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1 PREMESSA 

Il presente documento viene prodotto a sostegno della dichiarazione di cui all’allegato E previsto dalla DGRV 

1400/2017 di non necessità di valutazione di incidenza ambientale per l’Accordo Pubblico Privato per la realizzazione 

di un “Centro di servizio per possessori di animali di affezione chiamato “L’Ospitale Arca Fenice””, nel comune di 

Venezia, in area prospiciente alla SS n. 14 via Triestina , tra gli abitati di Campalto e Tessera. 

In seguito all’Avviso Pubblico del Comune di Venezia per la presentazione di idee e proposte utili alla formazione del 

Piano degli Interventi, la Società EDILIT sottoponeva all’Amministrazione una idea-progetto (Prot.PG12017/0148814 

del 28.03.2017) riguardante la realizzazione, in un’area di sua proprietà, di un polo di interesse metropolitano di 

servizio agli animali di affezione che riteneva di rilevante interesse pubblico e coerente con gli obbiettivi contenuti nel 

Documento del Sindaco per lo stesso Piano degli Interventi. Il progetto di massima allegato alla domanda e specificato 

nel questionario informativo richiesto dalla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Pianificazione 

Generale, indicava quali funzioni prevalenti quelle commerciale, produttiva, cimiteriale. 

L’Amministrazione recepiva tale proposta con delibera di Giunta Comunale N. 273 del 26 luglio 2018 e la inseriva (ID 

65) tra quelle pertinenti e prioritarie per il Piano degli Interventi, attuabili prevalentemente con accordi pubblici 

privati, secondo gli artt. 6 e 7 delIa L.R. i 1/2004. 

Pertanto il progetto in esame dettaglia la proposta sottoposta all’Amministrazione e prevede la realizzazione di un 

centro di servizio per possessori di animali di affezione chiamato “L’Ospitale Arca Fenice”. 

 

 

  

 

Figura 1-1: Localizzazione dell’area d’intervento (in rosso)  
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2 SITI NATURA 2000 NEL COMUNE DI VENEZIA 

All’interno del territorio comunale di Venezia sono presenti i seguenti siti della rete Natura 2000 (vedi figura 

seguente): 

 SIC/ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo” 

 SIC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” 

 SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” 

 SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” 

 ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

L’area d’intervento risulta localizzata lungo la SS 14 “Triestina” in ambito esterno ai siti della rete Natura 2000. 

Nello specifico, il perimetro esterno dell’area di intervento dista circa 800 m dal perimetro esterno dei siti SIC 

IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

 

 

Figura 2-1: Siti Natura 2000 presenti nel comune di Venezia (area d’intervento nel cerchio rosso) 

Di seguito si riporta una breve descrizione di tali due siti Natura 2000, più prossimi all’area d’intervento. 
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2.1 SIC IT3250031 “LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA”  

 

Il sito SIC IT 3250031 ha un’estensione complessiva di 20.187 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di un complesso 

sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali, con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del 

pesce. 

 

 

Figura 2-2: Individuazione del sito SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” 

 

L’habitat riportato nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE che caratterizza principalmente questo sito è quello delle 

“Lagune costiere” (habitat prioritario), che risulta avere una percentuale di copertura locale pari al 18% della 

complessiva area SIC; tale dimensione risulta di rilevante interesse anche in ambito nazionale. Nel sito sono altresì 

presenti per il 10% l’habitat delle “Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici” (Sarcocornetea fruticosi), per 

l’8% l’habitat delle “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e per l’11% complessivamente 

“Steppe salate mediterranee” (Limonietalia – habitat prioritario), “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre 

specie delle zone fangose e sabbiose, “Prati di Spartina” (Spartinion maritimae) e “Pascoli inondati mediterranei” 

(Juncetalia maritimi).  

I prati a Spartinion ed i prati a vegetazione pioniera di Salicornia, relativamente alla superficie specifica, hanno elevata 

importanza anche a livello nazionale. Rilevante è la presenza di tipi e sintipi endemici e di entità floristiche di notevole 

importanza quali Limonium bellidifolium e Trachomitum venetum (specie rare) e Plantago cornuti (specie molto rara).  

Il sito è un’importante area per lo svernamento e la migrazione di alcuni uccelli acquatici, in particolare di quelli 

limicoli. È un’area preferenziale quale sito di nidificazione per alcuni cardiformi tra cui Himantopus himantopus 

(cavaliere d’Italia – nidificante e migratrice regolare) e Tringa totanus (pettegola – sedentaria, nidificante, migratrice 

regolare, svernante). Altra specie ornitica di elevato interesse è Circus aeruginosus (falco di palude – migratrice, 

sedentaria, svernante). 
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Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si trovano, tra i rettili, Emys orbicularis (testuggine 

palustre), tra gli anfibi Rana latastei (rana di Lataste). 

I pesci citati nel formulario Natura 2000 come presenti nel sito ed elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

sono: Pomatoschistus canestrinii (ghiozzetto cenerino), Podogobius panizzae (ghiozzetto lagunare), Aphanius fasciatus 

(nono). 

Anche per questo sito la vulnerabilità è dovuta principalmente all’eccessiva presenza di natanti, responsabili di 

evidenti fenomeni di erosione delle barene, alla notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di 

import marino ed all’inquinamento delle acque dovuto sostanzialmente alla presenza del vicino Petrolchimico di 

Marghera, all’attività agricola e all’acquicoltura in genere.  

 

2.2 ZPS IT3250046 “LAGUNA DI VENEZIA”  

 

Il sito ZPS IT 3250046 presenta un’estensione di 55.209 ettari e comprende tutta la Laguna di Venezia, complesso 

sistema specchi d’acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per 

l’allevamento del pesce e di molluschi. 

Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e barene che 

ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. In parte sono presenti anche aree 

bonificate negli anni sessanta per uso industriale (casse di colmata); tali zone sono state da allora ricolonizzata da 

vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e formazioni boscose costituite in prevalenza da 

pioppi e salici.  

I tipi di habitat riportati nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono per il 20% ”Lagune costire” 

(habitat prioritario), per il 15% “Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici” (Sarcocornetea fruticosi), per l’11% 

da “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e per un altro 13% complessivamente “Steppe 

salate mediterranee” (Limonietalia – habitat prioritario), “Pascoli inondati mediterranei” (Juncetalia maritimi), “Prati 

di Spartina” (Spartinion maritimae), “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose”, “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” e “Vegetazione annua 

delle linee di deposito marine”.  

Il sito risulta avere un valore eccellente per rappresentatività e grado di conservazione dell’habitat delle “Distese 

fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. Gli habitat dei “Prati di Spartina” (Spartinion maritimae) e 

della “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose” occupano in questo sito 

una superficie che rappresenta una buona percentuale di quella coperta a livello nazionale (tra il 15,1% ed il 100%). 
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Figura 2-3: Individuazione del sito ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” 

 

Qualità e importanza del sito sono legate alla presenza di tipi e sintipi endemici, di specie animali e vegetali rare e 

minacciate sia a livello regionale che nazionale. Il sito è una zona di eccezionale importanza per svernamento e 

migrazione dell’avifauna legata alle zone umide, in particolare aldeidi, anatidi e limicoli, ed è un’importante area di 

nidificazione per numerose specie di uccelli, tra i quali sternidi e caradriformi.  

Ben 66 sono le specie ornitiche presenti nel sito e citate all’interno dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE. In 

particolare il sito risulta avere un valore eccellente per la conservazione di strolaga mezzana dell'Artico (Gavia arctica), 

strolaga minore (Gavia stellata), svasso cornuto (Podiceps auritus) e cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus). 

Il sito risulta inoltre avere un valore eccellente per la conservazione di alcune specie ornitiche non elencate 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: piovanello pancianera (Calidris alpina), basettino (Panurus biarmicus), 
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svasso collorosso (Podiceps grisegena), fistione turco (Netta rufina), piovanello (Calidris ferruginea), pantana (Tringa 

nebularia), mignattino alibianche (Chlidonias leucopterus). 

Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi il ferro di 

cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), tra i rettili Emys orbicularis (testuggine palustre) e tra gli anfibi Rana 

latastei (rana di Lataste) e Triturus carnifex (tritone crestato). Le specie di pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 

92/43/CEE e presenti nel sito sono Alosa fallax (alosa), Aphanius fasciatus (nono), Padogobius panizzae (ghiozzetto 

lagunare), Pomatoschistus canestrinii (ghiozzetto cenerino), Acipenser naccarii (storione cobice), Rutilus pigus (pigo), 

Chondrostoma soetta (savetta). 

Altre specie di fauna importanti segnalate nel formulario sono tra gli invertebrati Cylindera trisignata (cicindelino) e 

tra i mammiferi Mustela putorius (puzzola), Neomys anomalus (toporagno acquatico di Miller), Pipistrellus nathusii 

(Pipistrello di Nathusius).  

Per quanto riguarda la vegetazione, delle specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE è presente in 

questo sito Salicornia veneta.  

Altre specie di flora importanti presenti nel sito sono quelle appartenenti alla vegetazione alofila tipica delle barene 

(Artemisia coerulescens, Limonium bellidifolium, Spartina maritima). 
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3 LOCALIZZAZIONE E STATO DI  FATTO 

 

L’area d’intervento è localizzata nel Comune di Venezia, tra gli abitati di Campalto e Tessera e confina a sud-est con via 

Triestina (S.S. 14). 

Di fronte all’area di progetto, al di là di via Triestina, sorge il Poligono di Tiro IV Battaglione Carabinieri Campalto e 

Distaccamento Parco Veicoli dell’E.I. di Campalto (Venezia), dipendente dal 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento 

(CERIMANT) di Padova, che si presenta come un ambito molto vasto occupato da un deposito a cielo aperto di 

automezzi di varia tipologia dismessi dall’E.I. e da varie strutture. A sud di esso sorge il Cimitero di Campalto. 

A sud l’area di progetto confina con un ambito dismesso, nel quale è presente un capannone, oltre il quale scorre la 

Fossa Pagana. 

Più a sud è presente un centro noleggio auto Hertz, a sud del quale risulta in via di completamento la “Variante di 

Campalto”, rientrante nel progetto delle Varianti alla S.S. N.14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera in 

Comune di Venezia”. In particolare, l’area di progetto sorge nelle immediate vicinanze della nuova rotatoria che 

collega il vecchio tracciato della strada statale con la viabilità di recente realizzazione, il cosiddetto by pass di 

Campalto, lungo la direttrice Mestre – Aeroporto Marco Polo. 

Ad ovest l’area confina con coltivi, presenti anche a nord, inframmezzati da abitazioni sparse. 

A nord est dell’area, oltre via Triestina, sorge un maneggio (“Circolo Ippico Ducale”). 

L’area d’intervento, estesa su una superficie di circa 10.740 m2, attualmente si presenta come coltivo 

destinato a seminativi. 

 

Figura 3-1: Inquadramento dell’area di intervento su foto aerea (Google Earth, 2018) 
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Figura 3-2: Estratto di mappa catastale 

 

In base alla “Carta di copertura del suolo 2012” (vedi tabella e figura seguenti), l’area d’intervento e gli 

ambiti ad essa contermini sono occupati da seminativi (Cod. Corine 212) ed aree urbane sviluppate lungo le 

principali infrastrutture stradali.  

L’area di progetto risulta inserita in un ambito già urbanizzato, interessato da numerose attività antropiche 

(traffico veicolare, aeroporto, aree industriali). 
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Legenda Corine Land Cover 2012 

112 – Tessuto urbano discontinuo  

113 – Strutture residenziali isolate 

121 – Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti) 
  Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 
  Cimiteri non vegetati 

122 – Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali) 

141 – Parchi urbani 

212 – Terreni arabili in aree irrigue 

221 - Vigneti 

231 – Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 

232 – Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 

242 – Sistemi colturali e particellari complessi 

311 – Bosco di latifoglie 

Figura 3-3: Stralcio della Carta della copertura del suolo Corine 2012 relativo all’ambito di intervento 

 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area oggetto d’intervento. 
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Figura 3-4: Area di progetto vista dalla SS n. 14 via Triestina 

 

Figura 3-5: Area attualmente in disuso presente a sud dell’area di progetto 
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Figura 3-6: Poligono di tiro e deposito mezzi E.I. presente in prossimità dell’area di progetto, oltre la S.S. n. 14 

 

Figura 3-7: Fossa Pagana e centro noleggio auto Hertz a sud dell’area di progetto 
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Figura 3-8: Nuovo bypass viabilistico a sud dell’area di progetto e della Fossa Pagana 

 

Per quanto riguarda il traffico veicolare, nella pubblicazione “Catasto delle fonti di pressione acustiche da 

infrastrutture extraurbane di trasporto nella regione del Veneto” (ARPAV, 2002) viene riportata l’estensione delle 

strade statali e provinciali che mostrano livelli sonori LAeq diurni e notturni superiori rispettivamente a 67 dB(A) e 61 

dB(A). 

Nella figura che segue vengono riportati i livelli sonori diurni (valori a 30 metri dall’asse stradale) per le strade statali e 

provinciali del Veneto. Le soglie sono state identificate in base ai valori modali ricavati dalla distribuzione e dalla 

numerosità dei casi riscontrati. Il DPCM 14/11/1997 fissa valori di immissione diurni e notturni pari rispettivamente a 

65 dBA e 55 dBA per la Classe acustica IV in prossimità di strade di grande comunicazione. Come si vede, per via 

Triestina viene riportato un livello sonoro diurno a 30 metri dall’asse stradale superiore a 67 dB(A). 
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Figura 3-9: Livelli sonori diurni (valori a 30 metri dall’asse stradale) per le strade statali e provinciali del Veneto (ARPAV, 2002) 

(nel cerchio nero l’ambito di intervento)
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4 INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA D’INTERVENTO 
 

4.1 IL P.T.C.P DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale 

attraverso il quale la Provincia di Venezia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineando gli 

obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. 

Il PTCP assume i contenuti previsti dall’articolo 22 della LR 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e 

regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale. 

Il PTCP si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. 

Il P.T.C.P di Venezia è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 del 05.12.2008 e approvato 

dalla Giunta Regione Veneto con Delibera n. 3359 del 30.12.2010. 

La Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 3359 di approvazione del piano 

stesso, recependo tali modifiche con DCP n. 47 del 05.06.2012. L'approvazione del PTCP da parte della Regione, 

pertanto assicura la coerenza dello strumento pianificatorio con quello regionale. 

Nella Tav. 1.2 “ Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale” si può constatare come l'area oggetto di 

intervento non sia soggetta a nessun vincolo paesaggistico. Non rientra quindi tra le aree sottoposte a tutela 

paesaggistica ai sensi degli artt. 134 e 142 del D.Lgs 24/2004. La statale Triestina, nell'area di riferimento, costituisce 

il limite del vincolo paesaggistico che invece investe completamente l'abitato di Tessera, l'aeroporto Marco Polo e più 

in generale tutta la gronda lagunare. 
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Figura 4-1: Stralcio della Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP ove il cerchio tratteggiato rosso indica 
l’ambito in esame 
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Nella Tav 2.2. “Carta delle Fragilità” l'unico elemento di rilievo riportato è la presenza, nel terreno adiacente verso 

sud, lungo la Fossa Pagana, di un paleoalveo. 

L’area rientra in un ambito di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (elevatissima, elevata, alta). 

 

 

Figura 4-2:Stralcio della Carta delle fragilità del PTCP ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 

Nella Tav. 3.2 “Sistema ambientale” sono rappresentate le aree di interesse ambientale. L'area oggetto della presente 

analisi non rientra all'interno di aree di interesse naturalistico, quali aree SIC e ZPS, corridoi ecologici, biotopi, riserve o 

parchi naturali o aree di interesse ambientale. Lungo via Triestina viene identificato un “segno ordinatore”. 
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Va precisato invece che l'area della Laguna prospiciente l'aeroporto è sito di interesse comunitario (SIC IT3250031) e 

Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3250036). Tali siti d'interesse distano comunque dall'area di riferimento circa 800 

m in linea d'aria. 

 

 

Figura 4-3:Stralcio della Carta del Sistema ambientale del PTCP - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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La Tav. 4.2 denominata “Sistema insediativo infrastrutturale” individua via Triestina come “strada del commercio”. 

Viene inoltre individuato, in corrispondenza di Tessera e dell’aeroporto, un Polo Produttivo di Rilievo Metropolitano 

Regionale afferente al sistema del Corridoio V, normato dall'articolo 50 delle N.T.A. 

Nella tavola viene inoltre individuata un’ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario (AC-AV) ed un’ipotesi 

progettuale di connessione viaria.  

 

 
Figura 4-4:Stralcio della Carta del Sistema insediativo infrastrutturale del PTCP ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in 
esame 
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In base alla Tav. 5.2 “ Sistema Paesaggio” l’ambito in esame rientra nel “paesaggio rurale” e risulta contermine al sito 

UNESCO “Venezia e la sua Laguna”. 

 

 

.  
Figura 4-5:Stralcio della Carta del paesaggio del PTCP ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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4.2 PAT DEL COMUNE DI VENEZIA 

Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, ha adottato il Piano di 

Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale, corredato dalla VAS e dalla VINCA. 

Successivamente in data 30.09.2014 si è svolta la conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto 

del Territorio e delle controdeduzione alle osservazioni, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR 11/2004; in tale sede il 

Comune di Venezia e la Provincia di Venezia hanno dato atto che in merito al P.A.T. i vari enti competenti hanno 

espresso parere favorevole e pertanto: hanno espresso consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Venezia, al rapporto Ambientale relativo allo stesso (VAS), adottati con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, e alla proposta di controdeduzione alle osservazioni (con esiti riportati nel 

verbale del Tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26.03.2013), come specificato nella Delibera di Giunta 

Provinciale n.109/2014 del 19/09/2014; 

L’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, 

con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014. 

Il PAT, per quanto sopra espresso, è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, dal 

15.11.2014. 

Il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT), insieme al Piano degli interventi comunali (PI) costituiscono il piano 

regolatore comunale. Il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, è lo strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale e fissa gli obiettivi e le condizioni di 

sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di 

natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della 

comunità locale. 

Nella TAV 1.2. “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, come già messo in evidenza nella cartografia del 

PTCP, l'area oggetto d'intervento non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 e 142 del D.Lgs 

42/2004. 

Su entrambi i lati della statale Triestina, per una fascia che si estende per oltre 20 metri, è presente un vincolo 

archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004. A fianco della statale Triestina passava la via Annia, importante strada romana 

nella Gallia Cisalpina. La stessa collegava Adria con Padova, Concordia Sagittaria e infine Aquileia. 
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Figura 4-6:Stralcio della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio 
tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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La TAV 2.2. “Carta delle Invarianti” del PAT riporta, tra le invarianti di natura ambientale, le aree di interesse 

ambientale ed i corridoi ecologici. Da tale cartografia risulta che l’area di intervento ricade all’interno delle aree di 

interesse ambientale. Lungo la Fossa Pagana la tavola individua invece un corridoio ecologico secondario. 

 

 
Figura 4-7:Stralcio della Carta delle invarianti del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in 
esame 
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Art. 12 “Invarianti di natura ambientale” NTA del PAT : 

g) Aree di interesse ambientale 

Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali di preminente valenza ambientale: 

 nel territorio agricolo quelli che costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e 
territoriale con la rete ecologica provinciale; 

 nel territorio lagunare quelli che sono volti alla tutela e alla valorizzazione, con particolare riferimento alle 
caratteristiche morfologiche e floristiche e faunistiche. 

Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell’applicazione delle misure U.E. relative a interventi di piantumazione 
finalizzati al miglioramento ambientale. 

II P.I., sulla base di specifici elementi analitici, può meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di interesse 
ambientale, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (attività 
produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche 
utilizzando il credito edilizio. 

Le azioni da perseguire sono le seguenti: 

 tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, della laguna e delle aree boscate, attraverso 
la creazione di zone filtro; 

 organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici; 

 introdurre colture a basso impatto; 

 favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione di particolari biotopi con particolare riguardo alle isole minori 
della laguna e ai forti; 

 valorizzare la creazione di itinerari paesaggistici ed educativi; 

 tutelare e ricostruire il patrimonio floro-faunistico lagunare; 

 prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi nelle zone di maggiore fragilità ambientale; 

 tutelare le zone umide minori. 

Considerato il valore paesaggistico degli ambiti territoriali di importanza ambientale, si applicano anche le disposizioni 
relative agli ambiti territoriali di importanza paesaggistica. 

Prescrizioni 

Non è consentita l’individuazione di nuove zone agro-industriali nonché la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici 
intensivi. 

 

Art. 13 “Prescrizioni comuni alle invarianti di natura ambientale e di natura paesaggistica” NTA del PAT:  

Negli ambiti territoriali di importanza ambientale e di importanza paesaggistica e nei corridoi ecologici l’installazione 
di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di 
territorio, nonché delle insegne di esercizio, sono ammesse solo se regolamentate nelle dimensioni e nei materiali. 

Negli stessi ambiti la tombinatura dei fossati è ammessa esclusivamente se imposta da inderogabili esigenze tecniche 
o funzionali. 

In tali ambiti inoltre gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei 
suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. 

Vanno di norma tutelati i grandi alberi e tutte le alberate formali e informali, nonché i filari di siepe campestre, fatte 
salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. Sono altresì consentiti lo sfoltimento e il taglio 
colturale, nel rispetto delle norme di polizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione 
dei corsi d’acqua, deve essere opportunamente tutelato l’apparato radicale delle alberature e garantito il 
mantenimento delle siepi. 

II P.I. può eventualmente disciplinare le compensazioni con la messa a dimora di specie autoctone per gli interventi di 
nuova edificazione. 
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La TAV 3.2 “Carta delle fragilità” evidenzia, per l'area in esame, l'assoluta idoneità dal punto di vista della 

compatibilità geologia. 

La stessa è comunque classificata come area esondabile o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale 

fognaria o di bonifica. Tali terreni sono normati dall'articolo 16 delle Norme tecniche. 

 

 

Figura 4-8:Stralcio della Carta delle fragilità del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in 
esame 

In base alla Tav. 4a.2 “Carta della Trasformabilità” l’ambito in esame rientra in “Aree preferenziali per interventi di 

riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio agrario” (Art. 39 NTA). 

Lungo via Triestina viene individuata “Viabilità di connessione urbana e territoriale” (Art. 35 NTA). L’ambito subito a 

nord dell’area viene individuato tra le “Aree di riqualificazione e/o riconversione”, così come il poligono di tiro ed il 

deposito militare presente a sud. 
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Lungo la Fossa Pagana viene individuato un corridoio ecologico secondario. Oltre via Triestina viene individuato un 

ampio “ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione”. 

 

 
 Figura 4-9:Stralcio della Carta della trasformabilità del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica 
l’ambito in esame 
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In base alla TAV 4b.2 “Carta della Trasformabilità Valori e tutele” l’ambito in esame rientra in “Aree di connessione 

naturalistica”, mentre a nord di esso viene individuato un corridoio ecologico terziario (lungo il Collettore di Tessera) 

che si ricongiunge con il corridoio ecologico secondario individuato lungo la Fossa Pagana.  

 

 

Figura 4-10: Stralcio della Carta della trasformabilità Valori e Tutele del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato 
rosso indica l’ambito in esame 
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4.1 PIANO REGOLATORE COMUNALE – VARIANTE PER LA TERRAFERMA - PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

La VPRG per la Terraferma è stata approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008. 

L’area interessata dall’intervento in esame viene classificata come Zona Territoriale Omogenea “E2.3 Unità di 

paesaggio in zona agricola estensiva”, disciplinate dall’art. 40 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) 

della V.P.R.G. per la Terraferma: 

“40.4.2 In particolare nelle sottozone E2.3 ed E3.2 i progetti per gli interventi di nuova edificazione, nuova costruzione 

in ampliamento o in sopralzo e demolizione con ricostruzione dovranno essere integrati con uno specifico elaborato 

grafico che preveda interventi di ricomposizione del paesaggio agrario secondo gli indirizzi del “Progetto Ambientale” 

allegato al presente piano. A tal fine il concessionario dovrà obbligarsi con la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo 

all’esecuzione di quanto previsto negli specifici elaborati integrativi. 

40.4.3 In tali zone non è consentita l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari; le insegne i cartelloni indicatori di 

pubblicità, servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive e esercizi pubblici 

esistenti nelle immediate adiacenze sono subordinati alla predisposizione di quanto stabilito al comma 2°, ultimo 

alinea dell’art. 21 lett. a) delle NTA del PALAV.” 

 

 

 Figura 4-11:Stralcio del Piano Regolatore Comunale – Variante per la terraferma - Piano degli Interventi 
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4.2 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VENEZIA  

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 

10.02.2005, classifica l’area oggetto di intervento come ricadente in classe III “Aree di tipo misto”. Rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Buona parte dell’ambito rientra nella fascia di pertinenza stradale della Ss14. 

 

 

  

Figura 4-12: Classificazione acustica dell'area oggetto di intervento - Sistema informativo territoriale del comune di Venezia 

 

Per tale classe i valori di emissione, immissione e di qualità sono riportai nella tabella seguente. 
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VALORI LIMITE Leq in dB(A) 
Tempi di riferimento 

Periodo diurno (06-22) Periodo notturno (22-06) 
 

Emissione 55 45 

Immissione 60 50 

Qualità 57 47 

 

Le definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95: 

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 
misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di 
immissione sono distinti in: 

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;  

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 
ambientale ed il rumore residuo; 

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o 
per l'ambiente; 

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e 
le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 

 

 

4.3 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Nelle figure che seguono si riportano le indicazioni del Piano comunale di protezione civile per l’area oggetto di 

intervento. 
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Figura 4-13: Stralcio tavola 06- foglio 2- Aree di Emergenza - Piano comunale di Emergenza. 

 

Figura 4-14: Stralcio tavola 08- foglio 2- Opere infrastrutturali strategiche - Piano comunale di Emergenza. 
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Figura 4-15: Stralcio tavola 10- foglio 2- Strutture tattiche sensibili - Piano comunale di Emergenza. 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________________  pag.  34 di 69 
Comune di Venezia – Accordo Pubblico Privato “L’ Ospitale Arca Fenice”  
RELAZIONE TECNICA allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

 

Figura 4-16: Tavola 16/B- foglio 2- Carta della pericolosità idraulica del PAI- Piano comunale di Emergenza. 
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Figura 4-17: Tavola 16/c- foglio 2- Carta del Rischio idraulico dato dal piano delle Acque - Piano comunale di Emergenza (in basso 
particolare) 
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La cartografia sopra riportata è stata poi integrata con le informazioni dei comuni della provincia e congiuntamente a 

questi ha formato la base di analisi del piano Provinciale di protezione Civile . Le tavole di analisi conseguenti all’analisi 

ed elaborazione provinciale non presentano tuttavia gradi di attenzione maggiori di quanto già riportato nel piano 

Comunale. 

Si può quindi affermare che l’area oggetto di valutazione non presenta alcun grado di attenzione o vincolo per 

quanto riguarda il Piano Comunale e provinciale di Protezione civile. 

 

4.4 ASPETTI VINCOLISTICI 

L'area ricade interamente all'interno del vincolo sismico O.P.C.M n. 3274/2003. 

Sempre lungo la statale Triestina vi è una fascia classificata come “Area a rischio archeologico via Annia” normata 

dall'articolo 157 del D.Lgs 42/2004. 

L’ambito risulta prossimo all'aeroporto Marco Polo e per tale ragione è sottoposto a una serie di limitazioni. Esistono 

quindi limitazioni per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici, discariche o fonti attrattive per la fauna 

selvatica, limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti (campi fotovoltaici, ciminiere, 

antenne etc). 

Inoltre, il vincolo relativo agli ostacoli per la navigazione aerea (superficie orizzontale interna) impone una quota 

massima sul livello medio mari pari a 46,65 mt. 

 

 
 

Il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 24/06/2013, ha adottato una variante urbanistica 

al fine di adeguare la strumentazione al piano di rischio aeroportuale: “Piano di Rischio Aeroportuale dell’aeroporto 

“Marco Polo” di Tessera-Venezia, ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato 
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ed integrato dal D.Lgs. 151/2006), approvato da ENAC con prot. 0002610/IPP del08/01/2013. Adeguamento della 

strumentazione urbanistica comunale. VARIANTEPARZIALE AL P.R.G. (ART. 50, COMMA 4°, LETT. L DELLA L.R. 

N.61/1985). ADOZIONE”. La tavola P 02 “Piano di Rischio Aeroportuale” evidenzia che l'intero ambito di intervento è 

esterno alle fasce di rispetto. 

 

 

 Figura 4-18: Stralcio della Tavola dei Vincoli del Comune di Venezia 
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Per quanto riguarda il Rischio archeologico, si riporta di seguito la “Carta delle presenze archeologiche” prodotta 

nell’ambito del Progetto esecutivo per la Variante di Campalto. 

Come si vede, l’area in esame rientra solo parzialmente (pporzione nord) in “area ad alto rischio archeologico”, legata 

alla presenza di “anomalie di probabile origine antropica”. 

 

Figura 4-19: “Carta delle presenze archeologiche” prodotta nell’ambito del Progetto esecutivo per la Variante di Campalto 
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5 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’AMBITO  

5.1 ECOSISTEMI E FLORA 

Come visto, l’area d’intervento risulta localizzata lungo la SS 14 “Triestina” in ambito esterno ai siti della rete Natura 

2000. 

Nello specifico, il perimetro esterno dell’area di intervento dista circa 800 m dal perimetro esterno dei siti SIC 

IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

L’area d’intervento, estesa su una superficie di circa 10.740 m2, attualmente si presenta come coltivo destinato a 

seminativi. 

In base alla “Carta di copertura del suolo 2012”, l’area d’intervento e gli ambiti ad essa contermini sono occupati da 

seminativi (Cod. Corine 212) ed aree urbane sviluppate lungo le principali infrastrutture stradali.  

L’area di progetto risulta inserita in un ambito già urbanizzato, interessato da numerose attività antropiche (traffico 

veicolare, aeroporto, aree industriali). 

Di fronte all’area di progetto, al di là di via Triestina, sorge il Poligono di Tiro IV Battaglione Carabinieri Campalto e 

Distaccamento Parco Veicoli dell’E.I. di Campalto (Venezia), dipendente dal 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento 

(CERIMANT) di Padova, che si presenta come un ambito molto vasto occupato da un deposito a cielo aperto di 

automezzi di varia tipologia dismessi dall’E.I. e da varie strutture. A sud di esso sorge il Cimitero di Campalto. 

A sud l’area di progetto confina con un ambito dismesso, nel quale è presente un capannone, oltre il quale scorre la 

Fossa Pagana. 

Più a sud è presente un centro noleggio auto Hertz, a sud del quale risulta in via di completamento la “Variante di 

Campalto”, rientrante nel progetto delle Varianti alla S.S. N.14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera in 

Comune di Venezia”. In particolare, l’area di progetto sorge nelle immediate vicinanze della nuova rotatoria che 

collega il vecchio tracciato della strada statale con la viabilità di recente realizzazione, il cosiddetto by pass di 

Campalto, lungo la direttrice Mestre – Aeroporto Marco Polo. 

Ad ovest l’area confina con coltivi, presenti anche a nord, inframmezzati da abitazioni sparse. 

A nord est dell’area, oltre via Triestina, sorge un maneggio (“Circolo Ippico Ducale”). 

In corrispondenza dell’area d’intervento non sono presenti formazioni vegetazionali degne di nota. Lungo il perimetro 

nord orientale è presente una siepe multiplana al confine con un lotto agricolo.  
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Figura 5-1: Area di progetto vista dalla SS n. 14 via Triestina – Sulla destra siepe multiplana al confine con un lotto agricolo 
presente lungo il perimetro nord orientale 

 

5.2 FAUNA 

Per quanto riguarda l’avifauna, si sono consultati i dati riportati nella pubblicazione “Uccelli di laguna e di città. 

L’atlante ornitologico del comune di Venezia 2006 – 2011” (Bon M., Stival E., 2013). Si è preferito utilizzare i dati 

riportati in tale atlante rispetto a quelli utilizzati nel “Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di 

Venezia” (Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L., Sgorlon G. (a cura di), 2014), anche se più recente, in quanto i dati del 

primo atlante risultano maggiormente dettagliati, riferendosi a unità cartografiche di dimensioni più ridotte. 

Dalla consultazione di tale pubblicazione emerge che le specie ornitiche presenti all’interno dell’ambito di interesse 

sono quelle riportate nella seguente tabella, nella quale viene indicata anche la fenologia. In particolare, dai dati 

consultati risulta come nessuna specie in Allegato I della Dir. Uccelli nidifichi all’interno dell’ambito di interesse del 

progetto in esame. All’interno di esso sono presenti come nidificanti specie piuttosto comuni legate ad ambienti con 

presenza di corpi idrici anche artificiali (Tachybaptus ruficollis, Gallinula chloropus), canneto (Acrocephalus scirpaceus, 

Acrocephalus scirpaceus), siepi ed alberate (Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Turdus merula) o superfici 

aride e spoglie di origine artificiale come cantieri edili, discariche di inerti, zone industriali (Charadrius dubius), 

ambienti presenti nell’ambito contermine a quello in esame. 

La specie Anas platyrhynchos, risulta soggetta a immissioni a scopo venatorio, così come Pica pica, Sturnus vulgaris e 

Corvus cornix risultano specie considerate problematiche. Queste ultime due specie sono specie generaliste, che per 

loro natura si adattano bene alle diverse condizioni ambientali, con una dieta onnivora e poco sensibili alla 

destrutturazione del paesaggio agrario (RETE RURALE NAZIONALE & LIPU, 2011), ed in forte espansione. Tali specie 

non vengono considerate nella presente valutazione. 

Come visto, l’area di intervento risulta localizzata in un ambito già urbanizzato, interessato da numerose attività 

antropiche (traffico veicolare, aeroporto, aree industriali), fonte di pressioni, in primis per la qualità dell’aria ed il 
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rumore, a causa del traffico aeromobile e del traffico stradale indotto, ed il territorio rururbano nel quale le 

edificazioni sparse risultano inframmezzate a coltivi destinati per lo più a seminativi. 

Si tratta quindi di un territorio nel quale le attività umane determinano un forte disturbo sulle componenti ambientali 

esistenti, in particolare sulla fauna. 

Ciò risulta evidente anche dai dati riportati, dai quali emerge come nell’area interessata dall’intervento e negli ambiti 

contermini le specie di interesse conservazionistico potrebbero quindi essere presenti in fase di sosta o alimentazione, 

mentre risulta esclusa la nidificazione delle principali specie di interesse comunitario. 

 

SPECIE FENOLOGIA VENETO 
FENOLOGIA AMBITO IN 

ESAME 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto SB, M reg, W B 

A026 Egretta garzetta  Garzetta M reg, B(P), W E, W 

A027 Casmerodius albus Airone bianco maggiore M reg, W, B irr W 

A028 Ardea cinerea Airone cenerino M reg, B, W E, W 

A053 Anas platyrhynchos** Germano reale M reg, B, W  B  

A086 Accipiter nisus Sparviere B, M reg, W  W 

A087 Buteo buteo Poiana SB, M reg, W  W 

A096 Falco tinnunculus Gheppio B, M reg, W B poss, W 

A118 Rallus aquaticus** Porciglione M reg, B, W W 

A123 Gallinula chloropus** Gallinella d'acqua M reg, B, W B, W 

A136 Charadrius dubius Corriere piccolo M reg, B B prob 

A179 Chroicocephalus ridibundus** Gabbiano comune W E, W 

A182 Larus canus** Gavina M reg, W W 

A208 Columba palumbus** Colombaccio SB, M reg, W  B prob, W 

A209 Streptopelia decaocto** Tortora dal collare SB, M irr, W B prob, W 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore SB, M reg, W B poss, W 

A283 Turdus merula** Merlo SB, M reg, W B, W 

A289 Cisticola juncidis Beccamoschino M reg, B par  B poss 

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola B reg, M reg B prob 

A298 Acrocephalus arundinaceus Cannareccione B. M reg B prob 

A342 Garrulus glandarius** Ghiandaia SB, M par B poss, W 

A343 Pica pica** Gazza SB, M irr, W B prob, W 

A351 Sturnus vulgaris** Storno SB, M reg, W B, W 

A381 Emberiza schoeniclus Migliarino di palude S par, B, M reg, W W 

A604 Larus michahellis** Gabbiano reale  M reg, W, E E, W 

A615 Corvus cornix** Cornacchia grigia SB, M irr, W par Bprob, W 
 

S - sedentaria  M – in migrazione Par - parziale 

E - estivante  W – svernante Reg – regolare 

B - nidificante Poss - possibile  Irr - irregolare 

 Prob - probabile  ** specie in All. II Dir. Uccelli 

Tabella 5-1: Specie ornitiche presenti nell’ambito in esame e relativa fenologia (con colore rosso le specie di uccelli in Allegato I 
della Direttiva Uccelli. 

 

Per quanto riguarda i mammiferi, in base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie 

della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 

2014, le specie di mammiferi date come presenti nelle celle della griglia 10x10 km all’interno delle quali rientra 

l’ambito di intervento e l’area contermine sono quelle riportate nella seguente tabella. 
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Tabella 5-2 Specie di mammiferi date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 
all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area contermine 

Nel database della distribuzione delle specie per comune allegato al ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon 

M. (a cura di), 2017) per il comune di Venezia vengono riportate le specie di interesse comunitario indicate nella 

tabella che segue (vengono escluse le specie acquatiche). 

CODICE SPECIE N. INDIVIDUI 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore  5 

1309 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano  1 

1314 Myotis daubentoni Vespertilio di Daubenton  31 

1317 Pipistrellus nathusii Pipistrellus di Nathusius  1 

1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato  21 

1327 Eptesicus serotinus Serotino comune  12 

1331 Nyctalus leisleri Nottola di Leisler 1 

1341 Muscardinus avellanarius Moscardino  1 

2016 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  1 

5365 Hypsugo savii Pipistrello di Savi  3 

Tabella 5-3 Specie di mammiferi di interesse comunitario date come presenti nel database della distribuzione delle specie per 
comune allegato al ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” per il comune di Venezia 

 

Nell’”Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon M. et al. (a cura di), 1996) e nel ”Nuovo Atlante dei mammiferi del 

Veneto” (Bon M. (a cura di), 2017) in merito alle specie indicate nel database di cui alla DGR n. 2200/2014 viene 

inoltre segnalato quanto segue: 

Rhinolophus ferrumequinum: tipico abitatore di cavità naturali e artificiali, colonizza d'estate anche soffitte tranquille e 

di grandi dimensioni. È stato visto volare presso boschi cedui di castagno; i rifugi sono di preferenza nelle vicinanze di 

estese macchie di edera. Cambia stagionalmente i rifugi. Nel comune di Venezia è stato segnalato in passato a Mestre, 

Carpenedo; nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto. La specie non si ritiene 

presente nell’ambito di analisi in esame. 

Pipistrellus pipistrellus: si rifugia comunemente in fessure e crepe dei muri e sotto le tegole dei tetti; a volte abita 

anche nelle cavità degli alberi; sembra preferire località a clima fresco. Vive nei centri urbani, ma anche in zone agrarie 

e nei boschi. E’ stato segnalato a Venezia città nel 1990. Nel Nuovo Atlante non ne viene riportata la presenza in 

ambito lagunare o nelle sue vicinanze. La specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi in esame. 

Myotis daubentoni: è una tipica specie di zone umide; caccia a pelo d'acqua su fiumi, laghi e stagni. Si ritrova anche in 

grotta. Nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto. La specie non si ritiene 

presente nell’ambito di analisi in esame. 

Pipistrellus nathusii: è considerata specie tipicamente forestale e si rifugia in cavità e fessure degli alberi (a volte in 

compagnia delle nottole); è stata comunque trovata a più riprese anche nelle città, entro costruzioni in muratura (a 

Padova e a Venezia). Nel Nuovo Atlante ne viene riportata la presenza lungo la gronda lagunare in prossimità di Valle 

Averto. La specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi in esame. 

Myotis emarginatus: questa specie nei periodi primaverile ed estivo utilizza tipicamente le vecchie costruzioni, mentre 

d'inverno si installa in cunicoli e piccole grotte. Preferisce temperature miti, come viene confermato dagli unici 

ritrovamenti in regione (Grotta del Ponte di Veja e sotterranei artificiali a Mirano). Nel Nuovo Atlante non ne viene 

SPECIE 

2016 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  
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riportata la presenza in ambito lagunare o nelle sue immediate vicinanze. La specie non si ritiene presente nell’ambito 

di analisi in esame. 

Eptesicus serotinus: tipica specie antropofila, si rifugia in crepe,ampie fessure dei muri e dei tetti. Nel Nuovo Atlante è 

riportata una segnalazione in prossimità di Favaro Veneto. La specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi in 

esame. 

Nyctalus leisleri: è considerata una specie forestale; si rifugia soprattutto in cavità di alberi; d'inverno anche in edifici. 

In comune di Venezia è stato segnalato a Favaro Veneto nel 1992. Nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in 

prossimità di Favaro Veneto. La specie non si ritiene presente nell’ambito di analisi in esame. 

Muscardinus avellanarius: in Veneto era considerato, fino al XIX secolo, una specie comune; oggi è raro e localizzato in 

ristrettissimi ambiti adatti. In pianura frequenta soprattutto i boschi planiziali residui e i poderi ricchi di siepi nelle aree 

rurali interne del Veneto orientale. E’ una specie legata alla copertura arborea e arbustiva di specie in grado di 

produrre bacche o nocciole che offrono cibo abbondante durante tutto l’anno e materiale idoneo alla costruzione dei 

nidi. Nel Nuovo Atlante è riportata una segnalazione in prossimità di Praello. La specie non si ritiene presente 

nell’ambito di analisi in esame. 

Pipistrellus kuhlii: è una specie che mostra una spiccata antropofilia ed è, di fatto, presente in quasi tutti i centri abitati 

dove ha a disposizione una grande varietà di ripari utilizzabili come rifugio. Oltre agli ambiti urbani, questa specie 

frequenta le zone coltivate, i boschi, le aree fluviali e altri diversi ambienti naturali, mostrando una notevole capacità 

di adattamento. Caccia comunemente sotto i lampioni, presso le fronde degli alberi o sopra superfici d’acqua. Le 

colonie riproduttive vengono formate generalmente a partire da aprile per poi disperdersi tra i mesi di settembre e 

ottobre. La specie potrebbe essere presente nell’ambito di analisi in esame. 

Hypsugo savii: è una specie sinantropica frequente ed abbondante nelle aree urbanizzate grazie alla capacità di 

sfruttare le strutture costruite dall’uomo come rifugio e luci stradali intorno alle quali si alimenta. Predilige come siti di 

caccia i ambienti aperti come le campagne con presenza di corsi d’acqua e alberature marginali, i centri abitati e in 

particolare i parchi urbani. La specie potrebbe essere presente nell’ambito di analisi in esame. 

Sulla base dei dati ora riportati e dello stato di fatto dell’ambito di analisi, all’interno dell’ambito di analisi in esame si 

ritengono potenzialmente presenti le specie Hypsugo savii e Pipistrellus kuhlii. Nei confronti di tali specie non si ritiene 

che l’intervento in esame comporti dei fattori di interferenza. 

CODICE SPECIE AMBITO DI ANALISI 

2016 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  Presente in caccia attorno ai lampioni stradali 

5365 Hypsugo savii Pipistrello di Savi  Presente in caccia attorno ai lampioni stradali 

Tabella 5-4 Specie di mammiferi di interesse comunitario considerate come presenti nell’ambito contermine 

Per quanto riguarda anfibi e rettili, in base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie 

della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 

2014, le specie di rettili ed anfibi date come presenti nella cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra 

l’ambito di intervento e l’area contermine sono quelle riportate nella seguente tabella. 

SPECIE 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

1201 Bufo viridis Rospo smeraldino 

1209 Rana dalmatina Rana dalmatina 

1210 Pelophylax synkl. esculentus Rana verde 

1215 Rana latastei Rana di Lataste 

1220 Emys orbicularis Testuggine palustre europea 

1224 Caretta caretta Tartaruga caretta 

1250 Podarcis siculus Lucertola campestre 

1256 Podarcis muralis Lucertola muraiola 
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SPECIE 

1292 Natrix tessellata Natrice tassellata 

5179 Lacerta bilineata Ramarro occidentale 

5358 Hyla intermedia Raganella italiana 

5670 Hierophis viridiflavus Biacco 

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

 

Nell’”Atlante degli anfibi e dei rettili del Veneto” (Bonato L. et al., 2007) sono segnalate come presenti in prossimità 

dell’ambito di interesse le seguenti specie d’interesse comunitario:  

 tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 

 rospo smeraldino (Bufo viridis) 

 raganella italiana (Hyla intermedia) 

 rana verde (Pelophylax synkl. esculentus) 

 rana dalmatina (Rana dalmatina) 

 rana di Lataste (Rana latastei) 

 testuggine palustre europea (Emys orbicularis) 

 natrice tassellata (Natrix tessellata) 

 ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 

 lucertola muraiola (Podarcis muralis) 

 lucertola campestre (Podarcis siculus) 

 biacco (Hierophis viridiflavus). 

Il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) risulta assente dalle aree lagunari, non sopportando la relativa salinità dei 

terreni e delle acque; la specie si può trovare in aree marginali di coltivi, incolti, prati, aree boscate a latifoglie, zone 

prevalentemente agricole o urbanizzate, purchè siano presenti adeguate raccolte d’acqua e le pratiche agricole non 

siano eccessivamente invasive.  

Il rospo smeraldino (Bufo viridis) è un piccolo rospo ben adattato agli ambienti xerici ed è in grado di colonizzare 

habitat particolari quali litorali sabbiosi e rocciosi, anche fortemente alofili, come pure ambienti notevolmente 

antropizzati o degradati ed agroecosistemi. Nel territorio della laguna di Venezia è in assoluto l’anfibio più 

abbondante, tanto nell’area di gronda quanto su molte isole e sui litorali, con l’eccezione dei soli ambienti soggetti a 

regolari escursioni di marea.  

La raganella italiana (Hyla intermedia) è presente anche in pioppeti coltivati, prati stabili, margini di coltivi, aree 

incolte; è stata osservata anche presso pinete litoranee e arbusteti in ambiente di duna. 

La rana verde (Pelophylax synkl. esculentus) colonizza canali di scolo in aree agricole e raccolte d’acqua di origine 

recente; tollera suoli salsi e acque salmastre, anche nelle aree lagunari. Si tratta di una specie particolarmente legata 

all’ambiente acquatico, che non abbandona mai i laghetti, gli stagni, i corpi idrici nei quali si riproduce, anche se è in 

grado di effettuare migrazioni di diverse centinaia di metri nel corso della stagione riproduttiva o a seguito della 

metamorfosi.  

La rana dalmatina (Rana dalmatina) è legata ad habitat forestali decidui; è in grado di colonizzare anche gli 

agroecosistemi, purchè ricchi di raccolte idriche e con un minimo di copertura arboreo-arbustiva. 

La rana di Lataste (Rana latastei) è legata al bosco planiziario a prevalenza di farnia e carpino bianco.  

La testuggine palustre europea (Emys orbicularis) è presente in maniera consistente e continua nelle aree lagunari e 

perilagunari, in particolare è presente nelle valli da pesca e nel reticolo idrico delle retrostanti aree di bonifica.  
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La natrice tassellata (Natrix tessellata) è specie strettamente associata alla rete idrografica superficiale, dove si 

sinsedia anche nelle canalette di drenaggio e irrigue. Tale specie risulta l’unica tra i serpenti presenti in Veneto in 

grado di colonizzare le barene lagunari e gli ambienti salmastri, seppur in modo solo temporaneo.  

Il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) frequenta argini e terrapieni, siepi e boschetti campestri, incolti e aree in 

fase di naturalizzazione.  

La lucertola muraiola (Podarcis muralis) risulta il rettile italiano più tipicamente antropofilo, che ha colonizzato 

praticamente tutti gli ambienti, naturali e non, dal livello del mare sino ad oltre 2000 m. Abita prevalentemente 

costruzioni abitate o abbandonate, ruderi ed aree rocciose. Nella laguna di Venezia la specie è diffusa su tutte le isole, 

gli isolotti, i centri abitati e più in generale in tutte le aree in cui siano presenti costruzioni artificiali.  

La lucertola campestre (Podarcis siculus) si rinviene ad esempio lungo le arginature artificiali che contengono i bacini 

delle valli da pesca ed in ambiente costiero popola tipicamente le dune, sia in formazione, sia ormai consolidate; 

considerando la caratterizzazione ambientale dell’ambito di intervento, tale specie non si ritiene presente all’interno 

dell’ambito di analisi. 

Il biacco (Hierophis viridiflavus) si insedia in particolare lungo argini erbosi ed arbustati di fiumi, canali e valli lagunari; 

vive anche presso pinete e leccete sublitorali e su substrati dunali. 

Sulla base dei dati riportati nel presente paragrafo, nella tabella che segue sono indicate le specie d’interesse 

comunitario presenti all’interno dell’ambito di interesse in esame.  

Nell’ambito in esame risultano potenzialmente presenti specie caratterizzate da elevata sinantropia, molto adattabili e 

non esigenti dal punto di vista ecologico.  

CODICE SPECIE AMBITO DI ANALISI 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato italiano Aree verdi naturaliformi esterne all’Ambito di intervento 

1201 Bufo viridis Rospo smeraldino Tutto l’ambito 

1209 Rana dalmatina Rana dalmatina Aree verdi naturaliformi esterne all’Ambito di intervento 

1210 Pelophylax synkl. esculentus Rana verde Scoline e corpi idrici 

1215 Rana latastei Rana di Lataste Aree verdi naturaliformi esterne all’Ambito di intervento 

1220 Emys orbicularis 
Testuggine palustre 
europea 

Scoline e corpi idrici esterni all’Ambito di intervento 

1256 Podarcis muralis Lucertola muraiola Tutto l’ambito 

1292 Natrix tessellata Natrice tassellata 
Scoline e corpi idrici e argini contigui esterni all’Ambito 
di intervento 

5179 Lacerta bilineata Ramarro occidentale Aree verdi naturaliformi esterne all’Ambito di intervento 

5358 Hyla intermedia Raganella italiana Aree verdi naturaliformi esterne all’Ambito di intervento 

5670 Hierophis viridiflavus Biacco Argini di corpi idrici esterni all’Ambito di intervento 

Tabella 5-6: Specie di anfibi e rettili d’interesse comunitario presenti all’interno dell’ambito di interesse in esame 

 

Per quanto riguarda l’ittiofauna, in base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie della 

Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 2014, le 

specie floristiche date come presenti nella cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra l’ambito di 

intervento e l’area contermine sono quelle riportate nella seguente tabella. 

SPECIE 

1114 Rutilus pigus Pigo 

1137 Barbus plebejus Barbo 

1140 Chondrostoma soetta Savetta 

5304 Cobitis bilineata Cobite comune 

Tabella 5-7 Specie di pesci date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 2200/2014 
all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area contermine 
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In base a quanto riportato nella Carta ittica della Provincia di Venezia 2014 – 2019 (Provincia di Venezia, 2014), pigo, 

barbo e savetta non risultano presenti nei corsi d’acqua ricadenti all’interno dell’ambito di interesse (Fossa Pagana). 

Il cobite comune è una specie dalle abitudini bentoniche che vive in gruppi anche numerosi popolando i fondali sia 

sabbiosi che fangosi dei fiumi dal tratto pedemontano a quello di bassa pianura; predilige correnti medio-lente con 

acque limpide e fondo sabbioso. Si nutre di piccoli organismi e detriti vegetali che reperisce dopo aver ingoiato e 

filtrato il sedimento. Si riproduce da maggio a luglio e le uova si schiudono in 2-3 giorni. Colonizza preferibilmente le 

acque di risorgiva o quelle con fondale sabbioso-fangoso ricche di vegetazione acquatica. Anche tale specie non si 

ritiene dunque presente all’interno dei corsi d’acqua ricadenti nell’ambito di interesse (Fossa Pagana). 

 

Per quanto riguarda gli invertebrati, In base ai dati contenuti nel “Database della cartografia distributiva delle specie 

della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza” approvato con DGR n. n. 2200 del 27 novembre 

2014, le specie di invertebrati date come presenti nella cella della griglia 10x10 km all’interno della quale rientra 

l’ambito di intervento e l’area contermine sono quelle riportate nella seguente tabella. 

SPECIE 

1060 Lycaena dispar Licena delle paludi 

Tabella 5-8 Specie di anfibi e rettili date come presenti nella cella della griglia 10x10 km del database di cui alla DGR n. 
2200/2014 all’interno della quale rientra l’ambito di intervento e l’area contermine 

Nella pubblicazione “Farfalle del Veneto: atlante distributivo” (Bonato L., Uliana M., Beretta S., 2014) in prossimità 

dell’ambito di analisi in esame non viene riportata la presenza di segnalazioni recenti (2000-2013). In Veneto la specie 

vive in siti palustri, acquitrinosi o con fossati, su terreni per lo più argillosi, dove si sviluppa una vegetazione spontanea 

igrofila ad alte erbe, con presenza arbustiva o arborea scarsa o nulla. La specie si insedia quindi nelle golene dei fiumi, 

lungo canali e fossi bordati da vegetazione riparia, attorno a valli e bacini lagunari e deltizi, soprattutto in territori non 

coltivati in modo intenso o poco urbanizzati, anche in siti umidi poco estesi e isolati. I bruchi di L. dispar si nutrono di 

alcune specie igrofile di Rumex. La specie non viene quindi considerata presente all’interno dell’ambito di interesse in 

esame. 

 

6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto nel dettaglio prevedeva e prevede la suddivisione dell’area interessata (di circa 10.000 mq, prospiciente la 

strada statale n.14 Via Orlanda, tra i nuclei di Campalto e Tessera a ridosso della nuova rotatoria aperta sul by pass di 

Campalto) in quattro ambiti, distinti ma funzionalmente tra loro correlati, come emerge dalla planimetria d’insieme di 

seguito riportata. 

La Variante al P.I. in ragione del recepimento del presente Accordo Pubblico-Privato, consentirà la realizzazione 

sull’area di una struttura polifunzionale composta da quattro aree così definite: 

1) Impianto di cremazione e tumulazione, di mq 1.220, sulla quale è prevista la realizzazione di un impianto di 

cremazione di mq 300 massimi e un cinerario con l’area a verde di mq 900; 

2) Area dedicata alla riabilitazione all’aperto, pensione temporanea, sgambo ed addestramento degli animali di 

affezione, di mq 2.835; 

3) Servizi specialistici per animali, di mq 4.295, sulla quale è prevista la realizzazione di un edificio commerciale e 

direzionale di mq 2.100; 

4) Area parcheggi e verde, di mq 2.390; 
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Il primo chiamato “Giardino delle rimembranze” è dedicato all'incenerimento e alla tumulazione delle sole ceneri degli 

animali e non al seppellimento delle carcasse per inumazione; il secondo, contraddistinto da una vasta area 

piantumata dedita alla riabilitazione all'aperto, alla pensione temporanea, all'addestramento e sgambo e 

manifestazioni di animali; il terzo costituito da una struttura di servizi per gli animali, al coperto, quali ambulatori 

specialistici veterinari, casa di cura riabilitativa, nursery, pronto soccorso, degenze e cure diagnostiche, sale operatorie 

chirurgiche, radiologia, farmacia veterinaria e parafarmacia, vendita di prodotti specialistici per animali e piccolo 

pubblico esercizio, toelettatura, servizi connettivi; il quarto è caratterizzato da un’area ampia di parcheggio, posta a 

ridosso della viabilità d'accesso. L’insieme delle aree è abbellito dalla messa a dimora di essenze arboree (evidenziate  

nel progetto) dalla sistemazione dendrologica e dall'utilizzo di opportuni materiali di pavimentazione dei percorsi 

pedonali e carrai. 

L’interesse pubblico derivante dal recepimento del presente Accordo Pubblico Privato, è compendiato in primis 

dall’elemento innovativo e polifunzionale della struttura, che si pone quale punto di riferimento per la cura e salute di 

animali domestici, ed in secondo luogo dalla messa a disposizione, ad un prezzo concordato e calmierato, delle 

operazioni di incenerimento degli animali del canile comunale ivi deceduti, e delle carcasse degli animali di piccola 

taglia rinvenuti dagli operatori comunali, nonché delle prestazioni veterinarie a favore degli animali soggiornanti nel 

canile comunale, con tariffa ridotta del 15% sui costi medi nazionali. 

A ciò, aggiungasi l’acquisizione da parte del Comune del beneficio pubblico ad esso spettante a seguito della 

variazione dell’originaria destinazione dell’area in questione, della cessione dell’area del Cinerario, i cui servizi per il 

mantenimento e la collocazione delle urne cinerarie sarà fornito a costi concordati e calmierati dalla Ditta, 

dell’eventuale cessione dell’impianto di cremazione al Comune, che stipulerà con la Ditta o soggetto subentrante 

convenzione trentennale per la sua gestione, nonché della messa a disposizione del Comune di n. 5 box per il 

soggiorno degli animali del canile comunale. 

Dal punto di vista urbanistico l’area ora classificata come Zona Territoriale Omogenea “E2.3 Unità di paesaggio in zona 

agricola estensiva”, disciplinate dall’art. 40 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) della V.P.R.G. per la 

Terraferma, con il recepimento dell’Accordo Pubblico privato l’intero ambito di intervento diventa Z.T.O F disciplinate 

dall’art. 46 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) della V.P.R.G. 
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6.1 CONGRUITA’ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI ANIMALI 

D’AFFEZIONE  

Il settore degli animali di affezione non è molto normato. Per quanto attiene alle strutture veterinarie pubbliche e 

private, la Regione del Veneto, con la L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e con la D.G.R.V. n. 2332 del 09.08.2005, ha definito i 

requisiti minimi delle strutture veterinarie, mentre per quanto attiene al trasporto ed al seppellimento di animali 

d’affezione le amministrazioni competenti fanno riferimento all’allegato C del Regolamento della C.G. 139 del 

24.09.2007 di Forlì. Si sottolinea che nel “Giardino delle rimembranze la struttura, oltre ai forni per la cremazione, 

prevede solo e soltanto la tumulazione delle ceneri e non il seppellimento delle carcasse. La farmacia veterinaria 

segue la normativa prevista dal DM del Ministero della Salute 19 ottobre 2012. 

 

6.2 DIMENSIONI DI PROGETTO 

I principali dati dimensionali di progetto sono: 

 Superficie lotto mq 10.740; di cui: 

- Area “Giardino delle rimembranze” mq 1.220 

- Area riabilitazione all’aperto, pensione temporanea, sgambo e addestramento mq 2.835 

- Area per servizi specialistici per animali mq 4.295 

- Area a Parcheggio mq 2.390 

- Superficie lorda di pavimento mq 2.100 

- Altezza massima degli edifici m 10,00 

- Distanza dal confine di proprietà m 5,00. 

 

 

6.3 SOTTOSERVIZI  

Nelle immediate vicinanze dell’area di progetto, così come riportato nella tavola grafica allegata al progetto, vi è la 

presenza di tutti i principali sottoservizi: ENEL; GAS; Telecom; VERITAS per l’acqua potabile e la rete di raccolta delle 

acque nere. 

 

6.4 INVARIANZA IDRAULICA 

Dalla Carta della Pericolosità Idraulica risulta che il lotto oggetto di intervento ricade in un’area soggetta a scolo 

meccanico e classificata come “P1 - pericolosità moderata”. Dalla stessa Carta sono evidenziate le aree allagate 

dall’evento alluvionale del 26/9/2007 e che, per il lotto in esame, corrisponde al fossato di guardia della strada SS. 14 

(via Orlanda) , della rete ANAS. 

L’area oggetto del progetto è di destinazione agricola e lo scarico delle acque meteoriche avviene direttamente nel 

fosso di guardia della S.S. 14 Via Orlanda. 

Dal rilievo topografico dell’area interessata si ricavano i seguenti dati: 

- Superficie complessiva del lotto: 11.543,64 m
2
; 



 
________________________________________________________________________________________________________  pag.  55 di 69 
Comune di Venezia – Accordo Pubblico Privato “L’ Ospitale Arca Fenice”  
RELAZIONE TECNICA allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

- quota di riferimento: ÷ 1,40 m (centro strada SS. 14 - Via Orlanda) ; 

- quota di scorrimento del fosso di guardia lungo Via Orlanda allo sbocco della scolina agricola: - 0,42 m; 

- quota media del piano campagna del lotto: + 0,25 m; 

- quota di scorrimento del canale di scolo consortile “Fossa Pagana” in prossimità del ponticello di Via Orlanda: 

- 2,25 m. 

Dallo studio preliminare architettonico sono state dedotte le superfici per ciascun grado di impermeabilizzazione: 

- aree impermeabili: fabbricati e pertinenze; area parcheggio fronte strada; 

- aree permeabili: tutte le aree verdi: 

- aree semi-permeabili: le aree restanti; 

Il coefficiente di afflusso medio è determinato al valore 0,61 per una superficie di 11.563,64 mq. 

Inserendo i dati nel foglio di calcolo fornito dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il calcolo del volume richiesto 

per l’invarianza risultano 758,30 mc. 

A tale volume si aggiungono i volumi richiesti dall’innalzamento della quota generale del terreno (150 mc/ha/m) . 

L’innalzamento medio generale del terreno viene considerato, in maniera cautelativa, con uno spessore pari a 1.00 m, 

di conseguenza, il volume complessivo per la vasca di laminazione sarà: 

- Volume calcolato per l’invarianza: 758,30 mc 

- Volume aggiuntivo per innalzamento del piano campagna: 173,10 mc 

- VOLUME TOTALE RICHIESTO: 931,40 mc. 

I volumi necessari alla mitigazione previsti saranno di 950 mc e verranno realizzati con la rete di fognatura interna, con 

una vasca ricavata in una zona verde e con l’allargamento delle scoline perimetrali. 

Per quanto riguarda il recapito finale delle acque meteoriche, è stato individuato lo scolo consortile Fossa Pagana. Il 

percorso concordato con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per Io scarico delle acque meteoriche prevede il 

passaggio nel fosso di guardia della S.S. 14 e da questo lo scarico diretto sullo scolo Fossa Pagana. 

In caso di precipitazioni particolarmente intense, le acque, raccolte nella rete di smaltimento, sono inizialmente 

convogliate verso il recapito finale. Superato il limite di accettabilità della rete ricevente (10 l/s*ha) , il manufatto di 

regolazione rigurgita le acque verso il sistema di laminazione. 

Terminato l’evento di precipitazione intensa, le acque invasate saranno riemesse nella rete pubblica, quando il livello 

idrometrico della stessa sarà tale da poterle ricevere. 
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7 POTENZIALI INTERFERENZE DERIVANTI DAGLI INTERVENTI IN ESAME 

 

Alla luce di quanto sopra riportato, per l’attuazione degli interventi in esame sono configurabili come potenziali 

interferenze sulle componenti aria, acqua e suolo quelle riportate nella tabella che segue. 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO FATTORI DI INTERFERENZA 

INTERFERENZE su ARIA, ACQUA e SUOLO 

Diretti Indiretti 

FASE DI CANTIERE 

Fase di cantiere 

Emissioni acustiche da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione 
equilibrio Acustico 

Non rilevabile 

Emissioni inquinanti da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione qualità 
dell'Aria 

Non rilevabile 

Impermeabilizzazione/occupazione di 
suolo  

Alterazione qualità 
Acqua e Suolo 

Non rilevabile 

Fase di esercizio 
Funzionamento strutture di nuova 
realizzazione 

Alterazione 
equilibrio Acustico 

Non rilevabile 

Alterazione qualità 
dell'Aria 

Non rilevabile 

 

Tabella 7-1: Potenziali interferenze su aria, acqua e suolo derivanti dall’attuazione degli interventi in esame 

 

 

7.1 UTILIZZO DELLE RISORSE E FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITÀ 

E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI  

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, in fase di cantiere è prevedibile l’impiego di prodotti energetici per il 

funzionamento dei macchinari e dei mezzi di trasporto e di materiali edili per la realizzazione delle opere.  

Per quanto riguarda il fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali, per la 

movimentazione di materiali, mezzi e persone impiegati nel cantiere verrà utilizzata la rete stradale esistente. 

In particolare, l’area d’intervento risulta facilmente raggiungibile dalla SS n. 14 (“via Triestina”) e dalla rete 

autostradale (A4/A57/A27). 

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di superficie pari a 1.147 m
2
; per l’accesso all’area esiste già un 

passo carraio dalla SS n. 14. 

Per il traffico indotto si può ritenere che questo sia trascurabile rispetto ai volumi di traffico esistenti lungo la SS.14  e 

conseguentemente si possono ritenere trascurabili anche le emissioni legate a questo fattore. 

 

7.2 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORE, INQUINAMENTO LUMINOSO  

Per quanto riguarda le polveri e le emissioni inquinanti da macchinari/mezzi di trasporto, per le attività in esame si 

sottolinea come il cantiere per il progetto in esame sia relativamente rapido e “pulito” utilizzando per tali tipologie di 

interventi strutture ad un elevato livello di preparazione off-site e con ridotte attività in sito; tale scelta andrà a ridurre 
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la produzione di emissioni locali derivanti dai mezzi d’opera lasciando invece invariati i transiti dei mezzi pesanti per 

l’approvvigionamento dei materiali. 

Considerando inoltre la schermatura fornita da edifici, strutture e vegetazione presenti al perimetro dell’area di 

intervento e lo stato di fatto dell’ambito in esame, interessato da numerose attività umane fonti di polveri ed 

emissioni (traffico veicolare, attività agricole ed industriali) si ritiene che l’attuazione degli interventi in esame non 

comporti un aggravio significativo del fattore di interferenza esistente.  

In fase di esercizio le interferenze con l’atmosfera su scala locale sono da imputarsi ai volumi di traffico indotto, dalle 

emissioni di aria calda delle UTA dei sistemi di climatizzazione e dalle emissione del forno di cremazione . La stima 

quantitativa degli inquinanti sarebbe  possibile per il primo fattore di pressione, il traffico, attraverso la stima del 

numero di veicoli indotti, mentre risulta difficile per gli altri due fattori per i quali si fornirà un’indicazione qualitativa. 

Per il traffico indotto si può tuttavia ritenere che questo sia trascurabile rispetto ai volumi di traffico esistenti lungo la 

SS.14  e conseguentemente si possono ritenere trascurabili anche le emissioni legate a questo fattore. 

Relativamente alle UTA, si ritiene che gli effetti dell’isola di calore siano estinti in poche decine di metri, mentre a 

livello globale la produzione di emissioni inquinanti è legata all’uso delle fonti energetiche la cui tipologia non è ancora 

definita; si può comunque ritenere che, vista la tipologia di intervento, si opterà per delle pompe di calore sia per la 

fare di raffrescamento che per quella di riscaldamento. Tali dispositivi permettono di garantire un livello di efficienza 

energetica tale da rendere i valori di kWh/m
3
 nettamente inferiori rispetto alle soluzioni classiche e da rendere, 

congiuntamente con le prestazioni energetiche degli involucri, gli edifici altamente performanti e poco energivori. 

Un focus meritano invece le emissioni inquinati derivanti dal sistema forni e filtro di abbattimento. 

Per la definizione dei parametri emissivi si deve necessariamente individuare la tipologia e la taglia del forno nonché la 

tipologia di abbattimento individuato. 

La tabella seguente riporta quanto indicato, preliminarmente, dal proponente. 

 

Tabella 7-2: Indicazione delle caratteristiche ipotizzate per i forni. 

I 2 forni presentano medio/basse potenze soprattutto per quanto riguarda la versione metano/Gpl. Le emissione di 

tali sistemi sono complesse da definire, poiché, oltre alle emissioni derivanti dalla combustione del carburante, si 

devono considerare le emissioni derivanti dal materiale organico cremato. Il sistema dei forni non si deve tuttavia 

analizzare disgiuntamente dal filtro, che in tale caso risulta essere uno scrubber e, più precisamente, uno wet-scruber. 

Il wet-scrubber è la migliore tecnologia disponibile per la depurazione dei fumi derivanti dall’incenerimento di rifiuti 

organici, carcasse animali e scarti di macellazione ed è una tecnologia idonea alla depurazione di fumi derivanti 

dall’incenerimento di rifiuti ospedalieri o rifiuti contenenti piccole quantità di alogenati. Lo schema di funzionamento 

è di seguito riportato: 



_________________________________________________________________________________________________________  pag. 58 di 69 
Comune di Venezia – Accordo Pubblico Privato “L’ Ospitale Arca Fenice”  
RELAZIONE TECNICA allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

 

Tabella 7-3: Schema funzionale attività di cremazione e filtraggio 

I gas effluenti dalla camera di cremazione sono convogliati in una camera di post-combustione la quale, a una 

temperatura > 900°C, permette la ossidazione dei gas provenienti dalla camera primaria con la certezza di eliminare 

fumi ed odori molesti e ottenendo in tal modo emissioni in grado di ottemperare pienamente ai limiti normativi. 

Alla base della camera di cremazione è installato il condotto per il recupero delle ceneri e il condotto per il recupero 

dello zinco, entrambi accessibili da due comodi portelli, uno frontale ed uno laterale facendo in modo che la stessa, in 

brevissimo tempo, sia pronta per iniziare un nuovo ciclo di cremazione. 

La valutazione delle emissioni può essere fatta sula base di analisi su camini di impianti simili un cui esempio è 

riportato nella tabella seguente. 

 

Parametro (#) Unità di musura Concentrazione 
rilevata 

Incertezza di 
misura +/- 

Limite Conformità 

Ossigeno (O2) % 11.1 0.01 - Conforme 

Anidride carbonica (CO2) % 8.5 0.09 - Conforme 

Portata secca normalizzata Nmc/h 641 115 - Conforme 

Polveri mg/Nmc < 0.1 - < 10 Conforme 

Monossido di carbonio mg/Nmc 37.1 1.1 < 50 Conforme 

Ossidi di azoto (espressi 
come NO2) 

mg/Nmc 185 11.1 < 200 Conforme 

Acido cloridrico mg/Nmc < 1.0 - < 10 Conforme 

Ossidi di zolfo mg/Nmc 2.0 0.5 < 50 Conforme 

COT mg/Nmc 0.7 0.07 < 10 Conforme 

Acido fluoridrico mg/Nmc < 0.5 - < 4 Conforme 

Metalli totali mg/Nmc 0.27 0.1 < 0,5 Conforme 

Ammoniaca mg/Nmc 22.9 5.5 < 100 Conforme 

Mercurio mg/Nmc 0.04 0.01 < 0,05 Conforme 

Cianuri mg/Nmc < 0.1 - < 0,5 Conforme 

Cadmio e Tallio mg/Nmc < 0.02 - < 0,05 Conforme 

Metalli totali mg/Nmc 0.27 0.1 < 0,5 Conforme 

Tabella 7-4: Media risultai di 3 prelievi al camino di un impianto simile a quello in progetto 
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Come si vede, le emissioni possono essere considerate trascurabili rispetto allo stato di fatto qualitativo dell’area ove 

si ha una sorgente emissiva importante quale la SS.14. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, quindi, si ritiene che l’attuazione degli interventi in esame non comporti un 

aggravio significativo del fattore di interferenza esistente. 

 

Per quanto riguarda rifiuti ed inquinamento luminoso, le aree oggetto dell’intervento in esame risultano inserite in 

un ambito già dotato di impianto di illuminazione stradale, mentre i rifiuti saranno gestiti secondo la normativa 

vigente in materia. 

 

Per quanto riguarda gli scarichi e l’impermeabilizzazione/occupazione di suolo, le interferenze con la componente 

suolo si ritiene siano principalmente di tipo diretto e su scala locale e siano ascrivibili a: 

- attività di scavo per sbancamento e sottoservizi; 

- attività di eventuale riporto per innalzamento piano campagna; 

- impermeabilizzazione del suolo. 

Gli interventi prevedranno delle contenute attività di scavo per fondazioni e sottoservizi, che si possono comunque 

ritenere modeste visto che le linee dei sottoservizi saranno di estensione relativamente ridotta prevedendo per l’area 

la sola dotazione di rete elettrica.  

Per quanto riguarda gli aspetti di impermeabilizziamone del suolo, l’analisi della modifica della permeabilità delle 

superfici è stata svolta prendendo in considerazione la possibile impermeabilizzazione ante e post variante, con la 

conseguente modifica della superficie equivalente.  

Il calcolo del coefficiente di deflusso avviene attraverso una media poderale dei coefficienti di deflusso delle diverse 

aree costituenti la superficie totale. I  volumi  necessari  alla  mitigazione  previsti  saranno  cautelativamente  di  1.100  

m
3
  e verranno realizzati con una vasca ricavata sotto l’edificio principale (vasca di laminazione 1) ed un invaso 

ricavato nella zona verde (vasca di laminazione 2) che, considerando il livello massimo dell’acqua negli invasi a +0.25 

m, avranno rispettivamente capacità di 900 m
3
  e 200 m

3
  e saranno collegati alla rete di raccolta delle acque 

meteoriche (fognatura acque bianche). 

 

Tabella 7-5: Schema della rete fognature bianche e opere per l'invarianza idraulica 

Altra interferenza da prendere in considerazione è la movimentazione terre da effettuarsi al fine della modifica del 

piano di imposta delle aree. Per le attività di innalzamento della quota del piano campagna il materiale di riporto 

dovrà rispettare la colonna A della tabella 1 allegato 5 della parte IV del Dlgs. 152/2006 essendo l’area di tipo 



_________________________________________________________________________________________________________  pag. 60 di 69 
Comune di Venezia – Accordo Pubblico Privato “L’ Ospitale Arca Fenice”  
RELAZIONE TECNICA allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

residenziale oppure, qualora previsto, dovrà rispettare le caratteristiche tecniche e qualitative dalla M.P.S. atta a 

riempimenti e/o rilevati sempre secondo le indicazioni contenute nella parte IV del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. 

In tale sede sia avrà un riporto di circa 5.425 m
3
 di terreno per innalzamento e spianamento della quota di imposta 

dell’area. 

Sempre in fase di esercizio, un altro impatto di tipo diretto può esser dato da eventi incidentali che potrebbero 

comportare lo sversamento di sostanze sul suolo/sottosuolo: purtroppo essendo tale rischio legato agli incidenti tra 

veicoli in manovra si dovrà ritenere la probabilità di accadimento discreta anche se con un magnitudo piuttosto basso 

(normalmente non si verificano spandimenti con incidenti a bassa velocità). L’interferenza è di difficile stima 

quantitativa; qualitativamente si può ritenere di basso valore soprattutto se verranno predisposti sistemi di 

informazione e di servizio tali da ridurre inquinamenti dati da negligenze. 

Tra gli impatti indiretti si sottolinea principalmente le ricadute al suolo date dalle emissioni derivanti dal traffico 

indotto e dai sistemi di combustione installati ad uso igienico sanitario; si può ritenere tali due aspetti nulli visto il 

trascurabile/nullo aumento di traffico e le ipotizzabili minime dotazioni degli eventuali vani di sevizio. 

Dal punto di vista globale gli impatti sulla componente suolo possono essere diretti qualora si prevedano attività di 

scavo per l’approvvigionamento di materiale edilizio o di terre da riporto, oppure di tipo indiretto se si analizzano le 

emissioni derivanti dalle attività di produzione e trasporto del materiale edile, delle strutture e dei dispositivi da 

installare.  

Nel Rapporto ambientale preliminare per la VAS sono state evidenziate alcune azioni mitigative che potranno ridurre 

sensibilmente le interferenze con la componente in esame. In particolare, le indicazioni sulle finiture delle superfici e 

sulle tipologie dei pacchetti possono far si che la futura opera presenti caratteri di maggiore sostenibilità ambientale. 

 

Per quanto riguarda il rumore, nella fase di cantiere e di dismissione le potenziali interferenze relative al comparto 

rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate. Il D.Lgs. 262 del 

04/09/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed 

attrezzature destinate a funzionare all'aperto” impone per le macchine operatrici nuovi limiti di emissione, espressi in 

termini di potenza sonora. 

Nella fase di cantiere e di dismissione si può ipotizzare l’utilizzo delle apparecchiature riportate nella seguente tabella. 

Per i dati relativi al rumore emesso dai mezzi di cantiere si considerano i dati riportati nelle schede della Banca dati 

realizzata da F.S.C. - Torino (www.fsctorino.it)  

 

Tipologia mezzo di cantiere Rumore (dB(A)) 

Camion  68,8 

Terna 79,4 

Scavatore  77,5 

Rullo compressore 92,4 
 

Tabella 7-6: Potenza sonora dei mezzi di cantiere utilizzabili nella fase di attuazione dell’intervento in esame 

Per la tutela della salute umana l’emissione di rumore è regolamentata mediante l’applicazione dei valori limite 

dettati dal DPCM 14.11.1997, valori limite riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A 

del Decreto stesso e definite mediante il Piano di classificazione acustica comunale; il rispetto di tali valori limite va 

verificato tramite misurazioni effettuate “in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”, però mentre 

i livelli strumentalmente rilevati sono riferiti al tempo di misura, il confronto con i valori limite stabiliti in base al piano 

di classificazione acustica del territorio comunale va riferito al tempo di riferimento (diurno – dalle 6.00 alle 22.00 e 

notturno - dalle ore 22.00 alle 6.00). 
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L’applicazione dei valori limite, però, porta a considerare un livello di rumore ponderato su quell’intervallo temporale 

di riferimento (diurno o notturno), porta, cioè, all’appiattimento di eventuali picchi di rumore, che possono provocare 

uno stress alla componente faunistica presente nelle vicinanze del punto di emissione, provocandone la fuga o anche 

l’abbandono del nido.  

Per quanto riguarda, infatti, gli effetti del rumore sull’avifauna, Natural England (ente pubblico non ministeriale del 

governo britannico responsabile della protezione dell'ambiente naturale in Inghilterra) non utilizza i valori limite 

ponderati su un intervallo temporale, ma i livelli di picco del rumore (LA max), distinguendo tre soglie in relazione ai 

potenziali effetti sull’avifauna:  

 livelli di rumore oltre 70 dB (LA max) - sono probabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna; 

 livelli di rumore tra i 55 dB (LA max) e 70dB (LA max) - sono possibili significativi effetti di disturbo 
sull’avifauna;  

 livelli di rumore inferiori a 55 dB (LA max) – risultano improbabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna. 

Per quanto riguarda in particolare l’avifauna nidificante, Natural England pone come limite massimo di rumore a 

tutela dell’avifauna nidificante quello pari a 55 dB LAeq, ritenuto anche, per la fase di cantiere, soglia oltre la quale 

sono possibili effetti sui recettori ecologici incluse le componenti dei siti Natura 2000 ed i siti Ramsar. 

Sulla base, dunque, delle considerazioni ora espresse, poiché la presente valutazione ha per oggetto la verifica di 

eventuali interferenze indotte dall’attuazione dell’intervento in esame sulle componenti faunistiche tutelate dalla 

Rete Natura 2000, il raggio di interferenza potenziale del rumore viene identificato quale distanza oltre la quale il 

livello di picco del rumore emesso scende al di sotto dei 55 dB LAeq. 

Considerando l’attenuazione dovuta alla distanza (Att) tra la sorgente sonora e il recettore, considerando una 

propagazione di tipo semisferico in campo libero, essa è data dalla formula: 

Att  20  logr / r0   3 

Dove: 

 Att = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

 r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

 ro = distanza di riferimento, pari a 2 m. 

Sulla base di tali considerazioni, nella seguente tabella si riportano i valori di attenuazione atmosferica delle emissioni 

sonore riferiti ai mezzi utilizzati nel cantiere in esame ed i corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze 

dalla sorgente. 

 

 Distanza dalla sorgente (m) 

50 100 150 200 250 300 

Attenuazione 
(dB(A)) 

11 17 21 23 39 27 

Rumore alla fonte 
(dB(A)) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dB(A)) 

Camion  68,8 43,8 37,8 34,3 31,8 29,9 28,3 

Terna 79,4 54,4 48,4 44,9 42,4 40,5 38,9 

Scavatore  77,5 52,5 46,5 43,0 40,5 38,6 37,0 

Rullo compressore 92,4 67,4 61,4 57,9 55,4 53,5 51,9 

Tabella 7-7: Valori di attenuazione atmosferica (valori arrotondati all’unità) delle emissioni sonore riferiti ai mezzi utilizzati nel 
cantiere in esame e corrispettivi livelli di rumore attenuato alle diverse distanze dalla sorgente 



_________________________________________________________________________________________________________  pag. 62 di 69 
Comune di Venezia – Accordo Pubblico Privato “L’ Ospitale Arca Fenice”  
RELAZIONE TECNICA allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 250 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione 

sonora previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di 

interferenza potenziale per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di cantiere e di 

dismissione; ciò porta a considerare, per tale fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 250 m 

dal perimetro esterno dell’area d’intervento.  

 

Per la valutazione della fase di esercizio, si sono considerati i risultati della  campagna di misura del clima acustico 

effettuata in data 29/01/2019 in corrispondenza dell’ingresso dell’Eden Park e ristorante. 

Dai report di tale campagna di misura emerge come il valore di fondo per le aree oggetto di piano (L95) si possa 

ritenere approssimativamente di 50-55 dBA, mentre il Leq (assimilabile al residuo) per i campionamenti diurni 

effettuati vada da 50 dBA per l’area più lontana dalla strada a circa 60 dBA per le zone più prossime all’arteria 

stradale. 

Per le attività commerciali, si ricorda che l’art. 8 comma 3 del d.P.R. 447/1995 prescrive la redazione di uno studio 

previsionale di impatto acustico prima del ritiro del titolo abilitativo commerciale. 

Per l’accordo in oggetto, le interferenze con il clima acustico esistente possono essere prodotte dai mezzi in transito 

nell’area, dai dispositivi elettromeccanici che si andranno ad installare nonché dai cani ospitati ed addestrati. 

Dal punto di vista emissivo quindi una valutazione di dettaglio potrà essere fatta unicamente con la definizione 

dell’assetto progettuale ed in particolar dei macchinari per raffrescamento riscaldamento e per le attività di 

cremazione e filtrazione delle emissioni. 

Per poter tuttavia dare una quantificazione sommaria della perturbazione,  si sono ipotizzate alcune attrezzature, con i 

relativi livelli emissivi, localizzate come nella figura seguente e con caratteristiche emissive come in Tabella 7-8. 

Un ragionamento a parte riguarda il livello di potenza sonora dei cani; tale sorgente, come si rileva da alcuni studi 

effettuati in canili, ha una potenza acustica elevata con una durata nel tempo contenuta. Nel modello previsionale si è 

quindi deciso di inserirla come sorgente a tempo parziale di circa 1 ora al giorno e di moltiplicare le sorgenti anziché 

porne una continuativa. 

Uno spettro in frequenza della potenza sonora si riporta nella tabella seguente (fonte: impatto acustico di un canile – 

Marco Frittelli, Riccardo Bojola – 37° convegno nazionale Associazione Italiana Acustica). 

 

Figura 2: Lw sorgente cane 

id descrizione Lw dB(A) 

E1, E2, E3 Impianto trattamento aria per l’area di vendita e le parti comuni 

dell’edificio di cremazione 

90 

E4 Forno ed annesso filtro  80 

E5 Parcheggi – circa 20 veicoli/ora 65 

E6 Ospitalità per cani e zona addestramento  97 

Tabella 7-8: Dispositivi previsti e relativi livelli di potenza acustica 
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Figura 7-3: Sorgenti ipotizzate per l'intervento in esame 

Secondo quanto contenuto nella Direttiva Europea 2002/49/CE (recepita in Italia con il D.Lgs n. 194 del 19/08/2005) 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, la valutazione dei livelli di pressione sonora è stata 

effettuata utilizzando il metodo di calcolo definito dalla norma ISO 9613 tramite il software di simulazione acustica 

INOISE. 

Nel programma di simulazione acustica sono state inserite le caratteristiche dello scenario di propagazione (strutture, 

orografia del territorio, attenuazione dovuta terreno) e quelle delle sorgenti (posizione, livello di potenza acustica). 

La precisione dei risultati ottenuti è sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:  

 variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate; 

 variabilità delle condizioni climatiche: fattore significativo soprattutto per le misure di livello di pressione 

sonora lontano dalle sorgenti; 

 precisione della cartografia utilizzata; 

 presenza di elementi non facilmente riproducibili all’interno del software di calcolo 

Il margine d’errore è quello previsto dalla norma ISO 9613-2. 

I risultati del modello previsionale sono riportati nelle figure seguenti ove si riporta la mappatura del clima acustico 

prima e dopo l’intervento previsto in variante sia per il tempo di riferimento (TR) diurno che notturno. Si ricorda che, 

secondo normativa, la rappresentazione della distribuzione planimetrica del rumore viene fatta a 4 m. di altezza dal 

suolo e questo porta a rilevare parzialmente il contributo delle del forno e del filtro di abbattimento,  i cui elementi 

emissivi sono posti sul tetto dell’edificio, in quanto il loro contributo si esaurisce prima di scendere ai 4 m.  

 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 Strada 

E5 

E6 
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Tabella 7-9: : Clima acustico TR diurno allo stato di fatto 
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Tabella 7-10: : Clima acustico TR diurno  nello scenario di piano 
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Le mappe precedenti individuano i valori di immissione nelle condizioni più gravose di contemporaneità delle sorgenti 

considerate. Il valore di Leq diurno andrebbe calcolato con una ponderazione sulle 16 ore del TR che come si intuisce 

sarebbe notevolmente più basso e non renderebbe l’idea del reale impatto acustico. Anche nella condizione acustica 

più gravosa si vede quindi che i recettori individuati non presentano alcuna modifica del clima acustico esistente. 

Alcuni di essi (R3, R2) hanno una minima riduzione di dB, fenomeno legato all’effetto mascheramento della strada che 

deriva dalle nuove strutture edilizie. 

Nel Rapporto ambientale preliminare per la VAS sono state evidenziate alcune azioni mitigative che potranno ridurre 

sensibilmente le interferenze con la componente in esame. In particolare si prevede di prestare particolare attenzione 

al cronoprogramma degli interventi al fine di limitare l’interferenza con le biocenosi presenti nell’area. 

Qualora si rilevasse inoltre, dallo studio previsionale, la possibilità di superamento dei limiti di immissione, emissione 

ed immissione differenziale, si provvederà ad effettuare uno spostamento delle sorgenti oppure un’attenuazione delle 

stesse tramite cofanature o barriere fonoassorbenti.  

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando la localizzazione dell’area di intervento, posta all’esterno dei siti della 

Rete Natura 2000 (a 800 m dal perimetro esterno) e localizzata all’interno di un ambito interessato da numerose 

attività antropiche (traffico veicolare, attività agricole, aree industriali), la tipologia di intervento, con ragionevole 

certezza scientifica si può escludere che, a seguito dell’attuazione dell’Accordo in esame, si verifichino interferenze 

negative sulle componenti tutelate all’interno dei siti Natura 2000. 
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8 CONCLUSIONI 

Alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti, gli interventi previsti nell’ambito dell”’Accordo Pubblico Privato 

per la realizzazione di un “Centro di servizio per possessori di animali di affezione chiamato “L’Ospitale Arca 

Fenice””, nel comune di Venezia, in area prospiciente alla SS n. 14 via Triestina , tra gli abitati di Campalto e Tessera 

rispondono all’ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. 

n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita 

relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
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