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1 PREMESSA 

La presente Verifica di Assoggettabilità VAS viene redatta in osservanza del quadro 

legislativo vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dallo strumento 

urbanistico possano comportare impatti negativi significativi. 

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art 12 del D.Lgs n° 4 del 16 gennaio 

2008, quale dispositivo correttivo e integrativo del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. Il 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata norma, 

si sviluppa a partire da un primo atto formale che si identifica nella Verifica di 

Assoggettabilità, procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o 

programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l’uso di porzioni 

limitate di territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere a Verifica di 

Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno 

avuto valutazione specifica e di dettaglio all’interno del piano generale che li contiene, e 

che sono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. 

Nel caso in oggetto la procedura riguarda una proposta di variante al PI del Comune di 

Venezia relativa arra ridefinizione dei contenuti di due ambiti desinato allo sviluppo 

residenziale della terraferma. La variante ha lo scopo di aggiornare e migliorare l’assetto 

definito dal vigente quadro programmatico, che di fatto riguarda scelte contenute nel 

previgente PRG, al fine di definire una realtà di maggiore qualità urbana e ambientale in 

coerenza con le scelte e strategie del PAT. La varante, inoltre, consente di dare una 

maggiore flessibilità alle modalità di attuazione degli interventi suddividendo gli spazi in 

singoli ambiti che possono essere attuati in modo singolo, superando la complessità 

dell’attuale situazione che comporta l’accordo tra più soggetti attuatori. 

In sintesi la variante non riguarda l’introduzione di nuovi ambiti di sviluppo, ma 

ridefinisce le scelte del vigente strumento urbanistico per una migliore e più efficiente 

trasformazione del territorio. 

La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS viene attivata con lo scopo di 

valutare in modo unitario e complessivo le previsioni di trasformazione che potranno 

poi essere attuate in modo parziale e sequenziale, all’interno quindi della volontà di 

verificare il quadro più generale. 

La valutazione è finalizzata alla verifica dell’instaurarsi di particolari condizioni capaci di 

alterare significativamente l’assetto del territorio, e alla conseguente applicazione di 

procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Lo studio si svilupperà tramite de fasi: 

- La Fase Conoscitiva si compone dei seguenti elementi: 

• quadro programmatico - valutazione della compatibilità tra il progetto e le 

disposizioni indicate negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti sia di 

carattere sovraordinato che comunale; 

• descrizione dello stato attuale dell’ambiente nel territorio interessato dalla 

variante, distinguendo tra i diversi comparti ambientali potenzialmente 

esposti ad alterazioni dovute all’opera. 
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- La Fase Analitica successiva ha nel complesso l’obiettivo di individuare gli effetti 

prevedibili e le conseguenti azioni di mitigazione, ovvero comprende: 

• descrizione degli elementi di criticità della variante che potrebbero avere 

effetti negativi sui diversi comparti ambientali; 

• individuazione di misure di mitigazione ambientale e di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico ove necessarie. 
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2 PERCORSO METODOLOGICO 

2.1 Riferimenti normativi 

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo 

scopo di integrare la dimensione ambientale all’interno di piani e programmi per valutare 

gli effetti che questi strumenti producono sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo 

sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute 

umana. L’articolo 3 - “Ambito d’applicazione” dispone che i piani ed i programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente devono essere sottoposti ad una 

valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi che per i piani e 

programmi che determinano l’uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche 

minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati 

membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

Con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e Correttivo D.Lgs. n°4/2008 la 

direttiva europea VAS è stata recepita a livello nazionale. In particolare il codice 

dell’ambiente stabilisce all’articolo 6 “Oggetto della disciplina”, punto 3, è prevista una 

norma di deroga all’assoggettamento a VAS per piani e programmi relativi a piccole aree 

locali o per varianti minori degli stessi qualora l’autorità competente, a seguito 

dell’attivazione della procedura di “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art. 12 del 

medesimo decreto, valuti che non ci siano impatti significativi sull’ambiente. 

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta 

dall’articolo 4 dalla L.R. 11/2004 e ed dalla DGRV 791 del 31 marzo 2009 

“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della 

modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice 

Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e 

procedurali” e l’allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce 

la procedura di Verifica di Assoggettabilità.  

Successivamente, l’articolo 40 della LR 13 del 6 aprile 2012 (Legge Finanziaria) individua 

quali piani attuativi devono essere soggetti a VAS: 

 i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a 

Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono 

sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio 

riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali 

già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di 

cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui 

costituiscono attuazione.” 

DGR N. 1646 del 07 agosto 2012 “Linee di indirizzo applicative a seguito del Decreto 

Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla 

Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia 

della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI” e successivo parere della 
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Commissione Regionale VAS n. 84 del 03 Agosto 2012 viene definito al punto A i piani 

esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità. 

D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura 

amministrativa di VAS", dove viene ridefinito l’iter della pratica. 

Con sentenza della Corte Costituzionale 58 del 25.03.3013 viene dichiarata l’illegittimità 

costituzionale del sopraccitato articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 

aprile 2012, n. 13. 

DGR  N. 1717 del 03 ottobre 2013 - Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 

58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella 

parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione 

Veneto 26 giugno 2008, n. 4." che fornisce alcune linee di indirizzo applicativo agli 

operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la 

VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale. 

La valutazione affronta con particolare attenzione gli aspetti di congruità rispetto agli 

obiettivi del quadro pianificatori vigente, e potenziali effetti rispetto agli indirizzi di tutela e 

valorizzazione, al fine di verificare che il nuovo assetto non comporti situazioni di 

peggioramento rispetto alle dinamiche definite dagli strumenti pianificatori in essere. 

 

2.2 Contenuti e struttura della relazione 

La presente relazione di screening contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs 

152/2006 e dell’allegato F della DGRV 791/2009. 

Il documento ha la seguente struttura: 

 caratteristiche degli elementi che costituiscono il Piano: ubicazione, natura, 

dimensioni e condizioni operative; 

 coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione e programmazione 

sovraordinati e comunale; 

 lo stato ambientale dell’area di analisi intesa come descrizione delle principali 

componenti ambientali; 

 caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

 carattere cumulativo degli effetti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 
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 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei 

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo. 

 linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità. 

La procedura sarà accompagnata da uno specifico studio che verifica delle eventuali 

interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa; si fa specifico riferimento per gli aspetti metodologici e procedurali a 

quanto previsto dalla DGR 1400/2017. 

Il presente Rapporto Preliminare, così come redatto, costituisce l’elaborato unico della 

Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS. 

 

2.3 Elenco delle Autorità Ambientali competenti 

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli 

enti territorialmente interessati e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e 

indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella 

pianificazione. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato 

volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per 

consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione degli interventi previsti dal 

Piano: 

 

 ARPAV, dipartimento di Venezia: dapve@pec.arpav.it  

 Città Metropolitana di Venezia: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 Comune di Venezia: ambiente@pec.comune.venezia.it 

 Genio Civile di Venezia: geniove@regione.veneto.it 

 Veritas: protocollo@cert.gruppoveritas.it 

 Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n 3 “Serenissima”:   

protocollo.aulss3@pecveneto.it 

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la 

laguna: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it  

 Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali: alpiorientali@legalmail.it 

 

 

In sede istruttoria l’ente competente potrà integrare il presente elenco nel caso 

ritenesse utile acquisire ulteriori pareri. 
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3 CARATTERISTICHE DELL’AREA 

3.1 Localizzazione territoriale 

La variante prevede la ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative ad ambiti oggetto 

di strumenti urbanistici decaduti o che necessitano di una revisione dei contenuti. 

La proposta riguarda 2 ambiti di variante, il primo situato lungo via Vallenari, in località 

Favaro Veneto, il secondo riguarda un’area accessibile da via Cà d’Oro, ai margini 

dell’abitato di Mestre. 

Entrambe le aree si trovano in continuità con l’abitato esistente, in prossimità dell’asse 

della  

 

 

Figura 1 Individuazione aree di variante. 

 

3.2 Stato attuale dei luoghi 

Gli spazi interessati dalla variante in oggetto non presentano alcun intervento già avviato 

in attuazione di quanto programmato dal vigente quadro urbanistico. Entrambe le aree 

sono infatti attualmente ad uso agricolo. 

Non sono presenti elementi di valore ambientale o spazi di potenziale interesse. 

Per quanto riguarda l’ambito di via Vallenari si rileva la presenza di uno spazio, di limitate 

dimensioni, con presenza di vegetazione. Si tratta di una porzione che verrà mantenuta 

a verde venendo attribuita dalla variante destinazione a verde attrezzato. 
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Va rilevato come siano già state ultimati gli interventi di adeguamento e potenziamento 

di via Vallenari, con relative opere idrauliche, dal momento che la viabilità assolve oggi ad 

una funzione di by pass dell’abitato di Favaro Veneto. 

 

 

Figura 2 Area di via Vallenari 

Per quanto riguarda l’area di via Cà d’Oro si rileva la presenza di alcuni filari che 

accompagnano la tessitura dello spazio agricolo.  Non sono presenti elementi di 

particolare valenza o sensibilità ambientale. 

 

 

Figura 3 Area di via Cà d'Oro 
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4 PROPOSTA D’INTERVENTO 

Il quadro pianificatorio vigente prevede per entrambi gli ambiti uno sviluppo di carattere 

residenziale. 

Il vigente PI prevede, per l’area di via Vallenari, una suddivisione in 4 sotto ambiti a 

destinazione residenziale, con realizzazione di viabilità di distribuzione interna connessa 

alla rete limitrofa. Lo scenario vigente prevede la realizzazione di aree verdi a standard 

che si sviluppano in continuità con le aree confinanti. 

L’attuazione degli interventi è soggetta a strumenti urbanistici attuativi. 

 

 

Figura 4 PI vigente area via Vallenari. 

Per quanto riguarda l’ambito di via Cà d’Oro, il piano vigente prevede la realizzazione di 

un’area residenziale (C2-15) che si accompagna alla realizzazione di un’area verde 

boscata in continuità con il disegno territoriale previsto dal vigente PAT. 

Per garantire l’accessibilità a tutta l’area residenziale è prevista la realizzazione di una 

viabilità locale in connessione che via Cà d’Oro. 

Rientra nell’ambito di variante uno spazio agricolo che separa il tessuto insediativo 

esistente dalla nuova area si espansione. 
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Figura 5 PI vigente area via Cà d'Oro 

Si analizzano in dettaglio i contenuti della variante per i due ambiti. 

 

4.1 Variante area via Vallenari 

La prima area si compone di 6 ambiti a destinazione residenziale, normati tramite 

apposite schede che ne definiscono i parametri urbanistici ed edilizi.  A questi si 

aggiunge un ambito destinato ad ospitare attrezzature di interesse comune (Residenza 

sanitaria assistenziale) e spazi a verde funzionali ad assicurare una migliore qualità 

urbana. L’ambito vi variante riguarda complessivamente una superficie pari a circa 8,2 

ettari. 

La variante ridefinisce la distribuzione degli spazi e le indicazioni dello schema 

distributivo, definendo anche indirizzi relativi ai futuri interventi edilizi sulla base di scelte 

finalizzati alla riduzione della pressione antropica. 

In sintesi obiettivo della variante è quella di confermare la previsioni di piano già vigenti in 

termini di completamento del tessuto urbano della frazione mantenendo le potenzialità 

edificatoria previste per il contesto, individuando modalità attuative che consentano 

l’avvio dell’attuazione degli interventi. La suddivisione in più aree indipendenti sotto il 

profilo progettuale e autorizzativo può infatti rendere più facile l’implementazione delle 

scelte di piano delineando situazioni più snelle e flessibili. 

La variante determina pertanto un ridisegno dell’assetto definito dal PRG (oggi PI), anche 

alla luce delle mutate condizioni socio-economiche e degli obiettivi di qualità urbana 

delineati all’interno del PAT e dell’Amministrazione locale. 

Allo stato attuale l’area è ad uso agricolo con l’esclusione di parte della superficie 

ricompresa nell’ambito C1, dove è attualmente già presente una struttura edilizia, i cui 

volumi vengono recuperati. Per l’ambito C1 infatti la variante prevede la possibilità di 

demolire la struttura esistente con la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale con il 

limite massimo della superficie attualmente già presente (1.200 mq di SLP), anche con 

diversa disposizione planimetrica. 
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Gli ambiti ricadenti nelle ZTO C2 saranno soggetti a successivo piano urbanistico 

attuativo, mentre le aree ricadenti in C1 saranno attuati tramite intervento diretto 

(Permesso di Costruire) convenzionato. Si prevede l’attuazione con Permesso di 

Costruire convenzionati anche per l’ambito A. 

L’intervento da realizzarsi all’interni dell’ambito A ha infatti una destinazione di carattere 

sociale e collettiva, trattandosi di uno spazio destinato ad ospitare una struttura di 

carattere socio-sanitaria, e nello specifico una residenza sanitaria assistenziale. 

All’interno del lotto saranno ricavate le aree di sosta necessarie per l’utenza e gli ospiti, 

nonché spazi verdi di pertinenza. 

 

 

Figura 6 Variante area via Vallenari, in blu gli abiti di edificazione residenziale 

Si riportano di seguito i parametri urbanistici prescrittivi dei singoli ambiti indicati dalla 

Variante. 

vi
a 

V
al

en
ar

i 

  ambito destinazione ST SLP 
massima 

credito 
edilizio 

SLP 
massima 
totale 

parcheggio verde viabilità

1 C2-RS 11.1 Residenziale 4.210 726 20% 871 400 50 

2 C2-RS 11.2 Residenziale 6.170 1004 20% 1205 500 60 500 

3 C1 Residenziale 6.715 1200 1200 

4 C1 PU/59.1 Residenziale 1.563 400 400 23 

5 C1 PU/59.2 Residenziale 6.720 4000 4000 233 

6 C2-5 Residenziale 22.690 7000 20% 8400 1.500 2000 
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7 A Standard - 
Residenza 
Sanitaria 
Assistenziale 

16.211 7500 7500 5.250* 
  

8 V Verde 
pubblico 
attrezzato 

2.331 2.331 
 

9 Area da 
cedere 

verde 
boscato - 
viabilità 

15.348 12.768 2580 

totale 81.958 17.830 23.576 7.907 17.209 3.080 

* superficie calcolata sulla base del parametro delle NTA del PI 0,4 mq/mq di Sp e L 122/89 

  

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio delle aree residenziali la variante definisce 

degli indirizzi da approfondire in sede di progettazione attuativa, al fine di ridurre i 

potenziali impatti (Allegato B alla variante). 

Tra le buone pratiche da mettere in atto è compresa la realizzazione di sistemi di 

raccolta e riuso delle acque meteoriche per l’irrigazione di orti e giardini. A questi si 

aggiunge la possibilità di realizzare bacini d’acqua ornamentali, come biopiscine. 

 

Gli elementi di progetto sono relativi a soluzioni progettuali e accorgimenti tecnici in 

grado di ridurre la pressione antropica creando spazi di maggiore qualità urbana e 

ambientale. Tra questi si indica: 

• progettazione di edifici in grado di sfruttare la ventilazione e climatizzazione 

naturale tramite orientamento delle strutture e creazione di serre solari; 

• collocamento di impianti fotovoltaici e solare termico; 

• creazione di tetti verdi; 

• inserimento in aree verdi e a bassa impermeabilizzazione e superficie stradale in 

grado di ridurre l’effetto isola di calore; 

• sistemi di riutilizzo delle acque piovane; 

• realizzazione di biopiscine; 

• ricorso alla bioedilizia. 

 

Per quanto riguarda l’assetto complessivo e la funzionalità dell’area si riporta come 

l’intero ambito sarà connesso a via Vallenari, asse viario soggetto negli ultimi anni a 

interventi di adeguamento e ampiamento della carreggiata con la funzione di servire le 

zone di espansione dell’area sud di Favaro Veneto (tra cui l’ambito in oggetto) e creare 

un by pass del centro della frazione, direttamente collegato con via Martiri della Libertà. 

 

La viabilità di distribuzione interna si collega con la rotatoria già realizzata, proprio per 

dare accesso all’ambito in oggetto, e pertanto dimensionata sulla base dei carichi 

insediativi già previsti dal PRG. 

L’obiettivo della proposta è quella di ridurre le superfici viarie e impermeabilizzate 

all’interno dell’area, pertanto la variante individua una viabilità centrale che tramite una 

rotatoria permetta l’accesso dei comparti ad est e ovest. L’asse è accompagnato da 
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spazi verdi che saranno piantumati, creando così un sistema verde che garantisce una 

migliore qualità e possibilità di creare un sistema vegetale ben strutturato, in sostituzione 

di piccole aree frammentate previste dall’assetto vigente. Quest soluzione permette 

inoltre di allontanare le residenze dalla linea dell’alta tensione che attraversa l’area, che si 

troverà a ridosso del nuovo viario, limitando i possibili disturbi. 

La nuova proposta, inoltre, elimina la continuità stradale verso nord (tramite via Monte 

Boè) e quindi l’accessibilità con via San Donà. Si evitano così situazione di incremento di 

traffico lungo la viabilità interna, con sezioni e caratteristiche insufficienti, che potrebbe 

essere utilizzata come viabilità alternativa a via Martiri della Libertà. 

All’interno dell’area verde l’Allegato B alla variante contiene l’indicazione di sviluppare una 

pista ciclopedonale che mette in collegamento gli spazi est e ovest dell’abito, pro 

proseguire poi verso l’abitato di Favaro. 

 

4.2 Variante area via Cà d’Oro 

L’ambito di variante riguarda uno spazio attualmente ad uso agricolo situato lungo il 

margine ovest di via Martiri della Libertà, coinvolgendo un’area pari a circa 3,2 ettari. 

La variante, anche in questo caso, riguarda la ridefinizione della zonizzazione interna 

mantenendo le destinazioni d’uso previgenti: parte dell’area ad uso residenziale e parte 

a verde boscato. 

La nuova distribuzione ricolloca la superficie edificabile evitando l’interferenza tra le 

nuove abitazioni e la linea dell’alta tensione che attraversa da nord a sud lo spazio, 

mantenendo comunque una fascia verde anche di separazione e mitigazione con l’asse 

di via Martiri della Libertà. 

Questa fascia rientra nell’area boscata, che sarà pertanto piantumata con alberature ad 

alto fusto limitando la propagazione di polveri e sostanze aeree generate dal traffico 

veicolare, garantendo anche un miglior inserimento visivo e acustico. 
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Figura 7 Variante area Cà d'Oro. 

Le potenzialità edificatorie ricalcano quanto già previsto dal vigente PI (confermando le 

scelte del PRG).  

All’interno dell’area di variante ne individuato uno spazio con destinazione residenziale 

(C1.1) in aderenza alle abitazioni esistenti a sud. Si tratta di fatto del riconoscimento di 

aree marginali che sono parte integrante del tessuto già urbanizzato (medesima 

proprietà), andando così a correggere una perimetrazione poco aderente alle reali 

condizioni degli spazi, e comunque non funzionale a scelte o assetti di interesse 

collettivo. Viene attribuita una potenzialità edificatoria in riferimento ai paramenti 

edificatori del Pi, che ha comunque un peso pressoché trascurabile (poco più di 400 

mq). 

 

vi
a 

C
à 

d'
O

ro
   

ambito destinazione ST SLP 
massima 

credito 
edilizio 

SLP 
massima 
totale 

parcheggio verde viabilità 

1 C2-15 Residenziale 13.126 4.000 
20% 

4.800 1.000 240  

2 Vtb 
Vtb-verde 
boscato 17.165 17.165  

3 C1.1 Residenziale 1.160 406 406   

4 viabilità viabilità 832  832 
totale 

  32.283 4.406 5.206 1.000 17.405 832 

 

Anche in riferimento all’area di via Cà d’Oro la variante individua indirizzi di qualità 

costruttiva e ambientale (Allegato B). 

Si indicano l’inserimento di elementi verdi e riduzione degli spazi coperti riducendo 

l’effetto isola di calore, nonché soluzioni progettuali che consentano la climatizzazione 

naturale come serre solari. Anche in questo caso sono indicati ampi sazi verdi in cui 

poter inserire biopiscine. 
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Sono indicati sistemi di sfruttamento di risorse rinnovabili. 

Le aree destinate a verde boscato saranno sviluppate in aderenza con gli indirizzi 

comunali (Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città ed 

eventuali pareri del settore di competenza), svolgendo la funzione di elemento di 

mitigazione e rafforzamento della qualità urbana. 

L’accesso alle abitazioni avviene tramite una nuova viabilità interna, evitando quindi 

l’affaccio diretto su via Cà d’Oro, con realizzazione di spazi di sosta di pertinenza al 

difuori della sede stradale, in diretta relazione con le nuove abitazioni. 

L’attuazione dello sviluppo insediativo che riguarda l’area C2-15 avverrà tramite 

predisposizione di PUA. 
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5 QUADRO PROGRAMMATICO 

La presente Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha la finalità di fornire un insieme 

strutturato di informazioni riguardanti le relazioni esistenti tra il progetto, gli strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale e le norme ambientali vigenti, con lo scopo 

di mettere in luce la compatibilità degli interventi con le caratteristiche del territorio 

d’inserimento.  

Per quanto riguarda le linee di assetto del territorio in cui la variante urbanistica va a 

collocarsi, si fa principalmente riferimento agli strumenti di pianificazione e 

programmazione, per le scelte di assetto territoriale e settoriale, per le politiche di 

salvaguardia e rivitalizzazione socio-economica, ed alle regolamentazioni specifiche per 

quanto riguarda l’analisi dei vincoli presenti.  

Le politiche di uso e di assetto del territorio in cui si collocano gli interventi vengono poi 

disciplinate dalla Regione e dagli Enti locali attraverso i diversi strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale e settoriale. 

 

5.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del 

Veneto (PTRC) 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo 

all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 

introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04 e smi). 

Il nuovo PTRC (adottato 2009), a seguito di alcune varianti che si sono susseguite 

durante l’iter è stato approvato in data 30.06.2020. 

L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, le 

specifiche disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti. 

I temi portanti del piano possono così essere sintetizzati: 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il 

patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti 

compatibile con la salvaguardia di questo; 

• biodiversità, considerando il potenziamento della componente fisica e sistemica 

non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma 

anche il contesto più generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della 

conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, considerando 

la razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo 

secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzando il sistema della mobilità in funzione delle necessità di 

relazioni e potenzialità della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto 

che coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 



VARIANTE N.9 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI VENEZIA 

Verifica di Assoggettabilità VSA 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

16 

• sviluppo economico, dando il via a processi capaci di giocare sulla competitività 

su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, 

cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere; 

• crescita socio-culturale, cogliendo le particolarità dei luoghi e dei sistemi 

territoriali, individuandone i segni storici e i processi base su cui si è venuto a 

stratificare il sistema base, percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 

temporali. 

 
Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia quello della forte 

erosione di superficie agricola utilizzata, causata soprattutto dall’accentuato sviluppo 

insediativo che caratterizza il Veneto. Forte è quindi la conflittualità tra l’attività agricola e 

lo sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si concentra l’agricoltura specializzata sia in 

quelle con una spiccata prerogativa residenziale.  

Il Piano suddivide quindi le aree rurali in categorie, funzionali al rapporto tra città e 

campagna, diversamente normate, che sono (art. 7 N.di A.): 

• aree di agricoltura periurbana, aree agricole marginali che contornano i poli 

metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività 

agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte 

residuali; 

• aree agropolitane in pianura, caratterizzate da un’attività agricola specializzata 

nei diversi ordinamenti produttivi, in presenza di una forte utilizzazione del 

territorio da parte di residenza, del produttivo e delle infrastrutture, aree in cui lo 

sviluppo urbanistico deve avvenire attraverso modelli che garantiscano 

l’esercizio non conflittuale delle attività agricole, valorizzando il ruolo produttivo 

dell’agricoltura che assicura la tutela degli elementi caratteristici del territorio 

rurale; 

• aree a elevata utilizzazione agricola (terre fertili), in cui l’attività agricola è 

consolidata e il territorio è caratterizzato da contesti figurativi di particolare valore 

paesaggistico e dell’identità locale, aree di cui va conservata l’estensione e la 

continuità fisico-spaziale del sistema agrario e rurale; 

• aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività agricola svolge un 

ruolo indispensabile nella manutenzione e nel presidio del territorio e di 

mantenimento della complessità e della diversità degli ecosistemi naturali e 

rurali. La tipologia è presente soprattutto nelle aree collinari e montane, nonché 

in alcune aree ecologicamente complesse dell’alta pianura. 

• prati stabili, risorse per il paesaggio e la biodiversità, dei quali va mantenuto il 

valore naturalistico e va limitata la perdita di superficie in favore dello sviluppo 

urbanistico. 

Si analizzano in dettaglio i contenuti riferiti alla tutela e valorizzazione ambientale e 

paesaggistica del PTRC. 

Le aree di variante ricadono all’interno degli spazi urbanizzati che non concorrono allo 

sviluppo del sistema naturalistico ed ecorelazionale definito dal PTRC. Gli spazi di valenza 

ambientale più prossimi riguardano l’area verde del parco Bissuola, che assolve quindi 
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un ruolo secondario all’interno del disegno territoriale trattandosi di spazi interclusi 

nell’abitato e soggetti a pressioni antropiche. 

 

 

Figura 8 Estratto della Tav 2. 

Approfondendo le indicazioni del piano si analizza quanto contenuto nella tav. 9 

“Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”. 

Anche in questo caso emerge come le aree in oggetto non interessino elementi di 

primario valore sotto il profilo ambientale, collocandosi in adiacenza di spazi già costruiti. 

La porzione di territorio posto ad est dell’ambito di via Vallenari viene indicata come area 

identitaria dei caratteri agricoli periurbani, dove si rileva una struttura consolidata di realtà 

agricola ampia e continua che oltre alla funzione produttiva primaria mantiene elementi 

di interesse paesaggistico e, marginalmente, ambientale. Va tuttavia rilevato come tale 

perimetrazione sia stata fatta su una scala ampia, risultando l’area in oggetto 

parzialmente ricompresa nel margine di questo ambito che non è definito in modo 

dettagliato e ricomprende pertanto anche spazi che non rientrano a pieno nei caratteri 

indicati. Il sito in oggetto è infatti separato dal sistema più completo, con un grado di 

frammentazione e presenza antropica rilevante. 
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Figura 9 Estratto della Tav. 9 

Non si rilevano pertanto indicazioni di particolare significatività riferite all’assetto di tutela e 

valorizzazione definito dal PTRC, che coinvolgano gli spazi in oggetto e ne limitino le 

trasformazioni urbanistiche. 

 

5.2 Piano d’Area della Laguna e dell’area di Venezia 

(PALAV) 

Tra gli strumenti di pianificazione che interessano il territorio comunale è da considerare, 

in relazione ai disposti del PTRC), il Piano d’Area. 

Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV), adottato con delibera di Giunta 

Regionale n.7529 del 23/12/1991 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.70 

del 09/11/1995; la Variante 1 è stata adottata con delibera di Giunta Regionale n.2802 del 

05/08/1997 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.70 del 21/10/1999. È un 

Piano volto soprattutto alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturalistiche e 

ambientali della Laguna e dell’Area Veneziana. 

La fascia che si sviluppa lungo il corso del naviglio Brenta è indicata dal piano come di 

interesse ambientale, in ragione dei caratteri naturalistici in essere e della loro 

potenzialità. 

Il PALAV riconosce come porzioni di quest’ambito interessi spazi già urbanizzati o dove 

sono già previsti interventi di sviluppo insediativo. 

In riferimento alle prescrizioni del PALAV si riporta come il Comune di Venezia abbia 

provveduto ad adeguare il suo strumento urbanistico generale (PRG) al piano d’area, 

confermando la previsione di sviluppo di carattere insediativo per l’area in oggetto. 
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Per quanto riguarda l’ambito più a nord si osserva come questo ricada all’interno delle 

aree con usi e funzioni di carattere insediativo, dove attuare le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

 

Figura 10 Individuazione dell'area di via Vallenari su PALAV. 

 

Per l’area a sud il PALV non individua particolari indirizzi, non rientrando all’interno di 

sistemi di valore o soggetti a tutela. 

 

Figura 11 Individuazione dell'area di via Cà d’Oro su PALAV. 

Non si rilevano pertanto condizioni di incompatibilità rispetto ai contenuti del PALAV. 
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5.3 Piano Territoriale Generale Metropolitano (PGTM) 

Con Delibera di Consiglio Metropolitano n.3 del 01.03.2019 la Città Metropolitana di 

Venezia ha approvato, in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano 

Territoriale Generale (PTG) della Città Metropolitana di Venezia, quale strumento di 

pianificazione gestione del territorio della Città Metropolitana. Si tratta di un atto formale 

con il quale è stata data disposizione di validità rispetto al nuovo assetto amministrativo 

in riferimento agli atti di pianificazione vigenti. Il PTGM di fatto fa propri tutti i contenuti del 

vigente PTCP di Venezia. 

Si analizzano pertanto i contenuti del PTCP di Venezia. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato adottato con Delibera 

del Consiglio Provinciale n.104 del 05/12/2008 e approvato con DGR n.1137 del 

23.3.2010 (BUR n. 39 del 11.05.2010). 

A seguito della crescita economica e del boom edilizio risulta particolarmente importante 

il tema del territorio costruito, in quanto questo ha fatto sì che il rapporto tra paesaggio 

ed ambiente perdesse di significato e di valore, producendo una nuova realtà 

caratterizzata dall’urbanizzazione polarizzata e da quella diffusa. Per questi motivi, il 

piano detta delle linee guida che individuano, come azione, il compattamento 

dell’urbanizzato come mezzo per portare ad una maggiore valorizzazione della città e 

ad una pausa nel processo di consumo del suolo. 

Per quanto riguarda il quadro vincolistico il piano indica la sola presenza degli elettrodotti 

che attraversano entrambe le aree oggetto di variante. Non sono presenti elementi di 

tutela o vincolo di carattere ambientale. 

 

 

Figura 12 Estratto della Tav 1. 

 

Il quadro ambientale individuato dal piano non riporta la presenza di ambiti o elementi di 

carattere territoriali o che limitano lo sviluppo insediativo delle aree in oggetto. 
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Viene indicata la presenza di un filare alberato lungo il margine nord di via Vallenari, che 

oggi risulta tuttavia rimosso a seguito degli interventi di modifica dell’asse stradale. 

Da rilevare come la proposta in oggetto, che prevede lo sviluppo di spazi alberati 

compensi tale situazione. 

 

 

Figura 13 Estratto della Tav. 2. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo e infrastrutturale il piano non individua elementi 

di sviluppo o tutela per gli ambiti in oggetto, che si inseriscono all’interno del tessuto 

urbano di Mestre. 
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Figura 14 Estratto della Tav. 4. 

 

 

5.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

Con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE viene delineato un quadro per la valutazione e la 

gestione dei rischi connesso ai fenomeni alluvionali, che negli ultimi anni hanno acquisito 

una sempre maggiore rilevanza a carattere nazionale. 

Il PGRA si definisce così come uno strumento finalizzato a declinare quali siano i 

potenziali rischi che interessano il territorio al fine di creare un quadro di indirizzi e 

sinergie per guidare le scelte pianificatorio e la gestione delle emergenze. In tal senso le 

attenzioni ed elementi finalizzati a garantire la sicurezza dell’utenza e la gestione 

dell’incolumità pubblica rientra all’interno di scelte che devono essere ricondotte al 

sistema della Protezione Civile. 

Il PGRA del Bacino Idrografico delle Alpi Orientali è stato approvato con Delibera n.1 del 

03.03.2016 del Comitato Istituzionale. 

Per quanto riguarda il PGRA dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è attualmente in 

vigore il piano riferito all’arco temporale 2015-20121. 

Il riferimento del rischio si sviluppa su 3 scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre 

differenti tempi di ritorno 30, 100, 300 anni, rispettivamente elevata, media e bassa 

probabilità 

I fenomeni più frequenti rappresentano il grado di pericolosità meno rilevante, trattandosi 

di situazioni con altezze idriche e portate limitate, legate in larga parte alle dinamiche 

fluviali e caratteristiche fisiche del territorio ben note. Le situazioni di maggiore 

pericolosità sono associate ai fenomeni di bassa probabilità, dovute ad eventi 

eccezionali e alla concomitanza di più fattori che determinano rischi che coinvolgono 
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anche spazi ampi che normalmente non sono interessati da fenomeni di penalità 

idraulica o allagamenti. 

Rispetto alle aree di allagabilità e rischio è definito il quadro delle misure da adottare è 

così suddiviso: 

• Misure di Prevenzione, che si riferiscono ad azioni generalmente non strutturali 

quali: impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno 

vulnerabili alle alluvioni e promuovere un uso appropriato del suolo. 

• Misure di Protezione, che riguardano azioni strutturali e non strutturali volte a 

ridurre la probabilità di alluvioni in uno specifico luogo. 

• Misure di Preparazione, che si riferiscono ad azioni strutturali quali: informare la 

popolazione sul rischio alluvioni e sulle procedure da seguire in caso di 

emergenza, aumentare la capacità di risposta delle istituzioni, sviluppare sistemi 

di allerta. 

Emerge con chiarezza come il piano abbia quindi una funzione di gestione e indirizzo 

delle modalità e partiche di sicurezza del territorio e delle attività antropiche condotte, 

che devono essere assunte negli strumenti urbanistici o piani di settore nell’ambito della 

sicurezza del territorio e della protezione civile. 

In riferimento alle aree in oggetto il PGRA non individua situazioni di potenziale rischio in 

relazione ad alcuno degli scenari su cui si struttura lo strumento. 

 

5.5 PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia 

La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

ha portato alla suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in 

bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di 

bacino specifici. Per ognuno di essi, il Piano di Bacino costituisce il principale strumento 

di un complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla 

conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque. 

Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e 

le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche 

idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto 

di vista fisico che dello sviluppo antropico. 

Il sistema idrografico di riferimento per il caso di studio è quello del Bacino Scolante della 

Laguna di Venezia, la cui Autorità di Bacino, che con DGR 401 del 31.03.2015 ha 

adottato il proprio Piano di Assetto Idrogeologico.  

Il PAI identifica le aree interessate dalla Variante come ricadente nelle aree a pericolosità 

P1 moderata – soggetta a scolo meccanico. 
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Figura 15 Estratto della Carta della Pericolosità Idraulica del PAI del Bacino Scolante della Laguna di 

Venezia. 

Per tali aree le norme del piano riportano all’art. 13 come “nelle aree classificate a 

pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai 

piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni 

generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di 

destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente.” Si rileva pertanto come il piano stesso non individui 

situazioni di evidente criticità, demandando agli enti territorialmente competenti le 

modalità di attuazione delle scelte di dettaglio. 

In sede di formazione dei piani urbanistici, o loro varianti, dovranno essere indicate le 

attenzioni o eventuali prescrizione necessarie per garantire la piena sicurezza idraulica. 

In sede di formazione del PAT e del Piano delle Acque Comunale sono stati approfonditi 

gli aspetti riferiti alle criticità di carattere idraulico e parametri da rispettare per garantire le 

condizioni di sicurezza del territorio. 

 

5.6 Rete Natura 2000 

La Direttiva Europea 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli ambienti 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione 

della rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSP) denominata “Rete 

Natura 2000”, con l’obiettivo di garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat naturali con caratteri specifici. 
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Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista della 

Direttiva Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Le aree interessate dalla varante non si sovrappongono a siti della Rete natura 2000 

presenti all’interno del territorio comunale di Venezia. Queste si trovano in una posizione 

baricentrica tra il SIC/ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo”, che dista circa 2,2 km 

dall’area di variante, e circa 1,8 km dalla ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” e SIC 

IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 

 

Il SIC/ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo”. Il sito è formato da due ambiti, e si sviluppa 

per una superficie complessiva di 13 ettari. Il primo ambito che compone il sito 

ricomprende lo spazio vero e proprio del bosco di Carpenedo, e alcuni spazi limitrofi, il 

secondo riguarda gli spazi orientali del sistema limitrofo a forte Carpenedo. Il bosco di 

Carpenedo rappresenta uno degli ultimi ambiti relitti del più apio bosco Valdemar, che si 

estendeva per circa 100 ettari.  

L’attuale assetto boschivo è comunque il risultato di un processo di rimboschimento, in 

parte naturale, dove si è sviluppata una densa formazione di carpino bianco e farnia. 

Sono qui presenti, oltre a spazi consolidati di bosco, spazi umidi e sistemi ecotonali in 

ragione dell’utilizzo agricolo del territorio limitrofo e opere di sistemazione agraria 

avvenuta in tempi passati. 

I sistemi umidi e riparlai acquistano particolare valore in corrispondenza del forte di 

Carpenedo, per la presenza stabile di acqua all’interno del canale perimetrale. 

 

I caratteri della ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 sono quelli riferiti al sistema lagunare di 

Venezia. 

I valori principali sono connessi alla presenza di spazi umidi che subiscono significative 

variazioni legate alle dinamiche di marea interne alla laguna. Gli ambiti delle velme e 

barene sono così associati a una biodiversità di assoluta eccellenza, in ragione della 

fauna e flora che accompagna questi ambiti. 

La complessità del sito è data inoltre dalla compresenza di questi spazi con le aree 

lagunari, dove si alternano fondali bassi a sistemi di canali di diversa profondità e gradi si 

salinità in funzione degli apporti delle bocche di porto e dinamiche idrauliche. 

Questo consente un’elevata disponibilità di condizioni per la fauna ittica quanto 

dell’avifauna. 

Da rilevare come questi siti siano soggetti a diversi gradi di pressioni dati essenzialmente 

dalle attività antropiche condotte sia all’interno della laguna che nell’entroterra, con 

particolare riferimento agli apporti delle attività agricole. 
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Figura 16 Individuazione dei siti più prossimi della Rete Natura 2000. 

 

5.7 PAT del Comune di Venezia 

Con DCC n.5 del 31.01.2012 ha adottato il PAT, che costituisce il primo e fondamentale 

strumento con cui la pianificazione del Comune di Venezia si adegua alla LR n.11/2004. II 

Piano di Assetto del Territorio è stato quindi  approvato con la conferenza decisoria del 

30.09.2014. Con Delibera della Provincia di Venezia n. 128 del 10.10.2014 ne è stata 

ratificata l’approvazione.  

Il PAT è uno strumento che delinea lo sviluppo strategico del territorio, ovvero un 

documento di programmazione che: 

• delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile;  

• definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale;  

• individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, 

paesaggistica e storico-architettonica;  

• fa proprie le direttive generali degli strumenti sovra-ordinati (PTRC, PTCP, 

PALAV) e degli strumenti comunali riferiti all’area vasta (Piano Strategico, Piano 

Urbano della Mobilità). 

 

Si analizzano quindi i contenuti degli elaborati che costituiscono il piano. 

Dall’analisi della Carta dei Vincoli e della Pianificazione non emergono situazioni di 

limitazione alla trasformazione dell’area in oggetto. Viene indicata la sola presenza della 

fascia di tutela connessa alle linee degli elettrodotti, che necessitano quindi di definire 

collocazioni di strutture residenziali e attività sensibili all’esterno di tali spazi, comunque 

nel rispetto di quanto previsto dalla legge di settore. 
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Il PAT riposta la fascia di tutela dei corpi idrici, che dovrà essere mantenute libera per la 

sicurezza del corpo idrico e le operazioni di pulizia e manutenzione dello stesso. 

Da rilevare come il PAT riporti l’assetto dei luoghi antecedente la realizzazione della 

nuova viabilità di via Vallenari, e pertanto anche gli elementi generatori di vincolo sono 

modificati. Dal momento che il vincolo relativo a corsi d’acqua è di carattere ricognitivo la 

fascia di rispetto si adegua alla reale condizione attuale. 

 

 

Figura 17 Estratto della tav.1 del PAT. 

In riferimento ai contenuti della Carta delle Invarianti si rileva come gli spazi in oggetto 

non ricadano all’interno di ambiti ritenuti di valore ambientale o paesaggistico. 

Il PAT individua elementi da sviluppare in riferimento alla creazione di una rete di 

collegamenti ciclabili e pedonali che mettano a sistema il territorio comunale. Una tratta 

di questa rete corre lungo via Ca d’Oro, collegando l’area di via San Donà con il sistema 

a sud riferito all’ambito di San Giuliano. 

Non si tratta di elementi che limitino o condizionano l’attuazione della variante. 

In prossimità dell’area di via Vallenari il PAT individua un edificio di interesse storico-

testimoniale. La variante in oggetto non coinvolge tale struttura, mantenendone le 

presenza. 
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Figura 18 Estratto della tav.2 del PAT. 

In riferimento al quadro strategico si sviluppo insediativo, definito dalla Carta delle 

Trasformabilità, entrambe le aree sono confermate quali ambiti di sviluppo insediativo, 

confermando le previsioni del PRG vigente al momento di redazione e approvazione del 

PAT. 

Viene inoltre indicato l’asse viario di progetto e potenziamento di via Vallenari, che serve 

in modo diretto l’ambito nord, opera ad oggi già realizzata, che sostiene lo sviluppo 

insediativo del margine sud di Favaro Veneto, oltre a creare un sistema di by pass 

urbano. 

Da rilevare come rispetto alle indicazioni del PAT la variante preveda l’inserimento di 

attività con minor carico urbanistico. Il PAT, infatti, ammette lo sviluppo di aree con 

destinazione residenziale, commerciale, direzionale e servizi. La proposta in oggetto 

riguarda l’insediamento di sole realtà residenziali. 
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Figura 19 Estratto della tav.4 del PAT. 

Sulla base delle analisi dei contenuti del PAT non emergono situazioni di potenziale 

conflittualità o limitazioni alle previsioni insediative definite dalla variante in oggetto. 

 

 

5.8 Piano di classificazione acustica del Comune di 

Venezia 

La normativa italiana, relativamente all’inquinamento acustico, è disciplinata dalla L. 447 

del 26 ottobre 1995 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, e dai successivi 

decreti, leggi e regolamenti attuativi. In particolare il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art.3, comma 1, della ricordata 

legge quadro, definisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione (distinti in 

valori limiti assoluti e differenziali), i valori di attenzione e i valori di qualità.  

Sulla base di questa premessa normativa, la zonizzazione acustica deve, pertanto, 

essere considerata come uno strumento di governo del territorio, il cui obiettivo è quello 

di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un adeguato strumento 

di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale ed industriale della zona. Per ogni zona è definita la soglia 

acustica ammissibile durante le fasce orarie diurne e notturne. 

Tali valori sono riferiti alle classi della zonizzazione acustica basate sulla destinazione 

d’uso del territorio adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della citata legge 

quadro.  
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Nelle tabelle di seguito si riportano i valori limite di emissione e di immissione (valori limite 

assoluti) in termini di livello sonoro equivalente in ponderazione “A”, che tiene conto delle 

caratteristiche della funzionalità uditiva dell’uomo, - dB(A).  

Tali valori costituisco il riferimento per la determinazione dell’impatto e del rispetto dei 

limiti delle sorgenti sonore, sia esse fisse e mobili. 

 

Valori limite assoluti di emissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-

22.00) 
NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prev. residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività umana 60 50 

V Aree prev. industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

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 assoluti di immissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-

22.00) 
NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prev. residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

V Aree prev. industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

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. 

 
La citata Legge Quadro, all’art.6, comma 1, lettera a), imponeva ai Comuni l’obbligo della 

classificazione del territorio, in base alle differenti destinazioni d’uso dello stesso. 
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In applicazione della normativa in materia il Comune di Venezia ha provveduto a redigere 

il un Piano di classificazione acustica. 

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti dal D.P.C.M. 

14/11/97 i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i 

valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00- 22,00) e notturno (ore 22,00-6,00). 

La porzione di variante riferita a via Valenari rientra secondo il piano di zonizzazione 

acustica, in classe II “Aree prevalentemente residenziali”, con livelli acustici di immissione 

pari a 55 dB diurni e 45 dB notturni. Si tratta di aree prossime o già urbanizzate, con 

presenza di tessuto residenziale e limitate fonti emissive. 

L’area di via Cà d’Oro rientra invece in classe III “Aree di tipo misto”, con limiti di 

immissione pari a 60 dB diurni e 55 dB notturni, trattandosi di un’area inserita nel 

contesto urbano di Mestre dove sono presenti anche attività diverse dalla residenza. 

Porzione di quest’area, inoltre, ricade all’interno della fascia di pertinenza stradale di via 

Martiri della Libertà. 

 

  

Figura 20 Classificazione acustica del Comune di Venezia. 

 

5.9 Piani di Protezione Civile 

Si analizzano i contenuti dei Piani di Protezione Civile di scala comunale e provinciale, al 

fine di verificare la coerenza delle scelte rispetto alle azioni di protezione della 

cittadinanza per fenomeni di rischio collettivo. 

Il Comune di Venezia si è dotato di Piano di Protezione Civile con delibera di Giunta 

Comunale n. 15/2009, con successivo aggiornamento cartografico effettuato nel 2019. 

I rischi considerati all’interno del Piano di Protezione Civile sono di carattere idraulico, 

incidente industriale, incendi boschivi e neve. 
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In ragione del contesto i potenziali rischi che possono interessare le aree oggetto di 

variante sono quelli riferiti agli aspetti idraulici. Per tali elementi si fa riferimento agli 

specifici paragrafi contenuti all’interno del presente documento. Si indica comunque 

come gli spazi in oggetto non ricadono in aree critiche riportate dal Piano di Protezione 

Civile. 

Le aree oggetto di variante non ricadono all’interno di spazi individuati dal Piano come 

funzionali all’attuazione di operazioni di messa in sicurezza della popolazione o per 

attività connesse alla gestione di attività da condurre in situazioni di rischio. 

Tale conformità va considerata anche in ragione di come la destinazione urbanistica 

finalizzata allo sviluppo insediativo fosse già prevista negli strumenti urbanistici vigenti 

precedentemente all’avvio della variante in oggetto. 

 

 

Figura 21 Estratto della carta delle Aree di Emergenza. 

 

Per quanto riguarda il quadro provinciale, la provincia di Venezia ha definito i contenuti 

del Piano Provinciale d’Emergenza (PPE) in una prima stesura, approvata dal Consiglio 

Provinciale nel 2001. A questa ha fatto seguito una seconda nel 2003 ed infine l’ultimo 

aggiornamento, con integrazioni anche radicali, nel maggio 2008. 

L’analisi del rischio considera fattori di scala vasta ed elementi che possono determinare 

situazioni di pericolo in concomitanza di episodi calamitosi (piogge eccezionali, 

grandinate, trombe d’aria, …) o incidenti (incendi, incidente industriale). 

Le fonti utilizzate dal Piano di Protezione Civile sono le medesime contenute all’interno 

del presente studio, con particolare rifermento agli aspetti idraulici, idrogeologici e 

geologici. 

Il piano non individua specifiche situazioni di rischio per il contesto in oggetto, ne delinea 

specifiche azioni o attività che coinvolgano le aree di variante. 
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6 STATO DELL’AMBIENTE 

L’analisi ambientale è stata condotta seguendo un percorso mirato al raggiungimento di 

una serie di obiettivi, così riassunti: 

1. Individuazione degli aspetti ambientali e delle componenti interessate dalle 

lavorazioni previste dal Piano; 

2. Ricerca delle misure da indicare per favorire l’inserimento degli interventi 

proposti; 

3. Definizione dei necessari eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione. 

 

I dati e le informazioni utilizzate per la definizione del quadro dello stato dell’ambiente 

sono quelli forniti dagli enti competenti in materia ambientale e che gestiscono il 

territorio, quali Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di 

Venezia. Gli elaborati considerati sono quelli ufficiali e pubblicati (adottati o approvati), e 

quindi già validati e verificati degli entri preposti. Sono stati utilizzati i dati con maggior 

aggiornamento disponibile coerentemente con il livello di dettaglio spaziale dell’analisi. 

6.1 Atmosfera 

6.1.1 Clima 

All'interno del territorio veneto, che si estende dalla costa adriatica fino al limite 

settentrionale delle Dolomiti, è possibile individuare tre zone mesoclimatiche ben distinte 

che presentano caratteristiche piuttosto diversificate: 

• la pianura e le aree collinari;  

• le Prealpi e la fascia pedemontana 

• le Alpi 

Il Comune di Venezia ricade nella prima zona. Il clima del Comune di Venezia è quello 

tipico della Pianura Padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle temperature minime 

invernali (3°C in media) e nelle massime estive (24° C in media).  

Si può considerare un clima di transizione tra il continentale e il mediterraneo. La 

piovosità raggiunge i suoi picchi in primavera e in autunno e sono frequenti i temporali 

estivi. In inverno non sono infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a 

sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte gela spesso, cosa che coinvolge anche le 

acque lagunari delle zone più interne. L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi 

freddi ed afa in quelli caldi. 

Osservando in dettaglio i dati forniti dalla centralina meteo del sistema ARPAV, situata 

all’interno del centro storico di Venezia, si possono esaminare l’andamento delle 

temperature e precipitazioni che interessano l’area. La centralina in oggetto rileva i dati 

relativi a precipitazioni e temperature dai primi mesi del 2000, le seguenti elaborazioni 

che considerano le medie annuali, sono pertanto definite sulla base dei rilevamenti 

effettuati tra il 2001 e 2017.  
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In riferimento alle temperature misurate emerge come le massime si attestino poco al di 

sotto dei 30°C, con picchi tra luglio e agosto. Le minime raggiungono sporadicamente 

temperature al di sotto dello zero termico, interessando principalmente i mesi di gennaio 

e febbraio. 

L’escursione termica più rilevante si registra nei mesi estivi, con variazioni prossime ai 

10°C. 

 

 

 
Per quanto riguarda le precipitazioni si osserva come, sulla base dei dati dal 2001 e 2017, 

mediamente le precipitazioni annue si attestino su poco meno di 850 mm. Osservando i 

dati annuali si denota una significativa variabilità tra i diversi anni, con picchi di 

precipitazioni prossime a 1.200 mm e minimi al di sotto dei 600 mm. 

Mediamente il mese più piovoso risulta quello di settembre, con più di 100 mm. Durante i 

restanti mesi dell’anno le precipitazioni si attestano tra i 60 e 70 mm. I mesi meno piovosi 

risultano quelli invernali. 
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I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei mesi invernali e primaverili, lo Scirocco 

(SE) in estate e, meno frequente, Libeccio (SW). 

Per quanto riguarda la direzione e velocità del vento si riportano i dati riferiti alla stazione 

n. 22 dell’Ente Zona Industriale, relativi ad una quota di 40 m.  

Il semestre caldo presenta prevalentemente venti da NNE (frequenza 16%), SE (13%) e 

NE (12%) e una percentuale del 49% di velocità comprese tra i 2 e 4 m/s.  

Anche nel semestre freddo l’intervallo di velocità prevalente è tra i 2 e 4 m/s (nel 42% 

dei casi) e permangono come principali le componenti NNE e NE (frequenza 20% e 

12%, rispettivamente).  

Si nota che, come negli anni precedenti, la componente del vento da SE (4%) nel 

semestre freddo non è presente con la stessa frequenza riscontrata nel semestre 

caldo. 

Infine si osserva, sulla base dei rilevamenti del 2018, come la frequenza dei venti da SE 

nel semestre estivo è risultata leggermente superiore rispetto agli anni precedenti. 

  

Figura 22 - Rosa dei venti 2018. 

6.1.2 Aria 

Questa componente ambientale, per una sua corretta analisi, deve essere considerata 

nell’area vasta del comune di Venezia-Mestre; per avere un quadro complessivo della 

qualità dell’aria si considerano le informazioni e indicazioni definite dalla Regione Veneto 

e ARPAV, in particolare con riferimento alla zonizzazione definita a livello regionale. 

A partire dalla zonizzazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n. 3195/2006 è stato avviato il progetto di riesame della zonizzazione della 

Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è 

stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa 

Tutela Atmosfera. 
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La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione 

degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal 

Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con 

popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana 

principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul 

piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.  

L’agglomerato di cui fa parte il sito oggetto del presente documento è definito 

“agglomerato Venezia” e rientra in zona A per quanto concerne il carico emissivo degli 

inquinanti principali (monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo-a-pirene, 

piombo, arsenico, cadmio e nichel), ossia una zona caratterizzata da maggiore carico 

emissivo [estratto da All. A alla DGR 2130/2012]. 

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura secondaria (PM10, PM2.5, Ossidi di 

azoto e ozono) le zone sono state individuate sulla base di aspetti come le 

caratteristiche orografiche e meteo climatiche, il carico emissivo e il grado di 

urbanizzazione del territorio. 

L’area in oggetto si colloca all’interno del territorio comunale di Venezia, ricadendo quindi 

all’interno dell’Agglomerato Venezia, caratterizzato da concentrazioni di fattori inquinanti 

e potenzialmente inquinati in ragione del tessuto urbano e produttivo e di una rete viaria 

particolarmente sviluppata, interessata da volumi di traffico anche significativi. 

 

  

Figura 23 Zonizzazione in riferimento alla DGR 2130/2012. 

 
Sulla base degli obiettivi generali del piano sono stati individuate le azioni programmate 

per gli anni 2013-2020 utili a ridurre le emissioni in relazione alle attività antropiche 

presenti sul territorio. Sono individuate una serie di attenzioni che devono essere 

integrate all’interno delle scelte di gestione e sviluppo insediativo. 

In attuazione di tali azioni la Regione Veneto ha avviato delle attività a sostegno dei 

soggetti locali, individuando indirizzi operativi (contenimento PM10 da attuarsi su scala 

comunale) e mettendo a disposizione risorse (contributi). 
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A livello locale, gli interventi di trasformazione territoriale e di sviluppo insediativo di 

significativo peso, dovranno quindi porre particolare attenzione alle fonti emissive 

intervenendo in modo diretto (dotazione impiantistica, efficienza energetica) e indiretto 

(mobilità). 

L’attenzione deve essere posta sia per le concentrazioni di inquinanti che per la 

produzione di sostanze climalteranti. 

La definizione del quadro ambientale si costruisce a partire dalla determinazione di quali 

siano le fonti emissive locali, e il loro peso. L’analisi di basa sull’analisi delle emissioni 

condotta tramite il programma INEMAR. 

L’INEMAR è l’inventario delle emissioni in atmosfera e raccoglie le emissioni generate 

dalle diverse attività naturali o antropiche, organizzando una stima dei contributi emissivi 

delle stesse e individuandone i settori in cui indirizzare misure e azioni per la riduzione.  

INEMAR Veneto 2005 è il primo esempio di inventario regionale delle emissioni in 

atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti 

dalle attività naturali e antropiche. Il quadro è stato aggiornato negli anni a seguire. 

L’ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito al 2015. 

 
Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise 

in 11 macrosettori: 

1. combustione, settore energetico 

2. combustione, non industriale 

3. combustione, industriale 

4. processi produttivi 

5. estrazione e distribuzione combustibili 

6. uso di solventi 

7. trasporti stradali 

8. sorgenti mobili 

9. trattamento e smaltimento rifiuti 

10. agricoltura 

11. altre sorgenti. 

 
Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

• composti organici volatili (COV); 

• biossido di zolfo (SO2); 

• ossidi di azoto (NOx); 

• monossido di carbonio (CO); 

• anidride carbonica (CO2); 

• ammoniaca (NH3); 

• protossido di azoto (N2O); 

• metano (CH4); 
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• polveri totali (PTS); 

• polveri PM10 e PM 2.5. 

 
Le sostanze campione riguardano gli elementi che possono avere effetti sulla qualità 

dell’ambiente e sulla salute umana, in relazione alle attività antropiche sopra indicate. 

L’analisi dei dati messi a disposizione permette di individuare quali siano le fonti emissive 

più incidenti e le sostanze che possono avere maggiore peso all’interno del territorio 

analizzato. 

Si riportano di seguito i dati aggregati per macrosettore e l’individuazione del contributo 

di questi in relazione alla qualità dell’aria su scala comunale. 
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Osservando i dati forniti da ARPAV appare evidente come la fonte con maggiore 

incidenza rispetto al quadro emissivo locale è quella degli impianti di Produzione energia 

e trasformazione combustibili, con una stima pari al 37% delle emissioni complessive. 

Risulta significativo anche il contributo delle altre sorgenti mobili (veicoli a motore diversi 

dal traffico stradale), con un’incidenza del 22%. 

Gli altri fattori sono marginali, dal momento che questi due macrosettori determinano da 

soli il 60% delle emissioni totali. Tra le fonti secondarie si rileva la significatività del traffico 

veicolare, che rappresenta il 10 % del totale. 

Analizzando le sostanze rilasciate in atmosfera emerge come le maggiori emissioni 

riguardino NOx e CO2. Relativamente contenute, in termini percentuali, sono le 

emissioni di poveri (PM10 e PM2,5). 

 

Scendendo di scala si analizzano quindi i dati riportati all’interno del report annuale di 

ARPAV relativo alla qualità dell’aria della Provincia di Venezia. L’ultimo aggiornamento 

disponibile è al 2018. 

Si analizzano i dati relativi alle centraline presenti all’interno del territorio comunale di 

Venezia, con particolare riferimento ai rilevamenti effettuati a Malcontenta e presso 

l’abitato di Marghera, in via Beccaria, al fine di avere un quadro più completo della qualità 

territoriale. 

 

 

Figura 24 - Localizzazione delle stazioni di misura dell’inquinamento atmosferico in Provincia di 

Venezia – anno 2018. 

 

In riferimento al SO2 le concentrazioni misurate a malcontenta sono risultate 

ampiamente inferiori alla soglia di protezione per gli ecosistemi (pari a 20 μg/mc). La 
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media annua, così come la concentrazione invernale, quando si registrano le maggiori 

concentrazioni, si attestano su 2 μg/mc. 

 

Figura 25 Concentrazioni di SO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2018). 

Le misurazioni relative al CO hanno riguardato la stazione di via Beccaria, così come le 

altre centraline di misurazione, non ha evidenziato superamenti del limite per la 

protezione della salute umana di 10 mg/m3, calcolato come massimo giornaliero della 

media mobile su 8 ore (Dlgs 155/10) 

 
Figura 26 Concentrazioni di CO nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2018). 

 
Le concentrazioni di NO2, per le centraline in esame, non rilevano situazioni di potenziale 

rischio per l’ambiente. I valori rilevati indicano, infatti, una concentrazione media pari a 

circa 35 μg/mc perla stazione di via Baccarina e 28 μg/mc per Malcontenta, inferiore alla 

soglia di legge indicata in 40 μg/mc.  
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Figura 27 Concentrazioni di NO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2017). 

 
Per quanto riguarda gli altri composti dell’azoto (NOx), si osserva come le concentrazioni 

assumano, all’interno di tutte le aree campionate, valori superiori alle soglie di protezione 

per la vegetazione. In particolare, per la stazione più significativa le concentrazioni si 

attestano su 73 μg/mc in corrispondenza di via Beccaria, a fronte di una soglia di 30 

μg/mc. 

Si rileva, pertanto, come le concentrazioni dell’area non determino evidenti e significativi 

rischi per la salute umana, ma possano ridurre la capacità di sviluppo della componente 

vegetale, per le specie più sensibili. 

 

 

Figura 28 Concentrazioni di NOx nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2017). 

 
In relazione alle concentrazioni di O3, osservando le concentrazioni giornaliere emerge 

come i valori rilevati nel contesto urbano siano caratterizzati da una significativa 

variabilità. 

Per quanto riguarda la stazione in esame (via Beccaria) si nota come si siano registrati 

solamente limitati superamenti della soglia di protezione per la salute umana (120 

μg/mc) e non si sono riscontrate situazioni di superamento della soglia di allarme (240 

μg/mc). 
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Figura 29 Superamenti delle soglie di concentrazioni di O3 (fonte ARPAV). 

In riferimento al PM10 i rilevamenti ARPAV hanno misurato, per la centralina in oggetto, 

concentrazioni medie inferiori al limite di legge (40 μg/mc). Sia per il 2017 che per il 2018 i 

valori si sono attestati, seppur di poco, al di sotto della soglia di attenzione. Da 

evidenziare come questa dinamica sia rappresentativa di tutto il territorio provinciale; 

questo significa che concorrono a questa situazione fattori di scala ampia, riferibili 

principalmente a condizioni meteoclimatiche. 

 

 

 
In dettaglio per quanto concerne il PM10 lo studio fornisce l’andamento mensile delle 

concentrazioni medie giornaliere rilevate dalle centraline in ambito urbano. Analizzando i 

dati del punto di rilevamento di via Beccaria e a Malcontenta si osserva come le 

concentrazioni più rilevanti si abbiano nei mesi freddi, dove la condizioni climatiche 

limitano la dispersione delle polveri. 

La stazione di Malcontenta riporta le maggiori concentrazioni durante tutto l’arco 

dell’anno rispetto agli altri punti di rilevamento. Si tratta di una condizione legata al 

sistema infrastrutturale che interessa l’area, con particolare riferimento all’asse della 

Romea. 
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Figura 30 Medie giornaliere relative alle mensilità. 

 
Lo studio condotto da ARPAV mette a confronto i dati rilevati nel 2017 con quelli del 

2018, permettendo di osservare le modifiche nel tempo. 

In riferimento sia per la stazione di Malcontenta che di via Beccaria si osserva come nei 

mesi freddi del 2017 le concentrazioni di PM10 siano risultate superiori a quelle del 2017, 

mentre nei mesi caldi i valori siano sostanzialmente invariati. 

Non si rilevano comunque dinamiche con evidente diversità, stimando come tali 

variazioni possano essere imputabili in larga parte a fattori meteoclimatici. 

 

 
Figura 31 Confronto delle concentrazioni di PM10 del 2017 e 2018 - stazione di Malcontenta 
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Figura 32 Confronto delle concentrazioni di PM10 del 2017 e 2018 - stazione di via Beccaria 

 

6.2 Acque 

Il sistema idrografico che caratterizza il territorio comunale di Venezia è strettamente 

legato alla laguna di Venezia, anche in riferimento alle dinamiche idriche dell’area 

tributaria della laguna. Per quanto riguarda lo spazio lagunare si tratta di un territorio 

complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si 

affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza 

conflittualità, trasformazioni molto significative. Per analizzare correttamente il territorio, è 

necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo compongono: la laguna, il 

litorale e l’entroterra (bacino scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 

1.953 Kmq dai territori dell’entroterra, per 29,12 Kmq dalle isole della laguna aperta, per 

4,98 Kmq da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 Kmq da argini e isole interne 

alle valli da pesca ed infine per 30,94 Kmq dai litorali. 

Si analizzano i contenuti del Piano delle Acque del Comune di Venezia che sintetizza i 

principali elementi caratterizzanti il contesto e le situazioni di potenziale criticità. 

 

Il Piano individua quindi la rete principale e secondaria che interessa il territorio 

comunale. Entrambe gli ambiti si collocano in adiacenza rispetto a canali consortili. 

Per quanto riguarda l’area di via Vallenari si riporta come lungo il margine sud dell’ambito 

corra il fosso di via Vallenari, che ripercorre lungo il tracciato della nuova viabilità sul lato 

nord. Il corso d’acqua corre a cielo aperto, fatte salve le tratte di attraversamento delle 

opere viarie che garantiscono il futuro accesso all’area. 

Lungo il confine est dell’ambito si trova la tratta del Collettore Tergo Monte, in uscita dal 

depuratore di Favaro.  
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Per quanto riguarda l’area di via Cà d’Oro si riporta come questa sia in diretta 

connessione con il Collettore Abbinato 1, che corre lungo il lato ovest di via Martiri della 

Libertà. La tratta in prossimità del sito corre a cielo aperto. 

 

 

Figura 33 Estratto della Carta della Rete Idrografica Principale del Piano delle Acque. 

Inoltre, la consultazione dell’elaborato 02.06.00, “Carta dei sottobacini idraulici”, 

evidenzia per entrambi gli ambiti l’appartenenza al sottobacini “Fosso di via Vallenari” 

(18), come riportato in Figura 34. 

 

Figura 34 Estratto della Carta dei sottobacini del Piano delle Acque 

 

Dall’analisi dei contenuti dei documenti che compongono il Piano delle Acque del 

Comune di Venezia è emerso come le aree interessate dagli ambiti di variante non siano 
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soggette a penalità o criticità di carattere idraulico o idrogeologico (rif. elaborato 

03.01.00, “Carta degli allagamenti storici” e elaborato 03.02.00, “Carta delle principali 

criticità). Viene indicato come ambito soggetto a criticità il tessuto urbano di Favaro, in 

relazione a situazioni di insufficienza della rete delle acque miste, tuttavia lo spazio di 

variante non ha relazioni dirette con tale sistema. 

 

 

Figura 35 Estratto della Carta delle Criticità del Piano delle Acque. 

 

Al fine di definire comunque il quadro complessivo del contesto territoriale all’interno del 

quale si opera si considerano i dati messi a disposizione di ARPAV in relazione al sistema 

qualitativo della risorsa idrica. Si analizza quanto contenuto nel report del 2018 relativo 

alla qualità delle acque superficiali della provincia di Venezia, pubblicato da ARPAV. 

In relazione al quadro di monitoraggio di ARPAV si considerano le misurazioni riferite al 

corso del Naviglio Brenta, con particolare riferimento alla stazione 137, situata a monte 

dell’area in oggetto. 
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Figura 36 Individuazioni stazioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali. 

Si analizzano in prima istanza i valori del LIMeco, parametro introdotto dal D.M. 

260/2010, in aggiornamento di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006. Si tratta di un indice 

che descrive lo stato trofico del fiume sulla base di quattro parametri base: nutrienti per 

la componente biotica (azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo) e la percentuale di 

ossigeno disciolto rispetto al grado di saturazione. La procedura di calcolo esprime un 

valore medio delle diverse misurazioni e parametri considerati, nonché delle dinamiche 

temporali.  

L’attribuzione della classe di qualità si definisce sulla base dei limiti indicati dal D.M. 

260/201, ed è sviluppata in riferimento a cinque classi, da: Elevato a Buono, Sufficiente, 

Scarso e Cattivo. 

In riferimento al contesto in oggetto si rileva come gli spazi interessati dalla variante non 

ricadano in prossimità di corsi d’acqua che rientrano del sistema di monitoraggio di 

ARPAV. Si analizzano i corpi idrici più prossimi che possono definire un quadro di 

riferimento del contesto. 

Si considera pertanto il corso del Marzenego, stazioni 483 e 489. La prima, situata nella 

tratta più a monte dell’abitato di Mestre presenta un livello sufficiente (3), mentre la 

seconda, a valle dell’area urbana centrale, rientra in classe scarsa (4). 
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Figura 37 Livelli LIMeco (ARPAV 2017). 

 

Al fine di determinare la qualità complessiva dei corsi d’acqua di prendono in esame lo 

Stato Chimico e Stato Ecologico. 

Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D. Lgs 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 

260/2010), è un descrittore che considera la presenza nei corsi d’acqua superficiali delle 

sostanze definite prioritarie, oltre alle pericolose prioritarie e altre capaci di 

compromettere lo stato fisico e chimico della risorsa idrica. La procedura di calcolo per 

la determinazione dello stato del corpo idrico prevede il confronto tra le concentrazioni 

medie annue dei siti monitorati a partire dal 2010 rispetto ai parametri di concentrazione 

massima ammissibile (SQA-CMA). 

Per il quadriennio 2010-2013 il Marzenego presenta caratteristiche che non permettono 

di far rientrare l’intero corso d’acqua in ambito urbano in classe Buona. Si rileva come il 

collettore delle acque di Campalto, che nel contesto corre in parallelo la Marzenego, 

rientri invece in classe Buona.  
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Figura 38 Stato chimico dei corsi d'acqua, anni 2010-2013 

 

Si analizza quindi lo Stato Ecologico del corso d’acqua, che definisce il grado di qualità 

del corpo idrico in relazione alla funzionalità degli ecosistemi acquatici, in riferimento ai 

contenuti del D.lgs. 152/2006. Si considerano pertanto gli aspetti biotici rilevati all’interno 

del corpo idrico e la sua potenzialità ecologica. 

Per lo Stato Ecologico sono valutati gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e altri elementi 

a sostegno ovvero il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti 

specifici non compresi nell’elenco di priorità e riportati alla tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 

260/2006.  

Come per lo stato chimico la porzione del Marzenego in esame e il collettore delle 

acque Campalto rientrano in classe sufficiente. 
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Figura 39 Stato ecologico dei corsi d'acqua, anni 2010-2013 

 

Tali condizione sono legate alla presenza si sostanze che alterano l’equilibrio chimico del 

corso d’acqua, in particolare in riferimento ad azoto e sostanze che indicono processi di 

eutrofizzazione. 

 

Per quanto riguarda la componente delle acque sotterranee si rileva come il territorio del 

comune di Venezia sia caratterizzato dalla presenza di falda a quote prossime al piano 

campagna. 

Le analisi condotte dalla Provincia di Venezia in sede di redazione del PTCP, sulla base 

delle indagini geologiche e idrogeologiche, indicano come l’area in oggetto si colloca 

all’interno degli abiti con quota mediamente localizzata tra i 2 e 3 m dal piano campagna. 
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Figura 40 Soggiacenza di falda sulla base delle analisi del PTCP di Venezia 

Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee condotto da ARPAV non prevede 

punti di misurazione in prossimità dell’area indagata o spazi limitrofi che possano avere 

significatività rispetto all’ambito analizzato. 

 

 

Figura 41 Punti di monitoraggio ARPAV. 

Si considerano i dati relativi al punto di monitoraggio più prossimo, che si situa a nord 

dell’area in oggetto. 

Relativamente allo stato chimico, che prende in esame la presenza di metalli e atre 

sostanze che alterano lo stato naturale della risorsa si riporta come il pozzo monitorato 

più prossimo presenta una qualità chimica scarsa, similmente agli altri punti di 

campionamento presenti nell’area urbana di Venezia e in larga parte del territorio 

provinciale. Tale situazione è dovuta in particolari alle concentrazioni di ioni di ammonio. 

Ambiti di variante 



VARIANTE N.9 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI VENEZIA 

Verifica di Assoggettabilità VSA 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

52 

 

 

Figura 42 Stato chimico delle acque sotterranee. 

Entrambe le aree oggetto di variante si collocano in continuità con spazi già urbanizzati e 

assi della rete viaria urbana. 

Si tratta pertanto di spazi già urbanizzati e serviti dalle opere di urbanizzazione principali, 

quali le reti adi adduzione idrica e fognaria. 

In particolare per l’area di via Vallenari si segnala la presenza di diverse diramazioni 

all’interno del tessuto residenziale a nord (acque miste) e linee di acque bianche e nere 

che corrono lungo il nuovo asse di via Vallenari. 

Per l’area di via Cà d’Oro sono presenti condotte lungo la stessa viabilità di accesso 

(rete acque miste), ramo allacciato alla dorsale presente lungo via Porto di Cavergnano. 

 

Figura 43 Estratto della Carta delle Reti urbane del Piano delle Acque. 
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6.3 Suolo e sottosuolo 

Il territorio comunale di Venezia si sviluppa in stretta relazione con il sistema lagunare, e 

risente di dinamiche antiche di carattere naturale e effetti più recenti dovuti alle azioni 

dell’uomo finalizzate a garantire la stabilità del territorio e la possibilità di sviluppo 

insediativo. 

Su scala ampia l’area interessata dall’intervento in oggetto è ubicata nella bassa pianura 

veneta nelle vicinanze della gronda della laguna di Venezia, il territorio che contiene l’area 

in esame, costituisce l’estrema propaggine orientale della pianura padana ed insiste su 

depositi fluviali ed alluvionali recenti di bassa pianura, dovuti alle divagazioni e 

cambiamenti di percorso principalmente delle aste fluviali del basso corso dei fiumi 

Brenta e Sile. 

Le unità geologiche affioranti per diverse centinaia di metri nel territorio in oggetto sono 

infatti esclusivamente continentali, legate alla diminuzione della capacità di trasporto dei 

corsi d’acqua al limite della piana costiera, costituite da depositi di esondazione limoso 

argillosi e da corpi di canale sabbiosi. 

L’alternanza e la variabilità di questi depositi, dovuta ai frequenti e notevoli mutamenti 

d’ambiente sedimentario che hanno interessato la zona nel corso dei tempi geologici 

hanno determinato un assetto morfologico attualmente pianeggiante per effetto del 

forte intervento antropico (il territorio è stato notevolmente modificato da interventi 

antropici e da canalizzazioni artificiali), ma in effetti costituito da dossi formati da 

sedimenti granulari (barre fluviali e/o arginature naturali) e da depressioni colmate da 

sedimenti fini pelitici ed argillosi, che si sono depositati in ambienti semipalustri. 

Il primo segno dell’instaurarsi di un ambiente lagunare risale a circa 6.000 anni fa, con la 

deposizione di sedimenti prevalentemente sabbioso-limosi. La sedimentazione 

olocenica è stata particolarmente attiva nella bassa pianura, nella quale i sedimenti di 

ambiente palustre e lagunare oggi ricoprono, con spessori talora rilevanti, anche strati 

archeologici di età romana. 

Tuttavia, in alcune zone del settore centrale del retroterra lagunare, dalla zona di Mestre, 

fino in prossimità della Piave Vecchia, la sedimentazione durante le fasi finali del 

Tardoglaciale e durante l’Olocene è stata scarsa o nulla. 

Si analizzano quindi i caratteri specifici del contesto prendendo in esame, in primo luogo, 

i contenuti della Carta del Suolo redatta da ARPAV scala 1:250.000. 

L’ambito più a nord, lungo via Vallenari, si posiziona in contatto per la parte più orientale 

con spazi in aree depresse della pianura alluvionale di origine fluvioglaciale, formatisi da 

argille e limi, da fortemente a estremamente calcarei (BA3.1), mentre la porzione più 

occidentale è caratterizzata da una maggiore presenza di limi (BA3.2). 

Simili caratteri (BA3.2) sono riferiti all’ambito di via Cà d’Oro. 
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Figura 44 Estratto della Carta del Suolo scala originaria 1:250.000 

 

Approfondendo l’analisi in relazione alla Carta dei Suoli scala 1:50.000 si conferma come 

l’ambito di via Vallenari si collochi entro spazi caratterizzati da presenza di suoli 

prevalentemente limosi con argilla in condizione secondaria e drenaggio mediocre 

(MOG1). 

L’area di Cà d’Oro rientra invece in aree limoso-sabbiose, con granulometria fine e 

drenaggio lento (ZEM1). 

 

 

Figura 45 Estratto della Carta del Suolo scala originaria 1:50.000. 
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In relazione alle carte derivate dalla Carta dei Suoli si riporta come la Carta delle capacità 

dei Suoli indichi come entrambi gli ambiti si collocano all’interno di aree con limitazioni 

moderate per le conduzioni agricole dei terreni,  

 

 

Figura 46 Estratto della Carta della Capacità dei Suoli 

Per quanto riguarda i caratteri di protezione delle acque superficiali non si riscontrano 

particolari criticità, operando all’interno di ambiti con grado di protezione 

moderatamente alta per le porzioni più orientali e alta per le rimanenti parti. 

In riferimento alle acque sotterranee si rileva come l’ambito più occidentale si collochi 

all’interno di un sistema che determina una minor protezione per le acque sotterranee, 

rientrando comunque nella classe moderatamente bassa, rilevando potenziali 

interferenze con il sistema sotterraneo legato alla permeabilità dei suoli. Per l’area di via 

Vallenari non si riscontrano rischi (protezione alta e moderatamente alta). 

 

 

Figura 47 Estratto della Carta di Protezione delle acque superficiali. 
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Figura 48 Estratto della Carta di Protezione delle acque sotterranee. 

Si analizza quindi quanto sintetizzato all’interno del PAT in considerazione della 

compatibilità dei suoli alle trasformazioni urbane, come indicato nella Tav. 3 del PAT 

“Carta della Fragilità”. 

Sulla base delle analisi condotte in sede di redazione del PAT le aree risultano compatibili 

con lo sviluppo insediativo, non essendo presenti fattori limitanti di carattere geologico e 

pedologico. 

Il PAT indica possibili situazioni di attenzione legate a fenomeni di possibili ristagni idrici, 

riferito al più ampio contesto urbano di Mestre. In riferimento al tema si rimanda a quanto 

già analizzato relativamente alla componente acque, dove non risultano situazioni 

localizzate di particolare rischio. 

 

Figura 49 Estratto della Carta della Fragilità del PAT di Venezia. 
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In riferimento all’attuale stato dei luoghi, in riferimento agli indirizzi relativi al Consumi del 

Suolo, si riporta come le aree in oggetto siano state classificate, dall’apposita variante al 

PAT del Comune di Venezia in adeguamento a quanto previsto dalla LR 14/2017. come 

ambiti con previsioni di sviluppo insediativi previsti dal PAT e confermati da PI, e pertanto 

da considerarsi come spazi già destinati allo sviluppo insediativo che non determinano 

riduzione delle potenzialità di consumo suolo e non incidono rispetto alla dotazione di 

aree naturali o seminaturali. 

  

Figura 50 Estratto della Carta degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata del PAT del Comune di 

Venezia 

 

6.3.1 Rischio sismico 

Nel 2003, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274, è stata 

modificata la classificazione sismica dei Comuni italiani. Rispetto alla situazione 

precedente (D.M. 1982), si ha quindi un intensificarsi del rischio in quanto in precedenza 

nessun Comune risultava inserito in ambito sismico. 

L’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 ha definito i "Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 

delle medesime zone". La nuova zonizzazione sismica è stata sviluppata in riferimento 

alle indagini e analisi sviluppate dal IGNV su scala nazionale.  

Il territorio comunale d Venezia è inserito tra i comuni in zona 4 “rischio basso”.  
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Figura 51 Classificazione sismica dei comuni della Regione del Veneto. 

 

6.4 Rumore 

La normativa italiana, relativamente all’inquinamento acustico, è disciplinata dalla L. n. 

447 del 26 ottobre 1995 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, e dai successivi 

decreti, leggi e regolamenti attuativi. In particolare il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art.3, comma 1, della ricordata 

legge quadro, definisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione (distinti in 

valori limiti assoluti e differenziali), i valori di attenzione e i valori di qualità.  

Sulla base di questa premessa normativa, la zonizzazione acustica deve, pertanto, 

essere considerata come uno strumento di governo del territorio, il cui obiettivo è quello 

di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un adeguato strumento 

di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale ed industriale della zona. Per ogni zona è definita la soglia 

acustica ammissibile durante le fasce orarie diurne e notturne. 

Tali valori sono riferiti alle classi della zonizzazione acustica basate sulla destinazione 

d’uso del territorio adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della citata legge 

quadro.  

Nelle tabelle di seguito si riportano i valori limite di emissione e di immissione (valori limite 

assoluti) in termini di livello sonoro equivalente in ponderazione “A”, che tiene conto delle 

caratteristiche della funzionalità uditiva dell’uomo, - dB(A).  

Tali valori costituisco il riferimento per la determinazione dell’impatto e del rispetto dei 

limiti delle sorgenti sonore, sia esse fisse e mobili. 
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Valori limite assoluti di emissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente 

protette 
45 35 

II Aree prev. residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività 

umana 
60 50 

V Aree prev. industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente 

industriali 
65 65 

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 assoluti di immissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente 

protette 
50 40 

II Aree prev. residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività 

umana 
65 55 

V Aree prev. industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente 

industriali 
70 70 

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. 

 
La citata Legge Quadro, all’art.6, comma 1, lettera a), imponeva ai Comuni l’obbligo della 

classificazione del territorio, in base alle differenti destinazioni d’uso dello stesso. 
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Il Comune di Venezia si è dotato di apposito piano di Classificazione Acustica approvato 

con DCC 39/2005, al quale ha fatto seguito una variante di aggiornamento riferita 

all’isola di Murano. 

Dalle analisi effettuate (Comune di Venezia), il traffico stradale si è confermato come la 

fonte di rumore preponderante nella Terraferma e al Lido, mentre il traffico acqueo 

genera diverse criticità nella parte insulare, ma sostanzialmente limitate agli affacci sui 

canali di traffico più intenso. 

Altre tipologie di sorgenti (porto, aeroporto, ferrovie) hanno un impatto non trascurabile, 

ma confinato a porzioni limitate di territorio; ancora più circoscritto appare l'impatto 

generato dalle aree industriali. 

La porzione di variante riferita a via Valenari rientra secondo il piano di zonizzazione 

acustica, in classe II “Aree prevalentemente residenziali”, con livelli acustici di immissione 

pari a 55 dB diurni e 45 dB notturni. Si tratta di aree prossime o già urbanizzate, con 

presenza di tessuto residenziale e limitate fonti emissive. 

L’area di via Cà d’Oro rientra invece in classe III “Aree di tipo misto”, con limiti di 

immissione pari a 60 dB diurni e 55 dB notturni, trattandosi di un’area inserita nel 

contesto urbano di Mestre dove sono presenti anche attività diverse dalla residenza. 

Porzione di quest’area, inoltre, ricade all’interno della fascia di pertinenza stradale di via 

Martiri della Libertà. 

 

  

Figura 52 Classificazione acustica del Comune di Venezia. 

Da rilevare come lungo il margine sud di via Vallenari siano già state inserite barriere 

fonoassorbenti a protezione delle abitazioni prossime all’asse viario, contenendo così i 

possibili disturbi indiretti prodotti dal carico di traffico aggiuntivo generato dalla nuova 

residenza. 
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Figura 53 Barriere fonoassorbenti già presenti sul lato sud di via Vallenari. 

6.5 Paesaggio, beni architettonici, culturali e archeologici 

Il D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce il paesaggio come 

“una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana 

e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131, comma 3). Il paesaggio è passato da una 

concezione eminentemente estetica ad una che mette in evidenza il suo valore di 

patrimonio naturale e storico, viene pertanto considerato un bene culturale.  

Nella società attuale il paesaggio ha preso una connotazione anche di risorsa 

economica, soprattutto in relazione al settore turistico. L’approccio analitico allo studio 

del paesaggio può avvenire pertanto in due modi differenti: uno che analizza gli aspetti 

estetici e percettivi, l’altro prende in considerazione gli aspetti naturali quali la 

geomorfologia, la pedologia, la fitosociologia, l’agronomia.  

A tal fine è utile ricordare come il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prescriva che la qualità del 

paesaggio sia determinata attraverso le analisi concernenti “il paesaggio nei suoi 

dinamismi spontanei, mediante l’esame delle componenti naturali” e le “condizioni 

naturali e umane che hanno generato l’evoluzione del paesaggio”. 

La valenza paesistico-ambientale è stata successivamente confermata dalla Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11 all'art. 3, VI comma, e all’art. 24, anche se in riferimento al 

Testo Unico, D.L. 490/99, essendo stata approvata prima dell'entrata in vigore del 

Codice Urbani, D.L. 42/2004, che l'ha sostituito. La Regione del Veneto ha declinato 

all’interno del proprio piano regionale (PTRC) analisi e indirizzi di tutela con particolare 

attenzione all’assetto paesaggistico di scala vasta, in applicazione dei contenuti del 

D.Lgs. 42/2004, integrando in una prima fase il piano con appositi elaborati riferiti alla 

componente paesaggio (Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio), e quindi 

adottando una variante finalizzata a definire la valenza paesaggistica dello strumento di 

pianificazione. 

L’area in oggetto si colloca all’interno dell’ambito 27 “Pianura Agropolitana Centrale”, 

spazio che ricomprende il territorio di prima cintura dei poli urbani di Mestre e Padova, 

coinvolgendo le realtà caratterizzate da un sistema insediativo continuo e articolato che 

connette le due realtà urbane, fino al limite della Laguna di Venezia. 



VARIANTE N.9 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI VENEZIA 

Verifica di Assoggettabilità VSA 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

62 

Si tratta di un ambito dove i caratteri antropici hanno determinato un assetto ben 

riconoscibile in relazioni a trasformazioni del territorio che interessano sia la componente 

insediativa che fisico-naturale. 

Gli ambiti in oggetto si inseriscono all’interno del contesto urbano di Mestre, 

sviluppandosi in continuità con il tessuto residenziale esistente, a ridosso di assi viari di 

primario ruolo urbano. 

L’attuale assetto delle aree non determina particolari valenze o significatività, 

riguardando infatti spazi ad uso agricolo strettamente connessi con il tessuto insediativo 

e infrastrutturale. 

Le aree non ricadono all’interno o prossimità di spazi soggetti a tutela o valorizzazione 

paesaggistica definiti dagli strumenti urbanistici vigenti o dal quadro normativo in materia. 

In riferimento alle potenzialità di carattere archeologico non si rilevano condizioni si 

particolare sensibilità. Non si opera in prossimità di spazi di riconosciuto valore storico o 

interessati da preesistenze di attività antropica in tempi passati che hanno portato a 

possibili stratificazioni di funzioni e usi del territorio, come ad esempio avvenuto nelle 

zone più centrali di Mestre. Risultano segnalazioni di ritrovamenti nell’area di Bissuola, più 

ad ovest di via Cà d’Oro, tuttavia non si hanno notizie di ritrovamenti avvenuti durante le 

opere di realizzazione del prolungamento di via Vallenari, più adiacenti all’area di variante.  

Va inoltre rilevato come per entrambe le aree si agisca all’interno di ambiti già 

urbanizzati, a seguito di interventi anche recenti, dove non sono stati effettuati 

ritrovamenti. 

 

6.6 Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche 

Gli elementi di maggiore significatività che strutturano la rete ecologica e il sistema 

ambientale del contesto sono riferiti agli spazi lagunari, e in particolare ai siti della Rete 

Natura 2000 qui presenti. 

Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista della 

Direttiva Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

All’interno della laguna di Venezia, e in prossimità dell’area indagata, e identificata la 

ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. Lo spazio lagunare posto a nord dell’asse del 

ponte della Libera ricomprende anche il SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 

I caratteri principali del sistema sono dati dalla compresenza di più habitat e realtà fisiche, 

dove la componente idrica gioca un ruolo fondamentale. Si passa dai sistemi della 

laguna aperta, con fondali di diversa profondità e gradi di ricambio di acqua che variano 

significativamente anche a distanze contenute, in ragione della presenza di canali 

lagunari, agli ambiti delle velme e barene, condizionati dai livelli di marea, 

ricomprendendo i margini lagunari della terraferma e dei lidi che separano la laguna dal 

mare. Questa articolata varietà di spazi, e le dinamiche del sistema, permettono 

un’ampia gamma di varietà biotica, sia vegetale che animale. 

Di particolare significatività risultano gli ambiti prossimi alla terraferma, e che 

caratterizzano ampi spazi della laguna nord, in ragione della presenza di velme, barene e 
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canali. Questi sistemi permettono la vita di sistemi vegetali strutturati che supportano la 

presenza stabile o stagionale di numerose specie di uccelli. E proprio l’avifauna a 

determinare le maggiori valenze del sistema, con particolare riferimento a diverse specie 

della famiglia degli anatidi, quali Anas penelope, Anas crecca, Anas acuta, … 

Si osserva una buona presenza di diverse specie di aironi (rosso, cinerino e bianco 

maggiore), oltre a numerosi esemplari di garzetta (Egretta garzetta), Nitticora 

(Nycticorax nycticorax), Beccapesci (Sterna sandvicenis) e Pettegola (Tringa totanus). 

Sono presenti all’interno dei canali lagunari e in prossimità delle bocche di porto diverse 

specie di pesci, quali la Cheppia (Alosa Fallax), il Nono (Aphanius fasciatus), ghiozzetti 

(Knipowitschia panizzae) e Pigo (Rutilus pigus). In alcune aree e possibile osservare 

esemplari di storione (Acipenser naccarii), in relazioni ad attività di inserimento condotte 

dall’uomo. 

Le aree interessate dalla variante non sono caratterizzate dalla presenza di situazioni 

fisiche o biotiche tali da rappresentare potenzialità di carattere naturale. Va infatti 

evidenziato come si operi all’interno di aree ad uso agricolo a ridosso del tessuto 

insediativo e della rete infrastrutturale, pertanto soggette a pressioni antropiche tipiche 

dei sistemi urbani. 

Possono essere associate agli spazi specie tipiche delle aree agricole periurbane, 

similmente a molti altri ambiti presenti nell’intorno. 

Gli ambiti di valore ambientale, attuale e in previsione di rafforzamento, più prossimi 

riguardano gli spazi interessati dal progetto del Bosco di Mestre e sviluppo di spazi verdi 

pubblici. Questi si localizzano a sud dell’area di via Cà d’Oro, rispetto alla quale risultano 

comunque disgiunti data la presenza del tessuto insediativo che si sviluppa tra l’area di 

Bissuola e quartier Pertini. 
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Figura 54 Individuazione ambiti di interesse ambientale legati al Bosco di Mestre (verde) rispetto 

all’ambito di via Cà d’Oro (rosso). 

 

6.7 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è determinato dall’irradiazione di luce artificiale (lampioni 

stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc.) rivolta direttamente o indirettamente verso la 

volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della 

brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell’Universo attorno a noi, 

perché la luce artificiale più intensa di quella naturale “cancella” le stelle del cielo. Il cielo 

stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere 

tutelato. Ridurre l’inquinamento luminoso vuol dire illuminare le nostre città in maniera più 

corretta. 

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la 

L.R. 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”, che 

prescriveva misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio 

regionale, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente in cui viviamo. Tale legge è oggi 

superata dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la 

tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

• la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa 

degli 
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• impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

• la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in 

materia. 

 
La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il 

territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di 

progettazione e realizzazione di nuovi. 

Secondo la norma ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

• emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale 

emesso a novanta gradi ed oltre; 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa (superiore ai 90 lumen/watt); 

• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norma 

tecniche specifiche; 

• utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30 % entro le ore 24. 

 

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 

• apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 

• rapporto interdistanza – altezza maggiore di 3,7; 

• massimizzazione dell’utilanza. 

 
Si rileva, in base alla cartografia regionale – redatta dall’Istituto di Scienza e Tecnologia 

dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL) in cui è rappresentata la brillanza della Regione 

Veneto - come il comune di Venezia rientri all’interno di un’area classificata con un 

aumento della luminanza totale rispetto alla naturale più significativa per le aree centrali, 

con valori oltre al 900 %, e spazi con incrementi rilevanti, tra il 300 e 900%. 

Lo spazio all’interni del quale si opera si colloca in corrispondenza del margine del centro 

di Mestre, rientrando nelle aree con luminanza oltre il 900%. 
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Figura 55 Estratto della mappa della brillanza (fonte ARPAV) 

 

6.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

L’inquinamento elettromagnetico riguarda i campi elettrici, magnetici o elettromagnetici 

che generano radiazioni non ionizzanti, cioè le radiazioni che non determinano rottura 

dei legami atomici e molecolari, comprese nel range di frequenza da 0 Hz (Hertz) e 300 

GHz (GigaHertz) emesse da impianti di radiocomunicazioni e dalle linee di trasmissione e 

distribuzione dell’energia elettrica. L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è 

prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a quella della luce 

infrarossa. 

 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico sono date principalmente dalla 

presenza di linee di elettrodotti arei. Il territorio comunale risulta interessato dalla 

presenza di più linee che attraversano principalmente in direzione est-ovest l’abitato di 

Paortogruaro. 

La Regione Veneto, con l’apporto tecnico di ARPAV, ha eseguito un censimento dei «siti 

sensibili» situati in prossimità di linee elettriche ad alta tensione (380, 220, 132 kV): 

nessun sito sensibile presente all’interno del territorio di Susegana rientra nella fascia del 

valore di attenzione, di 10 μT, stabilito dal DPCM 08/07/03. 

In riferimento allo sviluppo delle linee aree la Regione Veneto ha definita quindi la 

concentrazione di popolazione potenzialmnete esposta a campi eletromegnatici  riferiti 

alle soglie di 0,2 3 e 10 μT, quali emissioni che possono avere incidenze rispetto alla 

salute umana per esposizioni prolungate.  La valutazione condotta dalla Regione Veneto 

ha rilevato come percentuali marginali di popolazione ricadano all’interno di aree 
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soggette a potenziali rischi. In particolare per la soglia più rilevante, riferita a 10 μT, meno 

dello 0,6% della popolazione risulta risiedere in modo stabile all’interno di aree soggette 

a rischio. 

Entrambe le aree interessate dalla variante sono attraversate da linee di alta tensione. 

Dovranno pertanto essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalla vigente 

normativa, evitando di collocare elementi sensibili (scuole, ospedali, centri sanitari) 

all’interno della relativa fascia di rispetto, così come strutture che comportano la 

presenza stabile di persone per più di 4 ore continuative. 

 

6.9 Sistema insediativo 

Le area oggetto di variante si collocano a ridosso di spazi già urbanizzati, in continuità 

con tessuti residenziali. 

In dettaglio lo spazio di via Vallenari si inserisce a sud dell’abitato di Favaro Veneto. Si 

tratta di una frazione che si è sviluppata a partire dal nucleo storico che si colloca lungo 

via San Donà. L’abitato è caratterizzato da un tessuto piuttosto denso che si attesta sia 

a nord che a sud dell’asse stradale principale. 

Ad ovest del nucleo abitato corre via Martiri della Libertà, che si struttura come bretella di 

collegamento tra l’asse della Tangenziale di Mestre e la direttrice della SS 14- Triestina. 

Questa viabilità assolve così una doppia funzione: di relazione tra direttrici di carattere 

territoriale e di distribuzione interna al tessuto urbano di Mestre. 

In riferimento al sistema della mobilità l’area è stata interessata negli ultimi anni da una 

serie di interventi di particolare significatività.  

Sono state realizzate opere infrastrutturali per garantire la fluidità della bretella 

realizzando sottopassi e intersezioni su rotatoria in modo da garantire la funzione di by 

pass urbano di via Martiri della Libertà e allo stesso tempo permettere una più funzionale 

mobilità urbana differenziando i flussi di attraversamento da quelli riferiti al sistema 

urbano. 

All’interno di questo quadro di alleggerimento degli assi urbani si inseriscono le opere 

relative all’ampliamento e rafforzamento di via Vallenari, anche attraverso i suoi 

prolungamenti verso est, bypassando l’abitato di Favaro, e verso ovest, in connessione 

con viale Vespucci e l’abitato di Mestre centro. 

Da rilevare inoltre come l’abitato di Favaro sia inoltre servito dalla linea del tram che 

mette in connessione la realtà locale con il centro di Mestre e quindi Venezia centro 

storico. 
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7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

L’analisi dei possibili effetti è funzionale alla verifica della sussistenza di alterazioni tali da 

comportare modifiche negative significative rispetto alla qualità ambientale e dinamiche 

in essere. La valutazione fornisce quindi una prima lettura e analisi delle potenziali 

alterazioni, nel caso si individuano possibili effetti si approfondiscono le valutazioni 

necessarie per verificare se le modifiche introdotte possano avere o meno significatività. 

L’analisi dei potenziali impatti è stata condotta sulla base dei criteri per la verifica di 

assoggettabilità definiti VIA, indicati dall’allegato I del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., quale 

riferimento metodologico. 

L’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente e delle loro caratteristiche specifiche 

è stata eseguita tenendo in opportuna considerazione: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

• carattere cumulativo degli effetti; 

• natura transfrontaliera degli effetti, 

• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), entità ed 

estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate), 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei 

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

• effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

La valutazione viene condotta in un primo momento delineando quali siano le ricadute 

rispetto alle principali componenti ambientali potenzialmente interferite, per sintetizzare 

quindi il potenziale effetto delle modifiche alle dinamiche ambientali attuali prevedibile a 

seguito dell’attuazione di quanto proposto dalla nuova soluzione progettuale. 

Da momento che la variante in oggetto riguarda sole riorganizzazioni delle aree e 

diverse modalità attuative all’interno di uno scenario programmatico vigente e già 

valutato in sede di VAS del PAT di Venezia, le valutazioni verificano le modifiche non 

tanto rispetto all’attuale stato dei luoghi, quanto piuttosto rispetto all’assetto 

prefigurato dall’attuazione di quanto previsto dal vigente PI. 

Per maggiore tutela la valutazione tiene comunque conto delle eventuali situazioni di 

criticità presenti nel contesto. 

 

7.1 Clima 

L’intervento in oggetto non determina alterazioni di particolare entità. Non si prevede 

l’inserimento di attività o elementi che possano determinare la produzione di sostanze 

climalteranti con concentrazioni tali da avere effetti sulla componente. 

Gli indirizzi attuativi contenuti nella variante sono volti a migliorare l’efficienza delle nuove 

costruzioni limitando i consumi e le emissioni di sostanze climalteranti 
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7.2 Aria 

In primo luogo va indicato come la variante proposta confermi le trasformazioni già 

programmate, andando a confermare l’uso e il carico antropico degli spazi in oggetto. 

Non si stimano pertanto introduzione di usi diversi rispetto a quanto già previsto dal 

vigente quadro urbanistico. 

In considerazione dei contenuti della variante è possibile tuttavia stimare potenziali effetti 

migliorativi rispetto allo scenario pianificatorio in essere. La variante, infatti, introduce una 

serie di azioni e attenzioni che devono essere approfondite e messe in campo in sede di 

progettazione attuativa in termini di efficientamento energetico degli edifici e 

sfruttamento di fonti rinnovabili. 

È possibile stimare come le nuove residenze possano incidere in modo più limitato 

rispetto alle possibili fonti emissive. 

Per quanto riguarda i potenziali effetti indotti, riferiti al traffico veicolare, non si stimano 

variazioni significative rispetto a quanto già associabile allo stato programmato. La 

proposta infatti non incide in riferimento alle potenzialità edificatorie, se non in riferimento 

a quanto può essere movimentato dalla struttura socio-sanitaria. 

Va tuttavia rilevato come il nuovo assetto proposto crea un’ampia area verde che sarà 

piantumata, creando quindi uno spazio alberato ampio e strutturato, che può incidere 

rispetto alla capacità di captazione del CO2 emesso. 

In sintesi quindi non il nuovo assetto introdotto dalla variante non comporta 

incrementi significativi dei fattori emissivi rispetto al quadro programmatico vigente, 

non determinando quindi effetti peggiorativi nuovi o aggiuntivi. 

 

7.3 Acqua 

Gli ambiti di variante non interessano in modo diretto corsi d’acqua o corpi idrici 

principali. Non si determinano quindi variazioni della rete idrica, se non in riferimento ad 

elementi di gestione delle aree agricole (scoline). 

Per quanto riguarda l’aspetto della qualità delle acque si rileva come si opera in 

prossimità di sistemi già urbanizzati e dotati di sottoservizi che consentono la gestione 

delle acque reflue e approvvigionamento idrico. 

Per l’area di via Vallenari si rileva come il Piano delle Acque abbia rilevato situazioni di 

sofferenza della rete mista, individuando tuttavia, proprio per risolvere tale criticità, 

interventi da realizzarsi per adeguare la rete stessa. 

In riferimento al tema va evidenziato come la proposta di variante preveda soluzioni utili a 

contenere l’immissione di acque domestiche all’esterno dell’area, proponendo anche 

sistemi di depurazione e riutilizzo locale (biopiscine, sistemi di riciclo delle acque 

meteoriche). 

La proposta di variante è quindi accompagnata da apposito studio di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica, suddivisa per i due ambiti di variante, che ha verificato le 

condizioni di sicurezza definendo coefficienti di permeabilità per i singoli comparti e 
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dimensionando volumi d’invaso necessari per garantire la piena sicurezza del territorio 

(complessivamente circa 4.170 mc per l’ambito di via Vallenari e 860 mc per l’ambito di 

Cà d’Oro). Sulla base delle verifiche condotte sono stati individuati i volumi associati ai 

singoli ambiti e comparti, che dovranno essere realizzati sulle basi di quanto previsto 

dalla VCI del PAT, potendo optare per diverse tipologie di opere (vasche interrate, fossati 

o tubazioni, bassure,…) potendo essere realizzati singoli elementi o un sistema unitario 

che assolva in modo complessivo alle necessità dell’intera area. Sarà definita In sede di 

progettazione attuativa la soluzione più consona e fattibile. 

Lo studio specialistico ha individuato i possibili recettori delle acque meteoriche esterni 

alle aree sulla base delle indicazioni del Piano delle Acque, evitando immissioni all’interno 

di corpi idrici soggetti a rischi o penalità. 

In riferimento alle acque sotterranee si riporta come gli indirizzi attuativi di variante non 

prevedano realizzazione di volumi interrati. Le opere che interessano il sottosuolo 

saranno puntuali e limitate, senza creare interferenze significative con le dinamiche delle 

acque sotterranee. 

Nel caso in cui in fase di progettazione attuativa si proponesse la realizzazione di vani 

interrati dovranno essere previste opportune soluzioni che garantiscono la sicurezza di 

tali locali (sistemi di impermeabilizzazione, pompe, …). Dovranno inoltre essere verificate 

le specifiche condizioni dei siti in riferimento alle possibili interferenze con le acque 

presenti nel sottosuolo, anche in relazione alle variazioni stagionali, identificando le 

eventuali azioni necessarie per garantire la sicurezza delle strutture e del territorio. 

In sede attuativa dovranno essere predisposte tutte le azioni finalizzate a evitare 

eventuali percolazioni o alterazioni qualitative e quantitative durante le fasi realizzative. 

Entrambi gli ambiti di variante si collocano in prossimità di spazi già urbanizzati e serviti 

dalla rete di adduzione idrica e sistema fognario, garantendo pertanto una facile 

connessione con il sistema. In sede di predisposizione degli strumenti attuativi e 

permessi edilizi sarà definito il sistema di allaccio alla rete urbana, nel rispetto dei pareri e 

autorizzazioni che saranno acquisiti all’interno dei procedimenti autorizzativi ed edilizi. 

Sulla base delle caratteristiche della variante e degli indirizzi e prescrizioni da 

sviluppare in fase attuativa non si stimano effetti significativi rispetto alle acque 

superficiali e sotterranee. 

 

7.4 Suolo e sottosuolo 

La proposta agisce all’interno di ambiti attualmente ad uso agricolo ma già con 

destinazione insediativa. Non si opera pertanto all’interno di spazi che rientrano 

all’interno di sistemi di interesse ambientale esistente o programmati. 

Le caratteristiche dei suoli e le dinamiche idrogeologiche non identificano situazioni di 

potenziale rischio o limitazioni alle nuove edificazioni. Tale valutazione è confermata 

anche dai contenuti del PAT di Venezia, che identifica entrambe le aree come 

compatibili per l’uso insediativo. 

A livello territoriale il PAT stesso indica possibili limitazioni dovute a potenziali rischi di 

carattere idraulico. Sulla base degli approfondimenti condotti si possono escludere 

situazioni di pericolosità attuando le indicazioni progettuali da implementare in sede 
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attuativa, con particolare riferimento agli aspetti idraulici già indicati all’interno dei 

documenti di VCI (indice di impermeabilizzazione, volumi di invaso, portata di rilascio). 

Da evidenziare come la variante preveda modalità di sviluppo delle successive fasi che 

limitano l’artificialità dei suoli, optando per soluzioni a bassa impermeabilizzazione e 

sviluppo di aree verdi. 

La variante, per entrambe le aree, individua ampie aree verdi che saranno piantumate 

(più del 20% per l’area di via Vallenari e circa 53% per via Cà d’Oro). Questo significa che 

la variante assicura il mantenimento delle capacità ambientali dei suoli, sia per gli spazi 

direttamente interessati dallo sviluppo insediativo che per il contesto più ampio. 

Come visto per la componente acque sotterranee non si prevedono opere di 

particolare entità in riferimento al sottosuolo. 

In riferimento agli aspetti connessi all’uso suolo, sulla base dei contenuti della LR 14/2017, 

si riporta come si agisca all’interno di spazi espressamente indicati dall’apposita variante 

al PAT come spazi ad uso insediativo previsti e confermati dagli strumenti urbanistici 

vigenti (PAT e PI). 

La variante in oggetto, sulla base dei caratteri del contesto e degli aspetti attuativi 

connessi alla stessa, non determina pertanto situazioni di alterazione o rischio riferito 

alla componente. 

 

7.5 Paesaggio 

Gli ambiti di varante non si collocano all’interno o prossimità di spazi soggetti a vincoli o 

tutele di natura paesaggistica. 

Gli spazi in oggetto confermano le scelte di sviluppo insediativo definite anche a livello 

strategico dal PAT, e pertanto non interferiscono con previsioni o indirizzi di 

valorizzazione paesaggistica del territorio. 

Gli indirizzi di attuazione degli ambiti di variante sono indirizzati alla creazione di spazi di 

qualità urbana e ambientale, adottando soluzioni che garantiscano valore sia degli 

elementi costruiti che degli spazi di pertinenza e aree verdi. 

Per quanto riguarda l’ambito di via Vallenari, nello specifico, si evidenzia come l’ampia 

area verde connessa alla viabilità di accesso interna strutturerà un elemento naturale 

ben riconoscibile e di carattere identitario del contesto. 

Sarà inoltre possibile sviluppare sistemi di collegamento ciclopendonale che integrano 

questo spazio con il limitrofo tessuto di Favaro e con le altre direttrici del sistema ciclabile 

di scala urbana, garantendo la fruibilità del territorio. 

Per quanto riguarda l’ambito di via Cà d’Oro l’assetto previsto dalla variante permette di 

mitigare e separare visivamente le nuove residenze dall’asse stradale di via Martiri della 

Libertà. Si crea così uno spazio di migliore qualità urbana, e allo stesso tempo si sviluppa 

un elemento di miglioramento visivo dall’asse stradale. 

In riferimento agli aspetti archeologici non emergono situazioni di potenziale conflittualità 

non agendo all’interno di spazi soggetti a rischio 
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Eventuali ritrovamenti che dovessero essere effettuati durante le operazioni di scavo o 

movimentazione terre dovranno essere segnalate alla competente soprintendenza e 

attiviate le procedure previste nel caso. 

In considerazione dei caratteri del contesto e tipologie dagli interventi previsti non si 

stimano effetti di deterioramento della qualità percettiva del contesto. L’attuazione di 

quanto previsto dalla variante risulta compatibile con l’assetto locale, inoltre le 

attenzioni per la qualità progettuale definiti dalla variante permette di stimare come lo 

stato futuro non creerà situazioni negative sotto il profilo percettivo e identitario 

dell’area. 

7.6 Biodiversità, reti ecologiche 

Come rilevato gli ambiti di variante non coinvolgono o si trovano in prossimità di spazi di 

rilevante qualità ambientale o funzionali al sistema ecorelazionale territoriale o locale. 

Gli spazi interessati dalla variante hanno già uso insediativo, e pertanto non determinano 

una riduzione delle potenzialità di sviluppo del sistema ecorelazionale o riduzione di aree 

a supporto dello stesso. 

L’assetto prefigurato per entrambe le aree prevede lo sviluppo di ampi spazi verdi con 

presenza di alberature. In tal senso viene mantenuta la potenzialità marginale dei siti in 

oggetto, che integrano così la dotazione di verde delle aree urbane e periurbane 

potendo garantire la presenza di spazi vocati per specie associate al tessuto insediativo 

e agricolo. 

Va comunque evidenziato come si operi all’interno di aree già soggette a pressione 

antropica, con particolare riferimento alla prossimità di via Martiri della Libertà. 

In sintesi la variante non determina situazioni di riduzione delle potenzialità ecologiche 

e naturalistiche del territorio rispetto al quadro vigente. 

Si escludono effetti diretti o indiretti rispetto ai siti della Rete Natura 2000 in 

considerazione dei contenuti della variante, caratteri del contesto e della distanza 

rispetto ai siti più prossimi, come rilevato all’interno della documentazione redatta ai 

sensi della DGR 1400/2017. 

 

7.7 Agenti fisici 

In riferimento al clima acustico si rileva come entrambe le aree rientrino in classi ritenute 

compatibili per la presenza e sviluppo residenziale come indicate dal Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Venezia. 

Non si riscontrano pertanto situazioni di incongruenza o incompatibilità. 

La variante consente la localizzazione di sola residenza e, per l’area di via Vallenari, 

strutture socio-sanitarie. Si tratta pertanto di realtà che non determinano livelli emissioni 

di particolare entità. La scelta, inoltre, di sviluppare sistemi verdi piantumati può incidere 

in riferimento a contenimenti, seppur limitati, sia delle emissioni che dei fenomeni di 

immissione acustica verso le residenze. 

Per quanto riguarda la struttura socio-sanitaria in sede di progettazione di dettaglio 

dovrà essere verificata la reale condizione degli spazi e stima del futuro assetto 
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verificando i livelli acustici dell’area. Dovranno essere rispettati gli specifici limiti acustici in 

riferimento alla tipologia di attività qui condotta, prevedendo nel caso interventi di 

mitigazione acustica attivi o passivi. 

Per quanto riguarda l’area di via Cà d’Oro lo sviluppo della fascia boscata lungo via 

Martiri della Libertà permetterà di limitare le pressioni acustiche della viabilità. In sede di 

progettazione dell’intervento sarà stimato il clima acustico del sito a seguito della 

realizzazione di tale elemento, potendo individuare nel caso fosse necessario ulteriori 

elementi di abbattimento acustico attivi o passivi. 

Sulla base di quanto esaminato è possibile stimare come gli effetti e le compatibilità 

rispetto al clima acustico non determino situazioni di rischio, tenendo conto degli 

approfondimenti e attenzioni qui indicate. 

 

Per quanto riguarda i possibili effetti connessi alle radiazioni ionizzanti e non si riporta 

come entrambe le aree sono attraversate da linee dell’alta tensione.  

La zonizzazione proposta dalla variante allontana le nuove abitazioni dagli spazi 

potenzialmente soggetti a situazioni più critiche, rispettando le fasce di rispetto. In 

particolare l’attività più sensibile (socio-sanitaria) viene mantenuta a distanza dalla linea 

dell’elettrodotto. 

In sede di progettazione di dettaglio dovranno essere verificati i rispetti delle norme in 

materia per eventuali elementi puntuali, con riferimento alle distanze di prima 

approssimazione da impianti di trasformazione, nel rispetti della vigente normativa in 

materia. 

Si rileva pertanto come l’assetto proposto dalla variante non determini rischi in 

riferimento agli effetti legati alle radiazioni ionizzanti e non. 

 

 

7.8 Rifiuti 

La gestione dei rifiuti dovrà essere condotta in osservanza della normativa vigente e del 

regolamento locale.  

Dovranno in particolare essere distinti gli spazi per la raccolta dei rifiuti riferiti alla 

residenza da quali connessi alle attività sanitarie. Tale separazione corrisponderà quindi a 

gestione distinta degli spazi e allontanamento dei rifiuti dall’ambito in oggetto. 

Le modalità di stoccaggio e ritiro dei rifiuti riferiti alla porzione sanitaria dovrà 

obbligatoriamente rispondere alle indicazioni dell’ente gestore e alla normativa vigente in 

materia. 

In tal senso non si rilevano potenziali rischi riferiti alla componente. 

 

7.9 Sistema insediativo 

La variante conferma le previsioni si consolidamento del tessuto urbano già 

programmato all’interno del PI, che recepisce scelte già contenute nel previgente PRG. 
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Si tratta pertanto di una variante che non altera o rimette in gioco scelte già consolidate, 

operando comunque all’interno di spazi già urbanizzati e in continuità con il tessuto 

residenziale esistente. 

La proposta permette di dare avvio in modo più rapido e facile a trasformazioni urbane, 

in risposta alle richieste abitative. 

Gli indirizzi di qualità abitativa introdotti dalla variante si inseriscono in un più ampio 

processo che vede l’attuazione di interventi di buona qualità dell’offerta abitativa che sta 

interessando Mestre negli ultimi anni. La scelta è infatti quella di legare lo sviluppo 

insediativo alla qualità edilizia e urbana, proponendo modelli sempre più legati alla 

sostenibilità ambientale e modernità del costruito. 

Si propongono infatti soluzioni che aumentano l’efficienza energetica e lo sfruttamento 

delle energie e risorse rinnovabili anche al fine di ridurre progressivamente l’incidenza di 

porzioni sempre più ampie del tessuto urbano.  

Questo modello incide anche sull’appetibilità della nuova offerta abitativa, mettendo in 

moto dinamiche in grado di richiamare popolazione verso il centro abitato di Mestre. 

L’assetto proposto dalla variante determina quindi indirizzi di valorizzazione del 

patrimonio residenziale e offerta abitativa di qualità. 

Lo sviluppo residenziale si accompagna inoltre con crescita di spazi verdi e fruibili e 

l’inserimento di una struttura di interesse collettivo, quale la residenza sanitaria assistita. 

Si tratta di una scelta che lega il tessuto residenziale con quest’elemento sociale, 

modificando modelli precedentemente diffusi che collocavano queste attività in aree 

marginali. 

L’area è quindi facilmente raggiungibile dal tessuto urbano, nonché accessibili grazie ala 

viabilità già esistente (via Vallenari in connessione con via Martiri della Libertà è via San 

Donà) e dai mezzi pubblici (tram su via San Donà). 

 

Per quanto riguarda le relazioni con il sistema della mobilità si rileva come lo sviluppo 

delle aree in oggetto, e pertanto anche il carico insediativo sia già stato previsto e 

analizzato all’interno del PAT. In fase di redazione del PAT, e relativa VAS, non sono 

emerse situazioni di potenziale conflittualità o criticità rispetto all’assetto della mobilità. 

Va inoltre rilevato come entrambe le aree saranno connesse ad assi viari di nuova 

realizzazione/potenziamento, dimensionati per sostenere flussi di traffico significativi. 

Per quanto riguarda l’area di via Vallenari è stata modificata la viabilità precedente con 

ampliamento della carreggiata stradale e realizzazioni di nuove connessioni con la rete 

esistente. In particolare la tratta prossima all’area d’intervento si collega in modo diretto 

con via Martiri della Libertà, asse di redistribuzione verso il centro di Mestre e 

connessione con le direttrici territoriali della tangenziale e la SS 14. 

Da rilevare inoltre come sia già stata realizzata una rotatoria funzionale in modo specifico 

all’area in oggetto, e pertanto progettata e dimensionata appositamente per servire la 

nuova area. Risulta pertanto evidente che il sistema viario sia già stato calibrato in 

funzione del futuro sviluppo dell’area. 

Da ricordare come le nuove residenze si trovano a poca distanza da via San Donà, dove 

corre la linea del tram che collega l’area con il centro di Mestre e Venezia, offrendo 

quindi ampia possibilità di mobilità su mezzo pubblico. 
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Figura 56 Rotonda di accesso all'area da via Vallenari. 

In riferimento all’area di via Cà d’Oro si rileva come allo stato attuale l’accesso alla nuova 

residenza avverrà lungo via Cà d’Oro, per poi connettersi con gli assi di distribuzione a 

nord e sud, quali rispettivamente via San Donà e via Porto di Cavergnano, definendo 

quindi un sistema di distribuzione che riduce il peso dei flussi generati dalla nuova 

residenza. 

Va tuttavia rilevato come in fase di realizzazione della tratta di proseguimento di via 

Vallenari verso sud, in raccordo con viale Vespucci, sia già stata realizzata una rotatoria 

all’altezza dell’area in oggetto, con un braccio d’accesso verso est. Si tratta pertanto di 

una prima fase realizzativa della futura rete che creerà un accesso più immediato verso 

l’ambito di variante, pertanto si evidenzia come l’amministrazione comunale abbia già 

definito un quadro infrastrutturale a servizio dell’area in oggetto e dell’abitato limitrofo. 

Dovrà quindi essere realizzata la tratta viaria di connessione, che sarà oggetto di altra 

proposta d’intervento rispetto a quella in oggetto. 
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Figura 57 Area di variante via Cà d'Oro con indicazione della rotonda già realizzata sulla nuova tratta 

di via Vallenari. 

Sulla base degli interventi già attuati da parte dell’amministrazione comunale è 

possibile rilevare come siano già state definite le soluzioni atte a garantire un sistema 

infrastrutturale a servizio delle nuove realtà insediative utili a ridurre i potenziali effetti 

negativi all’interno del sistema della mobilità locale, garantendo così la compatibilità 

dei nuovi carichi insediativi generati dalle aree in oggetto. 

 

7.10 Stima degli effetti 

Si esamina quindi la relazione tra le proposte di variante di Piano e gli obiettivi di 

sostenibilità definiti a livello comunitario, sulla base di quanto definito dalla Nuova 

Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile (SSS), varata dalla Commissione 

Europea il 9 maggio 2006. Questa si articola, sinteticamente, definendo uno sviluppo 

sostenibile utile a soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. La strategia così enunciata 

costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche comunitarie, tra cui le Agende di 

Lisbona e di Göteborg. 

La tabella di seguito riportata sintetizza le relazioni tra trasformazioni indotte e questioni 

relative allo sviluppo sostenibile, rispetto agli interventi che costituiranno l’Accordo di 

Programma. 

Le “questioni ambientali rilevanti” e gli “obiettivi di sostenibilità ambientale” elencati di 

seguito sono stati selezionati dalla suddetta “Strategia Comunitaria” considerando solo i 

temi che hanno relazione con la variante in oggetto. 

La matrice sarà arricchita da una gradazione cromatica e descrittiva dell’impatto positivo 

o negativo che le previsioni di variante avranno sull’ambiente e quindi sulle diverse 

componenti che lo compongono. 

Al fine di elaborare delle indicazioni per l’attuazione dell’intervento con criteri di 

sostenibilità che individuano per le componenti ambientali, e antropiche interessate dagli 
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impatti, gli obiettivi ambientali necessari da raggiungere per l’inserimento del progetto 

nel territorio e nell’ambiente. 

 

 

IMPATTO LIVELLO 

Impatto negativo significativo  

Impatto negativo modesto  

Impatto trascurabile o nullo  

Impatto positivo modesto  

Impatto positivo significativo  

 

 

 

  
QUESTIONI 

AMBIENTALI 
RILEVANTI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

EFFETTI RELATIVI 
ALL’ASSETTO PREVEDIBILE 

Cambiamenti 
climatici 

• Modificazione del 
carattere e regime 
delle precipitazioni 

• Limitare l’uso di combustibili 
fossili 

• Aumentare l’efficienza 
energetica 

• Ridurre le emissioni di gas 
serra 

• Incrementare la quota di 
energia         prodotta da 
fonte rinnovabile 

La proposta e gli interventi 
conseguenti non comportano 
modifiche significative per la 
componente. 
La variante propone indirizzi 
attuativi volti a ridurre i potenziali 
elementi che possono avere 
ricadute sulla componente 

Atmosfera 
• Inquinamento in 

ambito urbano 
 

• Ridurre le emissioni di 
sostanze nocive (in 
particolare CO, NOX, 
PM10) 

• Prevedere aree da 
destinarsi alla riforestazione 
per garantire un più ampio 
equilibrio ecologico 
(aumentare la capacità di 
assorbimento della CO2) 

La variante propone indirizzi 
attuativi volti a ridurre i potenziali 
effetti sulla componente 

Risorse idriche 

• Pressione sullo 
stato quantitativo 
delle acque 

• Criticità di bilancio 
idrico 

• Impoverimento della 
disponibilità di 
risorse idriche 

• Inquinamento delle 
acque sotterranee 

• Preservare la disponibilità 
della risorsa idrica 

• Creare bacini idrici da 
utilizzare come riserva 
idrica per i periodi di crisi e 
come bacini di laminazione 
delle piene nei momenti di 
piogge intense e fenomeni 
alluvionali 

• Tutelare le acque da 

Non si prevedono alterazioni 
significative dell’assetto locale 
che comportino modifiche delle 
dinamiche delle acque superficiali 
e sotterranee 
 
 
L’area sarà direttamente 
collettata alla rete di gestione 
delle acque in uscita nonché di 
adduzione idrica 
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fenomeni di inquinamento 
da scarichi civili 

La varante introduce elementi 
che potranno migliorare la 
gestione delle acque (riutilizzo e 
biodepurazione) 
 

Suolo e 
sottosuolo 

• Impermeabilizzazion
e dei suoli 

• Rischio 
idrogeologico 

• Limitare 
l’impermeabilizzazione dei 
suoli e il deflusso delle 
acque 

• Porre attenzione alle aree 
sottoposte a rischio 
idrogeologico e sismico 

Utilizzo di spazi già destinati 
all’uso insediativo 

Mantenimento dell’invarianza 
dello spazio 

Natura, habitat e 
biodiversità 

• Frammentazione 
degli ecosistemi 

• Peggioramento 
dello stato di 
conservazione degli 
habitat e delle 
specie protette 

• Perdita di 
biodiversità 

• Creare corridoi ecologici  
• Migliorare lo stato di 

conservazione degli habitat 
• Tutelare le specie protette 

Non si interviene all’interno di 
spazi di interesse naturalistico 

Non si alterano la qualità e le 
dinamiche ambientali in essere, 
garantendo la dotazione di spazi 
verdi ampi 

Rifiuti 
• Incremento della 

produzione di rifiuti 
urbani 

• Ridurre la produzione di 
rifiuti urbani 

La gestione dei rifiuti dovrà 
essere condotta nel rispetto del 
vigente normativa, in particolare 
per la componente sanitaria 

Agenti fisici  

• Inquinamento 
acustico 

• Inquinamento 
luminoso 

• Radioattività e 
radon 

• Ridurre il livello di 
inquinamento acustico 

• Frenare il costante aumento 
della brillanza del cielo 
(inquinamento luminoso) 

• Ridurre il livello di 
radiazioni, ionizzanti e non 

Non si prevede l’inserimento di 
impianti o elementi che possano 
creare rischi per la salute 
pubblica. 

Aspetti socio-
economici 

• Sviluppo socio-
economico; 

• Consumo e 
produzione 
sostenibile; 

• Inclusione sociale 

• Sviluppo economico, tasso 
di crescita del PIL reale pro-
capite; 

• Accesso al marcato del 
lavoro, occupazione; 

• Educazione 

Migliore possibilità di attuazione 
di interventi di consolidamento 
dell’abitato già programmati  
 
Indirizzi di implementazione di 
elementi a basso impatto 
ambientale e di elevata qualità 
insediativa 
 
 
Insediamento di attività socio-
sanitaria 

 

. 
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8 CONCLUSIONI 

La variante in oggetto riguarda una diversa distribuzione e modalità di attuazione di 

previsioni di sviluppo insediativo già previste nel vecchio PRG del Comune di Venezia e 

confermate dal PAT e primo PI. Si tratta pertanto di scelte pianificatorio consolidate e già 

valutate positivamente sotto il profilo ambientale e strategico all’interno della procedura 

di VAS del PAT. 

La proposta qui analizzata conferma le scelte strategiche di consolidamento degli abitati 

tramite espansioni residenziali all’interno di aree poste in continuità con l’abitato 

esistente e già servite dal sistema infrastrutturale, interessando spazi attualmente ad 

uso agricolo che tuttavia risultano frammentati e marginali rispetto al sistema più 

strutturato. 

In particolare l’area a nord (ambito via Vallenari) è direttamente connessa all’asse 

stradale oggetto di interventi di potenziamento, dove è già stata realizzata una rotatoria 

d’accesso funzionale allo sviluppo insediativo programmato. 

Similmente per l’area a sud (via Cà d’Oro) è già stata realizzata una nuova viabilità di 

raccordo urbano dove è previsto un innesto viario in prossimità all’area in oggetto. 

Si rileva pertanto come il quadro locale risulti già adeguato all’attuazione del futuro 

sviluppo insediativo. 

Non si interviene all’interno di spazi interessati da valori ambientali o paesaggistici. Allo 

stesso modo non si rilevano criticità o potenziali rischi di carattere idraulico, 

idrogeologico o geologico riferibili alle aree, ricordando come le stesse siano state 

definite già dal PAT come destinate allo sviluppo insediativo, e pertanto compatibili con i 

caratteri fisici e dinamiche del territorio. 

In riferimento agli usi delle aree va detto come le destinazioni previste siano in larga parte 

quelle già previste dal vigente quadro urbanistico. Solo per l’ambito di via Vallenari si 

indica l’inserimento, oltre che degli spazi residenziali, anche di un’attività di carattere 

socio-sanitaria (Residenza Sanitaria Assistenziale). Questa sarà collocata all’interno di un 

lotto individuato in modo specifico e realizzabile anche indipendentemente dagli altri 

comparti residenziali, reperendo all’interno dell’ambito le aree a parcheggio e verde di 

pertinenza garantendo la funzionalità dell’attività e la qualità degli spazi. 

Sarà inoltre realizzata un’ampia area a verde che garantisce un miglior inserimento delle 

nuove realtà insediative e della viabilità di accesso, evitando la frammentazione prevista 

nel precedente assetto (PI vigente). 

La variante è accompagnata da indicazioni che dovranno essere assunte e 

approfondite in sede di progettazione attuativa finalizzate a ridurre i potenziali impatti 

dovute alle nuove edificazioni. Si tratta di indirizzi volti ad aumentare la qualità edilizia 

declinata nella direzione della riduzione dei consumi energetici e pressioni antropiche 

(areazione e climatizzazione naturale, utilizzo fonti rinnovabili, attenzione per gli spazi 

verdi, ….). Queste attenzioni permettono di consolidare indirizzi già assunti 

dall’amministrazione comunale in termini di miglioramento della qualità edilizia e 

creazione di un’identità urbana più attenta alla qualità della vita e valori dell’ambiente e 

del paesaggio. 
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Anche in sede di realizzazione della struttura socio-sanitaria potranno essere adottate 

soluzioni in linea con i principi sopra indicati, fermo restando le necessità tecniche per i 

rispettare quanto previsto dalla normativa di settore e funzionalità della realtà. 

La quasi totalità degli interventi previsto dalla variante verranno attuati tramite strumenti 

urbanistici attuativi (ZTO C1 tramite Permesso di Costruire convenzionato). In tal senso le 

analisi e valutazioni di dettaglio saranno condotte all’interno delle fasi progettuali e 

analizzate dagli enti competenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sia 

per gli aspetti edilizi che ambientali. 

La variante proposta non determina pertanto alterazioni rilevanti rispetto al quadro 

pianificatorio vigente, introducendo elementi migliorativi sotto il profilo ambientale e della 

qualità urbana. Non si stimano pertanto potenziali effetti negativi significativi o situazioni 

di incompatibilità o incongruenza rispetto allo stato dei luoghi e quadro programmatico in 

essere. 

 



 



Localizzazione aree d’intervento di Via Vallenari e Via Ca’ d’Oro su Database Topografico

PIANO DEGLI INTERVENTI
VARIANTE PARZIALE

Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della 

decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione 

o espansione soggette a  strumenti attuativi non approvati 

ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004,  

in Via Vallenari a Favaro Veneto 

e Via Cà D’oro a Mestre. 
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