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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato .................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° ………… del .............. al punto / ai punti 

___________________________________________________________________________ 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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Damiano Solati
Mestre - Ve Ve

18.03.1976 via Gioberti 28

Spinea Ve
30038 347 3815097 damiano.solati@libero.it

valutatore

Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e paracncole

1400 28.08.2017

piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000

Intervento - Mazzorbo

Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità VIncA

18.12.2017 dott. Damiano Solati



Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, in corrispondenza della sponda nord 
dell’isola di Mazzorbo, ad est del centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione 
di nuovi posti barca lungo la riva che costeggia il lato settentrionale dell’isola, fondamenta di Santa 
Caterina, lungo la quale si sviluppa il percorso che collega l’isola di Mazzorbo con Burano. 
Si tratta di spazi collocati all’interno alla direttrice principale del sistema di mobilità acquea che si 
collega con il centro storico di Venezia, verso ovest, l’ambito lagunare percorrendo le direttrici che 
circondano le isole di Mazzorbo e Burano.  

 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di microportualità ad uso dei privati dotati di 
propri mezzi natanti da collocarsi lungo fondamenta di Santa Caterina. Per la realizzazione di 
questo “microporto” (20 posti barca) si prevede l’utilizzo di strutture semplici, modulari e sicure per 
l’utente. 
Il progetto prevede la regolamentazione dei posteggi delle barche che, ad oggi, già fruiscono il sito 
e provvedono arbitrariamente all’attracco in luoghi non deputati allo scopo. 
La soluzione progettuale che si intende realizzare prevede la possibilità di individuare tipologie di 
strutture che si adattino alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche 
degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
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SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti 
A Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto 

ondoso con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1 Variante: Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di 

pali in plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso 
trasversale, mediante appositi incalmi, delle tavole sempre in PET. 

B Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in 
plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per 
imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di 
collegamento con la fondamenta. 

B1- C1 Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella 
di dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla 
fondamenta collegata con passerella basculante. 

 
 

 

Figura 2 Esemplificazione della tipologia A. 

 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti 
A Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di 

dimensione 3 m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla 
fondamenta collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
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Figura 3 Esemplificazione della tipologia B. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Presenza di ridotto moto ondoso 
A Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 

dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta collegata con 
passerella prefabbricata basculante. 

A1 Variante Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in 
profili in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da 
percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con 
rampa fissa. Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella 
basculante di collegamento con la fondamenta, 
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Figura 4 Eseplificazione della tipologia C. 

 
L’opzione finale verrà poi stabilita in sede di Progettazione Definitiva dell’intervento. 
 
Il progetto prevede quindi la possibilità di adeguare la conformazione dell’area anche con la 
collocazione di frangionde modulari ancorati con pali in ferro, di larghezza pari a 3 metri rivestiti in 
legno che saranno utilizzati anche come accesso alle imbarcazioni in sosta. Questi elementi 
saranno posizionati in corrispondenza degli spazi attualmente già occupati dalla struttura in essere. 
Come avviene già oggi si accederà tramite una passerella basculante fissata a terra tramite un 
pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed orizzontale in profili di 
plastica riciclata e piano di calpestio in legno. Gli stazi per i natanti saranno dimensionati a servizio 
di imbarcazioni dai sei agli otto metri. 
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Figura 5 Tipologia di galleggiante modulare 

 
 

 

Figura 6 passerella basculante 
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Figura 7 Esempio di frangionde 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella basculante. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
All’interno di quest’area protetta, trovano collocazione gli ormeggi dei natanti disposti a pettine, 
ortogonalmente rispetto i pontili frangionde e il pontile fisso. 
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
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Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
L’infissione dei pali e delle palancole avviene tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 
6 metri, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di vibratori a momento variabile: tale sistema per 
l’infissione dei pali e delle palancole permette di contenere in modo significativo le vibrazioni e di 
ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate prossimità del punto di infissione, 
spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando i canali principali che 
servono le aree.  
L’infissione dei pali e delle palancole occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. 
Una volta posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del 
cursore guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali e delle palancole si riducono a tempistiche estremamente 
ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. 
Complessivamente, si tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi 
estremamente contenuti (circa 40 giorni). 
 
 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 

 
 

11 
Dott. Damiano Solati 

 

3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia si trova all’interno 
della ZPS IT3250046 e del SIC IT3250031. 
 

 

Figura 8 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” interessa gli spazi acquei gli ambiti delle isole e il 
sistema di velme e barene che caratterizza la laguna nord.  Sono quindi ricompresi all’interno del 
sito sia gli spazi acquei, così come le aree umide (velme e barene) e i sistemi insulari. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
Gli habitat indicati all’interno del formulario standard della ZPS ricomprendono quelli definiti anche 
per il SIC IT3250031. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250031. 

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 

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 
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Figura 9 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 

 
In prossimità dell’area coinvolta dagli interventi non sono presenti habitat indicati dalla cartografia 
regionale. Lo spazio acqueo prospicente l’isola di Mazzorbo e di Burano sul lato nord non 
presentano caratteristiche fisiche o presente biotiche tali da avere significatività rispetto alle 
dinamiche ecologiche del sito. 
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Figura 10 habitat prossimi all'area d'intervento 
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4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250031 “IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 
Si evidenzia come ricade all’interno di tali siti lo spazio acqueo lagunare così come le isole presenti 
nella porzione settentrionale della laguna, ricomprendendo le isole minori e maggiori, e come nel 
caso specifico, l’intera isola di Mazzorbo. 
Analizzando i contenuti della carta delle Invarianti del vigente PAT del Comune di Venezia si 
osserva come ampi spazi della laguna siano indivati come rientranti nella laguna viva; il canale che 
corre lungo i margini est di Mazzorbetto, Mazzorbo e Burano è estraneo a tale sistema, in 
considerazione della profondità dell’elemento e della movimentazione di mezzi che interessa 
l’elemento. 
Le porzioni dei canali interni sono indicati anch’essi come laguna viva, così come gli spazi limitrofi 
alle rive. Si rileva tuttavia come questi spazi, in particolare fondamenta di Santa Caterina, abbiano 
una evidente componente di artificialità. Le rive stesse sono attualmente già utilizzate in parte per 
ormeggio di natanti. 
Gli spazi verdi limitrofi all’area d’intervento sono in larga parte utilizzati a vigneto, con spazi alberati 
di pertinenza della struttura religiosa. Non si tratta quindi di aree di particolare sensibilità. 
 

 

Figura 11 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 
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Figura 12 fondamenta di Santa Caterina in corrispondenza dell’area d'intervento 

 
Il canale che si sviluppa in corrispondenza degli spazi oggetto d’intervento è attualmente già 
interessato da flussi acquei rilevanti. In prossimità degli spazi di realizzazione della nova struttura è 
già presente un pontile utilizzato per sosta di natanti. 
Sono pertanto già presenti pressioni antropiche dovute alla presenza e movimentazione di natanti e 
barche, nonché di presenza antropica, soprattutto nei periodi primaverili ed estivi. 
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5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni limitate rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca all’interno della ZPS IT3250046 e SIC IT3250031, senza 
comunque interferire con habitat interni ai siti, si considerano tuttavia gli aspetti legati a potenziali 
effetti indiretti. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali e delle palancole, e l’infissione degli stessi. 
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
Anche nel caso di collocazione di barriere frangionde la porzione inferiore, al di sotto del pelo 
dell’acqua, rimane libera, garantendo il ricambio e il rimescolamento delle acque prossime al 
fondale. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta (posti barca con dimensione 
massima 6-8 m). Si tratta di mezzi che hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente 
già circolano lungo il canale che serve l’area. Non si tratta pertanto dell’introduzione di nuove 
pressioni, quanto della riorganizzazione di attività che in parte sono già condotte. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 coinvolti si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
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rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Per quanto riguarda gli effetti 
indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività avranno durate ulteriormente 
ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi indotti da alcune fasi delle 
lavorazioni (infissione pali), e dalla movimentazione dei mezzi necessari per il trasporto dei 
materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano modifiche delle dinamiche ambientali 
in essere.  
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
In tal senso non si prevedono effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat che 
strutturano i siti, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, 
modalità di gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, in corrispondenza del margine nord 
dell’isola di Sant’Erasmo, ad est del centro storico di Venezia. In particolare si prevede la 
realizzazione di nuovi posti barca lungo il margine di via delle Motte, in prossimità del pontile già 
presente. Si sfrutta così la morfologia del luogo e il diretto accesso sul canale navigabile che 
ripercorre il perimetro nord dell’isola. 
Si tratta di spazi direttamente serviti dal sistema di mobilità acque che circonda il centro storico di 
Venezia, collegandosi alla direttrice di connessione con la terraferma in direzione San Giuliano e 
Aeroporto (via Murano). 
 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

La proposta riguarda il posizionare elementi modulari galleggianti a modulo continuo ancorati con 
pali in ferro. Gli elementi avranno larghezza pari a 3 metri, e saranno rivestiti in legno, strutturando 
un sisma continuo di punti d’approdo posizionati ortogonalmente alla riva. Gli stazi per i natanti 
saranno dimensionati a servizio di imbarcazioni dai 6 agli 8 metri.  
Per consentire ed agevolare lo sbarco in riva verrà realizzata una passerella basculante fissata a 
terra tramite un pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed 
orizzontale in profili di plastica riciclata e piano di calpestio in legno. 
Il progetto prevede una potenzialità di 20 posti barca. 
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Figura 2 area interessata dall'intervento 

La soluzione progettuale prevede la possibilità di individuare tipologie di strutture che si adattino 
alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
 
A) Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto ondoso 

con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1(Variante): Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di pali in 

plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso trasversale, mediante 
appositi incalmi, delle tavole sempre in PET 

B) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in plastica 
PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco e sbarco 
dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C) Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento 
con la fondamenta 

B1- C1 )Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 
dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo 
mediante pali infissi. 

 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella basculante. 
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Figura 3 Esemplificazione della tipologia A. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
A) Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di dimensione 3 

m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali infissi. 
 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
 

 

Figura 4 Esemplificazione della tipologia B. 
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SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Caso di presenza di ridotto moto ondoso 
A) Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di dimensione 

2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali 
infissi. 

Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta colegata con passerella 
prefabbricata basculante. 
 
 A1(Variante) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili 

in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco 
e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. Esecuzione di Pontile 
di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento con la fondamenta. 

 

 

Figura 5 Esemplificazione della tipologia C. 

 
Il progetto prevede quindi la possibilità di adeguare la conformazione dell’area anche con la 
collocazione di frangionde modulari ancorati con pali in ferro, di larghezza pari a 3 metri rivestiti in 
legno che saranno utilizzati anche come accesso alle imbarcazioni in sosta. Questi elementi 
saranno posizionati in corrispondenza degli spazi attualmente già occupati dalla struttura in essere. 
Come avviene già oggi si accederà tramite una passerella basculante fissata a terra tramite un 
pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed orizzontale in profili di 
plastica riciclata e piano di calpestio in legno. Gli stazi per i natanti saranno dimensionati a servizio 
di imbarcazioni dai sei agli otto metri. 
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Figura 6 Tipologia di galleggiante modulare 

 
 

 

Figura 7 passerella basculante 
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Figura 8 Esempio di frangionde 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella bascusalnte. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
 
La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
All’interno di quest’area protetta, trovano collocazione gli ormeggi dei natanti disposti a pettine, 
ortogonalmente rispetto i pontili frangionde e il pontile fisso. 
 
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
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L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
 
Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
I moduli vengono ancorati tramite pali in metallo infissi nel fondale. L’infissione dei pali avviene 
tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 6, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di 
vibratori a momento variabile: tale sistema per l’infissione dei pali permette di contenere in modo 
significativo le vibrazioni e di ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate 
prossimità del punto di infissione, spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando il canale che corre lungo 
il margine nord dell’isola di Sant’Erasmo, e che quindi si connette con il sistema principale esterno.  
L’infissione dei pali occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. Una volta 
posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del cursore 
guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali si riducono a tempistiche estremamente ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. Si 
tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi estremamnete contenuti. 
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3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia si trova all’interno 
della ZPS IT3250046 e del SIC IT3250031 
 

 

Figura 9 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” interessa gli spazi acquei gli ambiti delle isole 
costituita dalle isole situate in corrispondenza della bocca di porto e il sistema di velme e barene 
che caratterizza la laguna nord.  Sono ricompresi all’interno del sito sia gli spazi acquei, così come 
le aree umide (velme e barene) e i sistemi insulari. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
Gli habitat indicati all’interno del formulario standard della ZPS ricomprendono quelli definiti anche 
per il SIC IT3250031. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250031. 

C
od

ic
e 

nu
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tipo di habitat 

%
 c

op
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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 

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 
 
 
 
L’intervento non coinvolge direttamente il sito della Rete Natura 2000, pur collocandosi in 
prossimità del sito stesso 
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Figura 10 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 

 
In prossimità dell’area coinvolta dagli interventi si segnala la presenza del solo habitat 1150 
“Lagune Costiere”, pertanto le analisi saranno approfondite in relazione alle potenziali alterazioni 
rispetto a tale habitat. Gli altri habitat che costituiscono il sito riguardano essenzialmente le aree di 
barena e con fondali molto bassi presenti in corrispondenza dei limiti est e ovest dell’isola. 
In sintesi l’habitat prioritario 1150* riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 
Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 
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Figura 11 habitat prossimi all'area d'intervento 
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4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250031 “IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 
Si evidenzia come ricade all’interno di tali siti lo spazio acqueo lagunare così come le isole presenti 
nella porzione settentrionale della laguna, ricomprendendo le isole minori e maggiori, e come nel 
caso specifico, l’intera isola di Sant’Erasmo. 
L’intero spazio acqueo è indicato dal vigente PAT del Comune di Venezia come facente parte della 
Laguna viva. Va tuttavia rilevato come lungo il margine nord dell’isola sia presente il canale 
navigabile che assicura i collegamenti all’interno del sistema di Sant’Erasmo, e rispetto la direttrice 
est-ovest della laguna nord. 
Tale canale separa fisicamente il margine dell’isola dagli spazi lagunari potenzialmente di maggior 
valenza, con ridotta profondità.  
Anche gli spazi insulari non presentano valori ambientali di particolare significatività o sensibilità. Il 
margine lagunare è caratterizzato dalla presenza di viabilità e percorsi ciclopedonali; il verde qui 
presente ha carattere di arredo urbano. Gli spazi a sud sono utilizzati a fini produttivi primari. 
 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Il canale che si sviluppa in corrispondenza degli spazi oggetto d’intervento è attualmente già 
interessato da flussi acquei rilevanti. In prossimità degli spazi di realizzazione della nova struttura è 
già presente un pontile del trasporto pubblico. 
Sono pertanto già presenti pressioni antropiche dovute alla presenza e movimentazione di natanti e 
barche anche di dimensioni significative. 
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Figura 13 riva oggetto d’intervento 
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5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni limitate rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca all’interno della ZPS IT3250046 e SIC IT3250031, in prossimità 
dell’habitat 1150. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali, e l’infissione degli stessi.  
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenute (6-8 m). Si tratta di mezzi che 
hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente già circolano lungo il canale che serve 
l’area. Non si tratta pertanto dell’introduzione di nuove pressioni, quanto della riorganizzazione di 
attività che in parte sono già condotte. 
Anche nel caso di collocazione di barriere frangionde la porzione inferiore, al di sotto del pelo 
dell’acqua, rimane libera, garantendo il ricambio e il rimescolamento delle acque prossime al 
fondale. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 coinvolti si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
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di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Per quanto riguarda gli effetti 
indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività avranno durate ulteriormente 
ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi indotti da alcune fasi delle 
lavorazioni (infissione pali), e dalla movimentazione dei mezzi necessari per il trasporto dei 
materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano modifiche delle dinamiche ambientali 
in essere. In particolare l’habitat in oggetto, con specifico riferimento ai caratteri dell’area, non è 
vulnerabile alle alterazioni di carattere acustico. 
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
In tal senso non si prevedono effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat più 
prossimi, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, modalità di 
gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, in corrispondenza del margine nord 
dell’isola di Sant’Erasmo, ad est del centro storico di Venezia. In particolare si prevede la 
realizzazione di nuovi posti barca lungo in prossimità della darsena già esistente in Strada Vicinale 
dei Forti, in prossimità del margine sud orientale dell’isola di Sant’Erasmo. 
Si tratta di spazi prossimi alla direttrice principale del sistema di mobilità acquea che si collega con 
il centro storico di Venezia, verso ovest, l’ambito lagunare percorrendo le direttrici che circondano 
l’isola.  

 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

La proposta riguarda il posizionare elementi modulari galleggianti a modulo continuo ancorati con 
pali in ferro. Gli elementi avranno larghezza pari a 3 metri, e saranno rivestiti in legno, strutturando 
un sisma continuo di punti d’approdo posizionati ortogonalmente alla riva.  
Per consentire ed agevolare lo sbarco in riva verrà realizzata una passerella basculante fissata a 
terra tramite un pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed 
orizzontale in profili di plastica riciclata e piano di calpestio in legno. 
Il progetto prevede una potenzialità di 20 posti barca. 
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Figura 2 area interessata dall'intervento 

 
La soluzione progettuale prevede la possibilità di individuare tipologie di strutture che si adattino 
alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
 
A) Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto ondoso 

con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1(Variante): Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di pali in 

plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso trasversale, mediante 
appositi incalmi, delle tavole sempre in PET 

B) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in plastica 
PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco e sbarco 
dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C) Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento 
con la fondamenta 

B1- C1 )Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 
dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo 
mediante pali infissi. 

 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella basculante. 
 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 
 

6 
Dott. Damiano Solati 

 

 

Figura 3 Esemplificazione della tipologia A. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
A) Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di dimensione 3 

m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali infissi. 
 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
 

 

Figura 4 Esemplificazione della tipologia B. 
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SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Caso di presenza di ridotto moto ondoso 
A) Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di dimensione 

2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali 
infissi. 

Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta colegata con passerella 
prefabbricata basculante. 
 
 A1(Variante) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili 

in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco 
e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. Esecuzione di Pontile 
di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento con la fondamenta. 

 

 

Figura 5 Esemplificazione della tipologia C. 

 
Il progetto prevede quindi la possibilità di adeguare la conformazione dell’area anche con la 
collocazione di frangionde modulari ancorati con pali in ferro, di larghezza pari a 3 metri rivestiti in 
legno che saranno utilizzati anche come accesso alle imbarcazioni in sosta. Questi elementi 
saranno posizionati in corrispondenza degli spazi attualmente già occupati dalla struttura in essere. 
Come avviene già oggi si accederà tramite una passerella basculante fissata a terra tramite un 
pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed orizzontale in profili di 
plastica riciclata e piano di calpestio in legno. Gli stazi per i natanti saranno dimensionati a servizio 
di imbarcazioni dai sei agli otto metri. 
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Figura 6 Tipologia di galleggiante modulare 

 
 

 

Figura 7 passerella basculante 
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Figura 8 Esempio di frangionde 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella bascusalnte. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
 
La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
All’interno di quest’area protetta, trovano collocazione gli ormeggi dei natanti disposti a pettine, 
ortogonalmente rispetto i pontili frangionde e il pontile fisso. 
 
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
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L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
 
Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
I moduli vengono ancorati tramite pali in metallo infissi nel fondale. L’infissione dei pali avviene 
tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 6, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di 
vibratori a momento variabile: tale sistema per l’infissione dei pali permette di contenere in modo 
significativo le vibrazioni e di ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate 
prossimità del punto di infissione, spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando il canale che corre lungo 
il margine ovest dell’isola di Sant’Erasmo, e che quindi si connette con il sistema principale esterno.  
L’infissione dei pali occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. Una volta 
posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del cursore 
guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali si riducono a tempistiche estremamente ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. Si 
tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi estremamente contenuti. 
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3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia si trova all’interno 
della ZPS IT3250046 e del SIC IT3250031 
 

 

Figura 9 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” interessa gli spazi acquei gli ambiti delle isole 
costituita dalle isole situate in corrispondenza della bocca di porto e il sistema di velme e barene 
che caratterizza la laguna nord.  Sono ricompresi all’interno del sito sia gli spazi acquei, così come 
le aree umide (velme e barene) e i sistemi insulari. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
Gli habitat indicati all’interno del formulario standard della ZPS ricomprendono quelli definiti anche 
per il SIC IT3250031. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250031. 

C
od
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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 

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 
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Figura 10 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 

 
In prossimità dell’area coinvolta dagli interventi si segnala la presenza del solo habitat 1150 
“Lagune Costiere”, pertanto le analisi saranno approfondite in relazione alle potenziali alterazioni 
rispetto a tale habitat. Gli altri habitat che costituiscono il sito riguardano essenzialmente le aree di 
barena e con fondali molto bassi presenti in corrispondenza dei limiti est e ovest dell’isola. 
In sintesi l’habitat prioritario 1150* riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 
Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 
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Figura 11 habitat prossimi all'area d'intervento 
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4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250031 “IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 
Si evidenzia come ricade all’interno di tali siti lo spazio acqueo lagunare così come le isole presenti 
nella porzione settentrionale della laguna, ricomprendendo le isole minori e maggiori, e come nel 
caso specifico, l’intera isola di Sant’Erasmo. 
L’intero spazio acqueo è indicato dal vigente PAT del Comune di Venezia come facente parte della 
Laguna viva. Va tuttavia rilevato come lungo il margine nord dell’isola sia presente il canale 
navigabile che assicura i collegamenti all’interno del sistema di Sant’Erasmo, e rispetto la direttrice 
est-ovest della laguna nord. 
Tale canale separa fisicamente il margine dell’isola dagli spazi lagunari potenzialmente di maggior 
valenza, con ridotta profondità.  
Anche gli spazi insulari non presentano valori ambientali di particolare significatività o sensibilità. Il 
margine lagunare è caratterizzato dalla presenza di viabilità e percorsi ciclopedonali; il verde qui 
presente ha carattere di arredo urbano. Gli spazi a sud sono utilizzati a fini produttivi primari. 
 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Il canale che si sviluppa in corrispondenza degli spazi oggetto d’intervento è attualmente già 
interessato da flussi acquei rilevanti. In prossimità degli spazi di realizzazione della nova struttura è 
già presente un pontile del trasporto pubblico. 
Sono pertanto già presenti pressioni antropiche dovute alla presenza e movimentazione di natanti e 
barche anche di dimensioni significative. 
Tuttavia, porzione del margine dell’isola hanno caratteri tipici del sistema lagunare, riconducibile a 
spazi di transizione umidi, che possono avere un relazioni sistemiche con gli ambiti di barna più 
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strutturati. Si tratta tuttavia di elementi collocati in prossimità di linee di navigazione e spazi in parte 
soggetti a pressione antropiche. 
 

 

Figura 13 area di collocazione dell'intervento 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 

 
 

17 
Dott. Damiano Solati 

 

5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni limitate rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca all’interno della ZPS IT3250046 e SIC IT3250031, in prossimità 
dell’habitat 1150. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali, e l’infissione degli stessi.  
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta (posti barca con dimensione 6-8 
m). Si tratta di mezzi che hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente già circolano 
lungo il canale che serve l’area. Non si tratta pertanto dell’introduzione di nuove pressioni, quanto 
della riorganizzazione di attività che in parte sono già condotte. 
Anche nel caso di collocazione di barriere frangionde la porzione inferiore, al di sotto del pelo 
dell’acqua, rimane libera, garantendo il ricambio e il rimescolamento delle acque prossime al 
fondale. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 coinvolti si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
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di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Per quanto riguarda gli effetti 
indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività avranno durate ulteriormente 
ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi indotti da alcune fasi delle 
lavorazioni (infissione palificazioni), e dalla movimentazione dei mezzi necessari per il trasporto dei 
materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano modifiche delle dinamiche ambientali 
in essere. In particolare l’habitat in oggetto, con specifico riferimento ai caratteri dell’area, non è 
vulnerabile alle alterazioni di carattere acustico. 
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
In tal senso non si prevedono effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat più 
prossimi, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, modalità di 
gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
Dal momento che l’intervento si colloca in prossimità di aree umide di transizione, al fine di evitare 
situazioni che deteriorino la stabilità di tali elementi, è opportuno che il pontone e gli altri mezzi e 
strutture utilizzate in fase di cantiere siano posizionate sul lato dello spazio acqueo esterno rispetto 
alla riva dell’isola. 
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Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, in prossimità della località Alberoni, in 
corrispondenza dell’affaccio lagunare della tratta del lido compreso tra le bocche di porto di Lido e 
Malamocco. 
L’ambito di intervento si colloca in corrispondenza della riva lagunare prossima alla località 
Alberoni, in corrispondenza del margine nord della realtà abitata. 
Lo spazio è direttamente connesso con il canale di Cà Roman, e accessibile da via Alberoni, che 
ripercorre la sponda lagunare. 
L’area è già interessata da strutture ed elementi di carattere urbano, riguardando spazi attualmente 
già destinati ad ormeggi, collocandosi in un punto servito anche dalla mobilità su gomma e percorsi 
ciclopedonali.  
Il sito oggetto d’intervento riguarda uno spazio dove attualmente è già presente uno spazio 
utilizzato per ormeggio dei natanti. 

 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

Come precedentemente indicato l’intervento riguarda essenzialmente la riorganizzazione e 
rifunzionalizzazione della realtà esistente, collocando complessivamente 13 posti barca. 
In corrispondenza dello spazio oggetto d’intervento è attualmente presente struttura fissa a 
protezione degli stazi, tuttavia la struttura risulta in pessime condizioni di conservazione e stabilità. 
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Al fine di garantire la migliore funzionalità e sicurezza si prevede la demolizione e sostituzione della 
struttura in essere. 
Si prevede pertanto di ristrutturare l’ambito esistente per lo stazionamento, giornaliero o ad ore, per 
barche da diporto. Per la realizzazione di questo spazio si prevede l’utilizzo di strutture semplici, 
modulari e sicure per l’utente. 
Il progetto prevede la regolamentazione dei posteggi delle barche che, ad oggi, già fruiscono il sito 
e provvedono arbitrariamente all’attracco in luoghi non deputati allo scopo. 
 
Come evidenziato nell’immagine che segue, l’intervento si colloca presso gli Alberoni al Lido. 
 

 

Figura 2 individuazione area di intervento 

 
La soluzione progettuale che si intende realizzare prevede la possibilità di individuare tipologie di 
strutture che si adattino alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche 
degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti 
A Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto 

ondoso con mascheramento apicale in tavole di legno. 
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A.1 Variante: Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di 
pali in plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso 
trasversale, mediante appositi incalmi, delle tavole sempre in PET. 

B Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in 
plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per 
imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di 
collegamento con la fondamenta. 

B1- C1 Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella 
di dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla 
fondamenta collegata con passerella basculante. 

 
 

 

Figura 3 Esemplificazione della tipologia A. 

 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti 
A Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di 

dimensione 3 m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla 
fondamenta collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
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Figura 4 Esemplificazione della tipologia B. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Presenza di ridotto moto ondoso 
A Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 

dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al 
fondo mediante pali infissi. 

 Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta collegata con 
passerella prefabbricata basculante. 

A1 Variante Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in 
profili in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da 
percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con 
rampa fissa. Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella 
basculante di collegamento con la fondamenta 
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Figura 5 Esemplificazione della tipologia C. 

 
L’opzione finale verrà poi stabilita in sede di Progettazione Definitiva dell’intervento. 
 
Il progetto prevede quindi la possibilità di adeguare la conformazione dell’area anche con la 
collocazione di frangionde modulari ancorati con pali in ferro, di larghezza pari a 3 metri rivestiti in 
legno che saranno utilizzati anche come accesso alle imbarcazioni in sosta. Questi elementi 
saranno posizionati in corrispondenza degli spazi attualmente già occupati dalla struttura in essere. 
Come avviene già oggi si accederà tramite una passerella basculante fissata a terra tramite un 
pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed orizzontale in profili di 
plastica riciclata e piano di calpestio in legno. Gli stazi per i natanti saranno dimensionati a servizio 
di imbarcazioni dai sei agli otto metri. 
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Figura 6 Tipologia di galleggiante modulare 

 
 

 

Figura 7 passerella basculante 
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Figura 8 Esempio di frangionde 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella basculante. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
All’interno di quest’area protetta, trovano collocazione gli ormeggi dei natanti disposti a pettine, 
ortogonalmente rispetto i pontili frangionde e il pontile fisso. 
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
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Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
L’infissione dei pali e delle palancole avviene tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 
6 metri, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di vibratori a momento variabile: tale sistema per 
l’infissione dei pali e delle palancole permette di contenere in modo significativo le vibrazioni e di 
ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate prossimità del punto di infissione, 
spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando i canali principali che 
servono le aree.  
L’infissione dei pali e delle palancole occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. 
Una volta posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del 
cursore guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali e delle palancole si riducono a tempistiche estremamente 
ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. 
Complessivamente, si tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi 
estremamente contenuti (circa 40 giorni). 
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3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia, in corrispondenza di 
spazi lagunari che non ricadono all’interno dei perimetri dei siti della Rete Natura 2000. 
La proposta d’intervento riguarda uno spazio acqueo collocato a ridosso del perimetro della ZPS 
IT3250046 e SIC IT3250030. 
 

 

Figura 9 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250030 ricomprende la porzione della laguna che si trova a sud del centro storico di 
Venezia, interessando anche i territori comunali di Mira, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

C
od
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e 
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tipo di habitat 

%
 c

op
er
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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 

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 
 
All’interno del sistema litoraneo, in affaccio dell’area marina, e spazi prossimi alla bocca di porto, è 
presente il SIC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia, biotopi litoranei”. 
Si tratta di ambiti connessi ai sistemi litoranei, in corrispondenza degli spazi con minor presenza 
antropica, dove gli spazi dell’arenile acquistano una maggiore profondità, rendendo possibili lo 
sviluppo di cenosi e spazi strutturati con buon livello di naturalità. 
Il sito è connesso principalmente al sistema litoraneo e aree situate lungo il margine sud del 
cordone del Lido. Si tratta di aree che non hanno dirette relazioni con lo spazio interessato 
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dall’intervento. I due elementi sono separati dal tessuto urbano e dall’area del golf, quindi con gradi 
antropici evidenti. 
Le cartografie messe a disposizione dalla Regione Veneto in riferimento alle perimetrazioni dei siti 
della Rete Natura 2000, e gli elaborati del PAT che dettagliano i limiti delle aree, indicano come lo 
spazio coinvolto dall’intervento non ricada all’interno dei siti della laguna. Viene, infatti, fatto 
corrispondere il limite dei SIC e ZPS con la struttura ormeggio esistente.  

 

 

Figura 10 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 

 
La cartografia degli habitat identifica una fascia prossima alla riva del lido come rientrante 
nell’habitat 1150. Similmente rientrano in questo habitat anche gli spazi lagunari situati oltre il 
canale navigabile che corre parallelamente alla riva. 
L’habitat, per la fascia confinante con il margine del lido, si spinge a ridosso della struttura di 
ormeggio esistente. 
In sintesi, l’habitat prioritario 1150* riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 

ZPS IT3250046 e 
SIC IT3250030 

SIC/ZPS IT3250023 
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Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 

 
 

 

Figura 11 habitat prossimi all'area d'intervento 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 
 

16 
Dott. Damiano Solati 

 

4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano a ridosso dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”. 
La perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000 ricomprende gli spazi acquei della laguna, 
correndo lungo la riva lagunare del lido, escludendo alcune aree dove la presenza e attività 
antropica limita di fatto la naturalità degli spazi o la stabilità di dinamiche biotiche essenziali per la 
conservazione dei siti. 
Le cartografie messe a disposizione della Regione Veneto, adeguante all’interno del PAT in 
riferimento al maggior dettaglio cartografico, indica come il limite dei siti della Rete Natura 2000 non 
coinvolgano direttamente lo spazio interno alla struttura di ormeggio, trattandosi di aree destinate 
all’attività antropica, e in particolare diportistica. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav 1 del PAT di Venezia 

Allo stesso moda la tav.2 del PAT, dove sono indicati gli ambiti ed elementi di importanza 
ambientale, non rileva situazioni di valore attuale o potenziale per gli spazi in oggetto. 
Gli spazi di valore ambientale, rientranti nel sistema della laguna viva, riguardano le aree con ridotta 
profondità che si attestano oltre il canale navigabile che mette in relazione tutto il margine del lido. 
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Figura 13 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

L’intervento riguarda la collocazione di posti barca all’interno di uno spazio attualmente già incluso 
entro una struttura esistente, utilizzata per le funzioni di progetto. Si tratta pertanto di spazi già 
soggetti a presenza e movimentazione di natanti. Gli spazi esterni alla struttura di ormeggio, che 
saranno utilizzati per stazionamento di natanti, sono anch’essi già interessati da passaggi di 
barche, collocandosi lungo il canale di Cà Roman. 
Gli spazi si collocano, infatti, all’interno dello spazio acqueo afferente al canale, e in prossimità 
dell’asse viario di via Alberoni. 
Si tratta di spazi connessi alle aree di valore ambientale, dove tuttavia già attualmente sussistono 
pressioni di carattere antropico.  

 
 

 

Figura 14 spazio acqueo oggetto d’intervento 
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5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni limitate rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca a ridosso della ZPS IT3250046 e SIC IT3250030. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali, e l’infissione degli stessi.  
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione media, tra i 7x2,50 m e 8,50x3 m. Si tratta di mezzi che 
hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente già circolano lungo il canale all’interno 
del quale si colloca l’intervento. Si evidenzia come gli spazi oggetto d’intervento siano attualmente 
utilizzati per le funzioni di progetto, pertanto non si prevede l’introduzione di nuovi elementi di 
potenziale disturbo. 
Trattandosi di un sistema galleggiante le opere non comportano creazione di un bacino con ridotto 
ricambio, e allo stesso tempo non modificano l’assetto idrodinamico locale. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 prossimi si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
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di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Le fasi di infissione occupano archi 
temporali estremamente ridotti. 
Per quanto riguarda gli effetti indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività 
avranno durate ulteriormente ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi 
indotti da alcune fasi delle lavorazioni (infissione palificazioni), e dalla movimentazione dei mezzi 
necessari per il trasporto dei materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano 
modifiche delle dinamiche ambientali in essere. I materiali, e in particolare i moduli galleggianti, 
verranno trasportati in loco utilizzando i canali navigabili principali già interessati da traffico acqueo. 
Il tipo di struttura prevista non comporta modifiche dei flussi acquei e quindi delle dinamiche 
lagunari limitrofe. 
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
In tal senso non si prevedono effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat che 
strutturano i siti, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, 
modalità di gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, lungo il margine lagunare del lido in 
prossimità della località Alberoni, in corrispondenza dell’affaccio lagunare della tratta del lido 
compreso tra le bocche di porto di Malamocco e Chioggia. 
L’area interessata dall’intervento si trova lungo la riva che si sviluppa in corrispondenza dell’abitato 
di Pellestrina, direttamente accessibile dalla viabilità che ripercorre il margine lagunare. 
Lo spazio acqueo rientra nel canale di Pellestrina, elemento struttura il sistema di connette il 
sistema lagunare lungo la direttrice nord-sud tra le due bocche di porto, e che serve il sistema 
insediativo del Lido. 

 
 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

I punti d’approdo previsti dal progetto sono collocati nelle vicinanze di un palancolato in 
calcestruzzo già esistente che si colloca parallelamente alla riva. La proposta riguarda il 
posizionamento in continuità e allineamento di elementi frangionde modulari galleggianti con le 
strutture esistenti. Gli elementi di larghezza pari a 3 metri rivestiti in legno, saranno ancorati con pali 
in ferro; il sistema così creato sarà utilizzato anche come accesso alle imbarcazioni in sosta.  
Si prevede di realizzare 20 posti barca. 
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Figura 2 individuazione area d'intervento 

La soluzione progettuale prevede la possibilità di individuare tipologie di strutture che si adattino 
alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
 
A) Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto ondoso 

con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1(Variante): Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di pali in 

plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso trasversale, mediante 
appositi incalmi, delle tavole sempre in PET 

B) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in plastica 
PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco e sbarco 
dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C) Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento 
con la fondamenta 

B1- C1 )Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 
dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo 
mediante pali infissi. 

 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella basculante. 
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Figura 3 Esemplificazione della tipologia A. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
A) Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di dimensione 3 

m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali infissi. 
 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
 

 

Figura 4 Esemplificazione della tipologia B. 
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SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Caso di presenza di ridotto moto ondoso 
A) Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di dimensione 

2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali 
infissi. 

Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta colegata con passerella 
prefabbricata basculante. 
 
 A1(Variante) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili 

in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco 
e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. Esecuzione di Pontile 
di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento con la fondamenta. 

 

 

Figura 5 Esemplificazione della tipologia C. 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella bascusalnte. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
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La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
All’interno di quest’area protetta, trovano collocazione gli ormeggi dei natanti disposti a pettine, 
ortogonalmente rispetto i pontili frangionde e il pontile fisso. 
 

 

Figura 6 pontile fisso 

 
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
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Figura 7 galleggianti modulari frangionde 

 

 

Figura 8 passerella basculante 
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Figura 9 Esempio di frangionde 

 
Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
I moduli vengono ancorati tramite pali in metallo infissi nel fondale. L’infissione dei pali avviene 
tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 6, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di 
vibratori a momento variabile: tale sistema per l’infissione dei pali permette di contenere in modo 
significativo le vibrazioni e di ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate 
prossimità del punto di infissione, spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando il canale principale che 
serve il sistema lagunare del lido. Tutta la movimentazione avverrà quindi lungo il canale di 
Pellestrina.  
L’infissione dei pali occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. Una volta 
posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del cursore 
guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali si riducono a tempistiche estremamente ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. Si 
tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi estremamnete contenuti. 
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3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia, in corrispondenza di 
spazi lagunari che non ricadono all’interno dei perimetri dei siti della Rete Natura 2000. 
La proposta d’intervento riguarda uno spazio acqueo collocato a ridosso del perimetro della ZPS 
IT3250046 e SIC IT3250030. 
 

 

Figura 10 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250030 ricomprende la porzione della laguna che si trova a sud del centro storico di 
Venezia, interessando anche i territori comunali di Mira, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

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 

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 
 
I limiti dei siti corrispondono al margine lagunare, facendo ricadere all’interno dei SIC e ZPS lo 
spazio acqueo fino alla riva del sistema del lido. La perimetrazione ricomprende quindi in modo 
complessivo tutti gli spazi lagunari, interessando sia le aree di barena, quanto le aree sommerse e i 
canali lagunari. 
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Figura 11 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

 
La cartografia degli habitat identifica gli spazi acquei con minor profondità come rientranti all’interno 
dell’habitat 1150. Non rientrano all’interno del perimetro dell’habitat i canali con maggiore 
profondità, e interessati da traffico acqueo e movimentazione di natanti rilevante. In tal senso è 
esclusa la fascia prossima alla riva, occupata proprio dal canale di Pellestrina. 
In sintesi, l’habitat prioritario 1150* riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 
Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 

ZPS IT3250046 e 
SIC IT3250030 
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Figura 12 habitat prossimi all'area d'intervento 
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4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”. Come visto il perimetro dei siti è 
stato fatto coincidere con gli spazi acquei, mentre le aree di reale valore ambientale hanno diversa 
perimetrazione, escludendo gli spazi interessati da attività e pressioni antropiche. 
In tal senso è stato precedentemente rilevato come gli spazi oggetto d’intervento non rientrano 
all’interno delle aree di maggior valenza naturalistica degli habitat. 
Si analizzano quindi gli elementi di valore ambientale definiti a livello locale del PAT del Comune di 
Venezia. Analizzando il contesto emerge come a livello locale non siano presenti spazi o elementi 
considerati di evidente significatività e sensibilità naturalistica.  
Gli spazi di valore ambientale, indicati come la laguna viva riguardano le aree con ridotta profondità 
che si attestano oltre il canale di Pellestrina, quale spazio navigabile che mette in relazione tutto il 
margine del lido. 
 

 

 

Figura 13 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

L’intervento, inoltre, riguarda la collocazione di posti barca all’interno di uno spazio attualmente già 
utilizzato per i medesimi scopi. Il margine lagunare è utilizzato per la sosta e movimentazione di 
natanti di diverse dimensioni. 
Lo spazio lagunare prossimo alla riva non è quindi caratterizzato da presenze o elementi di valore 
naturalistico, trattandosi di spazi ad uso continuativo e consolidato per l’ormeggio. 
Anche gli spazi interni al lido non presentano valenze ambientali, trattandosi delle aree ad uso 
residenziale della realtà urbana di Pellestrina. 
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Figura 14 area oggetto d’intervento 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 

 
 

17 
Dott. Damiano Solati 

 

5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni pressoché nulle rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca all’interno del perimetro della ZPS IT3250046 e SIC IT3250030, 
interessando comunque spazi che non sono indicati come di primario interesse ambientale, 
riguardando spazi soggetti a presenza e pressioni antropiche già all’oggi. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali, e l’infissione degli stessi.  
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensioni similari a quelle che già interessano lo spazio. Si tratta 
di mezzi che hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente già circolano lungo il canale 
all’interno del quale si colloca l’intervento.  
Anche nel caso di collocazione di barriere frangionde la porzione inferiore, al di sotto del pelo 
dell’acqua, rimane libera, garantendo il ricambio e il rimescolamento delle acque prossime al 
fondale. 
Si evidenzia come gli spazi oggetto d’intervento siano attualmente utilizzati per le funzioni di 
progetto. Lungo il canale di Pellestrina, così come all’interno degli spazi confinanti con la riva, è 
presente una movimentazione significativa di mezzi, nonché ormeggio anche per periodi prolungato 
di natanti. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 prossimi si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
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L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Per quanto riguarda gli effetti 
indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività avranno durate ulteriormente 
ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi indotti da alcune fasi delle 
lavorazioni (infissione pali), e dalla movimentazione dei mezzi necessari per il trasporto dei 
materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano modifiche delle dinamiche ambientali 
in essere.  
Il tipo di struttura prevista non comporta modifiche dei flussi acquei e quindi delle dinamiche 
lagunari limitrofe. 
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
Sulla base delle attuali condizioni e attività qui già presenti è pertanto evidente come l’intervento 
non produca l’introduzione di nuovi elementi di potenziale disturbo per gli spazi limitrofi, e più in 
particolare per le aree di interesse naturalistico, che si trovano a distanza dall’area d’intervento. 
Non si prevedono quindi effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat che 
strutturano i siti, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, 
modalità di gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Proposta d’intervento 
2.1 Inquadramento 

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, lungo il margine lagunare del lido in 
prossimità della località Alberoni, in corrispondenza dell’affaccio lagunare della tratta del lido 
compreso tra le bocche di porto di Malamocco e Chioggia. 
L’area interessata dall’intervento si trova lungo la riva che si sviluppa in corrispondenza dell’abitato 
di Pellestrina, direttamente accessibile dalla viabilità che ripercorre il margine lagunare. 
Lo spazio acqueo rientra nel canale di San Pietro, elemento struttura il sistema di connette il 
sistema lagunare lungo la direttrice nord-sud tra le due bocche di porto, e che serve il sistema 
insediativo del Lido. 
 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

I punti d’approdo previsti dal progetto sono collocati lungo la riva che costeggia la laguna, e relativa 
viabilità. La proposta riguarda il posizionamento di spazi destinati alla sosta dei natanti in continuità 
e allineamento con la riva, in corrispondenza degli spazi in parte già utilizzati per le medesime 
funzioni. 
Si prevede di realizzare 20 posti barca. 
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Figura 2 individuazione area d'intervento 

La soluzione progettuale prevede la possibilità di individuare tipologie di strutture che si adattino 
alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
 
A) Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto ondoso 

con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1(Variante): Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di pali in 

plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso trasversale, mediante 
appositi incalmi, delle tavole sempre in PET 

B) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in plastica 
PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco e sbarco 
dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C) Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento 
con la fondamenta 

B1- C1 )Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 
dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo 
mediante pali infissi. 

 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella basculante. 
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Figura 3 Esemplificazione della tipologia A. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
A) Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di dimensione 3 

m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali infissi. 
 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
 

 

Figura 4 Esemplificazione della tipologia B. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA C 



Relazione tecnica allagata alla Dichiarazione di Non Necessità VIncA 
Comune di Venezia 

 
 

7 
Dott. Damiano Solati 

 

Caso di presenza di ridotto moto ondoso 
A) Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di dimensione 

2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali 
infissi. 

Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta colegata con passerella 
prefabbricata basculante. 
 
 A1(Variante) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili 

in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco 
e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. Esecuzione di Pontile 
di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento con la fondamenta. 

 

 

Figura 5 Esemplificazione della tipologia C. 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella bascusalnte. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione. 
 
La parte fissa, alla quale si accede, collega a terra la parte mobile la cui funzione è di interrompere 
la propagazione del moto ondoso all’interno dello spazio acqueo conterminato.  
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Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, le travi e le tavole costituenti l’impalcato saranno 
realizzate in larice, mentre i pali di sostegno, semi sommersi e soggetti all’attacco di organismi 
xilofagi, sono previsti in P.E.T. (plastica riciclata) 
 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
 

 

Figura 6 galleggianti modulari frangionde 
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Figura 7 passerella basculante 

 

Figura 8 Esempio di frangionde 

 
Per quanto riguarda la fase realizzativa le lavorazioni risultano semplici, con sistemi e tecnologie 
ben consolidate. 
I moduli vengono ancorati tramite pali in metallo infissi nel fondale. L’infissione dei pali avviene 
tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 6, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di 
vibratori a momento variabile: tale sistema per l’infissione dei pali permette di contenere in modo 
significativo le vibrazioni e di ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate 
prossimità del punto di infissione, spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
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Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando il canale principale che 
serve il sistema lagunare del lido. Tutta la movimentazione avverrà quindi lungo il canale di San 
Pietro.  
L’infissione dei pali occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. Una volta 
posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del cursore 
guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali si riducono a tempistiche estremamente ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. Si 
tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi estremamente contenuti. 
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3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

 
La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia, in corrispondenza di 
spazi lagunari che non ricadono all’interno dei perimetri dei siti della Rete Natura 2000. 
La proposta d’intervento riguarda uno spazio acqueo collocato a ridosso del perimetro della ZPS 
IT3250046 e SIC IT3250030. 
 

 

Figura 9 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250030 ricomprende la porzione della laguna che si trova a sud del centro storico di 
Venezia, interessando anche i territori comunali di Mira, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. 
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Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

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 

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 
 
I limiti dei siti corrispondono al margine lagunare, facendo ricadere all’interno dei SIC e ZPS lo 
spazio acqueo fino alla riva del sistema del lido. La perimetrazione ricomprende quindi in modo 
complessivo tutti gli spazi lagunari, interessando sia le aree di barena, quanto le aree sommerse e i 
canali lagunari. 
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Figura 10 indicazione dell'area d'intervento rispetto alla ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

 
La cartografia degli habitat identifica gli spazi acquei con minor profondità come rientranti all’interno 
dell’habitat 1150. Non rientrano all’interno del perimetro dell’habitat i canali con maggiore 
profondità, e interessati da traffico acqueo e movimentazione di natanti rilevante. In tal senso è 
esclusa la fascia prossima alla riva, occupata proprio dal canale di San Pietro. 
In sintesi, l’habitat prioritario 1150* riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 
Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 

ZPS IT3250046 e 
SIC IT3250030 
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Figura 11 habitat prossimi all'area d'intervento 
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4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori 
ambientali 

Gli interventi, e ambiti parzialmente interessati dalle operazioni necessarie per la realizzazione di 
quanto proposto, si collocano all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna di 
Venezia” e SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”. Come visto il perimetro dei siti è 
stato fatto coincidere con gli spazi acquei, mentre le aree di reale valore ambientale hanno diversa 
perimetrazione, escludendo gli spazi interessati da attività e pressioni antropiche. 
In tal senso è stato precedentemente rilevato come gli spazi oggetto d’intervento non rientrano 
all’interno delle aree di maggior valenza naturalistica degli habitat. 
Si analizzano quindi gli elementi di valore ambientale definiti a livello locale del PAT del Comune di 
Venezia. Analizzando il contesto emerge come a livello locale non siano presenti spazi o elementi 
considerati di evidente significatività e sensibilità naturalistica.  
Gli spazi di valore ambientale, indicati come la laguna viva riguardano le aree con ridotta profondità 
che si attestano oltre il canale di San Pietro, quale spazio navigabile che mette in relazione tutto il 
margine del lido. 
In prossimità dell’area d’intervento il PAT individua come di interesse ambientale lo spazio 
inedificato che si sviluppa tra gli spazi edificati, costituendo un varco tra l’area lagunare e quella 
marina. Le opere in oggetto, essendo collocate lungo la riva dove corre la viabilità che costeggia il 
margine lagunare, non ha dirette relazioni con questo elemento. 

 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

L’intervento, inoltre, riguarda la collocazione di posti barca all’interno di uno spazio attualmente già 
utilizzato per i medesimi scopi. Il margine lagunare è utilizzato per la sosta e movimentazione di 
natanti di diverse dimensioni. 
Lo spazio lagunare prossimo alla riva non è quindi caratterizzato da presenze o elementi di valore 
naturalistico, trattandosi di spazi ad uso continuativo e consolidato per l’ormeggio. 
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Figura 13 area oggetto d’intervento 
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5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro 
relazione con i siti della Rete Natura 2000 

 
Sulla base della tipologia di intervento è possibile affermare come l’entrata in esercizio delle 
strutture previste comporti alterazioni pressoché nulle rispetto all’attuale assetto dei luoghi. 
L’intervento, come visto, si colloca all’interno del perimetro della ZPS IT3250046 e SIC IT3250030, 
interessando comunque spazi che non sono indicati come di primario interesse ambientale, 
riguardando spazi soggetti a presenza e pressioni antropiche già all’oggi. 
 
Gli effetti che possono aver maggiore peso sono connessi principalmente alle fasi di realizzazione 
delle strutture. Come precedentemente indicato, in fase di cantiere saranno collocati pontoni per 
permettere le lavorazioni. Le opere riguarderanno la creazione di confinamento dell’area di 
collocazione dei pali, e l’infissione degli stessi.  
Le attività di infissione potranno provocare, in primo luogo, situazioni intorbidimento delle acque 
nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli spazi prossimi in ragione del trasporto dei 
solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni dei caratteri fisici delle acque, che non vanno 
comunque a modificare la qualità ambientale delle stesse dal momento che i solidi trasportati 
saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. Non si avranno quindi immissioni di sostanze 
inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica delle acque. Si evidenzia inoltre, come 
trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze limitate dal punto di origine. 
Potenzialmente più significativo potrà essere l’effetto dovuto alla rumorosità delle operazioni di 
infissione, riguardando quini un arco temporale ridotto e più in particolare solo alcune fasi delle 
operazioni. 
La sistemazione delle strutture, trattandosi di sistemi a galleggiamento, non comportano attività di 
particolare entità o opere edili o strutturali. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensioni similari a quelle che già interessano lo spazio. Si tratta 
di mezzi che hanno le stesse caratteristiche dei natanti che attualmente già circolano lungo il canale 
all’interno del quale si colloca l’intervento.  
Anche nel caso di collocazione di barriere frangionde la porzione inferiore, al di sotto del pelo 
dell’acqua, rimane libera, garantendo il ricambio e il rimescolamento delle acque prossime al 
fondale. 
Si evidenzia come gli spazi oggetto d’intervento siano attualmente utilizzati per le funzioni di 
progetto. Lungo il canale di Pietro, così come all’interno degli spazi confinanti con la riva, è 
presente una movimentazione significativa di mezzi, nonché ormeggio anche per periodi prolungato 
di natanti. 
 
In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 prossimi si 
analizzano quindi gli spazi e habitat coinvolti in modo indiretto dalle potenziali alterazioni derivanti 
dalle opere necessarie per la realizzazione degli interventi. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
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L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
 
Durante le fasi di cantiere, come precedentemente indicato, possono svilupparsi effetti di 
alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi. 
In riferimento agli effetti diretti, è stata considerata la presenza del pontone e occupazione delle 
aree d’intervento. Gli effetti indiretti sono legati essenzialmente alla propagazione di solidi sospesi 
nelle acque e alterazione del clima acustico.  Si ricorda come si tratta di effetti temporanei, che 
verranno rimossi una volta ultimate le attività saranno eliminati. Per quanto riguarda gli effetti 
indiretti si precisa, inoltre, come le situazioni di maggiore significatività avranno durate ulteriormente 
ridotta con frequenza limitata e discontinua, trattandosi di disturbi indotti da alcune fasi delle 
lavorazioni (infissione pali), e dalla movimentazione dei mezzi necessari per il trasporto dei 
materiali. Non si instaurano quindi situazioni che comportano modifiche delle dinamiche ambientali 
in essere.  
Il tipo di struttura prevista non comporta modifiche dei flussi acquei e quindi delle dinamiche 
lagunari limitrofe. 
Si consiglia, inoltre, durate le fasi di realizzazione di verificare la dispersione dei sospesi nelle 
acque, dal momento che questo fattore è sensibilmente condizionato dalle specifiche condizioni di 
maree, venti e condizioni meteo. 
 
Sulla base delle attuali condizioni e attività qui già presenti è pertanto evidente come l’intervento 
non produca l’introduzione di nuovi elementi di potenziale disturbo per gli spazi limitrofi, e più in 
particolare per le aree di interesse naturalistico, che si trovano a distanza dall’area d’intervento. 
Non si prevedono quindi effetti significativi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e habitat che 
strutturano i siti, tenendo conto della tipologia e caratteri dimensionali dell’intervento proposto, 
modalità di gestione e caratteristiche del contesto interessato. 
  
 



 

  
PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato ...................................................................  

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

DICHIARA 
(barrare e compilare quanto di pertinenza) 

 

� di essere iscritto nell’albo, registro o elenco ................................................................. 

............................................................................................................................... 

tenuto dalla seguente amministrazione pubblica: ............................................................ 

...............................................................................................................................; 

� di appartenere all’ordine professionale ........................................................................ 

...............................................................................................................................; 

� di essere in possesso del titolo di studio di .................................................................... 

rilasciato da .................................................................................. il .......................; 

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento, di qualifica tecnica ............................................................................ 

...............................................................................................................................; 
 

E ALTRESÌ 

 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di 

habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente 

studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal 

piano, dal progetto o dall'intervento in esame. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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valutatore

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia
Pianificazione Territoriale urbanistica e Ambientale

IUAV 28.07.2003

18.12.2017 dott. Damiano Solati

Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e paracncole
intervento - Malamocco



Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

 
 
La/Il sottoscritta/o, incaricata/o dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di 
elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e 
ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono 
informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili 
all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come 
disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 
Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale 
scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio. 
Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione 
regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di 
terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941. 
 
Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver 
preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di 
informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o 
indirettamente coinvolte. 
 
Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare 
con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, 
informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e 
dell’autore. 

 

 

 

Luogo e data       Firma per esteso per accettazione 
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1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi connessi alla creazione di posti 
barca da collocarsi all’interno della laguna di Venezia, in Comune di Venezia, a completamento 
dell’offerta di spazi acquei pubblici. 
Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti rispetto ai siti 
della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle suddette aree, al fine di 
verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 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, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie 
animali e vegetali e che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   
Il documento considera gli elementi caratterizzanti l’intervento e ne definisce i possibili effetti 
sull’ambiente in riferimento alla loro dimensione spaziale e temporale, e rispetto a questi verifica la 
sussistenza di effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi o direttamente coinvolti, in 
questo caso il ZPSIT3250046 “Laguna di Venezia” e i SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di 
Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, o elementi che possono avere relazioni 
funzionali con esso. 
 
Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 29.08.2017, e 
nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 
relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
Dato lo sviluppo spaziale dei siti considerati, la proposta d’intervento interessa porzioni della laguna 
che sono direttamente connessi con i siti della Rete natura 2000 sopra indicati. L’analisi tiene conto 
della particolarità degli interventi in oggetto, che comportano per loro natura interventi fisici limitati, 
agendo in termini di gestione del traffico acqueo all’interno di spazi attualmente già utilizzati per 
medesime attività.  
 
La presente relazione è pertanto redatta in riferimento a quanto previsto all’allegato A alla DGR 
1400 del 29.08.2017, in particolare si da riscontro dei contenuti del Piano, della localizzazione degli 
interventi rispetto al sito della Rete Natura 2000 e relativi habitat, della presenza di ambiti o 
elementi di valore ambientale rispetto ai quali si possano creare alterazioni in grado di incidere 
rispetto ai siti analizzati, o che possano avere funzione di vettore per le alterazioni indotte; rispetto a 
questi si dà riscontro degli effetti indotti dallo strumento 
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2 Definizione delle modalità di elaborazione e 
presentazione dello studio di incidenza 

2.1 Contenuti dello studio per la valutazione di incidenza 

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 
significati, 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. 
 
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 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.  
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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 d’intervento che ricade all’interno dei perimetri dei SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore 
di Venezia” e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, coinvolgendo spazi individuati come 
habitat dalla cartografia pubblicata dalla Regione del Veneto. 
Gli interventi non possono essere considerati direttamente connessi o necessari alla gestione del 
sito, o rientranti in altre categorie di esclusione di necessità di procedura di valutazione di incidenza 
secondo quanto previsto dall’Allegato A alla DGR 1400/2017. Saranno pertanto identificati tutti gli 
elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti rilevanti sull’area 
della Rete Natura 2000 presa in considerazione. E’ pertanto necessario passare alle fasi 
successive dello screening al fine di verificare e valutare la significatività delle incidenze. 
 

 

Figura 1 Individuazione dell'area d'intervento rispetto ai siti della Rete Natura 2000 

 

3.2 Fase 2: Descrizione del progetto/piano – individuazione e misura degli effetti 

3.2.1 Inquadramento territoriale  

L’intervento si colloca all’interno della Laguna di Venezia, lungo il margine lagunare del lido in 
prossimità della località di Malamocco, in corrispondenza dell’affaccio lagunare della tratta del lido 
compreso tra le bocche di porto di Malamocco e Chioggia, nella porzione più settentrionale 
dell’isola. 
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L’area interessata dall’intervento si trova lungo la riva che si sviluppa in corrispondenza dell’abitato 
di Malamocco, direttamente accessibile dalla viabilità che ripercorre il margine lagunare, in 
corrispondenza dell’abitato della località. 
Lo spazio acqueo interessato direttamente dall’intervento rientra nel canale di Malamocco, 
elemento struttura il sistema di connette il sistema lagunare lungo la direttrice nord-sud tra le due 
bocche di porto, e che serve il sistema insediativo del Lido. 

 

Figura 2 Individuazione area su ortofoto 

 

3.2.2 Descrizione dell’intervento 

La proposta progettuale prevede di posizionare elementi galleggianti a modulo continuo, ancorati 
con pali in ferro, da collocarsi lungo riva Giovanni Diacono, corrispondenza del centro di 
Malamocco. Si prevede di realizzare 20 posti barca all’interno dello spazio acqueo antistante la riva 
stesse e la passeggiata che accompagna la viabilità. lo spazio coinvolto avrà una superficie pari a 
circa 1.500 mq, interessando una fascia larga circa 20 m, per una lunghezza di circa 74 m. 
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Figura 3 Individuazione dell'area d'intervento. 

La soluzione progettuale prevede la possibilità di individuare tipologie di strutture che si adattino 
alle condizioni ambientali, e in particolare alle caratteristiche idrodinamiche degli spazi coinvolti. 
Si riportano in sintesi le possibili soluzioni tipologiche. 
 
SOLUZIONE TIPOLOGIA A 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
 
A) Perimetrazione mediante infissione di palancolato in ferro continuo a protezione dal moto ondoso 

con mascheramento apicale in tavole di legno. 
A.1(Variante): Esecuzione di barriera di protezione dal moto ondoso mediante l'infissione di pali in 

plastica PET con interasse di ca. 1m sui quali vengono vincolate in senso trasversale, mediante 
appositi incalmi, delle tavole sempre in PET 

B) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili in plastica 
PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco e sbarco 
dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. 

C) Esecuzione di Pontile di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento 
con la fondamenta 

B1- C1 )Variante Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di 
dimensione 2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo 
mediante pali infissi. 
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Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella basculante. 
 

 

Figura 4 Eseplificazione della tipologia A. 

 
SOLUZIONE TIPOLOGIA B 
Caso di presenza di forte moto ondoso ed esposizione a venti dominanti. 
A) Utilizzo di elementi modulari galleggianti prefabbricati con funzione di frangionde di dimensione 3 

m x12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali infissi. 
 
Gli stessi fungono da percorso per imbarco e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta 
collegata con passerella collegata con passerella prefabbricata basculante. 
 

 

Figura 5 Eseplificazione della tipologia B. 
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SOLUZIONE TIPOLOGIA C 
Caso di presenza di ridotto moto ondoso 
A) Utilizzo di elementi galleggianti modulari prefabbricati con funzione di passerella di dimensione 

2,5 m x 12 m con altezza opera morta fuori acqua pari a 60 cm, vincolati al fondo mediante pali 
infissi. 

Gli stessi fungono da accesso e sbarco dai natanti ed alla fondamenta colegata con passerella 
prefabbricata basculante. 
 
 A1(Variante) Esecuzione di passerella fissa, con struttura portante verticale ed orizzontale in profili 

in plastica PET e piano di calpestio in tavole di legno di larice, che funge da percorso per imbarco 
e sbarco dai natanti e d'accesso alla fondamenta collegata con rampa fissa. Esecuzione di Pontile 
di imbarco/sbarco galleggiante con passerella basculante di collegamento con la fondamenta. 

 

 

Figura 6 Eseplificazione della tipologia C. 

Si ipotizza di seguito, sulla base di strutture similari già esistenti e ampiamente utilizzate anche in 
altri contesti, la tipologia costruttiva delle opere di progetto, quale riferimento dei futuri progetti. 
Gli elementi avranno una larghezza pari a 3 metri rivestiti in legno che costituiscono l’accesso ai 
punti d’approdo posizionati ortogonalmente alla riva.  
I pontili sono costituiti da frangionde galleggianti con collegamento tramite passerella bascusalnte. I 
frangionde sono di tipo F/CA sono costituiti da manufatti monolitici in cemento armato. 
Gli elementi sono caratterizzati da un galleggiamento continuo sull’acqua con due profonde chiglie 
laterali ed un elevatissimo dislocamento che consentono un buon effetto di riflessione sull’onda e 
assicurano un ottimo livello di comfort all’utenza. 
La struttura è in c.a. vibrato con nucleo in polistirolo espanso in blocchi garantendo l’inaffondabilità; 
la sezione resistente dei manufatti è costituita da due travi laterali, tra loro collegate dalla soletta 
superiore e da robusti setti trasversali di irrigidimento. Le pareti perimetrali, i setti e la soletta 
superiore hanno spessore variabile di 6-10 cm; la superficie inferiore del polistirolo, a vista, è 
trattata con vernici plastiche ad alto spessore. 
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Il calcestruzzo è incrementato con fibre di polipropilene che ne aumentano la resistenza a trazione 
prevenendo i fenomeni di fessurazione 
Gli stazi per i natanti saranno dimensionati a servizio di imbarcazioni dai sei agli otto metri.  
Per consentire ed agevolare lo sbarco in riva verrà realizzata una passerella basculante fissata a 
terra tramite un pontile di piccole dimensioni realizzato con struttura portante verticale ed 
orizzontale in profili di plastica riciclata e piano di calpestio in legno. 
I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
 
 

 

Figura 7 galleggianti modulari frangionde 
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Figura 8 passerella basculante 

 

Figura 9 Esempio di frangionde 

I collegamenti tra i singoli elementi sono realizzati con speciali giunti semiflessibili costituiti da tiranti 
in fune zincata con estremità filettate con interposti elementi cilindrici in gomma piena per assorbire 
sforzi di compressione e trazione tra gli elementi. 
L’ancoraggio è realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il 
bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento. Gli 
stessi vani sono impiegati per il posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento. 
L’ormeggio delle imbarcazioni è previsto anche a mezzo di bitte da fissare in opera sul piano di 
calpestio con barre filettate e tasselli chimici. 
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3.2.3 Attività di cantiere 

In considerazione delle tipologie di strutture previste, già utilizzate in altri ambiti, si considera come 
la realizzazione sarà caratterizzata da lavorazioni semplici, con sistemi e tecnologie ben 
consolidate. 
I moduli vengono ancorati tramite pali in metallo infissi nel fondale. L’infissione dei pali avviene 
tramite moto-pontoni di dimensioni circa 20 metri per 6, muniti di escavatori a corde con l’ausilio di 
vibratori a momento variabile: tale sistema per l’infissione dei pali permette di contenere in modo 
significativo le vibrazioni e di ridurre il rumore. I pontoni saranno collocati nelle immediate 
prossimità del punto di infissione, spostando gli stessi in corrispondenza degli spazi di lavorazione. 
Il trasporto dei moduli sarà effettuato con spintori/rimorchiatori, sfruttando i canali principali che 
servono le aree. Tutta la movimentazione avverrà quindi all’interno del sistema di canali principali 
che si sviluppano nell’intorno dell’isola di Mazzorbo. 
L’infissione dei pali occupa un lasso temporale di circa di due/tre minuti a palo. Una volta 
posizionati due pali il modulo e ancorato agli stessi con la solo apertura e chiusura del cursore 
guida-palo. 
Pertanto le attività di infissione dei pali si riducono a tempistiche estremamente ridotte. 
Avranno maggiore sviluppo temporale le attività di collocazione dei moduli, e quindi opere di 
connessione tra i moduli e finitura, con la collocazione degli elementi di ormeggio e sicurezza. Si 
tratta comunque di attività che possono essere ultimate in tempi estremamente contenuti, con una 
stima ci circa 40 giorni. 
 

3.2.4 Utilizzo delle risorse 

Gli elementi costruttivi dell’intervento che potenzialmente sono in grado di interferire con l’assetto 
del sito riguardano: 
Occupazione di spazi acquei 
Le opere saranno collocate in corrispondenza di una fascia ampia circa 20, ricomprendendo quindi 
gli spazzi che già attualmente sono utilizzati per la navigazione e l’ormeggio temporaneo di natanti. 
Si tratta della porzione del canale di Malamocco più vicina alla riva, con una profondità che da circa 
2 m a 5 m. 
 



Screening VIncA 
Comune di Venezia 
 

14 
Dott. Damiano Solati 

 

 

Figura 10 Batimetrie del canale di Malamocco in corrispondenza dell'area d'intervento (fonte Atlante della Laguna di 
Venezia). 

 
Gli spazi coinvolti sono pertanto già utilizzati pe funzioni similari a quella di progetto, e soggetti al 
passaggio di imbarcazioni in prossimità della riva così come più a largo, dal momento che il canale 
di Malamocco è la direttrice principale di collegamento acque della porzione del lido in esame. 
La collocazione delle opere previste non determinerà una sottrazione di spazi acquei, ma la sola 
presenza di una struttura a servizio della sosta dei natanti. In tal senso non si prevedono mochiche 
rilevanti rispetto all’attuale stato dei luoghi, per quanto riguarda l’uso della porzione di canale in 
oggetto. 
Per quanto riguarda le fasi di cantiere, pur potendo prevedere la presenza di elementi all’interno 
dell’area per l’utilizzo del pontone, il ridotto sviluppo temporale fa si che tale situazione non risulti 
significativa. 

 

3.2.5 Produzione di rifiuti 

Durate le fasi realizzative la gestione dei rifiuti dovrà essere condotta in modo attento, individuando 
spazi sicuri di stoccaggio e una rapida rimozione degli stessi, collocando il prima possibile i rifiuti o 
materiali di risulta a terra. Questo evita i rischi per l’area. 
Si stima comunque come i possibili rifiuti saranno ridotti, in considerazione della tipologia 
d’intervento, non essendo necessarie attività di trasformazione o lavorazioni di semilavorati 
all’interno dello spazio d’intervento, ma la sola collocazione delle strutture ed elementi. 
Per quanto riguarda la fase di esercizio non si prevedono produzioni di rifiuti, trattandosi della sola 
realizzazione di spazi di sosta temporanea di natanti. 
Consumi energetici 
Dato il limitato sviluppo temporale non si stimano consumi energetici di rilievo, e comunque non 
sarà necessario l’approvvigionamento dalla rete locale. 
Durante la fase di esercizio gli unici consumi saranno connessi, nel caso sia necessario, agli 
elementi luminosi di segnalazione per la sicurezza della navigazione locale. Non si tratta pertanto di 
un incremento della domanda che comporta effetti diretti o indiretti sull’ambiente. 
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3.2.6 Fabbisogno nel campo dei trasporti e viabilità 

Come precedentemente indicato le strutture saranno realizzate utilizzando pontoni che verranno 
collocati in corrispondenza dell’area di progetto. Questi elementi, così come tutto il materiale 
necessario per le opere, sarà trasportato utilizzando le vie d’acqua. 
Lo spazio in oggetto è direttamente accessibile tramite il canale di Malamocco, sfruttando così il 
sistema esistente di mobilità acquea principale che serve l’intero sistema del lido di Venezia lungo il 
margine lagunare. Non si rende pertanto necessario realizzare nuovi assi o tratte di nuove canali 
lagunari, così come di viabilità in terraferma. 
Le caratteristiche della rete di canali utilizzabili sono tali da non necessitare opere di opere 
aggiuntive, utilizzando elementi attualmente già interessati dalle principali movimentazioni di 
natanti. 
Gli effetti connessi alla recapito dei materiali e manodopera non risulta significativa sulla base di 
quanto qui espresso, anche considerando la limitata dimensione temporale necessaria per il 
completamento delle attività. 
Durante la fase di esercizio la movimentazione dei natanti avverrà utilizzando il sistema già in 
essere, con il carico di mezzi e tipologie di barche che già oggi transitano lungo il canale di 
Malamocco. 
  

3.2.7 Emissioni, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso 

Inquinamento dell’aria: emissione atmosferiche  
L’intervento riguarda in larga parte la sistemazione di approdi in corrispondenza di spazi 
attualmente già interessati dalla movimentazione dei natanti, e approdo temporaneo. 
In tal senso gli effetti di modifica indotti in riferimento all’atmosfera, rispetto alla situazione attuale, si 
stimano pressoché nulli. 
In fase di realizzazione degli interventi le emissioni possono date dagli scarichi in atmosfera dovuti 
alle imbarcazioni che trasportano i materiali e dalle attività condotte dalle opere condotte tramite 
motopontoni. 
Le attività di cantiere, e pertanto le possibili emissioni, avranno uno sviluppo temporale ridotto, 
stimato in circa 40 giorni. In tal senso i possibili effetti saranno rimossi in tempi molto brevi.  
 
 
Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee 
In riferimento alla componente si considera come le attività di infissione potranno provocare 
situazioni intorbidimento delle acque nelle immediate vicinanze del sito di lavoro, e quindi negli 
spazi prossimi all’area in ragione del trasporto dei solidi dovuti alla corrente. Si tratta di alterazioni 
dei caratteri fisici delle acque, che non vanno comunque a modificare la qualità ambientale delle 
stesse dal momento che i solidi trasportati saranno sostanzialmente i terreni presenti nei fondali. 
Non si avranno quindi immissioni di sostanze inquinanti o capaci di alterare la qualità chimico-fisica 
delle acque. Si evidenzia inoltre, come trattandosi di terre queste si depositeranno entro distanze 
limitate dal punto di origine. 
Una volta ultimate le attività relative alle infissioni gli effetti si annulleranno in tempi brevi. 
In fase di esercizio il peso e le dinamiche della mobilità dei natanti saranno similari a quelle che 
attualmente già interessano lo spazio in oggetto. Anche nel caso di realizzazione di un sistema 
parancolato si prevede il mantenimento di una sezione libera in prossimità del fondale in modo da 
premettere la libera circolazione e il ricambio delle acque, evitando di creare un bacino interamente 
confinato. 
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Le modifiche rispetto alle attuali dinamiche locali appaiono trascurabili. 
 

 

Emissioni sonore: produzione di rumori 
Gli incrementi di rumorosità che possono avere potenzialmente più significatività potranno essere 
legate alle operazioni di collocamento e infissione dei pali e palancole. A questi si aggiungono le 
emissioni acustiche dei mezzi e opere di collocazione e sistemazione degli elementi che 
compongono le strutture di ormeggio. Questi avranno un livello di emissione ridotto rispetto alle fasi 
precedentemente indicate. 
Pertanto è possibile ipotizzare come gli effetti più rilevanti si svilupperanno complessivamente 
all’interno di un arco temporale ridotto, rilevando come le fasi potenzialmente più rilevanti si 
concluderanno in tempi molto contenuti. 
L’entrata in esercizio non comporta rilevanti alterazioni rispetto alle dinamiche che attualmente 
interessano l’area in oggetto. Si stima quindi come a seguito dell’attuazione dell’intervento le 
possibili pressioni acustiche saranno rimosse.  
 
 
Inquinamento luminoso: emissioni luminose 
Le attività di cantiere saranno svolte durante il giorno, evitando quindi di produrre alterazioni 
relativamente alla componente. Eventuali interventi che si prolungheranno in periodi di scarsa 
luminosità saranno eccezionali e sporadici, e quindi tali da non avere significatività 
In fase di esercizio non si prevede la collocazione di sistemi di illuminazione, se non eventuali 
elementi puntuali legati alla sicurezza della navigazione, con emissioni comunque puntuali e con 
limitata emissione. 
Pertanto non si rilevano fonti di pressione significative in fase di esecuzione delle opere o di entrata 
in funzione dell’intervento. 
 

3.2.8 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 D.G.R. n. 1400 del 28.08.2017.  
Sulla base dell’analisi del progetto sopra riportato, e delle possibili alterazioni ambientali ipotizzate, 
si individuano quindi i potenziali fattori di pressione che possono essere generati in fase di cantiere 
e di esrcizio. 
In riferimento ai fattori di pressione definiti dalla tabella contenuta all’interno dell’allegato 
precedentemente indicato, si escludono gli effetti riferiti alle attività non previste o connesse 
all’attività in progetto (A, B, C, E, F, I, J, K, L e M) 
Si considerano pertanto alcuni elementi delle classi D, in relazione alla collocazione di elementi di 
carattere infrastrutturale, G in riferimento ad attività condotte dall’uomo, H riguardando pressioni 
riferite a emissioni e alterazioni delle componenti fisiche. 
Dal momento che gli elementi che possono generare pressioni sono diversi, per presenza, durata e 
magnitudine, tra la fase di cantiere e la fase di esercizio, la definizione delle pressioni è stata 
differenziata per i due momenti. Di seguito si da riscontro dell’individuazione delle singole pressioni 
ritenute significative, in considerazione delle fasi in cui queste si manifestano. 
 
Le pressioni che potenzialmente si possono manifestare, con gradi diversi a quelle già esistenti 
nell’area sono riportate nella tabella seguente. 
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Codice Descrizione cantiere esercizio 

D03.01.02 moli, porti turistici e pontili da diporto SI SI 

G05.03 
Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie 
sottostante fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi 
e ormeggi) 

SI NO 

H03.02.04 
Contaminazione dovuta ad altre sostane [riferita a acque di 
transizione] SI NO 

H04.03 altri inquinanti dell'aria SI NO 

H06.01.01 inquinamento da rumore e disturbi sonori puntiformi o 
irregolari SI NO 

 
 
La definizione del peso delle pressioni e della loro estensione è stata definita per i singoli elementi 
individuati. 
 
D03.01.02: moli, porti turistici e pontili da diporto 
Si considera l’ambito complessivo che potrà essere interessato dalla collocazione degli spazi di 
ormeggio. Si ricomprendono così sia gli spazi dove saranno collocati gli elementi fisici che 
costituiranno il nuovo punto di approdo, che le aree dello spazio acqueo destinato alla sosta 
temporanea dei natanti. 
Tale spazio è considerato significativo sia per la fase di cantiere che di esercizio, dal momento che 
già all’avvio delle operazioni si occuperanno areali che poi saranno utilizzati per la sosta delle 
imbarcazioni. Per la fase di cantiere si prende in esame un’areale più ampio, dal momento che allo 
stato attuale non è possibile definire in modo specifico lo spazio che sarà occupato dai mezzi 
necessari per la realizzazione delle opere, in particolare il pontone. In via cautelativa si considera 
un’area che si può estendere per ulteriori 5 m rispetto allo spazio finale.  
L’area indicato per la fase di cantiere è considerato come spazio di origine delle pressioni indotte 
dalle lavorazioni in modo complessivo (pressioni H). 
Come espresso in precedenza la significatività della pressione, in fase di esercizio, ha un effetto 
ridotto dal momento che la proposta di progetto non comporta la creazione di bacini chiusi. 
L’alterazione ha peso ridotto rispetto alla situazione attuale, dal momento che già oggi lo spazio è 
interessato dalla movimentazione e ormeggio di natanti. 
 
G05.03: Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante fondali marini 
(inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi) 
La pressione è riferita alle attività che riguardano l’infissione degli elementi di sostegno delle 
strutture. La proposta progettuale prevede la possibilità di collocare strutture tramite infissione di 
palificazioni in prossimità dei margini dell’area d’intervento, o della riva. La specifica collocazione 
degli elementi sarà definita in fase di progettazione di dettaglio, in tal senso si considera quindi 
l’ambito complessivo entro cui sarà possibile che vengano posizionate le strutture. Questo spazio 
permette di definire l’elemento generatore delle pressioni connesse alle attività di infissione 
(H03.02.04). 
 
H03.02.04: Contaminazione dovuta ad altre sostanze [riferita a acque di transizione] 
Si considerano gli spazi all’interno dei quali possono manifestarsi effetti di dispersioni dei solidi 
sospesi nelle acque a seguito delle attività di infissione dei pali e paracncolato. Come indicato 
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precedentemente gli effetti connessi a tali attività riguarderanno la presenza di terre smosse a 
seguito degli scavi. La capacità di dispersione delle acque dipende da più fattori, quali tipologia di 
sostanze, peso e dimensione delle particole, velocità delle correnti e torbidità delle acque. Sulla 
base di questi parametri è possibile stimare come la pressione in oggetto riguardi un’estensione 
ridotta. Tuttavia dal momento che l’area si colloca all’interno del canale di Malamocco, dove il 
passaggio di mezzi può aumentare la movimentazione delle sostanze sospese, per precauzione si 
prende in esame una possibile propagazione per 100 m dallo spazio di origine. 
Gli effetti riguarderanno gli spazi limitrofi all’ambito di origine, considerando come infatti si tratti di 
solidi, l’area di possibile propagazione dipende dalla velocità delle correnti  
Per quanto riguarda la significatività della pressione, si ricorda come le sostanze disperse saranno 
comunque terre provenienti dal primo strato del fondale del canale, aventi pertanto le medesime 
caratteristiche fisiche e chimiche dei fondali limitrofi. In tal senso il deposito di questi sospesi non 
comporterà modificazione dello stato fisico o chimico del contesto. Le possibili incidenze possono 
riguardare proprio effetti di intorbidimento, di acque comunque lagunari. 
Una volta ultimate le attività di infissione e opere prossime al fondale, la pressione sarà rimossa, la 
dimensione temporale sarà pertanto estremamente ridotta. 
 
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 quasi esclusivamente durante 
la fase di cantiere.  I fattori di produzione della pressione sono riconducibili essenzialmente alla 
presenza di macchinari necessari per le attività di cantiere e imbarcazioni movimentate per il 
trasporto di materiali.  
Si considerano pertanto le produzioni e disperazioni di gas riferite ai mezzi che saranno utilizzati 
nell’area, e pertanto i gas di scarico e le polveri prodotte dalla combustione interna dei motori. In 
questo caso si tratta di sostanze più leggere che quindi possono essere trasportate a maggiore 
distanza. Va tuttavia evidenziato come le sostanze più leggere, pur interessando areali di 
distribuzione più ampi, risentano di un maggior grado di diluizione in atmosfera, questo significa che 
le concentrazioni, vero fattore di disturbo, hanno maggior significatività all’interno delle aree più 
prossime alla fonte emissiva. La loro incidenza diminuisce all’aumentare della distanza. 
Non essendo state ancora definite in modo specifico e puntuale la collocazione delle diverse attività 
in fase di cantiere è stata considerata cautelativamente come fonte emissiva l’intera area di 
interessata dall’intervento, come già indicato precedentemente. Rispetto a questo è stato definito 
l’areale all’interno del quale si possono avere le maggiori concentrazioni di polveri e gas. Si è così 
ipotizzata una propagazione e concentrazione di sostanze potenzialmente capaci di avere effetti 
sulla qualità ambientale per una fascia di 100 m. 
Una volta completate le attività di cantiere la pressione sarà rimossa. 
Per la fase di esercizio la potenziale pressione è trascurabile, dal momento che già oggi nell’area 
sono presenti mezzi in transito e ormeggiati in prossimità del sito. 
 
H06.01.01: inquinamento da rumore e disturbi sonori puntiformi o irregolari 
Coerentemente con quanto analizzato precedentemente si stima come i disturbi connessi al rumore 
si avranno durante la fase realizzativa delle opere di infissione delle strutture e completamento dei 
sistemi di collegamento e ormeggio. Le attività che potenzialmente possono avere maggiore 
incidenza sono connesse proprio all’infissione dei pali e parancole, che come visto avranno uno 
sviluppo temporale estremamente ridotto. 
Le opere necessarie per il completamento dell’intervento, nonché delle finiture necessarie, avranno 
uno sviluppo temporale più ampio, con emissioni acustiche relativamente ridotte, riferite ai mezzi 
utilizzati e lavorazioni in se. 
Per analogia con altri cantieri edili e attività similari si stima un’emissione dei momenti e attività più 
rumorose pari a 100 dB, in via precauzionale; va detto come tale soglia sia da considerare come 
picco, durante le normali attività, e quindi per la maggiore estensione temporale la rumorosità sarà 
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ampiamente inferiore. Sulla base di questa pressione acustica è stata definita la distanza 
necessaria per ridurre la rumorosità entro valori sostenibili da recettori sensibili. Si è definito quindi 
un areale di pressione dove la rumorosità si attestasse attorno ai 40 dB, quale soglia di possibile 
disturbo in particolare per l’avifauna. Si è definito tale parametro pur tenendo conto di come il 
contesto presenti già pressioni acustiche dovute dalla presenza di viabilità interessata da flussi 
veicolari rilevanti e attività produttive. L’individuazione della fascia di la pressione sonora è stata 
calcolata a partire dalla seguente formula:  

 
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. Sulla base di questa formula si calcola come la potenza iniziale di 100 dB 
si riduca a meno di 40 dB a una distanza di 250 m.  
L’area così definito riguarda le pressioni potenzialmente massime, che si esprimeranno pertanto in 
modo puntuale e in riferimento a tempistiche contenute. Durante le fasi d’intervento principali, che 
avranno maggior sviluppo temporale, le emissioni acustiche saranno più contenute, pertanto anche 
gli ambiti potenzialmente soggette a pressione avranno un’estensione inferiore. 
Per quanto riguarda le fonti di pressione acustica in fase di esercizio, non si individuano variazioni 
significative rispetto l’attuale situazione, ricordando come non si preveda una modifica o incremento 
significativo e continuo di fonti di disturbo. 
 

3.2.9 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’area di 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. 
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 250 m dal 
limite complessivo dell’area d’intervento, quale areale massimo. Si tratta di un limite definito su 
base teorica, cautelativamente superiore alla propagazione delle potenziali pressioni. 
 



Screening VIncA 
Comune di Venezia 
 

20 
Dott. Damiano Solati 

 

 

Figura 11 Individuazione area di Intervento (blu) e area di analisi (rosso) 

Lambito di intervento si colloca all’interno dello spazio acqueo lungo la riva lagunare. 
L’area di analisi, sviluppata come buffer di ampiezza di 250 m, coinvolge l’ara abitata della frazione 
di Malamocco, ricompresi i canali interno all’abitato, oltre all’area lagunare situata a margine del 
lido. 
Come già riportato l’area interessa direttamente i siti della Rete Natura 2000. 
Gli spazi direttamente coinvolti dal progetto si sovrappongono all’habitat 1150 “Lagune costiere”, 
l’area di analisi interessa, oltre agli spazi lagunari utilizzati come canale navigabile, anche porzioni 
di habitat 1150 limitrofe, come indicato nella figura seguente. 

 

Figura 12 Individuazione degli habitat interessati dall'area d'intervento e areale di analisi. 
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3.3 Fase 3: Valutazione della significatività degli effetti 

3.3.1 Identificazione degli elementi dei Siti della Rete Natura 2000 interessati 

La laguna di Venezia è riconosciuta per la sua valenza naturalistica in ragione dell’elevato livello di 
biodiversità, ricomprendendo al suo interno diverse realtà fisiche, con livelli di naturalità diversificati. 
Il valore ecologico è proprio dei sistemi di transizione caratterizzati da dinamiche fisiche e 
ambientali che permettono la compresenza di più habitat e comunità. 
Nello specifico la laguna di Venezia ricomprende tre siti della Rete Natura 2000. 
La il ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ricomprende tutto l’ambito lagunare, mentre i SIC 
IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” interessa lo spazio situato a sud del centro storico 
di Venezia e SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” la porzione a nord ed est, 
ricomprendendo anche il sistema insulare qui presente. 
L’area del sistema insulare che si sviluppa ad est del centro storico di Venezia, in corrispondenza di 
spazi lagunari che non ricadono all’interno dei perimetri dei siti della Rete Natura 2000. 
La proposta d’intervento riguarda uno spazio acqueo collocato a ridosso del perimetro della ZPS 
IT3250046 e SIC IT3250030. 
 

 

Figura 13 Siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di Venezia 

Il sito ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” comprende l’intero bacino del sistema 
lagunare veneziano e diverse aree di gronda. Si specifica come quest’area Natura 2000 con la 
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designazione della DGRV 441/2007 di fatto vada ad accorpare e integrare tutte le ZPS 
precedentemente istituite nell’ambito lagunare. 
Il SIC IT3250030 ricomprende la porzione della laguna che si trova a sud del centro storico di 
Venezia, interessando anche i territori comunali di Mira, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. 
 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
 

Tipi di habitat presenti nel sito ZPS IT3250046 e SIC IT3250030 

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 

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 
 
L’intervento interessa gli spazi caratterizzati dalla presenza dell’habitat 1150 – laguna costiera. 
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La cartografia degli habitat identifica gli spazi acquei con minor profondità come rientranti all’interno 
dell’habitat 1150. Non rientrano all’interno del perimetro dell’habitat i canali con maggiore 
profondità, e interessati da traffico acqueo e movimentazione di natanti rilevante. In tal senso è 
esclusa la fascia prossima alla riva, occupata proprio dal canale di Pellestrina. 
In sintesi, l’habitat prioritario 1150 riguarda i sistemi lagunari con bacino dal fondale modesto con 
salinità e volume d’acqua variabili separato dal mare da cordoni litoranei prevalentemente sabbiosi. 
Il grado di salinità dipende dal tasso di precipitazione ed evapotraspirazione, oltre che dall’apporto 
di acque dolci dal bacino scolante e dal ricambio idrico con le maree. 
A seconda del regime idrico, l’habitat si può scomporre nei seguenti biotopi: i canali (zone 
perennemente percorse da acqua con flussi inversi a seconda della marea, profondi da pochi cm 
fino a qualche decina di metri), i bassifondi (zone perennemente coperte dall’acqua, con un 
battente anche di pochi cm in occasione delle basse maree), le velme (zone periodicamente 
sommerse, tipicamente secondo i cicli diurni di marea), barene (zone perennemente emerse, salvo 
eventi eccezionali di alta marea e/o alluvione), i chiari (acquitrini che si formano su conche poco 
permeabili all’interno delle barene, soggetti a variazione di livello in stretta dipendenza da 
precipitazione ed evapotraspirazione), i ghebi (canali interni alle barene con tipica morfologia 
vascolare), la terraferma (zone emerse risalenti della salinità nei limiti della risalita capillare nei 
suoli). 
Questo habitat supporta flora e fauna specializzate; in particolare, la Laguna di Venezia ospita 
alcuni entità floristiche endemiche o comunque di notevole interesse a livello nazionale e/o 
regionale. Si segnala la presenza di ampie praterie di Salicornia veneta (inclusa nell’allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE). Inoltre si distingue come area importante per lo svernamento e la migrazione 
di uccelli acquatici, in particolare limicoli svernanti, oltre che per la nidificazione di alcuni 
Caradiformi, tra cui il Cavaliere d’Italia e la Pettegola. 
 

3.3.2 Individuazione e caratteri delle specie potenzialmente presenti sull’area di 
intervento 

Di seguito si riportano le indicazioni relative alle caratteristiche delle specie potenzialmente 
presenti, così come individuate all’interno del “formulario standard” riferito al sito analizzato. 
L’analisi delle specie potenzialmente interessate dagli effetti conseguenti alla realizzazione ed 
entrata in funzione dell’intervento è stata approfondita in riferimento ai contenuti della DGR 
2200/2014, prendendo in esame la cartografia della distribuzione di specie fornita dalla Regione del 
Veneto, anche in relazione alla Carta delle Vocazioni faunistiche del Veneto (a cura delle 
Associazione Faunisti Veneti del 2012). 
L’area oggetto di analisi ricade all’interno del quadrante indicato come E450N248, le specie rilevate 
all’interno di tale area sono riportate nelle seguenti tabelle. 
Si riportano le specie indicate all’interno del formulario standard, rispetto alle quali è stata indicata 
se si tratti di le specie ricompresa o meno all’interno del quadrante di distribuzione delle specie. Le 
specie non presenti all’interno del quadrante sono satte escluse, poiché pur essendo presenti 
all’interno dei siti Rete Natura 2000 non sono state rilevate in prossimità dell’area d’intervento. Per 
le altre è stata indicata la motivazione di presenza o assenza, sulla base delle caratteristiche della 
specie stessa e dell’area di analisi. Laddove non sia evidente tale impossibilità si sono considerate 
le specie come potenzialmente presenti. 
Nella prima tabella seguente sono riportate le specie indicate all’interno del formulario standard, 
con le informazioni contenute nei formulari stessi, nella seconda sono indicate le specie presenti 
all’interno del quadrante di riferimento, in osservanza dei contenuti della DGR 1400/2017, con 
particolare riferimento alle specie più significative e vulnerabili. 
Le motivazioni di presenza assenza anche per queste specie sono state definite sulla base delle 
indicazioni e valutazioni riscontrabili all’interno della bibliografia consultata e delle pubblicazioni 
disponibili quali: Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto, Atlante dei mammiferi del Veneto, 



Screening VIncA 
Comune di Venezia 
 

24 
Dott. Damiano Solati 

 

Lista Rossa dei coleotteri saproxilici italiani, e data base del Ministero dell’Ambiente e dell’Unione 
Mondiale per la Conservazione della Natura. 
 
ELENCO SPECIE FORMULARI STANDARD 
 

CODICE 
SPECIE 

presenza/
assenza NOME SPECIE P C I G ALLEGATO

DIRETTIVE MOTIVAZIONE 

1100 no Acipenser 
naccarii C C C C   non presente le quadrante 

di riferimento 

1103 no Alosa fallax C B C C   non presente le quadrante 
di riferimento 

1114 no Rutilus pigus D         non presente le quadrante 
di riferimento 

1140 no Chondrostoma 
soetta D         non presente le quadrante 

di riferimento 

1152 no Aphanius 
fasciatus C B C C   non presente le quadrante 

di riferimento 

1154 no Pomatoschistus 
canestrinii D         non presente le quadrante 

di riferimento 

1155 no Knipowitschia 
panizzae D         non presente le quadrante 

di riferimento 

1167 no Triturus 
carnifex C B C B II-IV 

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.  

1215 no Rana latastei D       II-IV 

no, specie associata a boschi 
decidui umidi lungo i corsi 
d'acqua, dove la 
vegetazione è abbondante, 
con sottobosco non 
lavorato. 

1220 no Emys 
orbicularis C C C A II-IV 

no, specie strettamente 
legata alla presenza di acque 
e spazi umidi e di riva. 

1304 no Rhinolophus 
ferrumequinum D          non presente nel quadrante 

di riferimento 

1443 no Salicornia 
veneta B B A B II-IV 

no, specie presente negli 
ambienti salmastri e sub-
litoranei. 
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A001 no Gavia stellata C A B B I 

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. 

A002 no Gavia arctica B A B B I 

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. 

A004 no Tachybaptus 
ruficollis B B C B   

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. 

A005 no Podiceps 
cristatus B B C B   no, nidifica in zone umide 

d'acqua dolce. 

A006 no Podiceps 
grisegena C A B B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A007 no Podiceps 
auritus C A B B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A008 no Podiceps 
nigricollis A B C B   

no, vive nelle aree ricche di 
vegetazione dei laghi 
d'acqua dolce. 

A021 no Botaurus 
stellaris C B C B I 

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

A022 no Ixobrychus 
minutus C B C B I 

no, specie legata a zone 
umide, in fase  riproduttiva 
predilige spazi con presenza 
di canneto o comunque un 
sistema vegetale strutturato 
di carattere quali saliceti. 

A023 no Nycticorax 
nycticorax A B C A I 

no, frequenta zone 
paludose, fiumi, torrenti e le 
rive di piccoli laghi. 

A024 no Ardeola 
ralloides C B C B   

no, frequenta vari tipi di 
zone umide costiere e 
dell’entroterra. 

A025 no Bubulcus ibis B B C B   no, frequenta gli ambienti 
umidi. 
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A026 no Egretta 
garzetta B B C A I 

no, frequenta 
prevalentemente ambienti 
acquitrinosi della terraferma 
lungo sponde di fiumi, laghi 
e stagni. 

A027 no Egretta alba A B C B   

 no, frequenta 
prevalentemente ambienti 
acquitrinosi della terraferma 
lungo sponde di fiumi, laghi 
e stagni.

A028 no Ardea cinerea B B C B   

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

A029 no Ardea purpurea B B C A   
no, frequenta laghi di acqua 
dolce, costeggiati da 
canneti. 

A030 no Ciconia nigra D         non presente nel quadrante 
di riferimento 

A031 no Ciconia ciconia C B C B   non presente nel quadrante 
di riferimento 

A032 no Plegadis 
falcinellus C B C B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A034 no Platalea 
leucorodia C B B B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A035 no Phoenicopterus 
ruber D         non presente nel quadrante 

di riferimento 

A038 no Cygnus cygnus C C C C   non presente nel quadrante 
di riferimento 

A048 si Tadorna 
tadorna B B C A   

presente nelle zone 
acquitrinose, attratta 
soprattutto dalle acque 
marine e salmastre. Il nido 
viene posto sempre ed 
esclusivamente nelle cavità 
del terreno 

A051 no Anas strepera B B C C IIA 

no, 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. 

A052 no Anas crecca A B C B   

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. 
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A053 no Anas 
platyrhynchos A B C B IIA-IIIA 

no, vive nelle zone umide 
d'acqua dolce quali: paludi, 
stagni, laghi e fiumi calmi. 

A054 no Anas acuta A B C B   
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A055 no Anas 
querquedula C B C C   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A058 no Netta rufina C A B B IIB 
no, il loro habitat di 
nidificazione sono le paludi 
e i laghi di pianura. 

A059 no Aythya ferina B B C B    non presente nel quadrante 
di riferimento

A060 no Aythya nyroca C B C B   

no, il loro habitat di 
nidificazione sono le paludi 
e i laghi con acque profonde 
un metro o più. 

A067 no Bucephala 
clangula B B C B IIB no, si trovano nei laghi e nei 

fiumi delle foreste. 

A068 no Mergus albellus D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A069 no Mergus 
serrator A B B B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A072 no Pernis apivorus D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A073 no Milvus migrans D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A075 no Haliaeetus 
albicilla D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A081 no Circus 
aeruginosus A B C A I 

no, il falco di palude è 
possibile osservarlo in 
genere nei canneti in 
prossimità di acquitrini e 
paludi. 

A082 no Circus cyaneus C B C B I 

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

A084 no Circus pygargus C B C B I 

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. 
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A086 no Accipiter nisus C B C B   

no, popola i boschetti non 
molto folti, soprattutto 
quelli delle regioni 
montuose. 

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

A090 no Aquila clanga C C C C   
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A094 no Pandion 
haliaetus C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A096 no Falco 
tinnunculus C B C B   

no, frequenta ambienti 
aperti prativi, steppici e ad 
agricoltura estensiva, 
alternati a boschi e pareti 
rocciose; è presente anche 
in centri urbani. 

A098 no Falco 
columbarius D       I 

No, In generale, 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. 

A103 no Falco 
peregrinus D       I 

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A119 no Porzana 
porzana D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A120 no Porzana parva D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A122 no Crex crex D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A125 no Fulica atra A B C A IIA-IIIB 

no, preferiscono stagni 
calmi, laghi, terreni umidi e 
acque che scorrono 
lentamente con molte 
piante acquatiche e una 
cintura di canne palustri. 

A127 no Grus grus C B C C   non presente nel quadrante 
di riferimento 

A130 si Haematopus 
ostralegus A B B A IIB potenzialmente presente in 

habitat prossimi al mare. 

A131 si Himantopus 
himantopus A A C A I 

gli habitat del cavaliere 
d'Italia sono le paludi e le 
lagune poco profonde con 
sponde sabbiose e sassose. 
Si adattano facilmente 
anche ad ambienti artificiali, 
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come risaie e saline. 

A132 no Recurvirostra 
avosetta A B C A I 

no, in Italia nidifica in 
pochissimi posti, tutti 
vicinissimi all'acqua, come 
paludi anche salmastre, 
saline, e lagune. 

A135 no Glareola 
pratincola D         non presente nel quadrante 

di riferimento 

A136 no Charadrius 
dubius C B C B   

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. 

A137 no Charadrius 
hiaticula B B C B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A138 no Charadrius 
alexandrinus B B C B I 

no, in Italia nidifica sulle 
coste, i suoi habitat sono i 
classici costieri marini 

A139 no Charadrius 
morinellus D         non presente nel quadrante 

di riferimento 

A140 no Pluvialis 
apricaria C B C B I-IIB-IIIB 

no, si ritrova vicino alle 
paludi in prossimità di campi 
coltivati, rive dei fiumi. 

A141 si Pluvialis 
squatarola B B C B IIB 

durante la migrazione la 
Pivieressa frequenta 
soprattutto zone umide 
costiere, mentre durante lo 
svernamento appare legata 
a litorali bassi con forti 
escursioni di marea 

A147 no Calidris 
ferruginea C A C B    non presente nel quadrante 

di riferimento 

A149 no Calidris alpina A A C A   

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. 

A151 no Philomachus 
pugnax C C B C    non presente nel quadrante 

di riferimento 

A153 no Gallinago 
gallinago C C C C IIA-IIIB no, predilige paludi, prati 

umidi, praterie e risaie. 
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A154 no Gallinago 
media D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A157 no Limosa 
lapponica C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A160 si Numenius 
arquata A B C B IIB 

Potenzialmente presente 
sull'acqua bassa e in zone 
fangose alla ricerca di 
invertebrati nascosti sul 
suolo.  

A161 no Tringa 
erythropus B B C B   non presente nel quadrante 

di riferimento 

A162 si 
 Tringa totanus A B C A IIB 

la pettegola vive lungo le 
coste o presso gli specchi 
d'acqua. I suoi territori 
preferiti sono le paludi, le 
zone umide e i bacini. 

A164 no Tringa 
nebularia C A C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A166 no Tringa glareola C B C B   
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A170 no Phalaropus 
lobatus D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A176 si 
 

Larus 
melanocephalu
s 

A B C B I 

lo si può osservare talvolta 
come svernante lungo tutta 
la costa italiana, spesso 
mescolato a gabbiani 
comuni dai quali non è facile 
distinguerlo in inverno. 

A179 si Larus 
ridibundus C B C B IIB 

nidifica soprattutto a terra e 
predilige gli ambienti umidi 
delle paludi o dei canneti. 
Non è una specie pelagica e 
raramente viene visto al 
largo dalle coste. 

A182 no Larus canus C B B B   
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A189 no Gelochelidon 
nilotica C B C C   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A190 no Sterna caspia D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A191 no Sterna 
sandvicensis A B C A I no, sempre presente nei 

pressi del mare. 

A193 no Sterna hirundo A B C A I 

no, il suo habitat naturale è 
rappresentato dalle coste 
dei mari e dei laghi di quasi 
tutta Europa. 
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A195 si Sterna albifrons B B C A I 

presente in paludi d'acqua 
salmastra, saline e lagune, 
sempre nelle vicinanze 
dell'acqua. 

A196 no Chlidonias 
hybridus D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A197 no Chlidonias 
niger C B C C   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A198 no Chlidonias 
leucopterus D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A214 si Otus scops D         

no, predilige ambienti 
aperti, talvolta anche aridi, 
anche presso le abitazioni 
umane, ma anche cimiteri e 
in parte parcheggi sono 
habitat adatti. 

A221 no Asio otus C B C B   

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

A222 no Asio flammeus C B C B   non presente nel quadrante 
di riferimento 

A224 no Caprimulgus 
europaeus D       I 

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. 

A229 no Alcedo atthis C B B C I 

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. 

A231 no Coracias 
garrulus D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A272 no Luscinia svecica C B C C   
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A289 no Cisticola 
juncidis C B C B   

potenzialmente presente, 
cave di argilla e zone umide 
e zone incolte con 
prevalente vegetazione 
erbacea.  
  

A293 no Acrocephalus 
melanopogon C B C C   non presente nel quadrante 

di riferimento 
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A296 no Acrocephalus 
palustris C B C B   

no, 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. 

A297 no Acrocephalus 
scirpaceus C B C B   

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

A298 no Acrocephalus 
arundinaceus C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A305 no Sylvia 
melanocephala C B B B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A307 no Sylvia nisoria D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A321 no Ficedula 
albicollis C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A323 no Panurus 
biarmicus C A C A   

no, diffuso soltanto nelle 
zone di canneto più 
conservate. 

A338 no Lanius collurio C B C B I 
no, è comune in ambito 
agrario con presenza di siepi  
e filari

A339 no Lanius minor D         
non presente nel quadrante 
di riferimento 

A381 no Emberiza 
schoeniclus C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A391 no Phalacrocorax 
carbo sinensis C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A393 no Phalacrocorax 
pygmeus A B B B I 

no, in Italia ci sono poche 
coppie che nidificano, nella 
zona del delta del Po, che 
rappresenta il suo habitat 
naturale. 

A397 no Tadorna 
ferruginea D         

non presente nel quadrante 
di riferimento 

A459 no Larus 
cachinnans C B C B   

non presente nel quadrante 
di riferimento 
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ELENCO SPECIE QUADRANTE E450N248 

presenza/assenza NOME SPECIE ALLEGATO 
DIRETTIVE MOTIVAZIONE 

no Petromyzon marinus II no, in Italia è presente lungo 
tutte le coste marine 

no Columba livia IIA 
no, è altamente presente, 
soprattutto nelle piazze e nei 
parchi. 

no Columba palumbus IIA-IIIA 
no, è altamente presente, 
soprattutto nelle piazze e nei 
parchi. 

no Phasianus colchicus IIA-IIIA no, presente nelle aree 
agricole della terraferma 

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

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

no Scolopax rusticola IIA-IIIB 

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 Corvus cornix IIB 

potenzialmente presente, 
sono gli ambienti 
parzialmente alberati quelli 
prediletti dalla specie, una 
scelta che le permette di non 
spostarsi per nidificare.  

no Corvus monedula IIB 

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

no Coturnix coturnix IIB 
potenzialmente presente, 
coltivi scarsamente alberati, 
incolti con cespugli radi. 

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

no Gallinula chloropus IIB no, frequenta luoghi umidi: 
stagni, laghi, rogge e fossati. 
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no Garrulus glandarius IIB no, si può trovare in giardini 
e parchi vicini alle foreste. 

si Pica pica IIB 
potenzialmente presente, 
adatta a qualsiasi tipo di 
ambiente. 

no Rallus aquaticus IIB 

no, adatto alla vita tra i 
canneti umidi e le paludi e 
situazioni con fitta 
vegetazione semi-acquatica. 

si Streptopelia decaocto IIB 

potenzialmente presente, 
notevole sviluppo nelle zone 
antropizzate, come parchi 
urbani, in cui trova alberi 
sempre verdi, che 
costituiscono un buon 
rifugio. 

si Streptopelia turtur IIB 

potenzialmente presente, in 
Italia si può osservare quasi 
dovunque; infatti nidifica 
dappertutto 

no Sturnus vulgaris IIB 

potenzialmente presente,  
vive nelle campagne ma 
anche nelle città e nei 
villaggi. 

no Turdus iliacus IIB 

no, il suo habitat è costituito 
da boschi di conifere, 
campagne coltivate ricche di 
frutteti. Preferisce zone 
pedemontane o montane. 

si Turdus merula IIB 

potenzialmente presente, si 
adatta a vivere in ogni 
ambiente, anche in aree 
urbane a contatto ravvicinato 
con l'uomo. 

no Turdus philomelos IIB 

no, è copioso nelle aree 
collinari del centrosud dove 
si nutre principalmente di 
olive e bacche. 

no Turdus pilaris IIB 
no, preferisce le zone rade, 
non ricche di alberi, ai 
margini dei boschi. 

no Vanellus vanellus IIB 

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 Anacamptis pyramidalis II-IV 
no, prediligendo i terreni 
calcarei asciutti e le 
esposizioni soleggiate. 

no Caretta caretta II-IV no, animali perfettamente 
adattati alla vita acquatica. 
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no Cerambyx cerdo II-IV 

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

no Lycaena dispar II-IV no, predilige aree golenali 
non ancora sviluppate.  

no Monachus monachus II-IV no, la sua vita si svolge 
prevalentemente in mare. 

no Myotis emarginatus II-IV 

no, vive nei boschi in zone 
carsiche, in ambienti urbani, 
parchi, giardini fino a 1.800 
metri di altitudine. 

no Ophiogomphus cecilia II-IV 
no, il suo habitat sono fiumi e 
torrenti, in particolare quelli 
a fondo sabbioso. 

no Testudo hermanni II-IV 

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 Tursiops truncatus II-IV no, la sua vita si svolge in 
mare. 

no Bufo viridis IV 

No, adattabile a differenti 
habitat tra cui steppe, zone 
di montagna, aree semi-
desertiche e zone urbane. 

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

no Eptesicus serotinus IV 

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 Gomphus flavipes IV no, il suo habitat sono fiumi e 
torrenti. 

no Hierophis viridiflavus IV no, presente in terraferma e 
spazi naturali più strutturati 

no Hyla intermedia IV 
no, ha un range altitudinale 
che va dal livello del mare 
sino a 1.855 m s.l.m. 

no Hypsugo savii IV 

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 
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no Lacerta bilineata IV 

no, zone a fitta vegetazione 
arbustiva e cespugliosa quali 
boschi, filari di siepi, densi 
roveti et similii. 

no Lithophaga lithophaga IV no, la sua vita si svolge in 
mare. 

no Natrix tessellata IV no, vive presso le rive di corsi 
d'acqua e laghi. 

no Pinna nobilis IV no, la sua vita si svolge in 
mare. 

no Pipistrellus kuhlii IV no, vive prevalentemente in 
ambienti urbani. 

no Pipistrellus nathusii IV no, vive nelle foreste, boschi 
decidui e di conifere. 

no Pipistrellus pipistrellus IV 
no, vive in ambienti urbani 
ma anche boschi e foreste di 
ogni tipo. 

si Podarcis muralis IV 

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 IV 

potenzialmente presente, 
pietraie e rocce, alberi, 
strade, prati, muretti a secco, 
persino sui muri degli 
insediamenti urbani in 
campagna ed anche nelle 
città. 

no Rana dalmatina IV no, presente nelle aree 
boschive e umide. 

no Zamenis longissimus IV 

no, l'habitat ideale è 
rappresentato dai boschi di 
caducifoglie e aree rurali 
ricche di vegetazione ma 
senza umidità. 

no Corallium rubrum V no, la sua vita si svolge in 
mare. 

no Pelophylax synkl. esculentus V 

no, molto legata all'acqua 
vive in piccoli gruppi. Laghi e 
stagni con ricca vegetazione 
a riva, fiumi a corso lento, 
canali. 
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3.3.3 Indicazione e vincoli derivanti dalla normativa vigente dagli strumenti di 
pianificazione 

Si analizzano di seguito i contenuti dei piani vigenti per gli aspetti di tutela e sviluppo della 
componente ambientale e naturalistica, al fine di verificare la presenza di elementi di vincolo o 
indirizzi di sviluppo naturalistico riferiti all’area interessata dalle opere. 
 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente 
La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio 
veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 
(PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).  
Non essendo l’iter di approvazione ancora concluso, il nuovo PTRC (adottato 2009) si pone come 
strumento in salvaguardia rispetto al precedente PTRC (approvato 1991). Il territorio comunale 
deve, pertanto, essere considerato e valutato alla luce dei due strumenti e delle successive varianti. 
L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, le specifiche 
disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti. Il Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento (PTRC) vigente, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 250 del 
13/12/1991 risponde all'obbligo emerso con la L. n.431/85 di salvaguardare le zone di particolare 
interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di 
categorie di beni culturali e ambientali.  
Il PTRC si articola per piani di area, previsti dall’ ex LR n.61/85, che ne sviluppano le tematiche e 
approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura 
insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. 
Dall’analisi della Tav. n. 2 del P.T.R.C. nell’area oggetto le indicazioni riferite al piano riguardano 
l’appartenenza al sistema della laguna di Venezia. 
L’area di studio è ricompresa nel Piano di area della Laguna Veneziana. 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con Delibera di Giunta Regionale 
n.372 del 17/02/09, ai sensi L.R. n.11/04. 
Il PTRC è costituito da nove tavole la cui matrice è data dalle rappresentazioni di sintesi dei dati e 
delle analisi effettuate sovrapposti a tematismi e orientamenti. Gli elaborati cartografici che 
compongono il Piano in esame sono i seguenti: Uso del suolo/Terra (1a); Uso del suolo/Acqua (1b); 
Biodiversità (2); Energia e ambiente (3); Mobilità (4); Sviluppo economico produttivo (5a); Sviluppo 
economico turistico (5b); Crescita sociale e culturale (6). 
L’ambito si colloca in corrispondenza del margine della laguna di Venezia, ambito di primario 
interesse all’interno della rete ecologica regionale. 
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Figura 14 Estratto della tav 2 del PTRC del Veneto 

 

Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV) 

Tra gli strumenti di pianificazione che interessano il territorio comunale è da considerare, in 
relazione ai disposti del PTRC), il Piano d’Area. 
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. 
È un Piano volto soprattutto alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali 
della Laguna e dell’Area Veneziana. 
Per quanto riguarda l’ambito lagunare il PALAV indica come di maggiore interesse ambientale il 
sistema della laguna viva, ricomprendendo gli spazi esterni al sistema dei canali navigabili 
principali. L’area in oggetto, pertanto è esterna agli ambiti di maggior sensibilità.  
Il margine del canale di Malamocco, inoltre, è indicato come utile allo sviluppo di sistemi di 
navigazione e ormeggio per piccoli natanti, per accrescere la funzione negli spazi acquei già 
interessati dalle direttrici principali, e prossimi a spazi di attrazione locale. 
Il centro di Malamocco è indicato come di interesse stocico-culturale. 
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Figura 15 Estratto del PALAV 

 
Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato adottato con Delibera del 
Consiglio Provinciale n.104 del 05/12/2008 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n.3359 
del 30/12/2010. 
A seguito della crescita economica e del boom edilizio risulta particolarmente importante il tema del 
territorio costruito, in quanto questo ha fatto sì che il rapporto tra paesaggio ed ambiente perdesse 
di significato e di valore, producendo una nuova realtà caratterizzata dall’urbanizzazione polarizzata 
e da quella diffusa.  
Per questi motivi, il piano detta delle linee guida che individuano, come azione, il compattamento 
dell’urbanizzato come mezzo per portare ad una maggiore valorizzazione della città e ad una pausa 
nel processo di consumo del suolo. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla scala 
1:50.000: 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

2. Carta delle fragilità; 

3. Sistema ambientale; 

4. Sistema insediativo – infrastrutturale; 

5. Sistema del paesaggio. 

 
Analizzando in dettaglio la tavola del sistema ambientale si riporta come le indicazioni riferite 
all’area in oggetto riguardino la presenza dei siti della Rete Natura 2000 connessi alla Laguna di 
Venezia. 
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Figura 16 Estratto della Tav.2 del PTCP di Venezia 

PAT di Venezia 
Il Consiglio Comunale con la delibera n.5 del 30 e 31 gennaio 2012 ha adottato il PAT, che 
costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione del Comune di Venezia si 
adegua alla LR n.11/2004. 
II Piano di Assetto del Territorio, è stato approvato con la conferenza decisoria del 30.09.2014. Con 
Delibera della Provincia di Venezia n. 128 del 10.10.2014 ne è stata ratificata l’approvazione.  
Si analizzano in dettaglio i contenuti della tav.2 del PAT, riportante le invarianti di carattere 
ambientale, e gli indirizzi di sviluppo della componente naturalistica. 
Gli spazi di valore ambientale, rientranti nel sistema della laguna viva riguardano le aree con ridotta 
profondità, e che quindi si attestano oltre il canale navigabile che mette in relazione tutto il margine 
del lido, riprendendo le indicazioni contenute nel PALAV. 
Gli spazi prossimi all’area d’intervento, che riguardano lo spazio urbano di Malamocco, sono indicati 
come di valore per la componente storico testimoniale. Lungo il margine lagunare il piano indica 
l’opportunità di sviluppare un percorso che permetta la fruizione e la connessione tra i nuclei storici 
del lido, in fregio alla laguna, integrando qualità ambientale a quella paesaggistica e storica. 
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Figura 17 Estratto della Tav.2 del PAT. 

 
Il Programma IBA (Important Bird Area) 
La conservazione dell’avifauna è un obiettivo estremamente importante per la tutela e la 
conservazione della biodiversità. I pericoli maggiori derivano da numerosi fattori, quali la 
deforestazione, la trasformazione di habitat in territori agricoli o il cambiamento da agricoltura 
tradizionale ad agricoltura intensiva, la bonifica delle aree umide, l’urbanizzazione e la costruzione 
di nuove infrastrutture o il potenziamento delle esistenti. 
Proprio a favore di questa politica di tutela della biodiversità è stato sviluppato il Programma IBA 
(aree importanti per l’avifauna) da parte di BirdLife International, una rete che raggruppa numerose 
associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione dell’avifauna. 
Una zona viene identificata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare 
o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. In Italia il 
progetto IBA è sviluppato dalla LIPU. Questo progetto si è dovuto interfacciare con le attività della 
Direzione per la Conservazione della natura del Ministero dell’Ambiente e tale collaborazione ha 
permesso l’identificazione in scala 1:25.000 di tutti i siti, con il relativo aggiornamento ornitologico. 
Complessivamente in Italia sono state identificate 172 IBA che rappresentano sostanzialmente tutte 
le tipologie ambientali del nostro territorio nazionale su una superficie terrestre complessiva di 
4.987.118ha. Attualmente il 31.5% dell’area complessiva identificata come IBA risulta anche 
designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC. L’area interessata si colloca 
all’interno del IBA 064 “Laguna di Venezia”, in corrispondenza degli spazi di valore riferiti al sistema 
lagunare e costiero. 
 

3.3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e 
specie nei confronti dei quali si producono 

La definizione dei limiti spaziali precedentemente sviluppate ha permesso di definire un areale 
all’interno del quale si possono produrre disturbi o alterazioni che potrebbero causare effetti rispetto 
alla stabilità e dinamiche sull’ambiente. 
Al fine di verificare la sussistenza di pressioni all’interno di spazi o elementi della Rete Natura 2000, 
nonché di effetti diretti o indiretti, è stata verificata la relazione tra l’area di analisi e i siti più prossimi 
(IT3250031 e IT3250046). 
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L’intervento, così come l’area di analisi, si colloca all’interno degli spazi della Rete Natura 2000, 
coinvolgendo anche le porzioni di maggiore interesse e significatività quali l’habitat 1150 – Lagune 
costiere. 
 
Di seguito si identificano le relazioni tra le specie potenzialmente presenti all’interno dell’area di 
analisi e le singole pressioni individuate. 
 

NOME MOTIVAZIONE 
PRESENZA 

D0
3.

01
.0

2 

G0
5.

03
 

H0
3.

02
.0

4 

H 
04

.0
3 

H 
06

.0
1.

01
 

Tadorna tadorna presente nelle 
zone 
acquitrinose, 
attratta 
soprattutto dalle 
acque marine e 
salmastre. Il nido 
viene posto 
sempre ed 
esclusivamente 
nelle cavità del 
terreno 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Haematopus ostralegus 

potenzialmente 
presente in 
habitat prossimi 
al mare 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Himantopus himantopus 
gli habitat del 
cavaliere d'Italia 
sono le paludi e 
le lagune poco 
profonde con 
sponde sabbiose 
e sassose. Si 
adattano 
facilmente anche 
ad ambienti 
artificiali 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 
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Pluvialis squatarola durante la 
migrazione la 
Pivieressa 
frequenta 
soprattutto zone 
umide costiere, 
mentre durante 
lo svernamento 
appare legata a 
litorali bassi con 
forti escursioni di 
marea 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Numenius arquata 

Potenzialmente 
presente 
sull'acqua bassa 
e in zone fangose 
alla ricerca di 
invertebrati 
nascosti sul 
suolo.  

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Tringa totanus 

la pettegola vive 
lungo le coste o 
presso gli specchi 
d'acqua. I suoi 
territori preferiti 
sono le paludi, le 
zone umide e i 
bacini. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Larus melanocephalus 
lo si può 
osservare talvolta 
come svernante 
lungo tutta la 
costa italiana, 
spesso mescolato 
a gabbiani 
comuni dai quali 
non è facile 
distinguerlo in 
inverno. 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 
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Larus ridibundus nidifica 
soprattutto a 
terra e predilige 
gli ambienti 
umidi delle 
paludi o dei 
canneti. Non è 
una specie 
pelagica e 
raramente viene 
visto al largo 
dalle coste. 

sottrazione 
di spazi di 
possibile 
presenza, 
effetto non 
significativo 
data la 
mobilità 
della specie 
e ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Sterna albifrons 

presente in 
paludi d'acqua 
salmastra, saline 
e lagune, sempre 
nelle vicinanze 
dell'acqua. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Pica pica 

potenzialmente 
presente, adatta 
a qualsiasi tipo di 
ambiente. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Streptopelia decaocto 
potenzialmente 
presente, 
notevole sviluppo 
nelle zone 
antropizzate, 
come parchi 
urbani, in cui 
trova alberi 
sempre verdi, 
che costituiscono 
un buon rifugio. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 
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Streptopelia turtur 

potenzialmente 
presente, in Italia 
si può osservare 
quasi dovunque; 
infatti nidifica 
dappertutto 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

Turdus merula 

potenzialmente 
presente, si 
adatta a vivere in 
ogni ambiente, 
anche in aree 
urbane a 
contatto 
ravvicinato con 
l'uomo 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

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. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

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. 

la pressione 
non 
interessa 
spazi idonei 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

non 
vulnerabile 

modifiche 
limitate delle 
condizioni 
locali, effetto 
non 
significativo 
data la 
mobilità della 
specie e 
ampia 
presenza di 
spazi idonei 
limitrofi 

 
Le specie che possono essere coinvolte dalle pressioni definite dall’intervento riguardano uccelli 
presenti all’interno del sistema del lido, in relazione alla presenza di spazi umidi e lagunari. Si è 
considerata anche la presenza di specie osservabili all’interno e prossimità dell’abitato di 
Malamocco. 



Screening VIncA 
Comune di Venezia 
 

46 
Dott. Damiano Solati 

 

Si tratta di specie osservabili all’interno del contesto più ampio, con buona presenza di spazi idonei 
alle specie stesse, le quali sono comunque dotate di ampia mobilità. 
 

3.3.5 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 
Habitat, Habitat di specie e specie 

In relazione alle azioni previste e potenziali effetti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 si 
considerano le potenziali ricadute rispetti all’habitat 1150, quale elemento direttamente coinvolto 
dalle pressioni generate dall’intervento. 
La Regione Veneto con DGR 786 del 27.05.2016 ha definito le misure di conservazione degli 
habitat presenti all’interno del territorio regionale, in relazione alle misure di conservazione generali, 
riferite agli habitat e alle specie vegetali e animali. Vengono così indicate le modalità di corretta 
esecuzione degli interventi da applicare per evitare effetti significativi per le tipologie di ambiente 
all’interno del quale si opera. Si evidenziano quini le attenzioni che devono essere poste o le 
valutazioni riguardo ai contenuti delle specifiche prescrizioni. 
Al Capo II dell’Allegato B alla DGR 786/2015 sono indicate le attenzioni e prescrizioni relative agli 
Ambienti Acquatici.  
L’art. 49 riporta le norme riguardanti la navigazione nelle acque lagunari. È fatto divieto di scaricare 
o gettare all’interno delle acque lagunari rifiuti o qualsiasi altro materiale galleggiante e non. 
Durante tutte le attività di cantiere devono essere previsti spazi di raccolta dei materiali di scarto e 
rifiuti, all’interno dei pontoni o a riva, per essere poi allontanati dall’area. Anche le eventuali attività 
di pulizia e rimozione di materiale organico (es alghe) dovrà essere condotto in modo appropriato 
evitando la dispersione nell’ambiente idrico.  
Art. 54, in applicazione del codice della navigazione per le aree specifiche delle lagune, la velocità 
dei natanti in prossimità delle isole, sponde di difesa e barrente deve essere inferiore ai 7 km/h per 
evitare erosione da motto ondoso. Tutti i natanti devono rispettare i limiti imposti, rispettando i 
perimetri e vincoli alla navigazione delle “aree blu”. 
 
Al Titolo V “Misure per la conservazione degli habitat” sono definiti per i singoli habitat le misure 
generali di gestione con riferimento alle attività vietate e indicazioni per assicurare che gli interventi 
all’interno degli habitat non arrechino riduzione ai gradi di conservazione in essere. 
In modo specifico per l’habitat 1150 si prevede all’art. 178 il divieto delle attività di “molluschicoltura 
(al di fuori delle aree in concessione), di dragaggio e di ogni altra attività che comportino la 
risospensione del fondale, con particolare riferimento, non esclusivo, a tutte le praterie di 
angiosperme acquatiche”. 
Relativamente alle buone prassi, l’art. 188, indica la necessità di ridurre gli effetti di erosione dovuti 
al moto ondoso, favorendo al contrario dinamiche di sedimentazione e consolidamento del fondale 
e relativo habitat. 
Il progetto non prevede attività indicate all’art. 178, tenendo conto di come anche le attività di 
cantiere saranno realizzate al difuori degli spazi di habitat perimetrati. 
Per gli aspetti connessi alla gestione del traffico acqueo dovranno essere rispettati gli spazi di 
navigazione e limiti di velocità previsti dalla normativa e regolamentazione esistente. 
Si escludono pertanto effetti significativi rispetto al grado di conservazione dell’habitat di riferimento. 
 
Per quanto riguarda le specie considerate come potenzialmente interessate dalle pressioni si 
considerano i 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.  
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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 

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 

 
La verifica viene quindi approfondita in riferimento alle pressioni che possono avere effetti per le 
specifiche specie bersaglio precedentente individuate. 
L’analisi precedentemente condotta, in riferimento alla relazione tra pressioni e specie 
potenzialmente coinvolte ha rilevato come i possibili effetti sul contesto non comportino modifiche 
della qualità ambientale degli spazi indagati tali da modificare lo stato dei luoghi o avere incidenze 
significative rispetto alle specie considerate. 
In tal senso l’effetto relativo alla conservazione degli habitat risulta non significativa, considerando 
anche l’ampia presenza di spazi con le medesime caratteristiche degli spazi potenzialmente 
soggetti a pressione nell’intorno. Le specie coinvolte, inoltre, sono dotate di ampia mobilità. 
Non si stimano effetti significativi anche per la possibilità di ripristino, dal momento che non si 
prevedono modifiche significative dell’assetto fisico del contesto, e in particolare degli elementi che 
caratterizzano dal punto di vista ecologico gli spazi indicati come habitat. 
Gli spazi inclusi all’interno dell’area di analisi, anche gli ambiti indicati come habitat, sono già 
attualmente soggetti a pressioni similari a quelli connessi al nuovo assetto di progetto. 
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3.4 Fase 4: Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare 

 DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Titolo del progetto Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, 
pontili, bricole e paracncole 

Proponente/committente Insula Spa 

Autorità procedente Comune di Venezia 

Autorità competente 
all’approvazione Comune di Venezia 

Professionista incaricato Dott. Damiano Solati 

Comuni interessati Comune di Venezia 

Descrizione sintetica 

Sistemazione e riorganizzazione di un’area destinata a ormeggio 

temporaneo di natanti in corrispondenza del canale di 
Malamocco, in prossimità del centro abitato. 

Codice e denominazione dei siti 
Natura 2000 interessati 

SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, 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 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

I probabili disturbi e pressioni stimati conseguenti alla realizzazione dell’intervento (fase di cantiere 

e di esercizio) pur interessando gli ambiti dei siti considerati, coinvolgendo anche spazi indicati 
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come habitat non determinano modifiche significative degli spazi o alterazioni delle dinamiche in 
essere, trattandosi di ambiti già soggetti a pressioni similari a quelle definite dal nuovo assetto. 

Relativamente alla presenza di specie e habitat di specie si rileva la possibile presenza di specie, 

comunque caratterizzate da una bassa vulnerabilità perché trattasi di specie che sono già soggette 

a pressioni antropiche definite dal nuovo assetto, e comunque caratterizzate da una diffusione e 

abbondanza rilevante, nonché buona mobilità. Sulla base ti tali presupposti, non si rilevano effetti 

significativi. 
 

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

DATI RACCOLTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Responsabili della verifica Dott. Damiano Solati 

Fonte dei dati Vedi Bibliografia  

Livello di completezza delle informazioni Buono 

Luogo dove possono essere reperiti e visionati i 
dati utilizzati Via Gioberti 28, Spinea Ve  
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA HABITAT SIC IT3250031 E ZPS IT3250046 
 

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) si non significativa non significativa no 

1420 

Macchia allofila 
mediterranea e termo-
atlantica (Sarcocornetea  
fruticosi) no nulla nulla no 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 
marea no nulla nulla 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 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SPECIE SIC IT3250031 E ZPS IT3250046 
 

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 

1100 Acipenser 
naccarii no nulla nulla no 

1103 Alosa fallax no nulla nulla no 

1114 Rutilus pigus no nulla nulla no 

1140 Chondrostoma 
soetta no nulla nulla no 

1152 Aphanius 
fasciatus no nulla nulla no 

1154 Pomatoschistus 
canestrinii no nulla nulla no 

1155 Knipowitschia 
panizzae no nulla nulla no 

1167 Triturus carnifex no nulla nulla no 

1215 Rana latastei no nulla nulla no 

1220 Emys orbicularis no nulla nulla no 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum no nulla nulla no 

1443 Salicornia veneta no nulla nulla no 

A001 Gavia stellata no nulla nulla no 

A002 Gavia arctica no nulla nulla no 

A004 Tachybaptus 
ruficollis no nulla nulla no 

A005 Podiceps cristatus si nulla nulla no 

A006 Podiceps 
grisegena no nulla nulla no 

A007 Podiceps auritus no nulla nulla no 

A008 Podiceps 
nigricollis no nulla nulla no 

A021 Botaurus stellaris no nulla nulla no 
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A022 Ixobrychus 
minutus no nulla nulla no 

A023 Nycticorax 
nycticorax no nulla nulla no 

A024 Ardeola ralloides no nulla nulla no 

A025 Bubulcus ibis no nulla nulla no 

A026 Egretta garzetta no nulla nulla no 

A027 Egretta alba no nulla nulla no 

A028 Ardea cinerea no nulla nulla no 

A029 Ardea purpurea no nulla nulla no 

A030 Ciconia nigra no nulla nulla no 

A031 Ciconia ciconia no nulla nulla no 

A032 Plegadis 
falcinellus no nulla nulla no 

A034 Platalea 
leucorodia no nulla nulla no 

A035 Phoenicopterus 
ruber no nulla nulla no 

A038 Cygnus cygnus no nulla nulla no 

A048 Tadorna tadorna si non significativa non significativa no 

A051 Anas strepera no nulla nulla no 

A052 Anas crecca no nulla nulla no 

A053 Anas 
platyrhynchos no nulla nulla no 

A054 Anas acuta no nulla nulla no 

A055 Anas querquedula no nulla nulla no 

A058 Netta rufina no nulla nulla no 

A059 Aythya ferina no nulla nulla no 

A060 Aythya nyroca no nulla nulla no 

A067 Bucephala 
clangula no nulla nulla no 
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A068 Mergus albellus no nulla nulla no 

A069 Mergus serrator no nulla nulla no 

A072 Pernis apivorus no nulla nulla no 

A073 Milvus migrans no nulla nulla no 

A075 Haliaeetus 
albicilla no nulla nulla no 

A081 Circus 
aeruginosus no nulla nulla no 

A082 Circus cyaneus no nulla nulla no 

A084 Circus pygargus no nulla nulla no 

A086 Accipiter nisus no nulla nulla no 

A087 Buteo buteo si non significativa non significativa no 

A090 Aquila clanga no nulla nulla no 

A094 Pandion haliaetus no nulla nulla no 

A096 Falco tinnunculus si non significativa non significativa no 

A098 Falco columbarius si non significativa non significativa no 

A103 Falco peregrinus no nulla nulla no 

A119 Porzana porzana no nulla nulla no 

A120 Porzana parva no nulla nulla no 

A122 Crex crex no nulla nulla no 

A125 Fulica atra no nulla nulla no 

A127 Grus grus no nulla nulla no 

A130 Haematopus 
ostralegus si non significativa non significativa no 
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A131 Himantopus 
himantopus si non significativa non significativa no 

A132 Recurvirostra 
avosetta no nulla nulla no 

A135 Glareola 
pratincola no nulla nulla no 

A136 Charadrius dubius no nulla nulla no 

A137 Charadrius 
hiaticula no nulla nulla no 

A138 Charadrius 
alexandrinus no nulla nulla no 

A139 Charadrius 
morinellus no nulla nulla no 

A140 Pluvialis apricaria no nulla nulla no 

A141 Pluvialis 
squatarola si non significativa non significativa no 

A147 Calidris ferruginea no nulla nulla no 

A149 Calidris alpina no nulla nulla no 

A151 Philomachus 
pugnax no nulla nulla no 

A153 Gallinago 
gallinago no nulla nulla no 

A154 Gallinago media no nulla nulla no 

A157 Limosa lapponica no nulla nulla no 

A160 Numenius 
arquata si non significativa non significativa no 

A161 Tringa erythropus no nulla nulla no 

A162 Tringa totanus si non significativa non significativa no 

A164 Tringa nebularia no nulla nulla no 

A166 Tringa glareola no nulla nulla no 

A170 Phalaropus 
lobatus no nulla nulla no 
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A176 Larus 
melanocephalus si non significativa non significativa no 

A179 Larus ridibundus si non significativa non significativa no 

A182 Larus canus no nulla nulla no 

A189 Gelochelidon 
nilotica no nulla nulla no 

A190 Sterna caspia no nulla nulla no 

A191 Sterna 
sandvicensis no nulla nulla no 

A193 Sterna hirundo no nulla nulla no 

A195 Sterna albifrons si non significativa non significativa no 

A196 Chlidonias 
hybridus no nulla nulla no 

A197 Chlidonias niger no nulla nulla no 

A198 Chlidonias 
leucopterus no nulla nulla no 

A214 Otus scops si non significativa non significativa no 

A221 Asio otus no nulla nulla no 

A222 Asio flammeus no nulla nulla no 

A224 Caprimulgus 
europaeus no nulla nulla no 

A229 Alcedo atthis no nulla nulla no 

A231 Coracias garrulus no nulla nulla no 

A272 Luscinia svecica no nulla nulla no 

A289 Cisticola juncidis si non significativa non significativa no 

A293 Acrocephalus 
melanopogon no nulla nulla no 

A296 Acrocephalus 
palustris si non significativa non significativa no 
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A297 Acrocephalus 
scirpaceus no nulla nulla no 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus no nulla nulla no 

A305 Sylvia 
melanocephala no nulla nulla no 

A307 Sylvia nisoria no nulla nulla no 

A321 Ficedula albicollis no nulla nulla no 

A323 Panurus 
biarmicus no nulla nulla no 

A338 Lanius collurio si nulla nulla no 

A339 Lanius minor no nulla nulla no 

A381 Emberiza 
schoeniclus no nulla nulla no 

A391 Phalacrocorax 
carbo sinensis no nulla nulla no 

A393 Phalacrocorax 
pygmeus no nulla nulla no 

A397 Tadorna 
ferruginea no nulla nulla no 

A459 Larus cachinnans no nulla nulla no 

 
 
Specie presenti all’interno del quadrante di riferimento della Carta Distributiva delle Specie del 
Veneto (E449N251) 
 

NOME SPECIE 
Presenza 
nell'area 
oggetto di 
analisi 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Petromyzon marinus no nulla nulla no 

Columba livia no nulla nulla no 

Columba palumbus no nulla nulla no 

Phasianus colchicus no nulla nulla no 

Anser anser no nulla nulla no 
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Aythya fuligula no nulla nulla no 

Scolopax rusticola no nulla nulla no 

Corvus cornix no 
nulla nulla 

no 

Corvus monedula no 
nulla nulla 

no 

Coturnix coturnix no 
nulla nulla 

no 

Cygnus olor no nulla nulla no 

Gallinula chloropus no nulla nulla no 

Garrulus glandarius no nulla nulla no 

Pica pica si non 
significativa 

non 
significativa no 

Rallus aquaticus no nulla nulla no 

Streptopelia decaocto si non 
significativa 

non 
significativa no 

Streptopelia turtur si non 
significativa 

non 
significativa no 

Sturnus vulgaris 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 

Vanellus vanellus no nulla nulla no 

Anacamptis pyramidalis no nulla nulla no 
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Caretta caretta no nulla nulla no 

Cerambyx cerdo no nulla nulla no 

Lycaena dispar no nulla nulla no 

Monachus monachus no nulla nulla no 

Myotis emarginatus no 
nulla nulla 

no 

Ophiogomphus cecilia no nulla nulla no 

Testudo hermanni no nulla nulla no 

Tursiops truncatus no nulla nulla no 

Bufo viridis no nulla nulla no 

Centrostephanus longispinus no nulla nulla no 

Eptesicus serotinus no nulla nulla no 

Gomphus flavipes no nulla nulla no 

Hierophis viridiflavus no nulla nulla no 

Hyla intermedia no nulla nulla no 

Hypsugo savii no nulla nulla no 

Lacerta bilineata no nulla nulla no 

Lithophaga lithophaga no nulla nulla no 

Natrix tessellata no nulla nulla no 

Pinna nobilis no nulla nulla no 

Pipistrellus kuhlii no nulla nulla no 

Pipistrellus nathusii no nulla nulla no 

Pipistrellus pipistrellus no nulla nulla no 
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Podarcis muralis si non 
significativa nulla no 

Podarcis siculus si non 
significativa nulla no 

Rana dalmatina no nulla nulla no 

Zamenis longissimus no nulla nulla no 

Corallium rubrum no nulla nulla no 

Pelophylax synkl. esculentus no nulla nulla no 
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