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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 - Santa Chiara

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 del margine nord-ovest 
del centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi posti barca in 
corrispondenza di uno spazio utilizzato per ormeggio esistente di fronte alla Questura di Venezia. 
Si tratta di spazi direttamente serviti dal sistema di mobilità acque che circonda il centro storico di 
Venezia collegato direttamente inoltre con il Canal Grande. 
 

 

 

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.  
Si prevede pertanto di ristrutturare lo spazio esistente per lo stazionamento, giornaliero o ad ore, 
per barche da diporto. Per la realizzazione di questo ambito 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 sulla sponda opposta alla sede 
della Questura di Venezia a Santa Chiara. 
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Figura 2 individuazione area di intervento 

 
L’intervento prevede l’ampliamento di una struttura già esistente. Tale ampliamento prevede 
l’esecuzione di nuovi punti d’approdo per la realizzazione di ulteriori 20 posti barca.  
 
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. 
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 
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. 
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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. 
 
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 ZPSIT3250046 “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 prossima al centro storico di Venezia si colloca in prossimità dell’ambito della ZPS sopra 
indicata. 
 

 

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. 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
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Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  

C
od

ic
e 

nu
m

er
ic

o 

tipo di habitat 

%
 c

op
er

tu
ra

 

Rappresentatività 
(1) 

Superficie 
Relativa  
(2) 

Grado di  
Conservazione 
(3) 

Valutazione 
Globale  
(4) 

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

1420 
Macchia allofila mediterranea 
e termo-atlantica 
(Sarcocornetea  fruticosi) 

15 A C B B 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 
marea 

11 A C A A 

1510 Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) 5 A C B B 

1410 Pascoli salati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 2 B C B B 

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 (verde puntinato) 

 
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. 
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 in prossimità del sito della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia”, ricomprende tutto l’ambito lagunare, come precedentemente indicato. 
Gli spazi coinvolti dall’intervento e aree prossime ai nuovi posti barca riguardano l’area di maggior 
interscambio merci in prossimità del Ponte della Libertà direttamente connesso al Canal Grande. 
In tal senso si rileva come lo spazio occupato dai nuovi posti barca non presenti ambito o elementi 
di evidente sensibilità o valore naturalistico, anche analizzando i valori ambientali locali definiti dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Lo spazio acqueo, in particolare, è attualmente già interessato dal traffico legato alla 
movimentazione dei natanti; si tratta pertanto di un’area già soggetta alle medesime pressioni 
riferite all’intervento in oggetto, in particolare durante la fase di esercizio. 
L’habitat più prossimo (1150) può risentire degli effetti indotti dall’intervento in relazione alle 
alterazioni che possono essere propagate dalle acque e aria, in relazione alla prossimità del sito. La 
verifica dei potenziali effetti deve tuttavia tenere in considerazione quali siano le reali sensibilità e 
vulnerabilità dell’habitat. 
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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’esterno della ZPS IT3250046, in prossimità al sito stesso e 
all’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 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. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta. 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 
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.  



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

18 
Dott. Damiano Solati 

 

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. 
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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 ovest del 
centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi posti barca in 
corrispondenza delle fondamenta di San Giobbe, poco a sud dell’uscita in laguna del canale di 
Cannaregio. 
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 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di microportualità ad uso dei privati dotati di 
propri mezzi natanti.  
Si prevede pertanto di recuperare lo spazio per lo stazionamento, giornaliero o ad ore, per barche 
da diporto. Per la realizzazione dello stesso si prevede l’utilizzo di strutture semplici, modulari e 
sicure per l’utente. 
Il progetto, pertanto, 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 si evidenzia dall’immagine che segue, l’intervento si colloca in Fondamenta San Giobbe. 
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Figura 2 individuazione area di intervento 

 
La proposta riprende una zona di ormeggio temporanea utilizzata durante la realizzazione del 
pontile di Guglie nel 2015. Lo spazio acqueo è di pertinenza del Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che aveva concesso 
l’utilizzo temporaneo dell’area al Comune di Venezia con comunicazione prot.n. 9096 del 04/11/14. 
 
La soluzione progettuale che si intende realizzare in Fondamenta San Giobbe 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. 
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 orrizzontale 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 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 

 



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

10 
Dott. Damiano Solati 

 

 

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 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 ZPSIT3250046 “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 prossima al centro storico di Venezia si colloca in prossimità dell’ambito della ZPS sopra 
indicata. 
 

 

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. 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
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Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  

C
od

ic
e 

nu
m

er
ic

o 

tipo di habitat 

%
 c

op
er

tu
ra

 

Rappresentatività 
(1) 

Superficie 
Relativa  
(2) 

Grado di  
Conservazione 
(3) 

Valutazione 
Globale  
(4) 

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

1420 
Macchia allofila mediterranea 
e termo-atlantica 
(Sarcocornetea  fruticosi) 

15 A C B B 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 
marea 

11 A C A A 

1510 Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) 5 A C B B 

1410 Pascoli salati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 2 B C B B 

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 (verde puntinato) 

 
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. 
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 in prossimità del sito della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia”, ricomprende tutto l’ambito lagunare, come precedentemente indicato. 
Gli spazi coinvolti dall’intervento e aree prossime ai nuovi posti barca riguardano i margini lagunari 
in prossimità delle fondamenta di San Giobbe e del canale navigabile che circonda il centro storico 
e si connette con le atre direttici lagunari e i canali interni di Venezia. 
In tal senso si rileva come lo spazio occupato dai nuovi posti barca non presenti ambito o elementi 
di evidente sensibilità o valore naturalistico, anche analizzando i valori ambientali locali definiti dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Lo spazio acqueo, in particolare, è attualmente già interessato dal traffico legato alla 
movimentazione dei natanti; si tratta pertanto di un’area già soggetta alle medesime pressioni 
riferite all’intervento in oggetto, in particolare durante la fase di esercizio. 
L’habitat più prossimo (1150) può risentire degli effetti indotti dall’intervento in relazione alle 
alterazioni che possono essere propagate dalle acque e aria, in relazione alla prossimità del sito. La 
verifica dei potenziali effetti deve tuttavia tenere in considerazione quali siano le reali sensibilità e 
vulnerabilità dell’habitat. 
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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’esterno della ZPS IT3250046, in prossimità al sito stesso e 
all’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 
massima 7x3 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 
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.  
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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. 
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La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

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

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

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

___________________________________________________________________________ 
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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 del margine nord-ovest 
del centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi posti barca in 
corrispondenza dell’esistente darsena in Sacca della Misericordia, in corrispondenza dell’uscita in 
laguna del canale per Murano. 
Si tratta di spazi direttamente serviti dal sistema di mobilità acque che circonda il centro storico di 
Venezia, collegandosi inoltre alla direttrice di connessione con Murano. 
 

 

 

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.  
Si prevede pertanto di ampliare la Darsena esistente in Sacca della Misericordia 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. 
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Come evidenziato nell’immagine che segue, l’intervento si colloca in Sacca della Misericordia. 
 

 

Figura 2 individuazione area di intervento 

 
L’intervento prevede l’ampliamento di una darsena già esistente ed operativa. Tale ampliamento 
prevede l’esecuzione di nuovi punti d’approdo per la realizzazione di ulteriori 64 posti barca.  
 
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. 
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. 
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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 ZPSIT3250046 “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 prossima al centro storico di Venezia si colloca in prossimità dell’ambito della ZPS sopra 
indicata. 
 

 

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. 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
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Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  

C
od
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e 
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tipo di habitat 

%
 c
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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 
 
 
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 (verde puntinato) 

 
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. 
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 in prossimità del sito della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia”, ricomprende tutto l’ambito lagunare, come precedentemente indicato. 
Gli spazi coinvolti dall’intervento e aree prossime ai nuovi posti barca riguardano i margini lagunari 
in prossimità di Sacca della Misericordia e del canale navigabile che circonda il centro storico e si 
connette con le atre direttici lagunari e i canali interni di Venezia. 
In tal senso si rileva come lo spazio occupato dai nuovi posti barca non presenti ambito o elementi 
di evidente sensibilità o valore naturalistico, anche analizzando i valori ambientali locali definiti dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Lo spazio acqueo, in particolare, è attualmente già interessato dal traffico legato alla 
movimentazione dei natanti; si tratta pertanto di un’area già soggetta alle medesime pressioni 
riferite all’intervento in oggetto, in particolare durante la fase di esercizio. 
L’habitat più prossimo (1150) può risentire degli effetti indotti dall’intervento in relazione alle 
alterazioni che possono essere propagate dalle acque e aria, in relazione alla prossimità del sito. La 
verifica dei potenziali effetti deve tuttavia tenere in considerazione quali siano le reali sensibilità e 
vulnerabilità dell’habitat. 
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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’esterno della ZPS IT3250046, in prossimità al sito stesso e 
all’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 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. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta. 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 
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.  
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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. 



 

  
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 
________________________________________ 

ALLEGATO E pag. 1 di 2pag. 1 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

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 - Celestia bacini

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 
________________________________________ 

 
 

ALLEGATO E pag. 2 di 2pag. 2 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017



 
 

 
 

MESSA IN SICUREZZA, SOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DI 
NUOVI APPRODI ACQUEI, PONTILI, BRICOLE E PARACNCOLE 

 
CELESTIA BACINI 

 

 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
ALLA DICHIARAZIONE DI  

NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
ai sensi della DGR 1400/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

1 
Dott. Damiano Solati 

 

Sommario 

1 Premessa .................................................................................................................................3 
2 Proposta d’intervento .............................................................................................................4 

2.1 Inquadramento ...................................................................................................................4 
2.2 Contenuti della proposta .....................................................................................................4 

3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ........................... 12 
4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori ambientali ................................................. 16 
5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro relazione con i siti della Rete Natura 2000 . 17 
 



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

2 
Dott. Damiano Solati 

 



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

 
 

3 
Dott. Damiano Solati 

 

 

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 est del 
centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi posti barca in adiacenza 
al pontile di attracco dell’Actv “Bacini Arsenale nord”, in corrispondenza al muro perimetrale 
dell’Arsenale. 
Si tratta di spazi direttamente serviti dal sistema di mobilità acque che circonda il centro storico di 
Venezia. 
 

 

 

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. 
In adiacenza al pontile di attracco dell’Actv, in corrispondenza al muro perimetrale dell’Arsenale, si 
intende pertanto realizzare 27 stazi per imbarcazioni dai sei agli otto metri. 
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Per la realizzazione di questo ambito 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 in corrispondenza al pontile di 
attracco dell’Actv “Bacini Arsenale nord”. 
 

 

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. 
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. 
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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 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 
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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 ZPSIT3250046 “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 prossima al centro storico di Venezia si colloca in prossimità dell’ambito della ZPS sopra 
indicata. 
 

 

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. 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
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Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  

C
od
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e 

nu
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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 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 (verde puntinato) 

 
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. 
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 in prossimità del sito della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia”, ricomprende tutto l’ambito lagunare, come precedentemente indicato. 
Gli spazi coinvolti dall’intervento e aree prossime ai nuovi posti barca riguardano i margini lagunari 
in prossimità dell’area nord dell’Arsenale e del canale navigabile che circonda il centro storico e si 
connette con le atre direttici lagunari e i canali interni di Venezia. 
In tal senso si rileva come lo spazio occupato dai nuovi posti barca non presenti ambito o elementi 
di evidente sensibilità o valore naturalistico, anche analizzando i valori ambientali locali definiti dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Lo spazio acqueo, in particolare, è attualmente già interessato dal traffico legato alla 
movimentazione dei natanti; si tratta pertanto di un’area già soggetta alle medesime pressioni 
riferite all’intervento in oggetto, in particolare durante la fase di esercizio. 
L’habitat più prossimo (1150) può risentire degli effetti indotti dall’intervento in relazione alle 
alterazioni che possono essere propagate dalle acque e aria, in relazione alla prossimità del sito. La 
verifica dei potenziali effetti deve tuttavia tenere in considerazione quali siano le reali sensibilità e 
vulnerabilità dell’habitat. 
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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’esterno della ZPS IT3250046, in prossimità al sito stesso e 
all’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 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. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta. 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 
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.  
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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. 



 

  
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 
________________________________________ 

ALLEGATO E pag. 1 di 2pag. 1 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

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 - Quintavalle

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 
________________________________________ 

 
 

ALLEGATO E pag. 2 di 2pag. 2 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017



 
 

 
 

MESSA IN SICUREZZA, SOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DI 
NUOVI APPRODI ACQUEI, PONTILI, BRICOLE E PARACNCOLE 

 
QUINTAVALLE 

 

 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
ALLA DICHIARAZIONE DI  

NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
ai sensi della DGR 1400/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

1 
Dott. Damiano Solati 

 

Sommario 

1 Premessa .................................................................................................................................3 
2 Proposta d’intervento .............................................................................................................4 

2.1 Inquadramento ...................................................................................................................4 
2.2 Contenuti della proposta .....................................................................................................4 

3 Localizzazione degli interventi in riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ........................... 12 
4 Presenza di ambiti di interesse naturale e vettori ambientali ................................................. 16 
5 Effetti connessi alla proposta d’intervento e loro relazione con i siti della Rete Natura 2000 . 17 
 



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

2 
Dott. Damiano Solati 

 



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

 
 

3 
Dott. Damiano Solati 

 

 

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 est del 
centro storico di Venezia. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi posti barca in 
corrispondenza dell’esistente Darsena di Quintavalle. 
Si tratta di spazi direttamente serviti dal sistema di mobilità acque che circonda il centro storico di 
Venezia. 
 

 

 

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. 
La realtà è già esistente ed operativa e, pertanto, si prevede di riorganizzare gli spazi esistenti in 
all’interno dell’area di Quintavalle per lo stazionamento, giornaliero o ad ore, per imbarcazioni dai 
sei agli otto metri. Per la realizzazione di questo ambito 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 nell’isola di San Pietro di 
Castello. 
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Figura 2 individuazione area di intervento 

 
L’intervento prevede la risistemazione di una darsena già esistente ed operativa. Tale sistemazione 
prevede l’esecuzione di nuovi punti d’approdo per la realizzazione di 26 posti barca.  
 
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. 
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 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 ZPSIT3250046 “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 prossima al centro storico di Venezia si colloca in prossimità dell’ambito della ZPS sopra 
indicata. 
 

 

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. 
Dal Formulario Standard Scheda Natura 2000 (aggiornato 02/2005) si individuano gli specifici 
habitat e i loro rispettivi gradi di valutazione. 
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Tipi di habitat presenti nel sito ZPS  
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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 
 
 
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 (verde puntinato) 

 
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. 
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 in prossimità del sito della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia”, ricomprende tutto l’ambito lagunare, come precedentemente indicato. 
Gli spazi coinvolti dall’intervento e aree prossime ai nuovi posti barca riguardano i margini lagunari 
in prossimità dell’isola di San Pietro di Castello e del canale navigabile che circonda il centro storico 
e si connette con le atre direttici lagunari e i canali interni di Venezia. 
In tal senso si rileva come lo spazio occupato dai nuovi posti barca non presenti ambito o elementi 
di evidente sensibilità o valore naturalistico, anche analizzando i valori ambientali locali definiti dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 

 
Lo spazio acqueo, in particolare, è attualmente già interessato dal traffico legato alla 
movimentazione dei natanti; si tratta pertanto di un’area già soggetta alle medesime pressioni 
riferite all’intervento in oggetto, in particolare durante la fase di esercizio. 
L’habitat più prossimo (1150) può risentire degli effetti indotti dall’intervento in relazione alle 
alterazioni che possono essere propagate dalle acque e aria, in relazione alla prossimità del sito. La 
verifica dei potenziali effetti deve tuttavia tenere in considerazione quali siano le reali sensibilità e 
vulnerabilità dell’habitat. 
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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’esterno della ZPS IT3250046, in prossimità al sito stesso e 
all’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 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. 
 
Una volta ultimate le attività, l’assetto futuro riguarderà la presenza per tempi ridotti e la 
movimentazione di natanti, con dimensione comunque contenuta. 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 
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.  
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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. 
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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 di Murano, ad ovest del 
centro Storico di Venezia. 
L’area interessata dall’intervento si colloca in corrispondenza degli spazi più occidentali dell’isola, in 
corrispondenza della porzione più occidentale della fondamenta di Cristoforo Parmense. Si tratta 
pertanto di spazi che non sono centrali rispetto alla realtà di Murano, ma che interessano 
comunque aree ad uso residenziale significative del contesto locale. 
L’area di colloca in corrispondenza della tratta del canale in ingresso verso il centro di Murano, 
attualmente già interessata da passaggio di imbarcazioni. La riva stessa è utilizzata per la sosta dei 
natanti. 

 
 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto 

 

2.2 Contenuti della proposta 

Il progetto prevede di riproporre una struttura un tempo già presente nell’area, ed in seguito 
demolita, con una capacità complessiva di 20 posti barca, per 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 nell’Isola di Murano. 
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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. 
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 
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 
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. 

 

 

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 prossimo alla ZPS IT3250046. 
 

 

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 si sviluppa a partire dall’area lagunare a nord ed est dell’isola di Murano, spazi 
quindi connessi in modo indiretto con l’area in oggetto. 
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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  

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 10 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. Gli spazi classificato come habitat si localizzano infatti all’interno dei siti della Rete 
Natura 2000, pertanto esternamente rispetto al sistema insulare di Murano. 
Si indica comunque come l’area lagunare prossima ai canali navigabili che circondano Murano 
siano indicati come habitat 1150 “Lagune costiere”. 
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 

ZPS IT3250046 

ZPS IT3250046 e 
SIC IT3250031 
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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 
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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 in prossimità dei siti della Rete Natura 2000 ZPSIT3250046 “Laguna 
di Venezia” e a maggior distanza rispetto il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 
La perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000 esclude il sistema insulare di Murano e i canali 
navigabili principali che connettono l’area con il centro storico di Venezia, così come gli spazi 
acquei interclusi. Tale assetto è legato alla presenza e attività antropiche che insistono all’interno di 
queste realtà e spazi. 
Per quanto riguarda in dettaglio l’area d’intervento, si evidenzia come non siano presenti elementi o 
situazioni ambientali ritenute di particolare sensibilità. Analizzando i contenuti della carta delle 
Invarianti del vigente PAT del Comune di Venezia, infatti, si osserva come gli spazi prossimi al 
sistema insulare non rientrano all’interno della laguna viva, ad eccezione del margine nord-
orientale. 
Il sistema interno, così come i canali principali sono infatti interessati da presenza antropica 
evidente. Tutti i margini e le rive presentano evidenti livelli di artificialità, ricadendo nelle aree 
urbane storiche. 
Si evidenzia come il contesto, e più in dettaglio fondamenta Cristoforo Parmense, sia interessato da 
traffico acqueo significativo. Nello specifico la riva oggetto d’intervento è attualmente già utilizzata 
per la sosta dei natanti. 
Lo spazio acqueo oggetto d’intervento è pertanto attualmente già utilizzato come via di 
comunicazione principale. 
Gli spazi verdi limitrofi all’area d’intervento, situati più ad ovest, sono il risultato di situazioni di 
limitata manutenzione, con sviluppo di vegetazione spontanea conseguente all’abbandono 
dell’area.  
 

 

Figura 12 estratto della Tav. 2 del PAT di Venezia 
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Figura 13 fondamenta di Cristoforo Parmense in corrispondenza dell’area d'intervento 

 

 

Figura 14 vista dello spazio acque 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’esterno della ZPS IT3250046, e a distanza dal SIC 
IT3250031. 
 
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. 
 
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 quotidianamente già utilizzano gli 
spazi. È prevista la realizzazione di posti di ormeggio attrezzati anche per imbarcazioni di maggiori 
dimensioni, fino a 15 m. Si tratta comunque di natanti con caratteri dimensionali che già oggi 
interessano il contesto, non si tratta pertanto dell’introduzione di mezzi di classe diversa che 
necessitano di ulteriori adeguamenti del sistema dei canali esistenti. 
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 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. 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, costituita da elementi galleggianti, 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. 
  
 




