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1 Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante del Rapporto Ambientale Preliminare per 
la  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS  del  Piano  Particolareggiato  dell'Arenile 
dell'Isola del Lido.

In  base  all'art.  10  comma  3  del  Dlgs  152/2006  la  VAS  comprende  la  procedura  di 
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357 del 1997 e successive modifiche.

2 Caratteristiche dell'ambito interessato dal Piano Particolareggiato 
dell'Arenile dell'Isola del Lido

2.1 Localizzazione dell'ambito del piano rispetto ai siti Rete Natura 2000

L’ambito  del  Piano  Particolareggiato  dell’Arenile  dell’Isola  del  Lido  interessa  l’intero 
litorale del Lido di Venezia compreso tra la diga sud della Bocca di Lido e la diga nord della Bocca 
di Malamocco. Come evidenziato nella  Tavola 1, l’ambito del piano interessa direttamente il sito 
SIC-ZPS IT3250023 denominato “Lidi veneziani:  biotopi  litoranei”.  Rispetto agli  altri  siti  della 
Rete Natura 2000, l’ambito di piano si trova ad una distanza minima di circa  m 200 dai siti ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia” e SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e di circa 
m 650 dal sito SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”.

2.2 Inquadramento urbanistico - l'assetto previgente al Piano dell'Arenile

L'ambito  del  Piano  Particolareggiato  dell'Arenile  è  normato  dal  Piano  di  Assetto  del 
Territorio e dalla Variante al Piano Regolatore Generale per il Lido, che ha assunto valore di Piano 
degli Interventi per le parti compatibili con il PAT.

Il  progetto che guida lo sviluppo territoriale  dell'isola  del  Lido di Venezia è  la  variante 
parziale al Piano Regolatore Generale del 1962, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con 
DGRV n. 1848 del 23 giugno 2000 ai sensi degli articoli 45 e 46 della Legge Regionale 27 giugno 
1985, n. 61, di seguito nominata Variante per l'Isola del Lido.

La Variante per l'Isola del Lido è composta dalle seguenti serie di tavole di progetto in scala 
1:5000, 1:2000 e 1:500:
B1 - Zone territoriali omogenee;
B2 - Beni ambientali ed architettonici;
B3 - Destinazioni d'uso;
B4 - Trasformazioni fisiche ammissibili ed utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e di spazio 
di pregio esterne ai centri storici;
B5 - Trasformazioni fisiche ammissibili ed utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e di spazio 
comprese nei centri storici;
B6 - Aree a standard urbanistico, strutture ricettive alberghiere (con l’Allegato B6 - Elenco delle 
strutture ricettive alberghiere);
B7 - Viabilità e mobilità.

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono il corpo prescrittivo della Variante e sono 
articolate  in  due  parti:  una  generale,  le  Norme  Tecniche  Generali  di  Attuazione  (NTGA),  con 
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indicazioni  comuni per tutte  le  parti  del territorio comunale,  e una specifica  per il  territorio  in 
esame, denominata Norme Tecniche Speciali di Attuazione (NTSA).

Le NTGA contengono quindi  le definizioni  degli  indici  urbanistici,  dei  tipi  d'intervento, 
delle destinazioni d'uso e tutte le regole di carattere generale quali le modalità per la presentazione 
dei progetti.  È inoltre precisata la disciplina delle aree destinate alla realizzazione dei servizi di 
interesse pubblico (art. 3), con particolare riguardo alle modalità di attuazione da parte dei privati. 

Le NTSA sono invece specifiche disposizioni per la disciplina urbanistica del territorio in 
esame.  Oltre  alla  normativa  riguardante  le  singole  zonizzazioni,  sono  inserite  specifiche 
disposizioni per la tutela della qualità dell'ambiente dell'isola nelle sue dimensioni naturalistiche, 
storiche e per la valorizzazione dei caratteri dei manufatti edilizi non più adeguatamente utilizzati.

Della ricca documentazione progettuale che forma la Variante per l’Isola del Lido giova, ai 
fini di un’analisi dello stato vigente della pianificazione relativa all’ambito interessato dal Piano 
Particolareggiato dell'Arenile, limitare la lettura alle tavole B1, B2, B3 e B6. 

Le  tavole  B4  e  B5  non  risultano  infatti  pertinenti  poiché  illustrano  il  censimento  e 
l’attribuzione  tipologica  delle  emergenze  architettoniche  secondo  i  contenuti  dell'art.  28  L.R. 
61/1985, suddivisi in "unità di spazio di pregio sottoposte a particolare tutela" all'interno dei centri 
storici di San Nicolò, Santa Maria Elisabetta e Malamocco (individuati nella tav. B4) e le unità 
edilizie esterne ai centri storici (individuate nella tav. B5). La tavola B7 - Viabilità e mobilità non 
presenta  prescrizioni  rilevanti  che  interessano  l’ambito  oggetto  del  Piano  Particolareggiato 
dell’Arenile. 

Per  quanto  concerne  la  suddivisione  del  territorio  in  zone  territoriali  omogenee 
(rappresentate  nella  tav.  B1)  la  quasi  totalità  dell'ambito  oggetto  del  Piano  Particolareggiato 
dell’Arenile  è  individuata  come "zona F,  per  attrezzature  ed  impianti  di  interesse  generale".  Il 
regime normativo di tali attrezzature e impianti è al Capo IV delle NTSA (artt. dal 60 al 65). Solo  
un lotto a nord, nell’area di San Nicolò, è classificato come zona di completamento, “zona B1,  
novecentesca non di pregio". 

Caratteristica specifica della Variante è l’importanza attribuita alla parte normativa relativa 
agli  interventi  necessari  per  la  tutela  delle  aree di  pregio ambientale  e la  formazione  di  parchi 
territoriali,  che è articolata con estrema cura, con la definizione dei criteri di tutela e di utilizzo 
differenziati  a  seconda  delle  caratteristiche  di  importanza  dei  diversi  siti,  della  loro 
rappresentatività,  dello  stato  di  conservazione  delle  situazioni  originarie  e  dei  diversi  gradi  di 
rischio cui i siti individuati sono sottoposti. Si tratta di contenuti (al Titolo IV delle NTSA e nelle 
tavole di progetto B2) adeguati  al Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), 
relativamente alla definizione del regime di salvaguardia e di valorizzazione di beni oggetto della 
tutela ivi individuati: le pinete litoranee (art. 13, lettera a), gli ambiti interessati dalla presenza di 
dune consolidate, boscate e fossili (art. 14, lettera a) e le fortificazioni (art. 32).

La  tavola  B2  -  Beni  ambientali  e  architettonici  ne  introduce  un  censimento  esaustivo. 
Nell’ambito  oggetto del  Piano Particolareggiato  dell’Arenile  sono presenti  le  seguenti  rubriche: 
litorale sabbioso, litorale sabbioso con uso balneare, sistema delle dune embrionali, consolidate e 
delle bassure e pinete litoranee, nonché urbanizzazione del primo novecento e manufatti singoli. 

Inoltre sono individuate le zone con particolare disciplina ambientale definite, così come di 
seguito, in analogia con le usuali indicazioni riferite alle zonizzazioni delle aree protette. I livelli e i 
tipi di tutela per le aree pregiate del Lido sono ricondotti alla seguente articolazione per zone: A - 
Zone a riserva integrale; B - Zone a riserva orientata; C - Zone di balneazione controllata; D - Zone 
a riserva speciale; E - Zone a gestione particolare; F - Zone di urbanizzazione controllata.

L’ambito oggetto del Piano Particolareggiato dell’Arenile presenta la seguente articolazione:
A – Zone di riserva integrale (dune con vegetazione originaria agli Alberoni);
B – Zone di riserva orientata (pineta degli Alberoni e di San Nicolò e relativi arenili);
C – Zone di balneazione controllata (zone contigue alle aree degli Alberoni e di San Nicolò). 

Il complesso normativo che regola gli interventi di queste aree va dall'art. 76 all'art. 78 delle 
NTSA (Titolo IV Beni Ambientali, Capo II Norme Speciali di Zona) definisce precise prescrizioni 
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riguardanti le regole di corretta gestione ambientale delle zone, finalizzate alla tutela degli habitat e 
delle specie protette.

Al fine di una loro migliore individuazione, gli ambiti che compongono le diverse zone sono 
individuati  con codice numerico.  All’art.  75 (Titolo IV Beni Ambientali,  Capo II Pianificazione 
ambientale: norme generali e strumenti di attuazione) si prevedono accorpamenti dei suddetti ambiti 
da assoggettare a Piani ambientali  ai  sensi degli  artt.  9 e 27 della L.R. 40/1984 e si dettano le  
relative norme di salvaguardia.

Interessano  l’ambito  oggetto  del  Piano  Particolareggiato  dell’arenile  gli  accorpamenti 
definiti Alberoni (aree da 2.1 a 2.7) e S. Nicolò (aree da 5.1 a 5.3).

Nella  tavola  B3  -  Destinazioni  d’uso,  l’ambito  è  individuato  principalmente  con  uno 
specifico retino, "arenili e murazzi". La normativa concernente gli interventi è definita attraverso 
l'art. 65 (Titolo III Altre parti dell'isola – Capo IV Zone per attrezzature ed impianti di interesse  
generale).

Nello specifico, il  comma 4 prevede la possibilità di installazione di capanne mobili e il  
comma  5  l’edificazione  di  strutture  fisse  di  altezza  massima  di  7  metri,  con  un  indice  di 
utilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,01 mq/mq.

Alcuni manufatti sono destinati ad "attività ed attrezzature turistiche, edifici e pertinenze" 
come  i  manufatti  degli  stabilimenti  balneari,  "attività  ed  attrezzature  terziarie  ed  edifici  e 
pertinenze", come edifici destinati ad usi commerciali e "parchi territoriali" ossia le già citate ampie 
aree collocate alle estremità nord e sud dell'isola, in corrispondenza delle località di San Nicolò e 
Alberoni,  per  i  quali,  l’art.  63 definisce in  dettaglio  le  indicazioni  progettuali,  rimandando alle 
specifiche individuazioni nelle tavole B2 - Beni ambientali ed architettonici e agli articoli correlati, 
le specifiche norme di tutela.

Inoltre  è  opportuno  segnalare  che  la  serie  di  tavole  B6  -  Aree  a  standard  urbanistico, 
strutture ricettive alberghiere individua nell’ambito dell’arenile, su area del Demanio Marittimo, al 
termine del Viale Santa Maria Elisabetta, un’area a standard pubblico, in concessione al Comune di 
Venezia, dove è stato realizzato un articolato manufatto a servizio dell'isola e di approccio al mare, 
chiamato "Blue Moon". 

Alle  estremità  nord  e  sud  dell’isola,  sono  ribaditi  i  succitati  parchi  territoriali  con 
apposizione di uno standard specifico, F - parchi pubblici urbani e territoriali, e indicazione delle 
parti esistenti e di quelle di progetto.

Per  facilitare  la  lettura  della  VPRG  del  Lido  in  rapporto  all'ambito  del  Piano 
Particolareggiato  dell'Arenile,  per  la  presente  Relazione  Tecnica  sono  state  redatte  le  allegate 
Tavole 2 e 3. Nella Tav. 2 sono rappresentate in forma schematica le destinazioni d'uso e le aree a 
standard nella prima, mentre nella Tav. 3 sono rappresentate le zone territoriali omogenee (ZTO) e i 
beni ambientali e architettonici.

Considerata  la  sua  data  di  approvazione,  la  VPRG del  Lido  non  è  stata  assoggettata  a 
valutazione di incidenza e a valutazione ambientale strategica.

2.3 Il Piano Particolareggiato dell’Arenile – contenuti ambientali

Il Piano Particolareggiato dell'Arenile del Lido di Venezia, in ottemperanza alle indicazioni 
della  VPRG per l'isola del Lido e delle  diverse direttive ambientali  (in particolare le norme di 
attuazione della Rete  Natura 2000), definisce alcune misure di tutela ambientale e miglioramento 
degli habitat, sia come contenuto prescrittivo, sia progettuale.

Più nello  specifico,  il  Piano suddivide in  "Aree Ambientali"  tutto  il  litorale  del Lido di 
Venezia. Nelle "Aree Ambientali" di maggior pregio naturalistico, che corrispondono alla porzione 
di arenile individuato come area SIC e ZPS e l'arenile antistante il compendio dell'ex Ospedale al 
Mare, individua le "Zone di tutela ambientale":

Pagina 7 di 13



Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza
Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido

a) area di rispetto dell'avifauna;
b1) fascia della battigia;
b2) fascia delle sabbie nude e battigia invernale;
c) fascia di riconnessione dunale;
d) fascia di connessione dunale.

Per ognuna delle zone di tutela ambientale, nell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione 
(NTA) vengono definiti gli aspetti di gestione e gli interventi ammissibili, in un’ottica di tutela delle 
specie  presenti,  dell'integrità  dell'habitat  e  di  ricostruzione  di  elementi  morfologici  propri 
dell'arenile.

Inoltre, altre puntuali prescrizioni ambientali all'interno delle NTA sono quelle dell'art 12 
"Prescrizioni Ambientali" e dell'art. 37 "Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di 
Protezione Speciale)". In particolare quest’ultimo articolo definisce precise norme di gestione delle 
concessioni  in  area  SIC/ZPS,  sancisce  l'obbligo,  per  ogni  trasformazione  fisica,  di  produrre  la 
Relazione di Incidenza Ambientale, limita la possibilità di rinnovare le aree in concessione agli enti 
morali ed istituti sanitari, o a soggetti che abbiano le stesse finalità. Infine, il comma 37.11, pone un 
limite  temporale  alla  possibilità  di  rinnovare  le  concessioni,  inserendo  un  meccanismo  di 
progressiva eliminazione delle aree oggi date in concessione all’interno delle aree SIC-ZPS.

Gli elaborati progettuali del Piano dell'arenile del Lido sono costituiti dalla tavola B1 "Aree 
Ambientali" e dalla tavola B2/1-11 "Progetto dell’organizzazione dell’arenile".

La tavola B1 individua le "Aree Ambientali" in cui è suddiviso l'arenile, mentre la tavola B2 
definisce gli spazi concessionabili e relative "fasce funzionali" e le "aree di tutela ambientale", oltre 
agli accessi e ad una serie di indicazioni sulle attività insediabili negli stabilimenti balneari.

I  perimetri  delle  aree  concessionabili  sono  stati  ridefiniti  modificando  le  concessioni 
esistenti, in considerazione dei ripascimenti e delle erosioni intervenute, delle necessità manifestate 
dai concessionari e dall'Amministrazione comunale e, nelle aree SIC/ZPS, in funzione degli habitat 
Natura 2000 presenti (cfr. Mappa degli habitat Rete Natura 2000 – Rilievo 2013 a cura di Veneto 
Agricoltura per Progetto BeNatur), con una riduzione di circa il 90% delle concessioni ricadenti su 
arenile interessato da presenza di habitat, rispetto allo stato di fatto pre-piano.

Per migliore chiarezza si riporta integralmente l'art. 37 delle NTA:

Art. 37 Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).

37.1 Le aree SIC/ZPS sono aree di protezione della natura designate in attuazione delle Direttive  
Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000.  
La Regione è competente per la formazione dei  Piani di Gestione dei siti Natura 2000, strumenti  
che devono verificare lo stato di conservazione dei siti e mettere in atto azioni per la conservazione  
o, nel caso dovuto, ripristino ambientale dei siti individuati.
37.2 I Piani di  Gestione e i  Piani  Ambientali,  ai sensi della vigente V.Prg, possono pertanto  
richiedere una modifica del presente strumento per adeguarlo agli obbiettivi comunitari.
37.3 Il presente piano mette in atto misure di tutela delle aree SIC/ZPS, fino alla redazione dei  
Piani  di  Gestione  e/o  dei  Piani  Ambientali  delle  medesime,  attraverso  processi  di  riduzione,  
traslazione di concessioni esistenti, come indicato nelle tavole di progetto B 2 (dal n. 1 al n.11) cui  
i concessionari devono adeguarsi entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano. Tali  
adeguamenti non costituiscono condizione ostativa all’applicazione del successivo comma 37.8.
37.4 Le tavole di progetto B 2 (dal n.1 al n.11) indicano anche la tipologia dell’organizzazione  
degli  stabilimenti  balneari,  o  porzioni  degli  stessi,  con l’indicazione  grafica  delle  tipologie  di  
attrezzature insediabili.
37.5 Le  Concessioni  esistenti  rilasciate  a  Enti  Morali  o  Istituti  Socio  Assistenziali,  Colonie  
Marine e/o per scopi elioterapici, per attività socio assistenziali, comunque, alla data di adozione  
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del presente piano, a canone ridotto, ricadenti  nelle aree  SIC/ZPS al cessare delle funzioni dei  
soggetti sopraccitati, o degli scopi per cui sono state rilasciate, non possono essere sostituite da  
altre tipologie di concessioni né è consentito il subentro di altro soggetto se non con le medesime  
finalità, per cui, in caso contrario, si applica l’art. 52 della L.R. 33/2002.
37.6 Sono ammesse, esclusivamente, concessioni a scopi: turistico balneari o socio-assistenziali,  
colonie  marine,  sanitari  ed  elioterapici  e  gli  sport  nautici,  oppure  chioschi  di  servizio  per  la  
somministrazione di cibi e bevande.
37.7 In caso di modifiche, trasformazioni degli edifici e dell’organizzazione e composizione degli  
stabilimenti balneari o per quelli di nuovo impianto, è necessario comunque produrre Relazione di  
Incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
37.8 L’esercizio  delle  concessioni,  rilasciate  dal  Comune  di  Venezia,  localizzate  nelle  aree 
SIC/ZPS è  subordinato  a  quanto  previsto  dal  presente  Piano  Particolareggiato  e  la  loro  
permanenza  sarà  oggetto  di  verifica  al  fine  di  valutarne  la  compatibilità  con  le  misure  di  
conservazione adottate dalle autorità competenti.
37.9 Nelle aree SIC/ZPS il transito di mezzi motorizzati in assenza di autorizzazione, o in modo  
difforme  rispetto  a  quanto  autorizzato,  da  parte  di  soggetti  titolari  di  concessione,  o  soggetti  
operanti per conto dei concessionari, può costituire causa di decadenza della concessione ai sensi  
dell'art. 47 del Codice della navigazione e dell'art. 52 della L.R. 33/2002.
37.10 L'atto di concessione degli ambiti di demanio marittimo posti all'interno delle aree SIC/ZPS  
dovrà tener  conto dello  stato ambientale  al  momento della  stipula,  in  particolare rispetto  alla  
presenza e  distribuzione di  habitat  naturali  e di  specie  di fauna e flora selvatiche di interesse  
comunitario di  cui  agli  allegati  I  e II  della  direttiva  92/43/CEE e all'allegato I  della  direttiva  
2009/147/CE, nonché della dinamica evolutiva delle stesse entità naturali per tutto il periodo di  
durata della concessione. L'atto di concessione dovrà, altresì,  prevedere le forme di protezione  
degli elementi naturali oggetto di tutela e le sanzioni in caso di inadempienza.
37.11 Al fine del miglioramento della qualità ambientale nelle aree SIC/ZPS, decorsi due anni  
dalla  rinuncia/decadenza/revoca  delle  concessioni  demaniali  marittime  esistenti,  senza  che  sia  
stata attivata una nuova concessione, le aree rimarranno libere e non potranno più essere oggetto  
di nuove concessioni.

3 Modifiche nell’uso del suolo e caratteristiche di idoneità per le specie di 
interesse comunitario

È stato  effettuato,  mediante  analisi  cartografica  GIS,  il  confronto  tra  l’uso  del  suolo 
dell’ambito territoriale del Piano dell’Arenile nello stato di fatto pre-piano e nello stato di progetto, 
ossia lo scenario che si determinerebbe con l’attuazione delle previsioni di piano.

Da tale  confronto,  i  cui  risultati  sono rappresentati  nelle  Tavole 4 e  5,  emerge  che con 
l’attuazione del piano non vi sono modifiche significative nell’uso del suolo rispetto allo stato di 
fatto.  Le  classi  di  uso  del  suolo  rimangono  invariate,  salvo  alcune  modifiche  che  interessano 
superfici ridotte nell’arenile della parte centrale dell’isola, comunque a notevole distanza dalle aree 
SIC/ZPS.

Com’è  noto  le  trasformazioni  che  determinano  cambiamenti  nell’uso  del  suolo  possono 
influenzare  negativamente  o  positivamente  le  caratteristiche  di  idoneità  ecologica  di  un  dato 
territorio per le specie, con riferimento particolare alle specie di interesse conservazionistico.

Per verificare l’eventuale influenza del Piano dell’Arenile sulle caratteristiche di idoneità 
per le specie è stato innanzitutto compilato l’elenco delle specie da considerare. 

Per tale operazione si è utilizzato il database Regione Veneto (DGRV n. 2200/2014) per 
verificare le specie presenti presenti nei quadrati in cui ricade l’isola di Lido, ossia i quadrati:

Pagina 9 di 13



Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza
Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido

- 10kmE450N247
- 10kmE450N248.
Dal primo elenco di specie così ottenuto sono state escluse le specie non riportate negli allegati 
delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. L’elenco finale risulta composto da 157 specie, così 
ripartite: 7 specie di anfibi, 13 di rettili, 116 di uccelli e 21 di mammiferi.
Ai fini della verifica degli effetti delle modifiche nell’uso del suolo sulle specie di interesse 
comunitario, si è deciso di considerare unicamente la classe 3.3.1 “Spiagge, dune e sabbia” perché è 
la classe maggiormente rappresentata all’interno dell’ambito di piano, con una percentuale di 
copertura pari a circa 82% (cfr. Tabella 1), e perché le previsioni e le azioni di piano riguardano 
essenzialmente tale classe si uso del suolo. Quindi per tale classe di uso del suolo si è attribuito il 
valore di idoneità che la classe di uso del suolo stessa riveste rispetto a ciascuna specie del sopra 
citato elenco, applicando il metodo messo a punto da Boitani e Maiorano1.
L’elenco delle specie prese in esame in rapporto al valore di idoneità della classe CLC 3.3.1 è 
contenuto nell’allegato 1.
La verifica sopra descritta ha evidenziato che con l’attuazione del Piano la situazione sarà invariata 
rispetto alle caratteristiche di idoneità per le specie prese in esame, considerato che l’attuazione del 
Piano non comporta modifiche dell’uso del suolo e conseguentemente non viene modificata 
l’attuale estensione della classe CLC 3.3.1.

Tabella 1 – Uso del suolo secondo data base Corine Land Cover Regione Veneto 2012 del territorio compreso 
nell’ambito del Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido

4 Previsioni del piano in rapporto agli habitat di interesse comunitario

Il Piano dell’Arenile ridefinisce i perimetri delle aree di demanio marittimo che possono essere date 
in concessione, tenuto conto delle concessioni in essere alla data di adozione del piano.
All’interno dei SIC/ZPS tali perimetri sono stati ridefiniti con l’obiettivo di ridurre al minimo le 
sovrapposizioni con gli habitat Natura 2000, prendendo a riferimento la cartografia degli habitat 
elaborata da Veneto Agricoltura nell’ambito del progetto BeNatur e basata su rilievi vegetazionali 
del 2013. La Tavola 6 rappresenta le aree in concessione previste dal piano messe a confronto con 
le concessioni in essere prima del piano, in rapporto agli habitat Natura 2000.

1 Boitani L., A. Falcucci, L. Maiorano and A. Montemaggiori. 2003. Italian Ecological Network. The role of the 
protected areas in the conservation of vertebrates. Dept. of Animal and Human Biology, University of Rome “La 
Sapienza”. Nature Conservation Directorate. Italian Environment Ministry. Institute of Applied Ecology
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Appare evidente che attraverso processi di riduzione e di traslazione delle concessioni esistenti, lo 
scenario  di  piano  determina  una  sensibile  riduzione  delle  interferenze  delle  attività  turistico-
ricreative sugli habitat di interesse comunitario presenti negli ambiti demaniali marittimi dell’isola 
del Lido, con positivi riflessi sul loro stato di conservazione.
Nelle tabelle contenute negli allegati 2 e 3 sono rappresentati i dati relativi alle superfici delle varie 
tipologie di habitat ricadenti  all’interno delle singole concessioni demaniali,  nello scenario dello 
stato di fatto e nello scenario dello stato di piano. Dal confronto tra le due tabelle emerge in modo 
macroscopico che la attuazione del piano comporterà la riduzione di superficie di concessione in 
sovrapposizione  agli  habitat  di  interesse  comunitario.  Tale  riduzione  viene  quantificata  in  mq 
42.031, pari al 90,88% rispetto allo stato di fatto pre-piano.
A queste scelte di piano di tipo “fisico-localizzativo”,  si aggiungono le prescrizioni di carattere 
normativo  (cfr.  art.  37  NTA) che  incidono sulle  modalità  di  gestione  dell’arenile,  sia  di  libera 
fruizione (spiagge libere), sia dato in concessione.
Inoltre le norme del piano sanciscono il blocco del cambio di finalità delle concessioni a carattere 
socio-assistenziale  (colonie,  ospedali,  istituti  di  cura)  che  rappresentano  la  maggioranza  delle 
concessioni  esistenti  attualmente  all’interno  del  SIC/ZPS di  Alberoni.  Questa  scelta  innesca  un 
meccanismo  di  progressiva  dismissione  delle  concessioni  oggi  presenti  all’interno  delle  aree 
SIC/ZPS, eredità di una fase storica precedente alla designazione dei siti Natura 2000.
La sommatoria di azioni di carattere progettuale che incidono direttamente sull’assetto localizzativo 
delle concessioni,  con azioni  di  carattere  normativo che riguardano i  presupposti  giuridici  e gli 
aspetti  gestionali,  determinerà mediante la  progressiva attuazione  del  piano effetti  positivi  sullo 
stato di conservazione degli habitat.

5 Non necessità della procedura di valutazione di incidenza

Alla luce delle verifiche effettuate illustrate nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4, con riferimento 
al  paragrafo 2.2 dell’allegato  A della  DGRV n.  2299/2014,  si  ritiene  che per  il  presente Piano 
Particolareggiato non sia necessaria la procedura di valutazione di incidenza per le seguenti ragioni:

- rispetto allo stato di fatto, il Piano prevede interventi in riduzione, in termini di superficie 
occupata  da  concessioni  in  aree  di  demanio  marittimo  con  presenza  di  habitat  di  interesse 
comunitario all’interno dei siti Natura 2000;

- rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici previgenti (VPRG Lido), dal punto di 
vista degli effetti  sulle componenti  ambientali,  le modifiche introdotte nel nuovo Piano possono 
essere considerate positivamente significative, e pertanto si ritiene che la fattispecie in questione 
risponda all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza di cui paragrafo 2.2 dell'allegato A 
della DGRV n. 2299/2014, ove è previsto che  la valutazione di incidenza non è necessaria per i  
piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti  
della rete Natura 2000.
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6 Conclusioni

Visti i contenuti del Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido;

considerati gli esiti delle verifiche effettuate, illustrate nel presente documento;

richiamato il paragrafo 2.2 dell’allegato A alla DGRV n. 2299/2014;

si ritiene che non siano possibili incidenze negative significative a carico di habitat e specie 
tutelate dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e che pertanto non sia necessario assoggettare il 
presente piano alla procedura di valutazione di incidenza;

si dà atto della coerenza del piano con le misure di conservazione delle Zone Speciali di 
Conservazione approvate con DGRV n. 786 del 27/05/2016.

Maggio 2017
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7 Fonti utilizzate

Principali fonti utilizzate per la raccolta dei dati contenuti in questa Relazione tecnica:

Ente / autore  Documento o Banca dati

Regione Veneto Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto - Catalogo dei Dati

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/

Regione Veneto Reti ecologiche e biodiversità. Scheda del sito IT3250023

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rete-natura-2000-download

Regione Veneto DGRV n. 2200 del 27/11/2014 – Approvazione del database della cartografia distributiva 
delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 
357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6). 

Boitani L., A. 
Falcucci A., 
Maiorano L., 
Montemaggiori A., 
2003

Italian  Ecological  Network.  The  role  of  the  protected  areas  in  the  conservation  of 
vertebrates.  Dept.  of  Animal  and  Human Biology,  University of  Rome “La  Sapienza”. 
Nature  Conservation  Directorate.  Italian  Environment  Ministry.  Institute  of  Applied 
Ecology
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Siti Natura 2000 e ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido                                                TAV. 1

Ambito del Piano
SIC
ZPS ¯

1:16000

ZPS - IT3250046

SIC/ZPS - IT3250023

SIC - IT3250030

SIC - IT3250031

SIC/ZPS - IT3250023

ZPS - IT3250046



Ambiente ad orti
Ambiente ad orti tradizionali lagunari
Ambienti a prevalente caratterizzazione alofila
Ambienti con presenza di siti di produzione e rifugio delle biocenosi originarie
Centri storici
Fortificazioni
Incolti con elementi del paesaggio originario
Incolti parzialmente boscati di rilevanza storico-paesaggistica
Litorale sabbioso
Litorale sabbioso con uso balneare
Manufatti singolari
Pinete litoranee
Scarpate
Sistema delle dune embrionali, consolidate e delle bassure
Siti di non comune bellezza
Urbanizzazione del primo novecento
Ambiti da assoggettare a piano ambientale (San Nicolò e Alberoni)
Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido

Zona A – dei centri storici
Zona B0 – novecentesca di pregio
Zona B1 – novecentesca non di pregio
Zona C2\RS – per attrezzature e servizi pubblici con limitata edificazione privata
Zona D – per insediamenti produttivi
Zona E – di prevalente uso agricolo
Zona F – per attrezzature ed impianti di interesse generale
Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido

Piano Regolatore Generale, Variante per l’Isola del Lido, elementi dalla tavola B1 – Zone territoriali omogenee

Piano Regolatore Generale, Variante per l’Isola del Lido, elementi dalla tavola B2 – Beni ambientali ed architettonici

mf404846
Font monospazio
 TAV. 2



Piano Regolatore Generale, Variante per l’Isola del Lido, elementi dalla tavola B3 – Destinazioni d’uso

Arenili e murazzi
Parco territoriale
Aree per attrezzature di interesse comune
Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido

Piano Regolatore Generale, Variante per l’Isola del Lido, elementi dalla tavola B6 – Aree a standard urbanistici

parchi pubblici territoriali (esistenti)
parchi pubblici territoriali (progetto)
Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido

mf404846
Font monospazio
TAV. 3
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Carta Copertura Suolo e arenili in concessione - Situazione pre-Piano                                                  TAV. 4.1
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Carta Copertura Suolo e arenili in concessione - Situazione pre-Piano                                                  TAV. 4.3





1:10.000

Carta Copertura Suolo e arenili in concessione - Situazione da Piano                                                  TAV. 5.1
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Carta Copertura Suolo e arenili in concessione - Situazione da Piano                                                  TAV. 5.3



Marina militare

Paradise
Beach

2130*-2230

2130*-2230

2130*-2230
2230-2130*

2230

2230

2110

2110

2110

2270

2110

2110-2230

2230

2130*
6420 2230

2230

2230

2230 2130*-2230

2130*
2230

2130*

2130*

2230

2130*

2130*

2130*

21204

3

2

3

5
23

4

4

Carta Habitat Natura 2000 e concessioni da Piano Arenile Isola Lido                                                          Tav. 6.1

¯ 1:2000

Ambito del Piano
SIC/ZPS - IT3250023

Aree in concessione da Piano
Mantenute
Aggiunte
Eliminate

Habitat Natura 2000 (Progetto Be-Natur - 2013) 
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili con Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

6420 Praterie umide mediterranee a Molinio-Holoschoenion
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e Caricion davallianae
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Mosaico 2110-2230
Mosaico 2130*-2230
Mosaico 2230-2130*



Ex OAM

2230

2110

2230

2270*

2270

2110 2110

2270

2110

2130

2110

2230

2230-2130*

9340

2230

2230

2270*

2130

7210*

6420

8

5

6

8

4 3
2

3

56

234

4

Carta Habitat Natura 2000 e concessioni da Piano Arenile Isola Lido                                                          Tav. 6.2

¯ 1:2000

Ambito del Piano
SIC/ZPS - IT3250023

Aree in concessione da Piano
Mantenute
Aggiunte
Eliminate

Habitat Natura 2000 (Progetto Be-Natur - 2013) 
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili con Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

6420 Praterie umide mediterranee a Molinio-Holoschoenion
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e Caricion davallianae
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Mosaico 2230-2130*
Mosaico 2130*-2230
Mosaico 2110-2230



Ist. Maria Ausiliatrice

S. Camillo (Ex Stella Maris)

Concessioni Pozzi

Istituto Canal Marovich

2120-2230

2120-2230

2120-2230

2110-2120

2120

2230

2110-1210

2120

2110-2120

1210

2230

2120
1210

2230

2230

1210

1210

1210

32

26

30

262830

32

33 29

34
33

34

30

33

29

32
33

31a

3434

Carta Habitat Natura 2000 e concessioni da Piano Arenile Isola Lido                                                          Tav. 6.3

¯

1:2500

Ambito del Piano
SIC/ZPS - IT3250023

Aree in concessione da Piano
Mantenute
Aggiunte
Eliminate

Habitat Natura 2000 (Progetto Be-Natur - 2013) 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili con Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
Mosaico 2110-1210
Mosaico 2110-2120
Mosaico 2120-2230



2230-2120

2120-2230

2120-2230

2110-2120

2270*

2120

2110

2120

2230

2120

2110-1210

2120

2120

6420

2120

2230

2120-2230

6420-2130*

2230

2230

1210

2230

2230

2120

2120

1210

22302270*

2130*
2130*

2230

2120

1210

1210
2130*-2230

2110

2230

39

32

35a

30

38

29

40

28

39

30

38

32

33

40

29

38

38

34
33

35a

34

30

36

40

33

29

32

34
33

31a

36

36

3434

37a

Carta Habitat Natura 2000 e concessioni da Piano Arenile Isola Lido                                                          Tav. 6.4

¯

1:2500

Aree in concessione da Piano
Mantenute
Aggiunte
Eliminate

Habitat Natura 2000 (Progetto Be-Natur - 2013) 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili con Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

6420 Praterie umide mediterranee a Molinio-Holoschoenion
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e Caricion davallianae
Mosaico 2110-1210
Mosaico 2110-2120
Mosaico 2120-2230
Mosaico 2230-2120
Mosaico 2230-2130*



De Col

6420-2270*

2130*-2270*

2120

2130*

2130*

2270*

41b

2270*

2270*

2120
2230

2120

2130*-2270*

2120

2230

6420 2130*

2130*

2270*

6420

2120

2120-2110

2130*

2120

6420

2230

6420

6420
2130*

2230

6420-2130*

6420-2270*

2120

2230

2230

2130*

6420

2120

6420

1210

2130*

2130*

6420

2130*

2130*

2120

2130*

2120

6420

21106420

2230

2130*

7210*

6420

1210

6420

6420
2130*

2130*

1310

1420-1410

2130*

7210

39

38

40

39

38

40

38

38

40

41a

37a

Ambito del Piano
SIC/ZPS - IT3250023

Aree in concessione da Piano
Mantenute
Aggiunte
Eliminate

Carta Habitat Natura 2000 e concessioni da Piano Arenile Isola Lido                                                          Tav. 6.5

¯

1:2500

Habitat Natura 2000 (Progetto Be-Natur - 2013) 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili con Ammophila arenaria ("dune bianche")
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

6420 Praterie umide mediterranee con Molinio-Holoschoenion
7210* Paludi calcaree a Cladium mariscus e Caricion davallianae

Mosaico 2120-2110
Mosaico 2130*-2270*
Mosaico 6420-2130*
Mosaico 6420-2270*

Mosaico 1420-1410
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CORINE III LIV 3.3.1 ALLEGATI
Anfibi

Bufo viridis 1 IV H-1201
Hyla intermedia 1 IV H-5358
Mesotriton alpestris 1 H-2353
Pelophylax synkl. esculentus / V H-1210
Rana dalmatina 1 IV H-1209
Rana latastei 1 II-IV H-1215
Triturus carnifex 1 II-IV H-1167

Rettili
Anguis fragilis 1 H-2432
Caretta caretta / II-IV H-1224
Emys orbicularis 1 II-IV H-1220
Hierophis viridiflavus 1 IV H-5670
Lacerta bilineata 1 IV H-5179
Natrix natrix 1 H-2469
Natrix tessellata 1 IV H-1292
Podarcis muralis 1 IV H-1256
Podarcis siculus 1 IV H-1250
Tarentola mauritanica 1 H-2386
Testudo hermanni 1 II-IV H-1217
Trachemys scripta / H-5887
Zamenis longissimus 1 IV H-6091

Uccelli

Accipiter nisus 0 B-A086

Acrocephalus palustris 0 B-A296

Acrocephalus scirpaceus 0 B-A297

Actitis hypoleucos 3 B-A168

Alcedo atthis 0 I B-A229

Anas clypeata 0 IIA-IIIB B-A056

Anas crecca 0 IIA-IIIB B-A052

Anas platyrhynchos 0 IIA-IIIA B-A053

Anas strepera 0 IIA B-A051

Anser anser / IIA-IIIB B-A043

Anthus pratensis / B-A257

Apus apus 0 B-A226

Ardea cinerea 0 B-A028

Ardea purpurea 0 I B-A029

Ardeola ralloides 0 I B-A024

Asio otus 0 B-A221

Athene noctua 0 B-A218

Aythya fuligula 0 IIA-IIIB B-A061

Aythya nyroca 0 I B-A060

Botaurus stellaris 0 I B-A021

Bubulcus ibis 0 B-A025

Bucephala clangula / IIB B-A067

Buteo buteo 0 B-A087

Calidris alpina / B-A149

Caprimulgus europaeus 0 I B-A224

Carduelis carduelis 0 B-A364

Cettia cetti 0 B-A288

Charadrius alexandrinus 3 I B-A138

Charadrius dubius 3 B-A136

Chloris chloris 0 B-A363

Circus aeruginosus 0 I B-A081

Caratteristiche di idoneità per le specie 
Della classe CORINE III LIV – 3.3.1 “Spiagge, dune e sabbia”
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Circus cyaneus / I B-A082

Circus pygargus 0 I B-A084

Cisticola juncidis 0 B-A289

Columba livia 0 IIA B-A206

Columba palumbus 0 IIA-IIIA B-A208

Corvus cornix 0 IIB B-A615

Corvus monedula 0 IIB B-A347

Coturnix coturnix 0 IIB B-A113

Cuculus canorus 0 B-A212

Cygnus olor 0 IIB B-A036

Delichon urbica 0 B-A253

Dendrocopos major / B-A237

Egretta garzetta 0 I B-A026

Emberiza cirlus 0 B-A377

Falco columbarius / I B-A098

Falco peregrinus 0 I B-A103

Falco subbuteo 0 B-A099
Falco tinnunculus 0 B-A096
Fringilla coelebs 0 B-A359
Fringilla montifringilla / B-A360
Fulica atra 0 IIA-IIIB B-A125
Galerida cristata 3 B-A244
Gallinago gallinago 0 IIA-IIIB B-A153
Gallinula chloropus 0 IIB B-A123
Garrulus glandarius 0 IIB B-A342
Gavia arctica / I B-A002
Gavia stellata / I B-A001
Haematopus ostralegus 3 IIB B-A130
Himantopus himantopus 0 I B-A131
Hippolais polyglotta 0 B-A300
Hirundo rustica 0 B-A251
Ixobrychus minutus 0 I B-A022
Jynx torquilla 0 B-A233
Lanius collurio 0 I B-A338
Lanius excubitor / B-A340
Larus melanocephalus 0 I B-A176
Larus michahellis / B-A604
Larus ridibundus 0 IIB B-A179
Luscinia megarhynchos 0 B-A271
Merops apiaster 3 B-A230
Motacilla alba 0 B-A262
Motacilla flava 0 B-A260
Netta rufina 0 IIB B-A058
Numenius arquata / IIB B-A160
Nycticorax nycticorax 0 I B-A023
Oriolus oriolus 0 B-A337
Otus scops 0 B-A214
Panurus biarmicus 0 B-A323
Parus major 0 B-A330
Passer italiae 0 B-A621
Passer montanus 0 B-A356
Phalacrocorax carbo 0 B-A017
Phalacrocorax pygmeus 0 I B-A393
Phasianus colchicus 0 IIA-IIIA B-A115
Phoenicopterus roseus / B-A663
Pica pica 0 IIB B-A343
Picus viridis 0 B-A235
Pluvialis apricaria / I-IIB-IIIB B-A140
Pluvialis squatarola / IIB B-A141
Podiceps cristatus 0 B-A005
Podiceps nigricollis / B-A008
Rallus aquaticus / IIB B-A118
Recurvirostra avosetta 0 I B-A132
Saxicola torquatus 0 B-A276
Scolopax rusticola 0 IIA-IIIB B-A155
Serinus serinus 0 B-A361
Sterna albifrons 2 I B-A195
Sterna hirundo 2 I B-A193
Sterna sandvicensis 3 I B-A191
Streptopelia decaocto 0 IIB B-A209
Streptopelia turtur 0 IIB B-A210
Strix aluco 0 B-A219
Sturnus vulgaris 0 IIB B-A351
Sylvia atricapilla 0 B-A311
Sylvia communis 0 B-A309
Tachybaptus ruficollis 0 B-A004
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Tadorna tadorna 2 B-A048
Tringa totanus 0 IIB B-A162
Turdus iliacus / IIB B-A286
Turdus merula 0 IIB B-A283
Turdus philomelos 0 IIB B-A285
Turdus pilaris 0 IIB B-A284
Tyto alba 0 B-A213
Upupa epops 0 B-A232
Vanellus vanellus 0 IIB B-A142

Mammiferi
Apodemus sylvaticus 1 H-5551
Crocidura suaveolens 1 H-2593
Eptesicus serotinus 0 IV H-1327
Erinaceus europaeus 1 H-2590
Hypsugo savii 0 IV H-5365
Lepus europaeus 1 H-5690
Martes foina 0 H-2630
Meles meles 0 H-2631
Monachus monachus /
Myocastor coypus 0 H-5747
Myotis emarginatus 0 II-IV H-1321
Oryctolagus cuniculus 2 H-5773
Pipistrellus kuhlii / IV H-2016
Pipistrellus nathusii 0 IV H-1317
Pipistrellus pipistrellus 0 IV H-1309
Rattus norvegicus 0 H-5815
Rattus rattus 0 H-5816
Sciurus vulgaris 0 H-2607
Talpa europaea 0 H-5877
Tursiops truncatus /
Vulpes vulpes 1 H-5906

LEGENDA
Classe idoneità
/ = non classificato
0 = non idoneo
1 = idoneità bassa
2 = idoneità media
3 = idoneità alta
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protected areas in the conservation of vertebrates. Dept. of Animal and Human Biology, University of Rome “La 
Sapienza”. Nature Conservation Directorate. Italian Environment Ministry. Institute of Applied Ecology 

Maiorano L., A. Falcucci and L. Boitani. 2006. Gap analysis of terrestrial vertebrates in Italy: priorities for 
conservation planning in a human dominated landscape. Biological Conservation 133:455-473.



ALLEGATO 2

Concessioni esistenti su habitat Natura 2000

ID concessione Nome concessione Codice habitat Mosaico Nome habitat AREA_mq

2 Pachuka 2110 Dune mobili embrionali 64

3 Ex Polizia 2110 Dune mobili embrionali 2.378

5 Marina militare 2110 Dune mobili embrionali 185

26 Centro Soggiorno Morosini 2110 2120 Dune mobili embrionali 2.615

28 Figlie della Carità Canossiane 2110 2120 Dune mobili embrionali 913

29 Casa di Riposo Carlo Steb 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 183

29 Casa di Riposo Carlo Steb 2110 1210 Dune mobili embrionali 674

29 Casa di Riposo Carlo Steb 2110 2120 Dune mobili embrionali 456

30 Istituto di Cura S. Camillo 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1.430

30 Istituto di Cura S. Camillo 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 445

30 Istituto di Cura S. Camillo 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 1.537

31a Concessioni Pozzi 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 8

32 S. Camillo (Ex Stella Maris) 2120 2230 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 4.643

32 S. Camillo (Ex Stella Maris) 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 4.182

32 S. Camillo (Ex Stella Maris) 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 7

33 Istituto Canal Marovich 2120 2230 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 94

33 Istituto Canal Marovich 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 764

33 Istituto Canal Marovich 2230 2120 Dune con prati dei Malcolmietalia 119

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 452

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2230 2120 Dune con prati dei Malcolmietalia 2.586

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 424

35a Villa Renata 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 3.691

35a Villa Renata 2230 2120 Dune con prati dei Malcolmietalia 4.018

35a Villa Renata 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2.380

36 Patronato Salesiano Leone XIII 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 59

36 Patronato Salesiano Leone XIII 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2.064

37a Pizzardello 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2

38 De Col 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 229

38 De Col 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 884

38 De Col 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 4.482

39 Bagni Alberoni 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 135

40 Inps 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") 3.804

40 Inps 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 343

% su totale concessioni

Totale area concessioni esistenti su habitat Natura 2000 46.251 10,32

Superficie totale concessioni esistenti 448.343



ALLEGATO 3

Concessioni di piano su habitat Natura 2000

ID concessione Nome concessione Codice habitat Mosaico Nome habitat Tipologia AREA_mq

2 Pachuka 2110 Dune mobili embrionali Mantenute 79

2 Marina militare 2110 Dune mobili embrionali Mantenute 185

26 Centro Soggiorno Morosini 2110 2120 Dune mobili embrionali Mantenute 43

28 Figlie della Carità Canossiane 2110 2120 Dune mobili embrionali Mantenute 913

29 Casa di Riposo Carlo Steb 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine Mantenute 0

30 Istituto di Cura S. Camillo 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 251

31a Concessione Pozzi 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 8

32 S. Camillo (Ex Stella Maris) 2120 2230 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 223

33 Istituto Canal Marovich 2120 2230 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 94

33 Istituto Canal Marovich 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 62

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 379

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2230 2120 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 1.013

34 Ist. Maria Ausiliatrice 2230 2120 Dune con prati dei Malcolmietalia Aggiunte 115

36 Patronato Salesiano Leone XIII 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 201

37a Pizzardello 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine Mantenute 2

38 De Col 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 189

38 De Col 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Aggiunte 111

38 De Col 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Mantenute 63

39 Bagni Alberoni 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 135

40 Inps 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Mantenute 139

40 Inps 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria  ("dune bianche") Aggiunte 16

% su totale concessioni di piano

Totale area concessioni di piano su habitat Natura 2000 4.220 0,83

Superficie totale concessioni di piano 508.510


