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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Il sottoscritto ing. Giuseppe Baldo 

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con 

firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 

in qualità di VALUTATORE 

del piano – progetto – intervento denominato: “PUA D4B10 – Comparto D” in località Dese, 

Comune di Venezia 

DICHIARA 

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

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

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione allegata alla dichiarazione di 

non necessità 

___________________________________________________________________________ 

DATA 04.05.2022 Il DICHIARANTE ing. Giuseppe Baldo 

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

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 

DATA 04.05.2022 Il DICHIARANTE ing. Giuseppe Baldo 
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1 PREMESSA 

La presente relazione ha come obiettivo l’analisi degli interventi relativi ai contenuti del 

Piano Urbanistico Attuativo, di carattere logistico. Oggetto della valutazione è infatti la 

proposta di un variante al Piano Urbanistico Attuativo ricadente nell’ambito di sviluppo 

insediativo dell’area denominata AEV Dese, con particolare riferimento al Comparto D. 

Si tratta di uno spazio ad uso logistico che rientra all’interno delle più ampie previsioni di 

sviluppo dell’area di supporto alle attività economiche che insistono nel territorio 

compreso tra i comuni di Venezia e Marcon. 

Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti 

rispetto al sito della Rete Natura 2000 individuato, nonché sugli habitat e le specie riferite 

alle suddette aree, al fine di verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi 

sulla loro conservazione (l’obiettivo di conservazione impone che non ci siano 

cambiamenti nella biodiversità e nella distribuzione delle specie sensibili all’interno del 

sito, che non si verifichi un peggioramento della salute delle specie animali e vegetali e 

che non vengano alterati gli equilibri dell’ecosistema).   

Il documento considera gli elementi caratterizzanti il progetto e ne definisce i possibili 

effetti sull’ambiente e la loro dimensione spaziale e temporale e rispetto a questi verifica 

la loro relazione rispetto al sito della Rete Natura 2000 più prossimo. 

Sulla base delle analisi e valutazioni di seguito sviluppate, coerentemente con quanto 

disposto dalla DGR n. 1400/2017, quale riferimento normativo vigente nella Regione 

Veneto in recepimento della normativa nazionale e comunitaria, e i contenuti dei 

formulari standard dei siti considerati tale intervento necessita della presente 

“Dichiarazione di non necessità di VIncA”.  
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2 AMBITO OGGETTO DI INTERVENTO 

2.1 Inquadramento e descrizione dello stato di fatto 

L’area in oggetto si colloca all’interno del comune di Venezia, in prossimità del confine 

con il comune di Marcon.  

L’ambito all’interno del quale si localizza l’area è riferito al polo di carattere economico 

che negli anni è venuto a rafforzarsi sempre più quale realtà che si sviluppa a cavallo tra i 

due comuni in riferimento al livello di accessibilità territoriale. 

L’intervento riguarda infatti il completamento degli spazi dell’ambito AEV Dese che 

discende da scelte di carattere territoriale in funzione della creazione di un polo di 

sviluppo produttivo, artigianale e commerciale connesso alla rete infrastrutturale di scala 

territoriale. 

Il contesto di riferimento è pertanto quello di un ambito finalizzato all’insediamento di 

attività economiche che si situano al difuori del tessuto urbano in diretta connessione 

con la rete infrastrutturale di scala vasta, ma facilmente raggiungibile anche dalle realtà 

urbane limitrofe. 

Figura 1 Inquadramento territoriale 

Allo stato attuale l’area risulta in parte già urbanizzata in relazione agli interventi di 

carattere pubblico già attuati nei decenni precedenti e servita da opere attuate tramite 

gli interventi privati già realizzati nel contesto, in attuazione del quadro urbanistico 

vigente. Gli spazi direttamente interessati dagli interventi sono attualmente utilizzati a fini 

agricoli, anche se la destinazione urbanistica vigente prevede già localizzazione di attività 

economiche. 

Mestre 

Marcon 
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Figura 2 Individuazione su ortofoto 
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2.2 Descrizione del progetto 

2.2.1 Contenuti della proposta 

La presente proposta si inquadra in un progetto più ampio finalizzato alla realizzazione di 

un Parco Logistico che ricomprende l’ambito in oggetto, Comparto D, e il limitrofo 

spazio riguardante il Comparto C. Entrambe queste aree sono classificate come Z.TO 

D4b.10, spazio finalizzato allo sviluppo produttivo-economico.  

Si riporta come il contesto sia stato oggetto di più recenti interventi nell’ambito D4b10 

(attuazione del vicino Comparto A) e nel tessuto urbano limitrofo, che confermano la 

vocazione dell’ambito verso uno sviluppo produttivo per funzioni logistiche. Il nuovo 

centro logistico si colloca inoltre in un’area individuata come strategica e già selezionata 

dai primari operatori del settore. 

Tale scelta è sostenuta peraltro dalla posizione strategica dell’Ambito rispetto alle 

principali connessioni infrastrutturali: collegato alle principali città del Nord d’Italia grazie 

alla A57-Tangenziale di Mestre e alle intersezioni con la A4 e A27, oltre che ai più 

importanti aeroporti, tra cui l’aeroporto internazionale di Venezia. 

Il PUA prevede la realizzazione di strutture ad uso logistico, in coerenza con le previsioni 

urbanistiche e di assetto sopra descritto. 

All’interno dell’area sono quindi identificati gli spazi che saranno destinati ad ospitare 

strutture edilizie, in riferimento a 2 ambiti specifici (Unità Minime d’Intervento). 

La proposta prevede l’insediamento di due strutture edilizie, per una superficie lorda di 

pavimento complessiva di 37.500 mq organizzata in due edifici denominati WHA e WHB. 

Il primo, di dimensioni maggiori, sarà collocato all’interno della UMI 1, situata nella 

porzione occidentale, il secondo sarà ricompreso nella UMI 2. 

L’accesso agli edifici è garantito da un breve tratto viario inserito nel Comparto C di 

raccordo con la viabilità principale -V. Istituto Santa Maria della Pietà- realizzata in 

attuazione del Programma di Coordinamento Preventivo (PCP), che attraversa da nord 

a sud l’ambito del Comparto C. La viabilità principale è già stata ceduta al Comune di 

Venezia come elemento di urbanizzazione dell’ambito.  

L’accesso all’area viene quindi garantita da via Istituto di Santa Maria della Pietà, in 

particolare, all’interno del limitrofo Comparto C, si prevede la creazione di una rotatoria in 

connessione con via Pialoi; questo accesso, in relazione alla direttrice di via Pialoi e dei 

caratteri fisico geometrici dei nodi, sarà utilizzato prevalentemente dai mezzi dei 

dipendenti. 

L’assetto previsto dal PUA si struttura suddividendo l’ambito in due UMI destinate alla 

collocazione degli edifici che occupano la porzione centrale e settentrionale dell’ambito, 

mentre nella parte più meridionale sarà realizzata l’area a parcheggio a servizio del 

comparto. 

Mentre la UMI 2 sarà servita da un unico asse viario che dà accesso alle baie di carico 

poste a nord dell’edificio, all’interno dell’UMI 1 sarà realizzata una viabilità che segue il 

perimetro dell’edificio, dal momento che le baie di carico saranno collocate sia sul lato 

nord che sud della struttura. 
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Nell’area posta tra i 2 edifici, oltre alla viabilità di accesso, sarà realizzato uno spazio 

verde destinato ad ospitare i volumi d’invaso ricavati a cielo aperto. 

Lungo il margine ovest dell’area verranno realizzati spazi verdi piantumati al fine di 

mitigare l’effetto delle nuove strutture rispetto all’abitato limitrofo. 

All’interno della porzione sud, dove saranno collocati gli spazi di sosta e aree verdi, si 

prevede l’inserimento di un percorso ciclabile che vada a collegarsi con il tracciato di 

progetto che corre lungo via Istituto Santa Maria di Pietà, per integrarsi poi con la rete 

esterna all’ambito lungo via Pialoi e il disegno programmato dal Comune di Venezia di 

sviluppo della mobilità ciclabile. 

In fase di progettazione di dettaglio saranno anche definite tutte le soluzioni e scelte 

progettuali al fine di garantire la piena fruibilità dei percorsi pubblici e spazi di 

movimentazione pedonale nel rispetto del PEBA, così come richiesto dal Comune di 

Venezia. 
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Figura 3 planimetria ambito Comparto D con indicazioni dell'attiguo Comparto C (in via di 

progettazione).  

Il nuovo parco logistico di Dese sarà progettato come flessibile e funzionale, con 

attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica dell’intero complesso, adattando 

perfettamente questi temi alle esigenze logistiche. 

 In entrambi gli edifici l’impianto di riscaldamento e raffrescamento della zona uffici sarà 

integrato con un sistema a pannelli fotovoltaici opportunamente dimensionato, come 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

Le strutture saranno destinate principalmente a magazzino. Si prevede destinare parte 

degli spazi interni ad ufficio e a servizio dell’attività e dei lavoratori. Il magazzino sarà 
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realizzato su unico piano, sfruttando tutta l’altezza della struttura. Gli edifici saranno 

invece collocati in parte a piano terra e in parte al primo piano. 

 

 

Figura 4 planimetria degli ambiti edificatori  

Nella porzione più meridionale del comparto sarà realizzata un’ampia area destinata a 

parcheggio ad uso pubblico. Questa sarà accessibile tramite l’asse centrale di 

distribuzione già realizzato, a seguito del completamento della connessione all’interno 

del Comparto C.  

Questo spazio si integra con un’area a verde pubblico attrezzato che sarà realizzata nel 

margine sud-ovest del comparto, servito dalla pista ciclabile. Lungo i margini del 

Comparto limitrofi al tessuto insediativo esistente è prevista la realizzazione di una fascia 

verde alberata continua di mitigazione ambientale.  

La nuova pista ciclabile sarà prolungata lungo l’area a parcheggio fino all’area verde 

attrezzata per collegare l’abitato di via Pialoi e via Venier con la fermata del trasporto 

pubblico prevista nel Comparto C lungo via Istituto Santa Maria della Pietà. 
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La configurazione delle aree a verde e parcheggio, in fase di progettazione di dettaglio, 

sarà oggetto di approfondimento a seguito di confronto con i Settori competenti del 

Comune di Venezia.  

L’accessibilità e fruibilità degli spazi esterni contribuisce notevolmente al benessere dei 

lavoratori, per questo il progetto degli spazi aperti del Parco realizzerà un sistema di 

spazi verdi e percorsi tali da compensare l’attività umana svolta nell’area. Le aree 

esterne verranno attrezzate per consentirne la fruizione da parte dei dipendenti che 

lavorano all’interno del parco logistico. Verranno scelte specie arboree ed arbustive 

autoctone, che dopo un primo periodo di attecchimento, che ne richiederà la cura, non 

necessiteranno di particolare manutenzione, in termini di tempo e denaro. 

Un’attenzione particolare sarà posta alla tutela degli insediamenti residenziali limitrofi, 

come visto, con la creazione di fasce alberate di mitigazione ambientale e acustica. A 

servizio dell’insediamento e delle aree verdi saranno previsti adeguati spazi a parcheggio 

alberati, con posti auto realizzati con superfici drenanti.

La sistemazione delle aree a verde prevede la collocazione di filari alberati sia lungo il 

margine viario che in corrispondenza dei perimetri dei lotti con l’utilizzo di specie in 

coerenza con le prescrizioni del PCP.   

In riferimento alla sistemazione a verde, le alberature ed altri elementi vegetali saranno 

collocati in modo da evitare situazioni di conflitto tra la presenza di opere ed elementi 

costruiti (strade, marciapiedi, sottoservizi, …) al fine di garantire l’attecchimento e 

sviluppo degli esemplari collocati. 
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Figura 5 sistemazione dell'area a verde. 

Figura 6 sistemazione dell'area a parcheggio. 

L’ambito interessa una superficie complessiva di 79.120 mq, con una superficie fondiaria 

totale di poco più di 65.690 mq, suddivisa in 41.583 mq nella UMI 1 e 24.111 mq nella UMI 

2.
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La potenzialità edificatoria complessiva riferita all’intero comparto è pari a 37.500 mq di 

Superficie di pavimento. 

In riferimento alle superfici di progetto sono state definite le quantità riguardanti gli 

standard. In dettaglio la superficie minima a verde, così come di parcheggio, in 

riferimento ai parametri urbanistici di PI è pari al 10% della SF. La proposta di PUA 

soddisfa tale parametro prevedendo la realizzazione di spazi verdi per 10.108 mq e 

6.270 mq a parcheggio. 

Entrambi gli edifici avranno un’altezza massima pari a 15 m. 

Si riportano di seguito in dettaglio i dati di dimensionamento del PUA e delle UMI. 
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2.2.2 Aspetti di inserimento ambientale 

La progettazione del parco logistico seguirà i criteri ESG e adotterà come proprio il 

concetto di sviluppo sostenibile, inteso come un investimento sostenibile e responsabile. 

Le caratteristiche ESG dell’insediamento saranno un fattore di differenziazione 

emergente e offriranno un valore aggiunto comprovato alla nuova offerta di spazi 

produttivi. 

L’obiettivo è quello di creare una strategia di investimento orientata al medio-lungo 

periodo, che integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, 

al fine di generare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso. Questa 

strategia consentirà dunque di far dialogare tra loro 3 principali fattori: l’ambiente, la 

società e la governance.  

Linee guida saranno quindi una progettazione mirata sull’impatto ambientale del 

building, al suo carico di GHG (emissioni di gas serra), all’efficientamento energetico, al 

contenimento dei consumi. Faranno parte integrante della progettazione anche la 

componente umanistica (impatto sulla comunità locale, condizioni lavorative, salute e 

sicurezza) e quella economica (interessi collettivi, compenso esecutivo, contenimento 

delle spese). 

Questi obiettivi sono in linea con quelli perseguiti dai protocolli internazionali di 

certificazione su base volontaria, per cui, per questo progetto, è stato scelto il protocollo 

LEED GOLD che promuove edifici sostenibili e aree territoriali ad alte prestazioni e 

sistema di progettazione integrata. Il protocollo è organizzato in sezioni, ognuna delle 

quali è strutturata in prerequisiti, obbligatori per l’ottenimento della certificazione, e 

crediti, necessari per definire il livello di certificazione da ottenere. La filosofia LEED è 

quindi tradotta in una strategia progettuale per ottenere il livello LEED Gold. Temi cardini 

già dalla fase preliminare saranno quindi i concetti di comfort ambientale, energia, acqua, 

materiali e ambiente, approfonditi poi durante la fase definitivo/esecutiva e di cantiere. 

L’intervento prediligerà quindi un approccio innovativo, dalla progettazione, al cantiere, 

fino alla messa in esercizio: l'edificio non verrà più analizzato esclusivamente sul piano 

del consumo energetico, ma verrà studiato per il suo intero ciclo di vita. La 

progettazione degli edifici e delle aree esterne risponderà a livelli di qualità elevati in tutti 

gli ambiti, realizzati da professionisti qualificati e con esperienza nel settore della logistica. 

Si prevede quindi l’installazione di impianti di nuova generazione, che incrementano 

l’efficienza con contenimento dei consumi energetici. Si utilizzeranno principalmente 

impianti scambiatori di calore con sistemi programmabili di gestione dei flussi.  

Si evidenzia come la logistica in oggetto non riguardi il settore del freddo o lo stoccaggio 

di alimenti o altri materiali che necessitano di condizioni climatiche e di umidità particolari, 

pertanto non si prevede l’utilizzo di impianti di dimensioni e consumi elevati o che 

possono comportate emissioni acustiche di particolare entità. 

Gli spazi a verde saranno piantumati utilizzando specie autoctone e coerenti con il 

contesto, utilizzando le essenze già indicate all’interno del PCP, quali: frassino, carpino 

bianco, farnia, ontano, acero, pero selvatico, ligustro, spirea e forsizia. 



PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÀ DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IINCIDENZA AMBIENTALE 

12 

La proposta prevede la collocazione di alberature in fregio alla viabilità principale e lungo i 

margini dei lotti edilizi. Si prevede inoltre di creare 2 spazi più di ampi a verde attrezzato, 

un primo situato in corrispondenza del margine nord dell’area a parcheggio e uno 

situato sul margine sud est tra i due edifici e le abitazioni confinanti con ingresso da V. 

Pialoi. 

Gli spazi destinati alla sosta delle auto saranno realizzati con pacchetti drenanti, in modo 

da aumentare la permeabilità delle superfici in coerenza con gli utilizzi previsti. 

La gestione delle acque meteoriche avverrà nel rispetto dei principi dell’invarianza 

idraulica, tenendo conto dei caratteri specifici del contesto e dei gradi di potenziale 

rischio. 

Il sistema si connetterà e sfrutterà le opere di carattere idraulico già realizzate all’interno 

dell’ambito complessivo del “AEV Dese”, che in parte già assolvono le funzioni di invaso 

delle acque provenienti dai vari comparti. 

In attuazione di quanto previsto dal PTA del Veneto le acque di piattaforma relative 

all’area del parcheggio pubblico saranno convogliate e trattate dal punto di vista 

qualitativo al fine di ridurre l’immissione nella rete esterna di inquinanti trasportati dalle 

acque dovuti a oli, polveri e altre sostanze connesse ai mezzi che utilizzeranno gli spazi. 

Il trattamento delle acque di prima pioggia sarà effettuato tramite manufatti collocati al di 

sotto del piano stradale. Il rilascio delle acque avverrà in modo controllato, al fine di 

evitare accumuli o rischi durante gli eventi di maggiore afflusso. 

I materiali raccolti dal sistema saranno opportunamente trattati come rifiuto. 

In fase di verifica degli effetti sull’ambiente è stato rilevato come l’entrata in esercizio 

possa determinare superamenti delle soglie acustiche previste dalla vigente 

zonizzazione acustica in riferimento ad alcune abitazioni poste in prossimità dell’area 

d’intervento, sulla base delle indicazioni contenute nell’apposito studio specialistico. 

La proposta progettuale per evitare tali superamenti prevede la realizzazione lungo tutto 

il margine ovest del Comparto, e marginalmente a sud, di fasce verdi di mitigazione 

acustico-ambientale. 

Sulla base delle indicazioni contenute nell’apposito studio specialistico si propone in tal 

senso di collocare elementi utili alla mitigazione delle pressioni acustiche all’esterno del 

sito d’intervento. Si tratta della collocazione di terrapieni in grado di mitigare la 

propagazione delle pressioni acustiche verso i recettori sensibili presenti in prossimità 

del sito; la specifica collocazione planimetrica e tipologia costruttiva sarà definita in sede 

attuativa, fermo restando il soddisfacimento dei parametri di legge in materia acustica. 

Trattandosi di opere che si collocheranno in prossimità di abitazioni e spazi fruibili è 

necessario porre particolare attenzione anche per gli aspetti estetici e di inserimento 

visivo, adottando quindi soluzioni che si integrino con il verde o che riducano l’impatto 

visivo. La specifica soluzione potrà integrarsi con altre opere o accorgimenti atti a 

contenere le pressioni acustiche definite in sede di progettazione attuativa. 
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Figura 7 indicazione della collocazione delle mitigazioni acustiche 

Come visto porzioni dell’area sono interessate dalla presenza dell’elettrodotto.  

La collocazione delle strutture è stata definita, per quanto più possibile, al fine di limitare 

le potenziali interferenze. In tal senso l’area di sosta principale è stata collocata in 

corrispondenza dello spazio che ricade nella fascia di rispetto. Tuttavia una porzione 

marginale dell’edificio ricompreso nell’UMI 1 (WHA) rientra all’interno degli spazi connessi 

all’elettrodotto. 

Al fine di rispettare le tutele e vincoli legati a tale situazione la proposta d’intervento 

colloca gli uffici e spazi con presenza di personale per tempi più prolungati nell’area 

settentrionale dell’edificio, evitando quindi situazioni di rischio per l’utenza. 

Le porzioni di edificio ricadenti nella fascia di rispetto sono utilizzate esclusivamente a 

magazzino, questo fa sì che non si abbiano possibili esposizioni continuative per tempi 

prolungati, in osservanza della legislazione in materia. 

In riferimento a tale situazione è già stato acquisito parere di TERNA dove si dà riscontro 

di come la soluzione proposta non determini situazioni di conflitto o rischio per l’utenza. 
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L’area verde che si colloca in corrispondenza della fascia di rispetto ospiterà i volumi 

d’invaso riferiti alla sicurezza idraulica del comparto, pertanto non si tratta di aree 

attrezzate finalizzate alla presenza di persone. 

Figura 8 particolare della proposta di progetto con indicazione della fascia degli elettrodotti 

Per offrire un miglior livello di servizio da parte degli addetti, così come delle realtà 

abitative limitrofe, l’intervento propone, come visto, la realizzazione di un percorso 

ciclabile che si connetterà con la fermata del trasporto pubblico prevista nel limitrofo 

Comparto C e con il nuovo tratto di pista ciclabile prevista nel Comparto C lungo via 

Istituto S. Maria della Pietà. Questo permetterà, soprattutto ai lavoratori e residenti, di 

poter raggiungere l’area utilizzando mezzi pubblico, con riduzione del traffico connesso 

all’utenza, contenendo così anche gli effetti indotti dai flussi veicolari. 
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3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI SITI DELLA 

RETE NATURA 2000 INTERESSATI 

L’intervento proposto non interessa ne si colloca in prossimità di siiti della Rete Natura 

2000, l’elemento più prossimi all’area in oggetto riguarda il sistema riferito al corso del 

Brenta, e nello specifico al SIC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”, che si localizza a nord-

est dall’ambito d’intervento ad una distanza di circa 1 Km.  

3.1 SIC/ZPS IT350016 “Cave di Gaggio” 

Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state estrapolate da più fonti: il 

Formulario Standard scaricato dal sito del Ministero dell’Ambiente, aggiornato al 

04/2006, (confrontato con il Formulario pubblicato nel sito della Regione Veneto, 

aggiornato al 02/2005); la cartografia degli habitat approvata dalla Regione Veneto con 

DGR 4240/08 pubblicata sul sito Ufficiale della Regione. 

Il SIC e ZPS IT 3250016 “Cave di Gaggio si estende su 115 ettari, sviluppandosi 

all’interno di due aree ricomprese nel territorio comunale di Marcon. In primo riguarda 

l’ambito delle ex cave di Gaggio, situate nella porzione più settentrionale del comune, in 

prossimità del corso dello Zero, mentre la seconda comprende gli spazi di ex cava in 

località Praello, situati nella porzione meridionale del comune, in prossimità del corso 

della fossa Storta. Si tratta di ambiti di cava abbandonata che nel tempo, grazie alla 

presenza stabile di acque nelle zone di scavo, si sono conformate attraverso un grado di 

naturalizzazione che ha permesso lo sviluppo di un patrimonio faunistico e floristico di 

particolare valore. 

Figura 9 inquadramento dei siti della Rete Natura 2000 
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Il sito presenta una complessità di spazi e caratteri fisici che hanno permesso lo sviluppo 

di un mosaico di comunità vegetali difficilmente osservabile in altre porzioni del territorio, 

permettendo un grado di biodiversità di eccellenza. 

La componente idrica assume evidente significatività. Lungo le sponde degli specchi 

d’acqua si possono osservare formazioni vegetali tipiche del canneto che vanno a 

relazionarsi con sistemi rappresentativi del cariceto. 

Il luogo permette di ospitare una componente faunistica di valore per la funzionalità 

ecologica del territorio. Maggiore significatività ha l’avifauna, sia in riferimento a presenza 

di diverse specie di anatidi che di ardeidi. Si osservano infatti esemplari di Marzaiola 

(Anas Quequedula) e Alzavola (Anas creca), oltre a Garzette (Egretta garzetta), airone 

guardabuoi (Bubulcus ibis), tarabuso (Ixobrychus minitus) e airone bianco maggiore 

(Casmerodius albus). 

Non secondaria risulta comunque la presenza di diverse specie di anfibi e rettili. Si 

segnalano in particolare esemplari di testuggine palustre (Emys orbicularis), rana di 

Latastre (Rana latastei) e tritone (Triturus carnifex). 

Il formulario standard riferito al sito in oggetto riporta la presenza dell’habitat 3150 “Laghi 

eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”; analizzando la 

cartografia degli habitat redatta dalla Regione del Veneto si segnala la presenza di 

ulteriori 2 habitat: 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 

(Molinion caeruleae)“e 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 

davallianae“ 

Figura 10 individuazione habitat 



 VUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÀ DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IINCIDENZA AMBIENTALE 

17 

Figura 11 individuazione dell'area d'intervento rispetto al sito. 

1 km 
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4 PRESENZA DI AMBITI DI INTERESSE NATURALE E 

VETTORI AMBIENTALI 

Al fine di verificare le possibili relazioni tra il nuovo assetto previsto dalla variante e le 

dinamiche dei siti della Rete Natura 2000 si indaga la presenza di aree di valore 

ambientale ed elementi che possano risentire delle alterazioni indotte, e quindi 

indirettamente consentire la propagazione degli effetti all’interno dei siti anche in modo 

indiretto. 

Si analizzano in prima istanza gli strumenti di gestione del territorio, al fine di vanificare la 

presenza di elementi o ambiti di valore ecorelazionale potenzialmente coinvolti. 

 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.)  

 

Analizzando le indicazioni relative al sistema ambientale, con particolare riferimento al 

sistema ecorelazionale, si osserva che pe quanto riguarda in contesto più generale gli 

elementi portanti della rete ecologica riguardano le aree delle ex cave presenti in 

comune di Marcon e gli spazi agricoli più integri che possono sviluppare situazioni di 

connessione ecologica. 

Il sito in oggetto ricade all’interno di spazi già urbanizzati e interessati da elementi 

infrastrutturali di scala territoriale, dove la componente ecologica non assume 

significatività. 

 

 

Figura 12 estratto della tav. 2 – Biodiversità 
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PALAV 

Il PALAV riconosce come ‘ambito in oggetto interessi spazi già urbanizzati o dove sono 

già previsti interventi di sviluppo insediativo. 

L’area in oggetto ricade proprio in questi ultimi ambiti, indicati dal PALAV come “aree di 

interesse paesistico-ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 

confermate dal presente piano” (art. 21 lettera b). Per tali ambiti è previsto che lo 

strumento urbanistico comunale adegui i propri contenuti e confermi le previsioni di 

trasformazione prima che possano essere avviati interventi. I piani attuativi che ricadono 

in queste aree devono approfondire gli aspetti di inserimento ambientale. 

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. 

Il PALAV indica come lo spazio all’interno del quale si inserisce l’intervento è destinato 

allo sviluppo antropico, dove dare attuazione a quanto previsto dagli strumenti 

urbanistici vigenti. 

Il Piano non individua valori di carattere ambientale o paesaggistici riferiti all’area 

d’intervento. 

 

 

 

Figura 13 estratto del PALAV 

 

 

Piano Territoriale di Gestione Metropolitana 

Per quanto riguarda il sistema ambientale definito dallo strumento si riporta come gli 

elementi portanti del disegno ambientale siano riferiti ai siti della Rete Natura 2000 
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presenti nel contesto, con particolare riferimento agli ambiti di ex cava presenti in località 

di Praello e Gaggio in comune di Marcon. 

Viene quindi indicato il corridoio ecologico connesso al corso del Dese, che mette in 

relazione il territorio con l’area nucleo della laguna di Venezia. 

Il disegno ambientale si completa in relazione alla presenza di alcuni spazi agricoli 

particolarmente integri che sostengono le funzioni ecologiche connesse ai siti di 

maggiore interesse. 

Per quanto riguarda l’area in oggetto il piano evidenzia di come si tratti di spazi già 

urbanizzati e vocati ad uso insediativo. Viene indicata la presenza di alcuni elementi 

lineari (filari) che possono concorrere a migliorare la qualità ambientale del contesto. 

 

 

Figura 14 estratto della tav. 3 _ Sistema Ambientale 

 

PAT del Comune di Venezia 

Per quanto riguarda gli aspetti di valore ambientale e paesaggistico il PAT riporta gli 

elementi portanti già definiti a scala territoriale, con particolare riferimento al sistema 

connesso al Dese e gli spazi agricoli connessi al corso d’acqua. 

In riferimento all’area in oggetto il piano non individua elementi da tutelare o spazi 

destinati a valorizzazione nemmeno di carattere progettuale. 
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Figura 15 estratto della tav. 2 (geoportale del Comune di Venezia) 

Per quanto riguarda gli indirizzi di carattere insediativo l’area in oggetto ricade all’interno 

del tessuto urbano consolidato, trattandosi di aree dove è già prevista lo sviluppo di 

realtà insediative, ed in particolare di carattere produttivo (in senso lato), in attuazione di 

indirizzi programmatori già assunti dall’amministrazione comunale all’interno del più 

ampio “Programma di coordinamento preventivo per l’area destinata ad attrezzature 

economiche varie in località Dese”, approvato con DCC 91 del 28.07.2008. 

Il PAT considera pertanto tale ambito come condizione strutturale e strategica già 

assunta come riferimento base per le strategie di sviluppo del territorio comunale. 

 

Figura 16 estratto della tav. 4 
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5 EFFETTI CONNESSI ALLA PROPOSTA D’INTERVENTO E 

LORO RELAZIONE CON I SITI DELLE RETE NATURA 

2000 

 

La definizione dei limiti spaziali in precedenza sviluppata ha permesso di definire un 

areale all’interno del quale si possono produrre disturbi o alterazioni che potrebbero 

causare effetti rispetto alla stabilità e dinamiche sull’ambiente. 

L’ambito riferito al PUA, oggetto della presente relazione, non interessa in modo 

diretto spazi ricadenti all’interno della Rete Natura 2000, il sito più prossimo di colloca 

distanza (circa 1 km), si tratta del SIC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio” 

 

Emerge pertanto come l’intervento in oggetto non comporto sottrazione o modifica 

degli spazi che ricadono all’interno del sito della Rete Natura 2000, ne coinvolgono spazi 

direttamente connessi con il sito. 

L’area direttamente coinvolta non presenta elementi di valore ambientale o che 

concorrono allo sviluppo della rete ecorelazione del territorio. Si opera infatti all’interno di 

aree in larga parte giù urbanizzate o in via di sviluppo insediativo. 

È stato stimato come la realizzazione delle opere e l’entrata in esercizio dell’attività 

comporti alterazioni contenute dell’assetto ambientale del contesto. Tale valutazione ha 

tenuto conto sia degli effetti diretti che delle possibili ricadute e alterazioni indirette 

all’interno del territorio connesso all’area d’intervento. 

In considerazione della limitata sensibilità del contesto in oggetto e creazione di 

potenziali effetti complessivamente poco significativi o nulli, non si stimano alterazioni 

significative delle condizioni abiotiche del contesto e delle componenti e dinamiche del 

comparto biotico. 

Si evidenzia inoltre come tra l’area in oggetto e il sito più prossimo considerato siano già 

attualmente presenti spazi urbanizzati ed edificati, nonché elementi del sistema 

infrastrutturale (viabilità e linea ferroviaria) che determinano pressioni antropiche e 

creano effetto barriera. Le possibili relazioni tra i due ambiti risultano pertanto 

estremamente ridotte e non significative per il mantenimento e lo sviluppo del sistema 

che caratterizza il sito della Rete natura 2000. 

Le stime dei potenziali effetti indotti nel contesto, in riferimento alle emissioni dovute al 

traffico veicolare in relazione alle alterazioni acustiche e produzione di gas e polveri sono 

state condotte tenendo conto degli effetti cumulativi con altri interventi programmati e in 

fase di sviluppo nel contesto locale. Tali analisi hanno previsto effetti contenuti e tali da 

non alterare in modo sensibili le condizioni del contesto, non rilevando potenziali 

alterazioni significative che possano propagarsi all’interno dei siti più prossimi. 

Va rilevato come i possibili effetti indotti che possono coinvolgere gli spazi limitrofi più 

significativi si potranno avere durante le fasi di cantiere, con particolare riferimento a 

variazioni del clima acustico e delle emissioni in atmosfera. Le alterazioni saranno dovute 

sia alle lavorazioni in se sia per l’utilizzo e movimentazione di mezzi e macchine 

operatrici. Si tratta tuttavia di una situazione di potenziale effetto di carattere 

temporaneo, una volta concluse le opere e rimossa l’area di cantiere i fattori di 
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potenziale disturbo verranno infatti rimossi. Da considerare, inoltre, come anche le 

situazioni di maggior disturbo e alterazione saranno comunque discontinue e con 

frequenza variabile. 

Si stima pertanto come anche i potenziali effetti connessi alle attività di cantiere non 

determinino effetti significativi per l’ambiente e per le dinamiche del sistema ecologico 

del contesto. 

Sarà utile prevedere azioni che garantiscano maggiore attenzione e rispetto per 

contenere i potenziali effetti durante la fase di cantiere, quali: 

 impiego di mezzi, macchinari e impianti moderni;

 confinare l’area di cantiere;

 prevedere spazi per lo stoccaggio dei materiali e rifiuti impermeabilizzati o

confinati;

 evitare la dispersione aerea di terre e materiali di risulta con coperture o

bagnature;

 bagnatura dei penumatici dei mezzi in uscita per evitare la dispersione di polveri;

 concentrare le lavorazioni nelle ore diurne.

Sulla base delle analisi e valutazioni precedentemente sviluppate si esclude la 

sussistenza diretta di effetti significativi dovuti alla sovrapposizione di spazi interessati 

sia dalle trasformazioni che dalle pressioni derivanti dall’intervento, rispetto agli 

habitat e habitat di specie classificati interni al SIC/ZPS in esame o esterni ad esso. Si 

escludono altresì effetti dovuti a fattori indiretti o che si possono sviluppare durante la 

fase di realizzazione dell’intervento stesso. Si ritiene pertanto di poter escludere la 

presente proposta d’intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017. 


	Sheets and Views
	220429_DESE_CompartoD_Cartiglio Relazione-COMPARTO D_Elab.F


		2022-06-27T13:20:49+0000
	Danilo Gerotto




