fino a quote medio alte. no 

  
Zamenis 
longissimus 

no, l'habitat ideale è rappresentato dai boschi di 
caducifoglie e aree rurali ricche di vegetazione ma 
senza umidità. no 

 

In relazione alle specie che potenzialmnete possono essere presenti all’interno dell’area 

di analisi si veifica quindi il grado di vulnerabilità della specie rispetto alle pressioni 

generate dall’intervento in oggetto. Si procede quindi a verificare se la specie è bersaglio 

delle pressioni indotte, e se può risentire delle alterazioni dovite alle singole pressioni. 

 

3.3.3 Indicazione e vincoli derivanti dalla normativa vigente dagli 

strumenti di pianificazione 

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento anche per la tematica paesaggistica, 

stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce 

valenza di "piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e 
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successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. Tale 

attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli 

adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto 

Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni. Con deliberazione n° 372 del 

17.02.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il nuovo PTRC come previsto 

dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. 

Il reiferimento al sistema ecorelazionale e sviluppo della biodiversità di scala territoriale 

(atv. 2 Biodiversità), il piano riporta la presenza degli ambiti della Rete Natura 2000 riferiti 

al sistema dela laguna di Venezia.  

Lo spazio interessato dall’intervento si colloca lungo il margine della laguna di Venezia, 

riconosciuta come area nucleo, elemento portante della rete ecologica regionale. Più a 

nord si sviluppa un elemento di connessione secondaria, rappresentato dal sistema che 

corre lungo il fiume Dese, che rientra all’interno degli spazi di sviluppo del Bosco di 

Mestre. 

 

 

Figura 13 – Estratto del PTRC adottato – Tav. 2 “Biodiversità”. 

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 
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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. 

Si analizzano pertanto i contenuti del PTCP di Venezia. 

In riferimento al sistema ambientale il piano riporta gli ambiti definiti dal PTRC, 

introducendo alcuni elementi di valore in relazione al quadro provinciale. In particolare, si 

prevede la tutela delle aree verdi urbane e spazi agricoli che opportunamente valorizzati 

possono svolgere una funzione di supporto alla struttura ecorelazionale primaria. 

 

Figura 14 Estratto del PGTm – Tav. 2.2 "Sistema ambientale” 

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

in relazione ai disposti del PTRC di cui al precedente capitolo (4.1.1), il Piano d’Area. 

Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV), adottato con delibera di Giunta 

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

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

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

L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, le 

specifiche disposizioni e i vincoli del Piano d’Area, al quale gli strumenti urbanistici 

comunali vigenti (PRG) e in redazione (PAT) sono adeguati. 
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Figura 15 - Estratto del PALAV  

 

 

Il PAT del Comune di Venezia individua gli elementi, aree e sistemi che per la loro valenza 

ambientale, paesaggistica e culturale definiscono il quadro di riferimento delle eccellenze 

e qualità del territorio, e rispetto a questi definisce gradi di tutele e indirizzi di 

valorizzazione. 

Per quanto riguarda i temi della tutela e valorizzazione ambientale si prendono in esame i 

contenuti della Tav. 2 – Invarianti, il PAT riporta gli elementi che strutturano il sistema 

ambientale e paesaggistico, e che per tale valenza devono essere tutelati e valorizzati. 

Gli elementi di primario interesse riguardano sia gli aspetti di carattere paesaggistici che 

ambientale. Lo spazio interessato dall’intervento rientra infatti all’interno degli ambiti 

soggetti a tutela paesaggistica in riferimento alla prossimità del sistema lagunare, 

interessando aree agricole in affaccio sulla laguna stessa. Allo stesso modo le aree 

assumono valore sotto il profilo ambientale quale spazio di margine dell’area lagunare. Il 

piano limita, pertanto, le possibilità di trasformazione degli spazi. Gli interventi antropici 
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devono svilupparsi in coerenza con i valori naturalistici e percettivi qui presenti, nella 

prospettiva di rimuovere le situazioni di conflitto o deterioramento della qualità locale. In 

dettaglio, per quanto riguarda l’Ambito territoriale di importanza paesaggistica (art. 11), 

sono vietati gli interventi di apertura di nuove cave o discariche, nonché la collocazione 

di linee aeree a rete. Non è inoltre ammessa la collocazione di nuovi allevamenti intensivi 

o aree attività agro-industriali. Il PI dovrà disciplinare in dettaglio gli elementi e le modalità 

per valorizzare il contesto e rimuovere le situazioni di potenziale degrado.  

Per gli aspetti connessi alle Aree di interesse ambientale, normate dall’art. 12, il PAT 

indica come tali spazi debbano concorrere alla creazione e potenziamento della rete 

ecologica locale, proponendo un incremento degli spazi vegetali e alberati. Il PI dovrà 

definire le azioni specifiche, potendo riconoscere incentivi volumetrici, per opere che 

agiscano in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal PAT. 

Il piano riporta, inoltre, la presenza dell’manufatto tutelato quale edificio storico-

testimoniale, all’interno dell’area d’intervento. 

 

 

Figura 16 Estratto della Tavola 2 - Carta delle Invarianti del PAT 
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3.3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, 

habitat di specie e specie nei confronti dei quali si 

producono 

I potenziali effetti indotti dalla realizzazione delgli interventi in attuazione dell’Accordo in 

oggetto sono legati principalmnete ad alterazioni di carattere indiretto. Si rileva, infatti, 

come le modifiche dell’assetto dei luoghi, e pertanto effetti diretti, abbiano un limitato 

peso. Questa stima si basa sul fatto che i luohi già allostato attuale presentanto usi 

similari a quelli prospettati dall’Accordo, con una presenza antropica presochè continua. 

Lo stato fisico degli spazi, inoltre, limita la venza e potenzialità ecologica dell’area. 

In tal senso il nuovo assetto programmato recupera una situazione di limitata valenza, 

senza aggravare lo stato dei luoghi. 

Potenzialmente i maggiori effetti possono quindi essere associati a fattori indiretti, dovuti 

principalmnete alle fasi di cantiere e alcuni fattori che caratterizzano la fase di esecrizio. 

Le alterazioni più significative possono quindi essere ricondotte all’alterazione del clima 

acustico e alla produzione di polveri e gas di scarico dei mezzi. 

In fase di cantiere si possono considerare anche gli effetti legati alle possibili 

propagazioni di disturbi dovuti a intorbidimento o sospensione di materiale all’interno del 

canale di San Giuliano, vettore direttamente connesso alla laguna di Venezia e quindi al 

sito della Rete Natura 2000 considerato. 
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3.3.5 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con 

riferimento agli Habitat, Habitat di specie e specie 

Si esclude la sussistenza diretta di effetti dovuti alla sovrapposizione di spazi interessati 

dalle trasformazioni rispetto ai siti della Rete Natura 2000, nonché di habitat e habitat di 

specie classificati interni ai siti riferiti alla laguna di Venezia, e in particolare alla ZPS IT 

3250046 e di spazi esterni al sito stesso, ma possono concorrere allo sviluppo, stabilità 

e gestione delle aree in ragione della distanza dei questi rispetto al ambito di intervento e 

area potenzialmente soggetta a pressione.  

 

In relazione alla presenza di habitat all’interno delle aree potenzialmnete soggette ad 

pressioni si rileva come l’area di possibile propagazione delle alterazioni dovute alle 

emissioni acustiche interessano marginalmnete l’habitat 1410 “Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia maritimi)”. Emerge quindi come i potenziali effetti connessi alla 

realizzazione di quanto prevsito non sono in grado di determinare alterazioni significative 

riferite ai caratteri ambientali dell’habitat, dal momento che lo stesso non è sensibile alle 

alterazioni riferite alla componente acustica. 

 

Per quanto riguarda i potenziali effetti riferiti alle specie che possono essere presneti 

all’interno dell’area di analisi sono stati didentificate le relazioni tra le pressioni indotte 

dall’assetto di progetto e le singole specie, tenendo conto dei caratteri delle specie e 

loro vulnerabilità. 

La valutazione ha tenuto conto di come si operi all’interno di spazi già soggetti a 

pressioni antropiche dovute da un lato alla presenza di altre realtà diportistiche e attività 

di navigazione all’interno del canale Osellino, e dall’altro alle attività legate all’aeroporto di 

Venezia, la cui pista si situa a poca distanza dall’area indagata. In tal senso l’idoneità 

dell’area in riferimento alla presenza ad alune specie risulta già attualmnete limitata da 

fattori indipendenti dalla realtà in oggetto. 

 

Per quanto riguarda le specie considerate come potenzialmente interessate dalle 

pressioni si considerano due sottocriteri: grado di conservazione degli habitat di specie e 

possibilità di ripristino. L’identificazione della significatività degli effetti è stata definita sulla 

base delle potenziali alterazioni rispetto agli habitat di specie e specie secondo i principi 

di seguito indicati.  

 

grado di conservazione degli habitat di specie 

Significatività alta 

L'intervento determina uno stato di alterazione permanente 

dell'equilibrio nella struttura biotica e abiotica del sistema e nel 

funzionamento degli ecosistemi, coinvolgendo specie di interesse 

comunitario 
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media 

L'intervento determina uno stato di alterazione permanente 

dell'equilibrio nella struttura biotica e abiotica e nel funzionamento 

degli ecosistemi, non coinvolgendo specie di interesse 

comunitario 

bassa 

L'intervento non determina uno stato di alterazione permanente 

dell'equilibrio nella struttura biotica e abiotica nel funzionamento 

degli ecosistemi. 

non significativa 

L'intervento non determina uno stato di alterazione dell'equilibrio 

nella struttura biotica e abiotica e nel funzionamento degli 

ecosistemi 

 

 

possibilità di ripristino 

Significatività 
 

alta 

L'intervento determina uno stato di alterazione che non può 

essere ricondotto allo stato originale, se non con interventi 

significativi 

media 

L'intervento determina uno stato di alterazione che può essere 

ricondotto allo stato originale nel lungo periodo o con interventi 

significativi 

bassa 

L'intervento determina uno stato di alterazione che può essere 

ricondotto allo stato originale nel breve-medio periodo e con 

interventi poco significativi 

non significativa 
L'intervento non determina uno stato di alterazione o prevede già 

interventi di ripristino nel breve periodo 

 

Sulla base delle valutazioni precedentemnete condotte è stato evidenziato come la 

realizzazione ed entata in esrercizio di quanto proposto non determina variazioni 

significative dello stato dei luoghi e delle dinamiche fisiche del contesto. Trattandosi di 

spazi già sottoposti alle pressioni riferite all’intervento non si stima l’introduzione di nuovi 

fattori perturbativi o incrementi tali delle condizioni attuali da determinare riduzioni delle 

potenzialità biotiche del contesto rispetto alla situazione attuale. In tal senso si stimano 

non significativi gli effetti riferiti al grado di conservazione degli habitat relativi alle specie 

potenzialmnete coinvolte.  

Non rilevando effetti tali da alterare lo stato dell’ambiente attuale si stimano non 

significativi anche gli effetti riferibili alla possibilitò di ripristino. 

Di seguito si analizzano gli effetti delle singole pressioni rispetto alle spcie potenzialmente 

coinvolte dalla proposta in oggetto. 
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Acrocephalus arundinaceus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Acrocephalus melanopogon
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Acrocephalus palustris

si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Anas acuta
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Anas platyrhynchos
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Anas querquedula
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Anas strepera
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Aphanius fasciatus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Aythya ferina
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Aythya nyroca
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Bubulcus ibis
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Bucephala clangula
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Bufo viridis
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione
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Corvus monedula
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Coturnix coturnix
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Egretta alba
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Egretta garzetta
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Fulica atra
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Gallinula chloropus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Grus grus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Hierophis viridiflavus

si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Himantopus himantopus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Ixobrychus minutus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Knipowitschia panizzae
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Lacerta bilineata
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Lanius collurio
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione
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Lanius minor
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Mergus albellus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Mergus serrator
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Natrix tessellata
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Pelophylax synkl. esculentus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Phasianus colchicus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Pica pica
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Platalea leucorodia
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Podarcis muralis
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

Podarcis siculus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Pomatoschistus canestrinii
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Rallus aquaticus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Salicornia veneta
si

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione



NOME SPECIE

Presenza 
nell'area 

oggetto di 
analisi B.

07

D.
01

.0
2

D 
01

.0
3

E 
01

.0
4

E0
5

G.
01

.0
1.

01

H.
01

.0
3

H 
04

.0
3

H 
06

.0
1.

01

Streptopelia decaocto
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Streptopelia turtur
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Sturnus vulgaris
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tadorna ferruginea
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tadorna tadorna
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tringa erythropus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tringa glareola
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tringa nebularia
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Tringa totanus
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

non vulerabile 
rispetto alla 
pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

Turdus merula
si

l'azione non 
comporta effetti 
negativi per la 
specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

la pressione non ha 
relazione con spazi 
vocati alla presenza 
della specie

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione

lo spazio in oggetto 
è già interessato 
dalla pressione
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3.4 Fase 4: Sintesi delle informazioni ed esito della 

selezione preliminare 

 DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Titolo del progetto 
Riqualificazione e riorganizzazione funzionale cantiere 
nautico Beraldo – SUAP ai sensi dell’art. 4 della LR 
55/2012 

Proponente/committente Comune di Venezia 

Autorità procedente Comune di Venezia 

Autorità competente 
all’approvazione 

Regione del Vento 

Professionista incaricato Ing. Giuseppe Baldo 

Comuni interessati Venezia 

Descrizione sintetica 

La proposta riguarda la variante al PI funzionale 
all’individuazione dell’area del cantiere nautico esistente in 
ZTO D4 – attività economiche varie, con adeguamenti 
degli spazi cosperti di pertinenza e inserimenro di alcune 
strutture funzionali all’attività

Codice e denominazione 
dei siti Natura 2000 
interessati 

SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia” 

Indicazione di altri piani, 
progetti o interventi che 
possano dare effetti 
combinati 

Non si rilevano altri progetti con effetti combinati in quanto 
troppo distanti dal luogo di intervento in esame 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

Si esclude la sussistenza diretta di effetti dovuti alla sovrapposizione di spazi interessati 

dalle trasformazioni rispetto ai siti della Rete Natura 2000, nonché di habitat classificati 

interni ai SIC e ZPS considerati ne esterni ad essi. 

L’intervento coinvolge maginalmnete i siti indagati, tuttavia i probabili disturbi e pressioni 

stimati conseguenti alla realizzazione dell’intervento (fase di cantiere e di esercizio) 

interessano limitatamnete spazi ricompresi nei siti considerati, dove viene individuata la 

presenza di habitat. 

Gli effetti indotti risultano limitati e di carattere discontinuo in aree comunque già 

soggette a pressioni similari di maggiore entità, dovute all’aeroporto di Venezia. Non si 

rilevano pertanto condizioni di peggioramentodello stato qualitativo dell’ambiente 

attuale, sia in riferimento agli spazi ricompresi all’interno dei siti della Rete Natura 200 che 

spazi limitrofi e connessi ad esssi. 

Relativamente alla presenza di specie e habitat di specie all’esterno dei siti si rileva la 

possibile presenza di specie, comunque caratterizzate da una bassa vulerabilità rispetto 

alle potenziali presioni. Sono inoltre presenti nell’intorno spazi con caratteristiche idonee 

per la presenza delle potenziali specie bersaglio. Sulla base di tali presupposti non si 

rilevano effetti significativi rispetto al grado di conservazione di habitat e habitat di specie 

connessi ai siti indagati. 

 

 

DATI RACCOLTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Responsabili della verifica Ing. Giuseppe Baldo 

Fonte dei dati Vedi Bibliografia  

Livello di completezza delle informazioni Buono 

Luogo dove possono essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati 

Studio Aequa Engineering Srl, Via Veneto 1 – 
30038 Martellago  (VE)  
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TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

 

SIC IT3250031 “LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA” E ZPS IT3250046 “LAGUNA DI 

VENEZIA” - HABITAT 

Codice tipo di habitat 

Presenza 
nell'area 
oggetto 
di analisi 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 
sinergici 

e 
cumulativi

1150* Lagune costiere 
(habitat prioritario) no nulla nulla no 

1420 

Macchia allofila 
mediterranea e 
termo-atlantica 
(Sarcocornetea  
fruticosi) no nulla nulla no 

1140 

Distese fangose o 
sabbiose emergenti 
durante la bassa 
marea si 

non 
significativa 

non 
significativa no 

1510 
Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) no nulla nulla no 

1410 
Pascoli salati 
mediterranei 
(Juncetalia maritimi) no nulla nulla no 

1320 
Prati a Spartina           
(Spartinion 
maritimae) no nulla nulla no 

1310 

Salicornia e altre 
piante annuali 
colonizzanti fango e 
sabbia no nulla nulla no 

3150 

Laghi naturali 
eutrofici con 
Magnopotanium o 
Hydrocharition  no nulla nulla no 

1210 
Vegetazione 
annuale di litorali di 
accumulo no nulla nulla no 

6420 

Praterie umide 
mediterranee con 
piante erbacee alte 
del Molinio-
Holoschoenion no nulla nulla no 
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SIC IT3250031 “LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA” E ZPS IT3250046 “LAGUNA DI 

VENEZIA” – SPECIE 

CODICE 
SPECIE NOME SPECIE 

Presenza 
nell'area 
oggetto 
di analisi 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi 

A086 Accipiter nisus 
no nulla nulla no 

1100 Acipenser naccarii 
no nulla nulla no 

A298 Acrocephalus arundinaceus 

si non significativa non significativa no 

A293 Acrocephalus melanopogon 

si non significativa non significativa no 

A296 Acrocephalus palustris 

si non significativa non significativa no 

A297 Acrocephalus scirpaceus 

no nulla nulla no 

A229 Alcedo atthis 
no nulla nulla no 

1103 Alosa fallax 
no nulla nulla no 

  Anacamptis pyramidalis 
no nulla nulla no 

A054 Anas acuta 

si non significativa non significativa no 

A052 Anas crecca 

no nulla nulla no 
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A053 Anas platyrhynchos 

si non significativa non significativa no 

A055 Anas querquedula 

si non significativa non significativa no 

A051 Anas strepera 

si non significativa non significativa no 

  Anser anser 
no nulla nulla no 

1152 Aphanius fasciatus 

si non significativa non significativa no 

A090 Aquila clanga no nulla nulla no 

A028 Ardea cinerea 
no nulla nulla no 

A029 Ardea purpurea 
no nulla nulla no 

A024 Ardeola ralloides 
no nulla nulla no 

A222 Asio flammeus no nulla nulla no 

A221 Asio otus 
no nulla nulla no 

A059 Aythya ferina 

si non significativa non significativa no 

  Aythya fuligula 
no nulla nulla no 

A060 Aythya nyroca 

si non significativa non significativa no 

A021 Botaurus stellaris 
no nulla nulla no 

A025 Bubulcus ibis 

si non significativa non significativa no 
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A067 Bucephala clangula 

si non significativa non significativa no 

  Bufo viridis 

si non significativa non significativa no 

A087 Buteo buteo 
no non significativa non significativa no 

A149 Calidris alpina 

no nulla nulla no 

A147 Calidris ferruginea no nulla nulla no 

A224 Caprimulgus europaeus 

no nulla nulla no 

  Caretta caretta 
no nulla nulla no 

  Centrostephanus longispinus no nulla nulla no 

  Cerambyx cerdo 
no nulla nulla no 

A138 Charadrius alexandrinus no nulla nulla no 

A136 Charadrius dubius 

no nulla nulla no 

A137 Charadrius hiaticula no nulla nulla no 

A139 Charadrius morinellus no nulla nulla no 

A196 Chlidonias hybridus no nulla nulla no 

A198 Chlidonias leucopterus no nulla nulla no 

A197 Chlidonias niger no nulla nulla no 

1140 Chondrostoma soetta no nulla nulla no 

A031 Ciconia ciconia 
no nulla nulla no 

A030 Ciconia nigra 
no nulla nulla no 

A081 Circus aeruginosus 
no nulla nulla no 
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A082 Circus cyaneus 

no nulla nulla no 

A084 Circus pygargus 

no nulla nulla no 

A289 Cisticola juncidis 

no non significativa non significativa no 

  Columba livia 
no nulla nulla no 

  Columba palumbus 
no nulla nulla no 

A231 Coracias garrulus no nulla nulla no 

  Corallium rubrum no nulla nulla no 

  Corvus cornix 
no non significativa non significativa no 

  Corvus monedula 

si non significativa non significativa no 

  Coturnix coturnix 

si non significativa non significativa no 

A122 Crex crex 
no nulla nulla no 

A038 Cygnus cygnus 
no nulla nulla no 

  Cygnus olor no nulla nulla no 

A027 Egretta alba 

si non significativa non significativa no 

A026 Egretta garzetta 

si non significativa non significativa no 

A381 Emberiza schoeniclus 
no nulla nulla no 

1220 Emys orbicularis 
no nulla nulla no 
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  Eptesicus serotinus 

no non significativa non significativa no 

A098 Falco columbarius 

no non significativa non significativa no 

A103 Falco peregrinus 
no nulla nulla no 

A096 Falco tinnunculus 

no non significativa non significativa no 

A321 Ficedula albicollis 
no nulla nulla no 

A125 Fulica atra 

si non significativa non significativa no 

A153 Gallinago gallinago 
no nulla nulla no 

A154 Gallinago media 
no nulla nulla no 

  Gallinula chloropus 

si non significativa non significativa no 

  Garrulus glandarius 
no nulla nulla no 

A002 Gavia arctica 

no nulla nulla no 

A001 Gavia stellata 

no nulla nulla no 

A189 Gelochelidon nilotica no nulla nulla no 

A135 Glareola pratincola 
no nulla nulla no 

  Gomphus flavipes no nulla nulla no 

A127 Grus grus 

si non significativa non significativa no 
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A130 Haematopus ostralegus no nulla nulla no 

A075 Haliaeetus albicilla no nulla nulla no 

  Hierophis viridiflavus 

si non significativa non significativa no 

A131 Himantopus himantopus 

si non significativa non significativa no 

  Hyla intermedia 
no nulla nulla no 

  Hypsugo savii 

no non significativa non significativa no 

A022 Ixobrychus minutus 

si non significativa non significativa no 

1155 Knipowitschia panizzae 

si non significativa non significativa no 

  Lacerta bilineata 

si non significativa non significativa no 

A338 Lanius collurio 

si non significativa non significativa no 

A339 Lanius minor 

si non significativa non significativa no 

A459 Larus cachinnans no nulla nulla no 

A182 Larus canus no nulla nulla no 

A176 Larus melanocephalus no nulla nulla no 

A179 Larus ridibundus no nulla nulla no 

A157 Limosa lapponica 
no nulla nulla no 
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  Lithophaga lithophaga 

no nulla nulla no 

A272 Luscinia svecica 
no nulla nulla no 

  Lycaena dispar 
no nulla nulla no 

A068 Mergus albellus 

si non significativa non significativa no 

A069 Mergus serrator 

si non significativa non significativa no 

A073 Milvus migrans 
no nulla nulla no 

  Monachus monachus 
no nulla nulla no 

  Myotis emarginatus 

no nulla nulla no 

  Natrix tessellata 

si non significativa non significativa no 

A058 Netta rufina 
no nulla nulla no 

A160 Numenius arquata 
no nulla nulla no 

A023 Nycticorax nycticorax 
no nulla nulla no 

  Ophiogomphus cecilia 
no nulla nulla no 

A214 Otus scops 

no non significativa non significativa no 

A094 Pandion haliaetus no nulla nulla no 

A323 Panurus biarmicus 
no nulla nulla no 

  Pelophylax synkl. esculentus 

si non significativa non significativa no 
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A072 Pernis apivorus 
no nulla nulla no 

  Petromyzon marinus 
no nulla nulla no 

A391 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

no nulla nulla no 

A393 Phalacrocorax pygmeus no nulla nulla no 

A170 Phalaropus lobatus 
no nulla nulla no 

  Phasianus colchicus 

si non significativa non significativa no 

A151 Philomachus pugnax 
no nulla nulla no 

A035 Phoenicopterus ruber 
no nulla nulla no 

  Pica pica 

si non significativa non significativa no 

  Pinna nobilis no nulla nulla no 

  Pipistrellus kuhlii 
no     no 

  Pipistrellus nathusii 
no nulla nulla no 

  Pipistrellus pipistrellus 
no non significativa non significativa no 

A034 Platalea leucorodia 

si non significativa non significativa no 

A032 Plegadis falcinellus 
no nulla nulla no 

A140 Pluvialis apricaria 

no nulla nulla no 

A141 Pluvialis squatarola 

no nulla nulla no 
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  Podarcis muralis 

si non significativa non significativa no 

  Podarcis siculus 

si non significativa non significativa no 

A007 Podiceps auritus no nulla nulla no 

A005 Podiceps cristatus no nulla nulla no 

A006 Podiceps grisegena no nulla nulla no 

A008 Podiceps nigricollis 
no nulla nulla no 

1154 Pomatoschistus canestrinii 

si non significativa non significativa no 

A120 Porzana parva no nulla nulla no 

A119 Porzana porzana no nulla nulla no 

  Rallus aquaticus 

si non significativa non significativa no 

  Rana dalmatina no nulla nulla no 

1215 Rana latastei 
no nulla nulla no 

A132 Recurvirostra avosetta 
no nulla nulla no 

1114 Rutilus pigus 
no nulla nulla no 

1443 Salicornia veneta 

si non significativa non significativa no 

  Scolopax rusticola 

no nulla nulla no 

A195 Sterna albifrons 
no nulla nulla no 

A190 Sterna caspia no nulla nulla no 

A193 Sterna hirundo 
no nulla nulla no 

A191 Sterna sandvicensis no nulla nulla no 
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  Streptopelia decaocto 

si non significativa non significativa no 

  Streptopelia turtur 

si non significativa non significativa no 

  Sturnus vulgaris 

si non significativa non significativa no 

A305 Sylvia melanocephala 
no nulla nulla no 

A307 Sylvia nisoria 
no nulla nulla no 

A004 Tachybaptus ruficollis 

no nulla nulla no 

A397 Tadorna ferruginea 

si non significativa non significativa no 

A048 Tadorna tadorna 

si non significativa non significativa no 

  Testudo hermanni 

no nulla nulla no 

A161 Tringa erythropus 

si non significativa non significativa no 

A166 Tringa glareola 

si non significativa non significativa no 

A164 Tringa nebularia 

si non significativa non significativa no 
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A162 Tringa totanus 

si non significativa non significativa no 

1167 Triturus carnifex 

no nulla nulla no 

  Turdus iliacus 
no nulla nulla no 

  Turdus merula 

si non significativa non significativa no 

  Turdus philomelos 
no nulla nulla no 

  Turdus pilaris 
no nulla nulla no 

  Tursiops truncatus no nulla nulla no 

  Vanellus vanellus 

no nulla nulla no 

  Zamenis longissimus 
no nulla nulla no 
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ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

 

L’esame degli interventi proposti, oggetto della presente valutazione, non ha fatto 

rilevare incidenze significative negative nei confronti delle specie animali e vegetali 

sensibili presenti nelle aree Natura 2000 descritte. 

 

L’ANALISI DEL PROGETTO SI FERMA ALLA SOLA FASE DI SCREENING 

 
DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESIONISTA 

 

La descrizione del piano riportata nel presente studio e conforme, congruente e 

aggiornata rispetto a quanto presentato all’Autorità competente per la sua 

approvazione. 

 

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi 

negativi sui siti della Rete Natura 2000 IT3250031 “Laguna Superiore Di Venezia” ZPS 

IT3250046 “Laguna di Venezia”  

 

 

 

Martellago 24.02.2020 

Dott. Ing. Giuseppe Baldo 

Ordine degli Ingegneri di Venezia, n. 2335 

Via Veneto 1 

30038 – Martellago (Ve) 
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5 ALLEGATI 

Carta degli Habitat 



Areale_analisi
Ambito_intervento
sic_ita_32

Habitat
1140
1410
1510

Legenda




