
Via della Moscova, 47 20121
Milano, Italia
filippo.salis@sfre.it
Iscrizione Ordine Ingegneri di Milano:
MI 24867 - I - 2961

SCALA

: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA -
Edificio Auriga, Piano 1, int.14 -  via Vittorio Emanuele II 2/a,
35026 Conselve PD    Marcon (VE), via delle industrie 2/2  |  P.I. / C.F.
 03831070275  |  T. 041.5093120
 www.duebarradue.com | amministrazione@duebarradue.com | posta@pec.duebarradue.com

Ing. Stefano FoffanoArch. Denis Juliano Zaffaroni

ELABORATO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
 Z.T.O. D4b10 - COMPARTO D

Località DESE NORD

COMUNE DI  VENEZIA
Citta' Metropolitana di Venezia

REV.n° DATA DESCRIZIONE
N. TAVOLA

OGGETTO

Arch. Stefania Mannironi
Ing. Emanuela Plasmati

Ing. Filippo Salis

ASSET MANAGER

Cromwell Property Group Italy S.r.l.
Via Giuseppe Sacchi 7
20121 Milan
Tel: +39 02 82 95 53 20
Email: cromwell@cromwellpropertygroup.it

Rapporto Ambientale Preliminare di Assoggettabilità a VAS

-

PROGETTISTA

COLLABORATORI COLLABORATORI

Arch. Edoardo GambaCO - PROGETTISTA

Elab.G
Protocollo Integrazione PUA04-11-202100
Protocollo Integrazione PUA01 05-05-2022

Comune di Venezia
Data: 06/05/2022, PG/2022/0201359

AutoCAD SHX Text
Sede operativa Venezia: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA -  operativa Venezia: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA - operativa Venezia: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA -  Venezia: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA - Venezia: via delle industrie 9, 30175 Marghera (VE) c/o VEGA - Sede operativa Padova: via Vittorio Emanuele II 2/a,  operativa Padova: via Vittorio Emanuele II 2/a, operativa Padova: via Vittorio Emanuele II 2/a,  Padova: via Vittorio Emanuele II 2/a, Padova: via Vittorio Emanuele II 2/a, Sede legale: Marcon (VE), via delle industrie 2/2  |  P.I. / C.F.  legale: Marcon (VE), via delle industrie 2/2  |  P.I. / C.F. legale: Marcon (VE), via delle industrie 2/2  |  P.I. / C.F. 



 



 PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare  

1 

Sommario 

1 PREMESSA ..............................................................................................................................3 

2 PERCORSO METODOLOGICO .............................................................................................4 

2.1 Riferimenti normativi ........................................................................................................4 

2.2 Contenuti e struttura della relazione .............................................................................5 

2.3 Elenco delle Autorità Ambientali competenti ...............................................................6 

3 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ....................................................................................... 7 

3.1 Localizzazione territoriale................................................................................................ 7 

3.2 Contenuti della proposta ................................................................................................9 

3.3 Dimensionamento ......................................................................................................... 15 

3.4 Aspetti di inserimento ambientale ............................................................................... 16 

3.5 Iter urbanistico ............................................................................................................... 20 

4 QUADRO PROGRAMMATICO ........................................................................................... 22 

4.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) ..................... 22 

4.2 Piano Ambientale della Laguna e dell’Area di Venezia............................................ 24 

4.3 Piano Territoriale di Gestione Metropolitana............................................................. 25 

4.4 Piano Generale Rischio Alluvioni ................................................................................. 28 

4.5 Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante della Laguna di Venezia ..... 31 

4.6 Rete Natura 2000 ......................................................................................................... 33 

4.7 PAT del Comune di Venezia........................................................................................ 34 

4.8 Piano degli Interventi del Comune di Venezia .......................................................... 36 

4.9 Programma di Coordinamento Preventivo .............................................................. 37 

5 STATO DELL’AMBIENTE ..................................................................................................... 40 

5.1 Atmosfera ...................................................................................................................... 40 

5.1.1 Clima........................................................................................................................ 40 

5.2 Aria .................................................................................................................................. 42 

5.3 Acque ............................................................................................................................. 50 

5.4 Suolo e sottosuolo ........................................................................................................ 60 

5.5 Paesaggio ...................................................................................................................... 73 

5.6 Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche .............................................................. 75 

5.7 Inquinamento luminoso ................................................................................................ 77 

5.8 Inquinamento acustico................................................................................................. 79 

5.9 Mobilità ........................................................................................................................... 83 

6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .......................................................................................... 86 

6.1 Aria .................................................................................................................................. 86 

6.2 Acque ............................................................................................................................. 87 

6.3 Suolo e Sottosuolo ....................................................................................................... 90 



PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

2 

6.4 Paesaggio ....................................................................................................................... 91 

6.5 Biodiversità ..................................................................................................................... 91 

6.6 Inquinanti fisici................................................................................................................. 92 

6.7 Sistema insediativo ........................................................................................................ 95 

6.8 Mobilità ............................................................................................................................ 96 

7 CONCLUSIONI ...................................................................................................................... 99 

8 Allegati – pareri ..................................................................................................................... 101 

 



 PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare  

3 

1 PREMESSA 

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

legislativo vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dalla variante allo 

strumento urbanistico comunale vigente (Piano degli Interventi) possa 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. 

Tale atto è finalizzato 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. 

Oggetto della valutazione è la proposta di realizzazione del 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. 

Per alcuni aspetti analitici e valutativi sono stati considerati in dettaglio i potenziali effetti di 

carattere cumulativo in relazione alle limitrofe aree di sviluppo in attuale fase di 

progettazione, con particolare riferimento all’ambito del Comparto C dell’ambito AEV 

Dese. 

La verifica degli effetti connessa agli aspetti indotti, con particolare riferimento al traffico 

e emissioni connesse (atmosferiche e acustiche) è stata infatti sviluppata in modo 

organico e integrato tra i due Comparti (C e D), tenendo conto anche degli sviluppi in 

essere delle aree limitrofe; questo ha permesso di verificare le condizioni dovute agli 

effetti cumulativi. 

Al fine di fornire il quadro più completo inerenti all’oggetto della valutazione e i potenziali 

effetti si allegano al presente documento: 

 Tav.08 – Masterplan descrittivo; 

 NTA del PUA; 

 bozza della Convenzione Urbanistica. 
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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 
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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 

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. 

Con LR 29/2019, e conseguente DGR 61/2020 la Regione del Veneto ha previsto una 

procedura “facilitata” per la verifica della sostenibilità di alcune tipologie di atti di 

pianificazione che per loro natura hanno una capacità limitata di alterare lo stato dei 

luoghi o rispondono a obiettivi di miglioramento quadro urbanistico e ambientale locale. 

In riferimento alle varianti a PAT e PI è previsto l’attivazione di questa procedura per le 

modifiche non sostanziali e di modesta entità, fermo restando quindi i contenuti del 

D.Lgs 12/2006.  

 

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; 
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 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); 

 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 della variante: 

 

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

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

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

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: consorzio@pec.acquerisorgive.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  

 Comune di Marcon: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 

 

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

ritenesse utile acquisire ulteriori pareri. 

stefania
Casella di testo
proposta di PUA
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3 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

L’intervento proposto riguarda un intervento urbanistico in attuazione dei contenuti del 

PI del comune di Venezia, sulla base di previsioni già assunte dal previgente PRG e 

confermate dal PAT. 

Lo strumento è finalizzato all’inserimento di attività di carattere logistiche all’interno 

dell’area destinata a sostenere lo sviluppo economico del comparto nord-orientale del 

comune di Venezia, all’interno di un ambito territoriale ampio che ricomprende le realtà 

già insediate nell’area, ricomprendendo anche il sistema produttivo e commerciale di 

Marcon. 

L’ambito in oggetto è strettamente connesso con lo sviluppo di aree aventi la medesima 

destinazioni d’uso (logistica) già programmati e in via di definizione progettuali. La 

proposta in oggetto si sviluppa infatti in continuità con la realizzazione dell’intervento 

previsto nel limitrofo Comparto C, considerando in particolare come l’accesso all’area 

avvenga tramite una tratta viaria prevista nel Comparto C, secondo quanto definito nel 

PCP vigente. Si evidenzia come l’iter approvativo dell’intervento in oggetto sia stato 

avviato contestualmente a quello del Comparto C al fine di assicurare la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione in modo continuo e coordinato garantendo la piena 

funzionalità di entrambi i comparti. 

 

3.1 Localizzazione territoriale 

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 di fuori del tessuto urbano in diretta connessione 

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

urbane limitrofe. 
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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. Lungo il margine ovest del lotto sono presenti spazi ad uso residenziale, 

connessi a via Pialoi e via Venier. 

 

Figura 2 Individuazione su ortofoto 

Mestre 

Marcon 
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3.2 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. 

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. 
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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. 

Il tracciato qui proposto è stato definito sulla base dei confronti avvenuti con il Comune 

di Venezia, come indicato anche dai pareri espressi dall’Area Lavori Pubblici Mobilità e 

Trasporti. In fase di progettazione esecutiva saranno pertanto dettagliate le soluzioni di 

dettaglio sulla base di quanto indicato dai pareri stessi già acquisiti. 

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. 
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 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 

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 
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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. 

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 (Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti). 

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. 
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3.3 Dimensionamento 

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 21.112 mq nella UMI 

2. 

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 6.317 

mq a parcheggio. 

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

Si riportano di seguito in dettaglio i dati di dimensionamento del PUA e delle UMI. 
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3.4 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 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

 

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. 

 

3.5 Iter urbanistico 

In riferimento alla procedura di formazione e approvazione della proposta in oggetto si 

riporta come i contenuti del piano qui analizzato siano il risultato di un processo che ha 

visto il coinvolgimento diretto degli uffici tecnici del Comune di Venezia e degli enti 
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territoriali coinvolti per gli aspetti edilizi, urbanistici e ambientali, come previsto dal 

procedimento avviato all’interno del Comune di Venezia. 

In fase preliminare all’adozione del PUA sono stati acquisiti i pareri e le indicazioni interne 

al Comune di Venezia, attraverso il coinvolgimento dei diversi settori, così come dei 

soggetti aventi competenza per il rilascio di pareri, nulla osta o altri atti necessari per 

l’approvazione dello strumento.  

 

In allegato al presente documento si riportano i pareri e indicazioni già assunti, che 

hanno portato alla definizione dello strumento qui analizzato. 

Una volta emesso il Parere della Commissione Regionale VAS la variante in oggetto sarà 

approvata, con l’integrazione di eventuali prescrizioni contenute all’interno del suddetto 

parere, al fine di garantire in fase attuativa il migliore inserimento ambientale e coerenza 

con il quadro di riferimento locale. 

stefania
Casella di testo
il PUA
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4 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. 

4.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del 

Veneto (PTRC) 

In applicazione dei contenuti della LR 11/2004 la Regione Veneto ha redatto il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento, attraverso un processo che ha visto momenti 

di aggiornamenti in considerazione della dimensione temporale che ha riguardato il 

processo decisionale. A seguito di una prima stesura il PTRC è stato aggiornato in linea 

con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) e in conformità con l’attribuzione di valore paesaggistico, come previsto dal 

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

Il nuovo PTRC è stato adottato nel 2009; rispetto alla documentazione adottata sono 

intervenute alcune varianti necessarie per adeguare e aggiornare lo strumento al quadro 

normativo e conoscitivo in divenire, con finale approvazione 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; 

stefania
Casella di testo
la proposta di PUA
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 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; 

 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. 

 

Tema centrale all’interno delle scelte di sviluppo del territorio regionale è risultato quello 

relativo alla continua contrazione della superficie naturale e seminaturale, 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.  

Connessa a questo aspetto è emersa la necessita di tutelare e quindi valorizzare il 

sistema ecorelazionale e le componenti paesaggistiche connesse alle aree naturali e al 

territorio rurale, che in Veneto assumono un evidente significatività in ragione della 

complessità ed elevata variabilità della morfologia e caratteri fisici del territorio, anche in 

ragione delle peculiarità e identità locali. 

Considerando il disegno territoriale che il PTRC viene a definire sulla base della rete di 

città, si rileva come il sistema urbano all’interno del quale si colloca Mestre rientri 

all’interno dell’area metropolitano centroveneta, che si rifà al sistema Padova-Treviso-

Venezia. 

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. 
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Figura 9 estratto della tav. 2 - Biodiversità 

 

4.2 Piano Ambientale della Laguna e dell’Area di Venezia 

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. 

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. 
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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 10 estratto del PALAV 

 

4.3 Piano Territoriale di Gestione Metropolitana 

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 PTG 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). 
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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 sistema ambientale definito dallo strumento si riporta come gli 

elementi portanti del disegno ambientale siano riferiti ai siti della Rete Natura 2000 

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 11 estratto della tav. 3 _ Sistema Ambientale 

 

Analizzando la tav.2 relativa alle fragilità territoriali emerge come gli aspetti di potenziale 

sensibilità del contesto sono legati alle dinamiche di carattere idraulico. L’area infatti 

ricade all’interno degli spazi soggetti ad allagamenti. 

La fascia posta nell’area più meridionale dell’ambito risulta inoltre soggetta a fenomeni di 

subsidenza. 
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In sede di progettazione urbanistica ed edilizia devono pertanto essere verificate le 

condizioni di dettaglio, individuando apposite soluzioni utili a evitare rischi per le strutture 

e il personale. 

Il piano riporta inoltre la presenza di un elettrodotto che collega la rete presente nell’area 

di Mestre con il polo produttivo di Marcon. 

 

 

Figura 12 estratto della tav. 2  _ Fragilità 

Per quanto riguarda gli indirizzi di carattere insediativo e infrastrutturale lo spazio in 

oggetto ricade all’interno della polarità finalizzata al rafforzamento del sistema 

economico che si sviluppa tra Mestre e Marcon, in relazione all’elevata accessibilità del 

contesto grazie agli assi autostradali (A4 e A27) e della veloce connessione con 

l’aeroporto. 

L’intervento proposto appare pertanto pienamente coerente con le previsioni di 

sviluppo insediativo del piano. 
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Figura 13 estratto tav 4 _ sistema insediativo e infrastrutturale 

 

 

4.4 Piano Generale 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 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; è attualmente in fase di adozione il 

nuovo piano di aggiornamento. 

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 
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eccezionali e alla concomitanza di più fattori che determinano rischi che coinvolgono 

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. 

L’area in oggetto non è interessata da situazioni di potenziale rischio in riferimento alle 

indicazioni del PGRA considerando i tre scenari di riferimento. 

 

Si riporta come il nuovo piano, riferito agli anni 2021-2027, sia in attuale fase di 

approvazione, La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali ha infatti adottato in data 20.12.2021 il primo 

aggiornamento al PGRA, che entra così in salvaguardia. Il nuovo strumento ha rivisto le 

classificazioni delle aree soggette a pericolosità idraulica sulla base delle più aggiornate 

condizioni e dinamiche metereologiche e fisiche del territorio. 

Per quanto riguarda l’area in oggetto l’aggiornamento del piano indica come il sito in 

oggetto ricada all’interno delle aree a pericolosità idraulica moderata, coerentemente 

con quanto contenuto all’interno del PAI. 
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Figura 14 estratto della Carta della Pericolosità Idraulica dell'aggiornamento del PGRA. 

Per quanto riguarda le dinamiche riferite al rischio di allagamenti, l’aggiornamento del 

PGRA indica come lo spazio in oggetto possa essere risentire di fenomeni con tempi di 

ritorno brevi (TR 30) o lunghi (TR 100 e 300). In relazione ai tre scenari di rischio le 

simulazioni condotte hanno stimato condizioni di possibili allagamenti con altezze idriche 

comprese antro i 50 cm. 

In sede di predisposizione progettuale dovranno pertanto essere definiti gli indirizzi e 

modalità di soluzioni che consentano la sicurezza dell’area in riferimento a tali condizioni, 

senza gravare sul contesto limitrofo. 

 

Figura 15 altezze idriche, scenario di alta probabilità (TR 30). 
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Figura 16 altezze idriche, scenario di media probabilità (TR 100). 

 

 

Figura 17 altezze idriche, scenario di bassa probabilità (TR 300). 

 

4.5 Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante 

della Laguna di Venezia 

Il territorio comunale di Venezia rientra nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia; nella 

necessità di assolvere agli aggiornamenti del Repertorio Nazionale degli interventi per la 

Difesa del Suolo (ReNDiS), la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno adottare il Piano 
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di Assetto Idrogeologico – parte idraulica - da tempo predisposto dagli Uffici della 

Sezione Difesa del Suolo. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia 

è stato quindi adottato in data 31/03/2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 401, 

pubblicata sul B.U.R. n.39 del 21/04/2015. Pur non essendo successivamente stato 

approvato si analizzano i contenuti del Piano come riferimenti utili per avere un quadro 

informativo completo. 

Larga parte del territorio rientrante nel Bacino Scolante prossimo alla laguna presenta 

condizioni fisiche e morfologiche che fanno si che lo scolo delle acque sia gestito tramite 

impianti idrovori. Lo spazio in oggetto, come il contesto più generale, rientra quindi nelle 

aree classificate come P1 – pericolosità moderata, aree soggetta a scolo meccanico. 

Si riporta inoltre come il sito in oggetto sia stata soggetto a fenomeni di allagamento in 

occasione degli eventi critici del 2007. Si tratta pertanto di un contesto che presenta 

situazioni di penalità sotto il profilo idraulico. 

Non si tratta di condizioni che determinano l’impossibilità di realizzare interventi di 

carattere insediativo, ma di elementi che devono essere tenuti in considerazione in sede 

di redazione dei progetti al fine di garantire la piena sicurezza e del sito, senza aggravare 

le condizioni del contesto. 

 

 

Figura 18 estratto del PAI 
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4.6 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. 

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.  

L’area in oggetto, così come gli spazi limitrofi, non è interessata da spazi che rientrano 

nella Rete Natura 2000. Si indica la presenza di siti nel contesto territoriale, in riferimento 

all’ambito delle ex cave situate in comune di Marcon, in corrispondenza del confine 

comunale con Venezia. 

Si tratta in dettaglio dell’ambito delle ex cave di Praello, ricompreso nel SIC/ZPS 

IT3250016 “Cave di Gaggio” 

Si evidenzia come lo spazio in oggetto sia ricompreso all’interno di aree già destinati allo 

sviluppo insediativo e sia separato dal sito della Rete Natura 2000 da elementi della rete 

infrastrutturale ed aree già edificate in larga parte ad uso produttivo e commerciale. 

 

 

Figura 19 inquadramento dei siti della Rete Natura 2000 
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4.7 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. 

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. 

 

 

Figura 20 estratto della tav. 2 (geoportale del Comune di Venezia) 
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In riferimento agli aspetti relativi alla fragilità del territorio e potenziali criticità il PAT 

evidenzia come l’ambito in oggetto si inserisca all’interno di spazi soggetti a penalità di 

carattere idraulico, in riferimento a possibili ristagni dovuti ad insufficienza della rete. 

Dal punto di vista geologico il PAT non rileva condizioni di particolare rilevanza, risultando 

il contesto come classificato in aree idonee per la trasformazione urbana. 

 

 

Figura 21 estratto della tav. 3 (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. 
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Figura 22 estratto della tav. 4 

In attuazione di quanto previsto dalla LR 14/2017 il comune di Venezia ha provveduto a 

redigere apposita variante al PAT in riferimento agli aspetti del consumo suolo. 

In riferimento all’area in oggetto viene confermato quanto già indicato dal vigente PAT, 

indicando l’ambito come area di tessuto consolidato, che non rientra pertanto all’interno 

di spazi che concorrono a indirizzi di tutela al fine di salvaguardare la presenza di aree 

naturali e seminaturali. 

 

 

4.8 Piano degli Interventi del Comune di Venezia 

In data 15.06.2016 è stato presentato il Documento del Sindaco per il Piano degli 

Interventi del Comune di Venezia, quale primo elementi di indirizzo e programmazione di 

attuazione dei contenuti del PAT. Pertanto è attualmente in fase di definizione lo 

strumento di dettaglio delle scelte strategiche del PAT, in questa fase il PRG vigente 

diventa il primo PI per le parti compatibili con il PAT approvato.  

Per quanto riguarda il PRG del territorio del Comune di Venezia, adottato con delibera 

Commissariale n. 15429 del 20.03.1959 e approvato con DPR del 17.12.1962, si riporta 

come lo strumento sia stato soggetto a varianti con un processo avviato all'inizio degli 

anni '90, anche in adeguamento al PALAV, che si è concluso, per quanto riguarda l’area 

in oggetto, con la variante per la terraferma. Tale variante è stata approvata con un 

primo assetto con DGRV 3905 del 03.12.2004, e quindi con successiva DGRV 2141 del 

29.07.2008; l’assetto finale è quello derivante dall’aggiornamento conseguente 

all’inserimento degli strumenti urbanistici approvati al 31.12.2010. 

In riferimento al contesto in oggetto il PI recepisce i contenuti del previgente PRG, 

considerando come l’ambito più generale sia ricompreso all’interno dello strumento di 
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programmazione che guida e coordina le singole attività dei comparti che strutturano 

l’ambito denominato AEV Dese. Come infatti già indicato l’area in oggetto riguarda una 

porzione del più ampio ambito di sviluppo di attività economiche articolato dal 

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

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

strumento ha definito in modo organico e complessivo il disegno e le potenzialità 

insediative dell’ambito, demandando la specifica attuazione ai singoli comparti. 

La destinazione prevista dal quadro urbanistico vigente è di carattere produttivo e nello 

specifico ZTO D4 “attività economiche varie”. Sono qui insediabili attività di carattere 

produttivo, artigianale, direzionale, logistico e di servizi. Gli interventi si attuano tramite 

strumento urbanistico attuativo, nel rispetto della visione più ampia degli strumenti di 

coordinamento vigenti. 

 

Figura 23 estratto de PI 

 

4.9 Programma di Coordinamento Preventivo 

Come precedentemente indicato l’area in oggetto ricade all’interno di un più ampio 

strumento di programmazione e indirizzo progettuale previsto dal previgente PRG del 

Comune di Venezia, denominato Programma di Coordinamento Preventivo (PCP). Tale 

strumento ha la finalità di definire, all’interno di ambiti di ampia superficie e con previsioni 

attuative complesse, un assetto organico e coordinato dei diversi comparti che 

dovranno essere realizzati. 

Il Programma di Coordinamento Preventivo per l’area destinata ad attrezzature 

economiche varie in località Dese è stato approvato con DCC 91 del 28.07.2008. 
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Le destinazioni d’uso ammesse all’interno dell’ambito sono di carattere: 

 produttivo: industriale, artigianale, costruzioni, commercio, trasporto e servizi alla 

mobilità; 

 direzionale: credito, servizi alle imprese, studi professionali, intermediazioni del 

commercio e ricerca; 

 servizio alle persone: commercio di vicinato, servizi alla persona e abitazione, 

foresteria. 

Lo strumento definisce quindi in dettaglio i parametri relativi agli standard urbanistici, 

indici edificatori altezze massime e distanze. 

In riferimento alla sistemazione a verde lo strumento prevede la realizzazione di un 

ambito di rimboschimento, in adiacenza alla Fossa Storta, di valorizzazione ambientale e 

mitigazione. Sono definite le essenze ammesse per le sistemazioni a verde, quali: Farnia, 

Carpino bianco, Frassino ossifillo, Acero campestre, Oriniello, Olmo; unitamente a 

Pallone di Maggio, Spino cervino, Corniolo, Pero Selvatico, Melo selvatico, Fusaggine, 

Lantana, Ligustro, Nocciolo e Prugnolo. Sono ammesse anche specie a utilizzare con 

funzione “pioniera” per l’avvio della forestazione quali: Pioppo nero, Pioppo bianco, 

Ontano nero, salice bianco, Sanguinello e Frangola. 

Si prevede la possibilità di collegare l’area anche con la viabilità esterna al Comune di 

Venezia, tramite accordo con il Comune di Marcon. 
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Figura 24 estratto della planimetria del PCP 
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5 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, Provincia 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. 

5.1 Atmosfera 

5.1.1 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 2020.  
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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 

2020, 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 25 - Rosa dei venti 2018. 

5.2 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.  

In attuazione del quadro normativo nazionale la Regione Veneto ha provveduto con 

DCG 90 del 19.04.2016 all’approvazione dell’aggiornamento del vigente PRTRA. Tale 

aggiornamento ha riguardato aspetti di carattere normativo e delle fonti conoscitive 

rendendo lo strumento maggiormente aderente alla situazione in essere. Con DGR 

1855/2020 è stata aggiornata la zonizzazione regionale definita dal piano, sulla base dei 

dati della qualità dell’aria aggiornati al quinquennio 2015-2019. 

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. 

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 26 Zonizzazione in riferimento alla DGR 1855/2020 
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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). 

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 2017. 

 

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

in 11 macrosettori: 

 combustione, settore energetico 

 combustione, non industriale 

 combustione, industriale 

 processi produttivi 

 estrazione e distribuzione combustibili 

 uso di solventi 

 trasporti stradali 

 sorgenti mobili 

 trattamento e smaltimento rifiuti 

 agricoltura 

 altre sorgenti. 

 

Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

 composti organici volatili (COV); 
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 biossido di zolfo (SO2); 

 ossidi di azoto (NOx); 

 monossido di carbonio (CO); 

 anidride carbonica (CO2); 

 ammoniaca (NH3); 

 protossido di azoto (N2O); 

 metano (CH4); 

 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 2019. 

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

Venezia, al fine di definire la qualità dell’aria del contesto.  
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Figura 27 - Localizzazione delle stazioni di misura dell’inquinamento atmosferico in Provincia di 

Venezia – anno 2019. 

 

In riferimento al SO2 le concentrazioni misurate a Bissuola, punto più prossimo al sito tra 

quelli indagati, sono risultate ampiamente inferiori alla soglia di protezione per gli 

ecosistemi (pari a 20 µg/mc). La media annua, così come la concentrazione invernale, 

quando si registrano le maggiori concentrazioni, si attestano su 2 µg/mc. 

 

 

Figura 28 Concentrazioni di SO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2018). 

Le misurazioni relative al CO hanno riguardato la stazione di via Beccaria (centralina più 

prossima per il CO), 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) 
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Figura 29 Concentrazioni di CO nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2019). 

 

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 28 µg/mc per la stazione di parco Bissuola, con valori similari per le altre centraline 

della terraferma, con valori quindi inferiori alla soglia di legge indicata in 40 µg/mc.  

 

 

 

Figura 30 Concentrazioni di NO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2019). 

 

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 47 µg/mc in corrispondenza di parco Bissuola, 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. 
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Figura 31 Concentrazioni di NOx nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2019). 

 

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 (parco Bissuola) si nota come si siano registrati 

alcuni superamenti della soglia di protezione per la salute umana (120 µg/mc) e limitate 

situazioni di superamento della soglia di allarme (240 µg/mc). 

Da segnalare come i fenomeni di maggiore criticità registrati nel 2019 presentano 

significative riduzioni rispetto alle condizioni del 2018. 

 

 

 

Figura 32 Superamenti delle soglie di concentrazioni di O3 (fonte ARPAV 2019). 

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 2018 che per il 2019 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. 
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In dettaglio per quanto concerne il PM10 lo studio fornisce l’andamento mensile delle 

concentrazioni medie giornaliere rilevate dalle centraline in ambito urbano.  

È possibile osservare l’andamento complessivo del contesto urbano di Mestre in 

relazione all’andamento mensile. Analizzando i dati si osserva come le concentrazioni più 

rilevanti si abbiano nei mesi freddi, dove la condizioni climatiche limitano la dispersione 

delle polveri. 

 

 

Figura 33 Medie giornaliere relative alle mensilità. 

 

5.3 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 
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affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza 

conflittualità, trasformazioni molto significative.  

L’ambito ricade nel Bacino Scolante della laguna di Venezia, che rappresenta la porzione 

di territorio la cui rete idrica superficiale scarica, in condizioni di deflusso ordinario, nella 

laguna stessa. Il territorio del Bacino Scolante (la cui perimetrazione è stata approvata 

con DCR n. 23 del 7 maggio 2003) conta una superficie complessiva di circa 2.038 km2-

corrispondente alla somma delle superfici dei suoi diversi bacini idrografici- ed è quindi 

pari a quasi 1/9 della regione Veneto. Il territorio è delimitato a Sud dal canale Gorzone, 

che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di 

quest’ultimo, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord-

Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile. I corpi 

idrici più significativi a deflusso naturale sono: Dese, Zero, Marzenego-Osellino, Lusore, 

Muson Vecchio, Tergola. 

 

 

Figura 34 bacini idrografici principali scolanti nella laguna di Venezia 

La zona indicata come Area di Ricarica (AR) non scola superficialmente, ma alimenta 

tramite le falde sotterranee le risorgive dei corpi idrici settentrionali del Bacino Scolante; 

inoltre le acque del bacino idrografico dell’Avenale (MN) si dividono presso il nodo 

idraulico di Castelfranco Veneto nei fiumi Dese (bacino idrografico N) e Marzenego 

(bacino idrografico M). I bacini idrografici principali si suddividono a loro volta in 29 

sottobacini. 

L’ambito ricade nel bacino del Fiume Dese, che sottende un bacino idrografico 

complessivo di circa 148 Km² di cui 29 Km² ricadono nel Comune di Venezia; sono in 

parte a scolo naturale e in parte meccanico, cioè le acque vengono sollevate dagli 

impianti di sollevamento Cattal e Zuccarello. 
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Figura 35 Piano delle Acque della laguna di Venezia: individuazione dei bacini scolanti 

Il comparto in studio ricade nel sottobacino di Fossa Storta, in parte a scolo naturale e in 

parte (quella in esame) a scolo meccanico (Figura 35), di superficie pari a 8.08 Km². 

L’elemento idrografico principale di questo settore di pianura è rappresentato infatti dal 

Fiume Dese che scorre a sud del sito di studio con andamento O-E; immediatamente a 

ovest del comparto scorre il canale Pianton che sfocia nel Dese in prossimità dell’abitato 

di Marocco. A nord dell’ambito è presente la Fossa Storta mentre il Canale Consortile 

Acquedotto Veritas si colloca ad Est. 

L’area è gestita dal Consorzio Acque Risorgive 

  

Figura 36 Rappresentazione delle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica 
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Figura 37 Individuazione della rete idrografica principale e minore dell'area 

 

Figura 38 Inquadramento idrografico (scala originale 1:25.000) 
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Il terreno si presenta pianeggiante con quote comprese tra 2,9 m s.l.m. a sud-ovest e 

2,2 m a nord: la direzione di scolo delle acque è verso nord-est e la pendenza media 

verso est, sud-est. Le acque di ruscellamento sono raccolte dalla rete di fissi e collettate 

verso Fossa Storta; la maggior parte del territorio urbano è servito da un sistema di 

fognature misto, dove cioè convogliano sia le acque di pioggia che i reflui civili. 

 

Per la valutazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua e per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi ambientali nel Bacino Scolante la Regione nell’ambito delle 

attività previste dal “Piano Direttore 2000”, monitora la qualità delle acque superficiali e lo 

stato ambientale dei corpi idrici; di seguito si analizzano i contenuti del report annuale 

redatto da ARPAV relativo all’anno 2019, “Qualità delle acque superficiali correnti a 

supporto degli usi irrigui e lo “Stato Ambientale dei corpi idrici del bacini scolante nella 

laguna di Venezia”. 

In riferimento al territorio in esame sono localizzati i punti di monitoraggio della qualità 

delle acque all’interno del Fiume Dese, ubicati a monte e a valle dell’ambito in oggetto 

(stazioni 484- 481) e la stazione su Fossa Storta a valle dell’ambito in oggetto (stazione 

2825). 

 

 

Figura 39 Punti di monitoraggio manuale del Bacino Scolante (Estratto fig. 1- ARPAV) 

 

Sulla base delle elaborazioni condotte da ARPAV, entrambe le stazioni considerate 

riportano una condizione critica in riferimento al LIMeco: il Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori a sostegno dello stato ecologico (LIMeco) è un indicatore dello stato 

trofico dei corpi idrici. La procedura di calcolo dell’indice LIMeco prevede: l’attribuzione di 

un punteggio ad ogni singola misura di azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale 

e ossigeno disciolto (percentuale di saturazione). In particolare, nelle stazioni 

considerate, relative al F. Dese e a Fossa Storta, l’indice si attesta al livello 4 (Scarso) 

migliorando leggermente lungo l’asta, ma con valori al di sotto del valore della media 

storica: si osserva, infatti una situazione migliore nella stazione di monitoraggio 481. Si 
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osserva, inoltre, che la situazione nel bacino scolante è generalmente in calo rispetto alla 

situazione del periodo dal 2010 al 2018. 

  

Figura 40 Rappresentazione dell’indice LIMeco –Anno 2019 (fonte ARPAV) 

 

I parametri che condizionano la qualità delle acque sono legati principalmente alle attività 

agricole condotte nel territorio (erbicidi). 

Si prendono quindi in esame gli indicatori qualitativi riferiti allo stato chimico ed ecologico, 

come definiti dal quadro normativo vigente (D.Lgs 152/06, Tab. 1 A del D.Lgs 172/2015). 

Per quanto riguarda lo stato chimico riferito al triennio 2014-2016 tutte le tre stazioni 

considerate presentano uno stato chimico buono, mentre i corpi idrici uno stato 

ecologico sufficiente. 

  

Figura 41 Stato Chimico ed ecologico 2014-2016- Bacino scolante nella Laguna di Venezia. 
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Il territorio in esame è stato interessato nel recente passato da una serie di fenomeni di 

allagamento 

Il PALAV (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana) recepisce il Piano Regionale 

di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.): la tutela dell'inquinamento delle acque della 

laguna di Venezia costituisce tema trattato in modo specifico dalla legge 171/73 

"Interventi per la salvaguardia di Venezia" che, con i conseguenti regolamenti, D.P.R. 

962/73 e L.R. 64/79 "Norme di attuazione dell'art. 6 ultimo comma del D.P.R. 

20.09.1973 n. 962 - Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento 

delle acque", è la prima legge dello Stato in materia di risanamento delle acque 

Con il D.P.R. 962/73; sono introdotti i criteri di soglia minima per il collettore di fognatura 

(100 abitanti) e di trattamento di depurazione semplificato (nuclei tra 100 e 1.000 

abitanti). Sono inoltre fissati i limiti di accettabilità per le acque di scarico in funzione del 

ricettore (fognatura, mare, laguna, acque correnti) oltre i limiti di 10 km dallo sbocco in 

laguna. Sul problema della salvaguardia della risorsa idrica, la Regione ha predisposto un 

apposito piano di settore. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, redatto ai sensi 

della L. 319/76 e approvato dal Consiglio Regionale con P.C.R. 1 settembre 1989 n. 962, 

è lo strumento fondamentale per la pianificazione e tutela delle risorse idriche. 

Poiché l'autodepurazione residua e le forme di accumulo dipendono fortemente dal 

regime idrologico del recettore, il P.R.R.A. vieta gli scarichi diretti nel sottosuolo, in tratti di 

corsi d'acqua destinati ad uso potabile e nei laghi maggiormente vulnerabili, fissa un 

limite di diluizione allo scarico in acque fluenti, che tenga conto delle naturali capacità di 

recupero del corso d'acqua. Il P.R.R.A. indica gli schemi fognari principali con impianto di 

potenzialità prevista superiore ai 5.000 ab. equivalenti, per ambiti ottimali di gestione e, 

all'interno di questi, individua gli aggregati di depurazione. 

 

Il territorio della terraferma Veneziana è stato caratterizzato negli ultimi anni da alluvioni 

che hanno causato disagi e danni ingenti alla fascia costiera centro meridionale del 

Veneto, il Veneziano centrale ed il basso Trevigiano. 

 

 

Figura 42 Estratto della Tav. 1 Sistemi ed ambiti di progetto del Piano di Area della Laguna ed Area 

Veneziana – PALAV (scala originale 1:50.000) 
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L’ambito ricade in area a rischio idraulico normata dall’art. 31 delle NTA che prescrive 

quanto segue: 

Nella previsione di nuovi interventi e nelle opere di sistemazione degli spazi esterni 

devono essere adottate soluzioni idonee a garantire la migliore permeabilità delle 

superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai 

margini della viabilità 

La Città Metropolitana di Venezia con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 

01.03.2019, ha approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano 

Territoriale Generale (P.T.G.) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del 

P.T.C.P., con il quale continua a promuovere, azioni di valorizzazione del territorio 

indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile", e vuol essere in 

grado di rinnovare le proprie strategie, continuamente, e riqualificare le condizioni che 

sorreggono il territorio stesso. 

IL PTCP definisce a pericolosità idraulica, relativamente ai comprensori di bonifica, le 

aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti 

terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico 

(PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o 

come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le 

suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE. 

Nel Quadro conoscitivo, a supporto del PTCP, è confermato che l’rea ha subito 

allagamenti nell’ultimo decennio: l’ambito in oggetto ricade nelle “aree allagate negli 

ultimi cinque/sette anni”. 

 

Figura 43 Estratto Elaborato C 1/1 Sistema Ambientale Rischio Idraulico per esondazione del QC del 

PTG (scala originale 1:100.000) 
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Figura 44 Estratto Tav. 2- Carta delle fragilità del PTCP della Prov. di Venezia (scala originale 

1:50.000) 

 

Il PTCP, non evidenzia nell’intorno dell’ambito corsi di acqua di interesse naturalistico. 

 

Figura 45 Estratto Tav. 3- Sistema Ambientale del PTCP della Prov. di Venezia (scala originale 

1:50.000) 

 



 PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare  

59 

Facendo riferimento al Report di ARPAV-Qualità delle acque sotterranee 2018, si 

desume che nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di 

metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai 

limiti fissati a livello nazionale, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la 

definizione del buono stato chimico. Il compito della definizione di questi valori è affidato 

alle regioni (art.2, comma c), D.Lgs 30/2009). 

La determinazione dei livelli di fondo assume pertanto una rilevanza prioritaria al fine di 

non classificare le acque di scarsa qualità come in cattivo stato; nel Veneto è il caso dei 

corpi idrici di bassa pianura. La presenza in concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, 

manganese ed arsenico deriva, infatti, da litotipi caratteristici e/o da particolari condizioni 

redox. 

Lo stato chimico però deve tener conto della sola componente antropica delle sostanze 

indesiderate trovate, una volta discriminata la componente naturale attraverso la 

quantificazione del suo valore di fondo naturale. 

Nelle valutazioni annuali riportate nel Report di ARPAV 2018 viene riportata solo la qualità 

chimica basata sul superamento o meno degli standard numerici riportati nel d.lgs 

152/2006 smi, senza discriminare tra antropico e naturale. L’indice concorre comunque 

alla definizione dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo: un punto con qualità 

buona sarà sicuramente classificato in stato chimico buono e uno con qualità scadente 

per presenza di sostanze antropiche, come nitrati, solventi o pesticidi, sarà in stato 

chimico scadente. 

Nei punti di monitoraggio, il maggior numero di sforamenti è dovuto alla presenza di 

inquinanti inorganici (79 superamenti, 67 dei quali imputabili allo ione ammonio), e metalli 

(30 superamenti, 27 dei quali dovuti all’arsenico), prevalentemente di origine naturale. 

Si riporta di seguito le risultanze di ARPAV sulla qualità chimica dei punti di prelievo da cui 

si desume come l’area in oggetto abbia una qualità scarsa. 
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Figura 46 Stato Chimico delle acque sotterranee. 

 

Si riporta di seguito l’estratto della valutazione dei superamenti per corpo idrico 

sotterraneo relativo al corpo idrico in oggetto. 

 

 

Figura 47 Numero di punti con qualità buona e scadente per corpo idrico sotterraneo (GWB). 

 

Nella Relazione sullo Stato Ambientale dei corpi idrici del bacino Scolante nella Laguna 

Veneta (anno 2019), vengono riportati i risultati del monitoraggio chimico 2015-2019 che 

evidenziano, nel corpo idrico BPV, la presenza di inquinanti di possibile origine naturale 

come arsenico e ione ammocìnio negli acquiferi di media e bassa pianura, confermsndo 

la qualità scarsa delle acque sotterranee. 

 

 

 

Figura 48 Qualità chimica dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee ubicati nei comuni del 

bacino scolante nella laguna di Venezia. Anni 2015-2019. 

 

5.4 Suolo e sottosuolo 

L’aspetto attuale della pianura veneto-friulana è fortemente legato all’evoluzione tardo 

pleistocenica e olocenica dei fiumi alpini Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Adige. Essi 

hanno infatti ripetutamente cambiato percorso a valle del loro sbocco montano 

interessando aree molto ampie, fino a coprire migliaia di km2. Si sono così formati sistemi 

sedimentari, allungati fino al mare, che in pianta presentano una morfologia a ventaglio, 

mentre nelle tre dimensioni possiedono una forma simile a un cono appiattito; tali 

sistemi, un tempo genericamente descritti come conoidi ora sono definiti come 

megafan alluvionali. 

Nell’area veneta e friulana, soprattutto a est del Naviglio Brenta, i diversi tratti di pianura 

costruiti dai maggiori fiumi sono ben distinguibili anche nella bassa pianura, dove i 

sedimenti sono essenzialmente fini e il gradiente topografico è compreso tra 3-0,5‰. La 

separazione tra i vari bacini deposizionali si fonda su dati geomorfologici, stratigrafici, 

pedologici e mineralogici. Nell’insieme, questi corpi sedimentari presentano quindi una 

evidente continuità spaziale dallo sbocco vallivo fino alle zone costiere e mostrano forme 

complessivamente “a ventaglio”. 

Tuttavia, la loro notevole estensione areale, i limitati gradienti topografici presenti nella 

bassa pianura, la caratteristica selezione granulometrica dei sedimenti (che da monte a 

valle passano da ghiaie a sabbie, limi e argille) li rendono piuttosto diversi dai classici 

conoidi alluvionali descritti in letteratura, caratterizzati invece solo da sedimenti 

grossolani. 
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Le caratteristiche degli elementi rappresentati nella Carta delle unità geologiche sono 

intimamente legate agli elementi geomorfologici riconoscibili in superficie e, 

complessivamente, sono il prodotto dei processi deposizionali ed erosivi attuatisi tra le 

fasi finali del Pleistocene e l’Attuale, ossia negli ultimi 150.000 anni circa. 

 

Nel riquadro in basso a destra uno schizzo semplificato dei conoidi e megafan. 

Simboli: 1) limite superiore delle risorgive; 2) orlo di terrazzo fluviale; 3) aree montuose e 

collinari; 4) principali valli alpine; 5) terrazzi tettonici; 6) cordoni morenici; 7) depositi di 

interconoide e delle zone intermontane; 8) depositi dei principali fiumi di risorgiva; 9) sistemi 

costieri e deltizi. 

Lettere: (A) pianura dell’Adige, (B) megafan del Brenta, (C) conoide dell’Astico, (D) megafan di 

Montebelluna, (E) megafan di Nervesa, (F) conoide del Monticano-Cervada-Meschio, (G) conoide 

del Cellina, (H) conoide del Meduna, (I) megafan del Tagliamento, (L) conoide del Natisone. 

Figura 49 Schema dei sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana 

(modificato da Fontana et al., 2008). 

 

Alla complessità e variabilità geologica del territorio provinciale veneto, corrisponde una 

altrettanto complessa distribuzione degli acquiferi. Nelle prime centinaia di metri di 

sottosuolo si trovano diversi acquiferi confinati, tra loro sovrapposti e con caratteristiche 

di trasmissività, qualità delle acque e modalità di ricarica e deflusso estremamente 

variabili. Il sottosuolo è caratterizzato per alcune centinaia di metri da sedimenti sciolti, di 

granulometria compresa tra le argille e le ghiaie, che poggiano su un substrato 
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prequaternario. Questi sedimenti contengono una serie di acquiferi confinati e 

sovrapposti alloggiati prevalentemente in sabbie e ghiaie. Il confinamento è dato da 

spessi livelli argillosi e limosi. 

A titolo di inquadramento si riporta la classica schematizzazione idrogeologica della 

Pianura Veneta, il cui sottosuolo si può suddividere in tre fasce: 

1. Alta Pianura (acquifero indifferenziato - area di ricarica); 

2. Media Pianura (fascia delle falde artesiane); 

3. Bassa Pianura (falde a modesta potenzialità qualitativa e quantitativa). 

La provincia di Venezia ricade nella fascia di Media e Bassa Pianura, ma i suoi acquiferi 

profondi dipendono, per l’alimentazione, da quelli dell’Alta Pianura. 

La fascia di Alta Pianura si colloca a ridosso dei rilievi montuosi con una larghezza 

variabile, da monte a valle, di circa una decina di chilometri che tende a restringersi nella 

pianura del Tagliamento. È una zona composta principalmente da materiali sciolti 

grossolani; il materasso alluvionale risulta infatti formato quasi interamente da depositi 

sabbiosi, ghiaiosi e ciottolosi molto permeabili per tutto il suo spessore. 

È frequente rinvenire a diverse profondità livelli ghiaiosi più o meno cementati (livelli 

conglomeratici). 

In questa zona i diversi conoidi alluvionali e fluvioglaciali si sono tra loro compenetrati 

formando un unico ammasso ghiaioso-ciottoloso. 

La fascia di Media Pianura, di circa una decina di chilometri di larghezza, rappresenta il 

passaggio tra l’Alta e la Bassa Pianura. In questa zona le ghiaie diminuiscono di spessore 

suddividendosi in livelli separati tra loro da letti di materiale limoso-argilloso impermeabile. 

Questo passaggio è abbastanza rapido e si manifesta con una struttura a digitazione 

delle ghiaie che si distaccano dall’ammasso alluvionale omogeneo, dapprima con grandi 

spessori, e si esauriscono verso valle a differenti distanze, chiudendosi entro i depositi 

fini impermeabili o semipermeabili. Solo i livelli ghiaiosi più profondi tendono a persistere 

anche più a Sud, nella Bassa Pianura, come testimoniano le informazioni di sondaggi 

provenienti da pozzi profondi. 

A valle della fascia di media pianura si trova la fascia di Bassa Pianura, che si spinge fino 

alla costa adriatica e a sud fino al fiume Po. Ha una larghezza di circa 20 km nella parte 

orientale e presenta un sottosuolo costituito da potenti letti di limi e argille entro cui si 

intercalano livelli sabbiosi. 

La progressiva differenziazione delle strutture sedimentarie da monte a valle determina 

conseguentemente caratteri idrogeologici differenti. Si passa infatti da un sistema 

acquifero monofalda di tipo freatico, a monte, a un sistema multifalde, a valle, in stretta 

connessione l’uno con l’altro. 

Con riferimento alle tre fasce sopraccitate, il territorio provinciale ricade nelle zone 

definite di Media e di Bassa Pianura. La Media Pianura Veneta si trova in corrispondenza 

della zona in cui inizia a presentarsi la struttura geologica multifalde, con acquiferi ghiaiosi 

n pressione situati a profondità differenti. E’ in questa fascia che si colloca l’area di 

“risorsa idropotabile”. 

A valle della Media Pianura la rapida e progressiva riduzione di materiali grossolani negli 

orizzonti acquiferi non consente l’esistenza di falde idriche molto ricche, salvo casi 

piuttosto rari.  
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La ricarica di tutto questo complesso sistema idrogeologico avviene in corrispondenza 

dell’Alta Pianura, dove l’acquifero libero indifferenziato si trova in comunicazione idraulica 

con la superficie. I principali fattori di ricarica si possono individuare nelle precipitazioni, 

nella dispersione dei corsi d’acqua, nell’irrigazione e negli afflussi sotterranei provenienti 

dagli acquiferi rocciosi fessurati presenti nei rilievi prealpini. 

 

 

Figura 50 Modello idrogeologico della Pianura Veneta: sezione tipo con direzione NS (Fonte: Note 

Illustrative-Atlante Geologico della Pianura veneta) 

Il comparto in studio ricade nella Bassa Pianura caratterizzato da un sistema multi-falde 

a modesta potenzialità qualitativa e quantitativa. 

 

I rapporti geometrici fra i sedimenti presenti nel sottosuolo sono caratterizzati da 

variabilità riferibili alle differenti associazioni di facies di ambienti deposizionali contigui. La 

progressiva differenziazione delle strutture sedimentarie da monte a valle determina in 

conseguenza caratteri idrogeologici differenti. Si passa infatti da un sistema acquifero 

indifferenziato di tipo freatico a monte, ad un sistema multi-falde a valle, in connessione 

l’uno con l’altro. 

Nella bassa pianura, la complessità stratigrafica si riflette sull’assetto idrogeologico, 

condizionando la forma degli acquiferi ed i loro reciproci rapporti, caratterizzati da 

modeste continuità verticali e laterali. I corpi sabbiosi e gli acquiferi in essi contenuti 

hanno una valenza a scala locale, interessando al massimo fasce di territorio di un paio 

di chilometri di larghezza e spessori di una decina di metri. Gli spessori di materiali 

argilloso-limosi riducono drasticamente la permeabilità verticale (acquiclude). Le 

intercalazioni sabbioso-limose sono sede di una circolazione d’acqua modesta 

(acquitardi) mentre i livelli sabbiosi ospitano falde idriche in pressione caratterizzate da 

bassa potenzialità e da una veloce perdita di carico se sfruttate. 

Per una migliore ricognizione dell’idrogeologia del territorio studiato si riporta di seguito 

una sezione idrogeologica tratta dalla pubblicazione “Sistemi Idrogeologici della 

Provincia di Venezia - Acquiferi Superficiali”. 

Ambito in studio  
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Per quanto riguarda il sito di studio, durante l’esecuzione delle indagini in campo è stato 

misurato un livello piezometrico superficiale a 1,5 m da p.c.; alla luce dei sedimenti 

presenti si tratta di una falda ipodermica.  

Una falda è contenuta nello strato sabbioso che si incontra a circa 18 m di profondità dal 

p.c.. 

 

Il d.lgs 30/2009 definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici 

sotterranei (GWB dall’inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l’unità base di 

gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, essi rappresentano infatti l’unità di 

riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la 

classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela. 

In Veneto, nell’ambito della redazione del primo piano di gestione del distretto Alpi 

Orientali, sono stati individuati 33 corpi idrici sotterranei. Per la definizione dei corpi idrici 

sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato prima alla 

identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, 

poi nella zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura. 
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Figura 51: Corpi idrici sotterranei del Veneto (Fonte: Qualità chimica delle acque sotterranee ARPAV) 

 

L’ambito in oggetto ricade nel corpo idrico n. 33 denominato Acquiferi Confinati Bassa 

Pianura BPV, che interessa tutta la bassa pianura veneta, e nella Bassa Pianura Settore 

Brenta BPSB. 

 

La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento (definita spesso, per sintesi, col 

solo termine di “vulnerabilità”) indica la naturale facilità con cui gli stessi possono essere 

interessati da fenomeni di contaminazione causati da interventi antropici, mediante 

infiltrazione, propagazione e trasporto di inquinanti. 

Come viene fatto usualmente nelle cartografie di vulnerabilità idrogeologica, l’acquifero 

analizzato è il primo (falda freatica o debolmente confinata, nel caso specifico, definibile 

come “superficiale”). 

Corpo idrico: BPV Acquiferi Confinati Bassa 

Pianura 
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Si tratta del primo corpo idrico sotterraneo a partire dal piano campagna che sia 

alloggiato in materiali con sufficiente grado di permeabilità e di porosità efficace che 

consentono una significativa portata estraibile (terreni da limoso-sabbiosi a ghiaiosi). Non 

si considerano quindi come falda i corpi idrici sotterranei inclusi nei terreni poco 

permeabili o prevalentemente impermeabili. 

Per la successiva trattazione si fa riferimento ai modelli analitici applicati nel Cap. 14 delle 

Note Illustrative dell’Atlante Geologico della provincia di Venezia: per la definizione delle 

classi di vulnerabilità è stato applicato il metodo SINTACS, trattasi di  un “Point Count 

System Model”, ovvero un sistema parametrico a punteggi e pesi, che ha considerato: 

soggiacenza della falda, infiltrazione efficace, l’effetto di autodepurazione del non saturo, 

tipologia della copertura, caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero, conducibilità 

idraulica (permeabilità), acclività della superficie topografica. 

La determinazione finale dell’indice SINTACS di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

superficiali all’inquinamento risulta dalla sommatoria del prodotto dei singoli punteggi per 

i diversi pesi. 

Si riporta, fuori scala un estratto della carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

all’inquinamento, da cui emerge che l’ambito in studio ricade in una porzione di territorio 

a vulnerabilità bassa. 

 

 

Figura 52 Estratto Tav. 12- VULNERABILITA’ INTRINSECA DEGLI ACQUIFERISUPERIFICIALI 

ALL’INQUINAMENTO (scala originale 1:10.000) 

 

In termini generali, spostandosi da nord verso sud, diminuisce sia la disponibilità e 

l’accessibilità delle acque sotterranee sia la loro qualità naturale. Ciò risulta 
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immediatamente evidente osservando la distribuzione dei punti di approvvigionamento 

acquedottistico e dei pozzi privati: si concentrano nei comuni Scorzé, Noale, Salzano e 

Martellago e nella parte settentrionale del portogruarese. 

Anche la qualità delle acque risulta molto disuniforme; infatti, spostandosi da monte a 

valle le acque sotterranee presentano, con maggior diffusione, elementi di “origine 

geologica”, quali alluminio, ferro, manganese, arsenico, ammoniaca, che rendono non 

potabile l’acqua rispetto al suo “fondo naturale”. 

La disuniforme distribuzione naturale della risorsa ha permesso di definire un limite 

dell’area di risorsa idropotabile: una linea che di fatto distingue le zone nel cui sottosuolo 

è presente tale risorsa (per l’appunto definita “area di risorsa idropotabile”) da quelle 

dove non è presente. 

Nella Tav. 11 della Atlante Geologico della Provincia Veneta viene riportata la 

delimitazione dell’area di risorsa idropotabile alla quale si è giunti analizzando la quantità 

e la qualità degli acquiferi. Tale delimitazione è stata recepita anche in documenti 

programmatori della Provincia e di altri enti. 

L’area di risorsa idropotabile è di importanza strategica, poiché l’acqua di alcuni acquiferi 

viene prelevata per uso acquedottistico ed è utilizzata per l’approvvigionamento 

idropotabile autonomo. 

Nelle rimanenti parti del territorio, generalmente, le acque sotterranee non risultano 

adeguate al consumo umano per la presenza di elevate concentrazioni delle citate 

sostanze di “origine geologica”, quali alluminio, arsenico, ammoniaca, ferro e 

manganese che sono normalmente superiori anche ai valori tabellari (Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione) della normativa vigente in tema di bonifiche dei siti 

contaminati. Ovviamente, non si tratta di fenomeni di contaminazione antropica, ma di 

caratteristiche naturali delle acque. 

 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola 11, allegata all’Atlante geologico delle 

Provincia di Venezia, in cui si evidenzia come l’ambito in studio non ricada nelle Area di 

risorsa idropotabile (retino azzurro) e delle risorgive (simbolo a stella), ubicate nelle 

porzioni settentrionali della provincia stessa. 
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Figura 53 Estratto Tav. 11- idrogeologia e risorse sotterranee (Scala originale 1:100.000) 

 

All’interno della relazione geologica e geotecnica di dettaglio redatta per la 

predisposizione della presente proposta, del febbraio 2021, il Dott. Geol. Fabrizio Gola 

suddivide il sottosuolo indagato (fino a 30 m dal p.c) in 5 orizzonti con caratteristiche 

litologiche e geotecniche tra loro differenti, come di seguito descritto. 
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Alla luce delle indagini svolte sul sito, la distribuzione granulometrica dei primi 15 di 

sottosuolo è esterna alle fasce granulometriche che possono dare liquefazione, 

essendo presenti argille, argille limose e argille torbose fino alla profondità di 18 m dal 

piano campagna attuale. 

 

Sulla base delle indagini eseguite si indica la presenza di acque ad una profondità media 

di 1,5 m dal piano campagna, in ragione dei caratteri dei suoli e accumuli di acque nei 

primi strati dei suoli, in particolare per precipitazioni e gestione delle aree agricole del 

contesto. 

 

L’area non appare interessata da fenomeni di dissesto in atto o potenziali di tipo 

idrogeologico. Sussiste però il rischio di abbassamento del suolo dovuto al fenomeno 

della "subsidenza" diffuso nelle pianure alluvionali ed in particolare nell’area 

circomlagunare Tale fenomeno si manifesta soprattutto per effetto del progressivo 

costipamento dei terreni limo-argillosi con espulsione di acqua e conseguente 

diminuzione della porosità ma in questo caso, come indicato nella Relazione Geologica 

allegata al P.A.T. del Comune di Venezia, è attribuibile anche alla perdita di massa per 

ossidazione a causa dalla presenza dei terreni torbosi superficiali, nonché all’effetto della 

compattazione geochimica per l’intrusione di acqua salina. 

Secondo i dati del Piano Provinciale di Emergenza della Provincia di Venezia, la zona 

d'intervento è interessata da un abbassamento variabile tra -1 e -2 mm/anno con 

rilevanza del fenomeno minima. 

 

  

Figura 54 – Estratto Subsidenza mm/anno – Relazione geologica allegata al PAT 

 

 

Classificazione sismica 

Nel 2003, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274, è stata 

modificata la classificazione sismica dei Comuni italiani. Rispetto alla situazione 
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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 di Venezia è inserito tra i comuni in zona 3 “rischio sismico basso”.  

 

Figura 55 Classificazione sismica dei comuni della Regione del Veneto. 

Gli strumenti urbanistici (PAT/PATI, PI, PUA) dei Comuni di cui all’Allegato B della DGR n. 

1572/2013 devono essere corredati da studi di microzonazione sismica, con diversi gradi 

di approfondimento (1° e 2°/3° livello), in base a quanto disposto dalla deliberazione 

stessa. 

Il Comune di Venezia non necessita di approfondimento di 3° livello. 

 

Per la caratterizzazione sismica dei terreni presenti nel comparto, sono stati utilizzati i 

dati ricavati dall’indagine a sismica MASW, eseguite nell’ambito della redazione della 

“Relazione geologica e geotecnica” a cura del Dott. Geol. Fabrizio Gola. 

In riferimento al D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”, le indagini sismiche MASW eseguite in sito hanno permesso di ricavare il 

parametro Vs equivalente (pari a 372÷378 m/s) che consente di inquadrare il sito 

nell’ambito della categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo C “Rocce 

tenere e depositi di terreni a grana grossa addensati o terreni a grana fina consistenti 

con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 

m/s. 

 

 



PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

72 

Si riportano di seguito i parametri necessari alla modellizzazione sismica del sito in 

esame: 

 

 

 

Uso del suolo 

La Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto fornisce una fotografia 

della distribuzione del tessuto urbanizzato all’interno dei limiti amministrativi di cui si 

riporta un estratto per l’area in studio, ultimo aggiornamento disponibile del 2018.  

 

 

Figura 56 Uso reale del suolo 2018 dell’area in studio 

Analizzando in dettaglio l’area in oggetto, sulla base di quanto riportato dalla cartografia 

dell’uso del suolo distribuita dalla Regione Veneto, con aggiornamento 2018, gli spazi 

direttamente coinvolti dal piano sono ad uso agricolo, ormai scollegate dalla propria 

destinazione d’uso, e si presentano di fatto come aree agricole relitte, ricomprese 

all’interno di nuovi tracciati stradali. 
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Le aree presentano una copertura erbacea, in ragione dello stato di abbandono degli 

spazi. 

Nell’intorno è significativa la presenza del tessuto insediativo, in larga parte industriale e 

commerciale, evidenziando la vocazione dell’area ad usi urbani. 

In riferimento agli aspetti legati al consumo del suolo, in applicazione degli obiettivi e 

contenuti della LR 14/2017 si riporta come l’area in oggetto ricade all’interno del tessuto 

urbano consolidato individuato da apposita variante al PAT del Comune di Venezia. 

 

 

Figura 57 individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata. 

 

5.5 Paesaggio 

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”. 
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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. 

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. 

Per quanto riguarda nel dettaglio l’area in oggetto emerge con evidenza come i caratteri 

che contraddistinguono il sito siano riferiti alla componente antropica. Ci si trova infatti 

all’interno di un contesto fortemente antropizzato; gli elementi di immediata visibilità che 

caratterizzano il contesto evidenziano il carattere produttivo del tessuto insediativo, con 

presenza marginale di edifici residenziali. È poi la rete infrastrutturale a definire l’identità 

più evidente del contesto. 

All’interno di questi spazi il territorio agricolo assume l’aspetto di elemento di margine e 

contorno. 

Lo spazio in oggetto rileva come si tratti di un’area in via di trasformazione, con presenza 

di viabilità e opere che non sono connesse a strutture edilizia, rappresentando un 

contesto in via di modifica che sotto il profilo percettivo non assume pertanto valenze. 

Gli spazi di maggiore valore paesaggistico si collocano al difuori dell’area in via di 

trasformazione, in relazione all’ambito delle ex cave di Praello e degli spazi agricoli più 

integri. 

Si riporta come lo spazio in oggetto non ricada all’interno di spazi soggetti a vincolo 

paesaggistico in riferimento ai contenuti del D.Lgs 42/2004. 
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Figura 58 vista dell'area da sud, lungo via Pialoi 

 

5.6 Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche 

L’Unione europea cerca di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli stati 

membri. A tale scopo è stata creata una rete di zone speciali protette denominata “ 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. 

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.  

L’area in oggetto, come visto, riguarda gli spazi ricompresi all’interno del polo 

economico che si articola tra il comune di Venezia e di Marcon. Si tratta di spazi 

urbanizzati serviti dalla rete infrastrutturale di livello primario. 

L’ambito presenta così condizioni che limitano la funzionalità ambientale ed ecologica 

del sito in ragione dell’antropizzazione del territorio e la presenza di barriere 

infrastrutturali, nonché di pressioni antropiche evidente, connesse prevalentemente ai 

flussi di traffico che interessano il contesto. 

Dall’analisi del quadro urbanistico e lettura del territorio va comunque rilevata la presenza 

di spazi di particolare significatività ambientale all’interno del territorio limitrofo. 

Si fa particolare riferimento all’ambito delle ex cave di Praello, quale spazio umido che 

negli anni ha sviluppato una rilevante presenza di fauna e flora tipica degli ambiti di ex 

cava naturalizzati presenti nel contesto planiziale del veneto. 

La significatività dello spazio, anche in ragione della sua estensione, ha fatto si che l’area 

rientrasse all’interno dei siti della Rete Natura 2000. L’ambito è infatti ricompreso nel 
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SIC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”, in relazione con l’altro ambito naturalistico situato 

più a nord (ex cave di Gaggio). 

Si tratta di un’area di particolare significatività per la presenza stabile di spacchi d’acqua, 

dove si sono consolidate strutture vegetali tipiche degli ambienti umidi, situati in stretta 

prossimità con spazi boscati e aree agricole. Questo ha permesso un’articolazione che 

sostiene la biodiversità del territorio. 

L’habitat associato a tale sito, sulla base dell’indicazione del formulario standard 

analizzato, è riferito agli spazi umidi ed è classificato come 3150: Laghi eutrofici naturali 

con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. La cartografia degli habitat 

elaborata dalla Regione Veneto riporta la presenza che degli 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“. 

La componente vegetale di maggior interesse è di carattere igrofilo, con particolare 

riferimento alla presenza di cariceto, dove si alternano anche spazi a prato. 

Dal punto di vista faunistico l’interesse è legato alla presenza soprattutto di avifauna, 

potendo qui osservare diverse specie delle famiglie degli ardeidi, anatidi, rallidi e 

cardiformi. Non mancano inoltre diverse specie di anfibi e rettili. 

Da evidenziare come il sito si collochi in stretta prossimità con l’ambito produttivo e 

commerciale di Marcon, e il suo limite ovest sia determinato dall’asse ferroviario Ve-Ts. 

Si tratta pertanto di fattori che determinano una barriera significativa per le potenziali 

connessioni producendo anche effetti indiretti in relazione a pressioni di carattere 

principalmente acustico. 
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Figura 59 individuazione dell'area delle Cave di Praello (azzurro) rispetto all'area d'intervento 

(rossa). 

 

5.7 Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità 

naturale di luce del cielo notturno dovuta alla luce artificiale. Il fenomeno è dovuto al 

flusso luminoso disperso verso il cielo (circa il 25-30% di flusso luminoso degli impianti 

d’illuminazione pubblica viene disperso verso il cielo) e quindi non dalla parte “utile” della 

luce. 

Le principali sorgenti sono gli impianti di illuminazione esterna notturna e l’illuminazione 

interna che sfugge all’esterno, come ad esempio l’illuminazione delle vetrine. 

L’aumento della brillanza del cielo notturno ha un effetto negativo sull'ecosistema 

circostante; flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale “notte-giorno”. Il ciclo 

della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono durante la notte, subisce alterazioni 

dovute proprio a intense fonti luminose che, in qualche modo, “ingannano” il normale 

oscuramento. 

La “Brillanza relativa del cielo notturno” è un indicatore che rende possibile la 

quantificazione del grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti 

sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare. 
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Nella figura seguente è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e 

quella naturale media allo zenith24. Al colore verde corrisponde una luminanza artificiale 

tra il 33 e il 100%, ossia un aumento della luminanza totale compresa tra il 33 e il 100%; al 

colore giallo corrisponde un aumento tra il 100 e il 300%, al colore arancio tra il 300 e il 

900% e al colore rosso oltre il 900%. 

 

Figura 60 - Mappa della Brillanza Relativa del cielo notturno. (Fonte: “Rapporto sugli Indicatori 

Ambientali del Veneto - 2008” su dati ISTIL) 

Come si può notare, l’intera regione Veneto presenta livelli di brillanza artificiale superiori 

al 33% di quella naturale, il cielo notturno è pertanto, da considerarsi molto inquinato. 

L’area in oggetto ricade all’interno della fascia periurbana di Venezia, con livelli tra il 300 e 

il 900%. 

 

A seguito della LR 17/2009 del 07.08.2009, la regione ha definito gli obiettivi ed indirizzi di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi 

energetici da esso derivati; 

 l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa 

degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 

 la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 
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 la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche 

come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli 

equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette; 

 la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

 la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione 

regionale; 

 la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la 

formazione di tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione. 

 

5.8 Inquinamento acustico 

Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, 

liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell'udito (onda sonora). 

Il rumore si distingue dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non 

periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose. L’orecchio umano 

è in grado di percepire variazioni di pressione sonora e una gamma di frequenze 

comprese fra 20 Hz e 20.000 Hz. 

Per la misura dei livelli sonori è comunemente impiegato uno strumento chiamato 

fonometro: attraverso un trasduttore (microfono) la pressione sonora è convertita in una 

grandezza elettrica (la tensione) e in seguito tale segnale elettrico è elaborato per 

ottenere i diversi parametri tipicamente utilizzati per la descrizione del rumore.   

La classificazione acustica (o zonizzazione acustica), ossia l'assegnazione a ciascuna 

porzione omogenea di territorio di una delle sei classi indicate dalla normativa (e, 

conseguentemente, dei limiti a tale classe associati), sulla base della prevalente 

destinazione d'uso del territorio stesso, rappresenta il presupposto indispensabile alla 

predisposizione dei piani di risanamento acustico e costituisce per i Comuni un 

fondamentale strumento di prevenzione anche in rapporto alla sua integrazione con la 

pianificazione urbanistica. 

Sulla base della vigente normativa in materia il territorio comunale è stato suddiviso in 

classi acustiche in riferimento agli usi e alla presenza di attività ed elementi che generano 

pressioni acustiche. Le classi previste dalla LR 21/99 e i criteri della DGR 21/93 

definiscono i limiti acustici di immissione ed emissione per le singole zone, sulla base di 

quanto previsto dalla L. n. 447 del 26.10.1995 - “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, e dai successivi decreti, leggi e regolamenti attuativi. 

Le zone sono così definite: 

 
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 
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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. 

 

L’area in oggetto, come visto, interessa spazi ricompresi all’interno del tessuto 

economico dell’area orientale del Comune di Venezia, in continuità con il polo produttivo 

e commerciale di Marcon. Si opera coinvolgendo spazi già urbanizzati prossimi agli assi 

principali della rete infrastrutturale, quali tratte autostradali e linea fetrroviaria. 

Si tratta pertanto di aree già soggette a pressioni acustiche dovute alle attività urbane 

presenti nel contesto e riferite alle attività un tempo condotte all’interno dell’area. 

Il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente identifica la porzione predominante 

dell’area come in zona IV Aree ad intensa attività umana. Tale classificazione è coerente 

anche con l’assetto e le destinazioni urbanistiche che ricadono nel limitrofo spazio del 

comune di Marcon. 

La classificazione definita dal vigente piano definisce quindi limiti coerenti con le attività e 

funzioni insediative di carattere residenziale e compatibili con esso. 
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Figura 61 Zonizzazione acustica del Comune di Venezia. 

Per completezza, in considerazione della localizzazione dell’area, si considera anche il 

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Marcon, in riferimento all’area prossima 

all’ambito d’intervento. Gli spazi prossimi al confine comunale con Venezia, nel contesto, 

rientrano nella classe IV “Aree esclusivamente industriali”, riguardando di fatto spazi ad 

uso produttivo, posti inoltre in prossimità dell’asse della A57-A4. 

 

Figura 62 Zonizzazione acustica del Comune di Marcon 

  

In fase di sviluppo della proposta progettuale si è provveduto a condurre un’indagine 

relativa agli aspetti acustici del contesto. 
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Lo studio è stato sviluppato tramite rilevamento in loco al fine di creare un modello che 

descriva in dettaglio il clima acustico del contesto, verificando in dettaglio le potenziali 

criticità. 

 

Figura 63 punti di rilevamento acustico 

I rilievi sono stati effettuati sia in periodo diurno che notturno, di seguito si riportano i 

valori che caratterizzano i punti rilevati. Si riporta come allo stato attuale non si rilevino 

superamenti delle soglie previste dalla vigente zonizzazione acustica. 
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5.9 Mobilità 

L’area all’interno della quale si colloca la proposta d’intervento interessa il nodo 

infrastrutturale di scala vasta dato dall’intersezione tra il corridoio est-ovest della A4-A57 

e SS 14 con la direttrice nord della A27. Qui sono inoltre presenti gli assi locali che 

mettono in relazione l’area con il sistema urbano in riferimento ai territori comunali di 

Marcon e Venezia, nonché con l’aeroporto Marco Polo. 

Lo sviluppo del polo logistico qui localizzato è strettamente connesso a tale accessibilità 

di scala locale e territoriale. 

In riferimento alla specificità del contesto e alla funzione delle attività da insediare si è 

proceduto con la redazione di uno studio di dettaglio della mobilità al fine di verificare i 

potenziali effetti sulla rete. 

Lo studio condotto è stato sviluppato in modo integrato considerando la presente 

proposta riferita al Comparto D e quella relativa al Comparto C, dal momento che i due 

interventi si sviluppano in stretta connessione tra loro e che il loro iter approvativo viene 

avviato contemporaneamente. 

Lo studio condotto ha analizzato lo stato attuale e le potenziali ricadute sulla rete locale 

verificando le ricadute all’interno del sistema locale e dei nodi connessi alla viabilità di 

scala territoriale. 

 

 

Figura 64 individuazione dei punti di analisi. 
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Dall’analisi dello stato di fatto è emerso come la rete indagata sia interessata da flussi di 

traffico più rilevanti nei giorni feriali, con particolare riferimento al venerdì come giorno di 

maggior carico. 

I rilievi hanno inoltre permesso di evidenziare come le ore di maggior carico siano 

tipicamente quelle del mattino e del tardo pomeriggio, con un picco maggiore per 

queste ultime. In particolare si è registrato come tra le 17 e le 18 la rete sia interessata da 

circa 6.850 veicoli. 

 

 

Analizzando la distribuzione dei flussi emerge come gli elementi stradali soggetti a 

maggior carico siano quelli riferiti al nodo di collegamento con la A4-A57, con punte 

nell’ora di picco superiori ai 900 veicoli. Queste tratte sono inoltre quelle più interessate 

dal transito di mezzi pesanti, che qui rappresentano più del 10% del totale dei mezzi, 

contro una percentuale media che si attesta attorno al 5%. Si rileva come la percentuale 

maggiore di mezzi pesanti interessi via Istituto Santa Maria di Pietà (circa 20%), ma tale 

condizione è legata a come l’asse serva in modo esclusivo l’area logistica già presente 

nell’area. 
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Figura 65 distribuzione dei flussi allo stato attuale. 

 

In relazione ai caratteri fisici della rete e le dinamiche della mobilità lo studio condotto non 

ha rilevato situazioni critiche della funzionalità del sistema allo stato attuale. 

Si evidenzia come lo studio condotto, e di conseguenza anche le valutazioni, tengano 

conto delle condizioni della rete in riferimento ad un giorno feriale in un periodo tipo 

dell’anno. È evidente che in alcuni periodi, soprattutto di festa, la rete risente di situazioni 

più critiche, legate soprattutto alla capacità attrattiva del polo commerciale presente 

nell’area. Va tuttavia considerato come questa situazione abbia carattere temporaneo 

(pochi giorni l’anno) e coinvolga giorni soprattutto festivi, quando l’attività logistica opera 

comunque in modo più contenuto. Pertanto lo studio condotto risulta un elemento che 

permette una lettura ampia e legata a condizioni che si presentano con significativa 

frequenza, e quindi realmente rappresentative. 
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6 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. 

Oggetto della presente analisi è la modifica di previsioni già inserite nello strumento 

urbanistico vigente che non vanno comunque a rivedere le destinazioni d’uso degli spazi 

in oggetto, mantenendo la funzione a carattere economica del sito, con particolare 

indirizzo ad uso logistico già previste dagli strumenti urbanistici di scala territoriale e 

locale. 

Le analisi e valutazioni di seguito condotte potranno quindi fornire indicazioni di quali 

siano gli aspetti di maggiore sostenibilità in fase esecutiva degli interventi. 

In relazione ai temi più sensibili che possono risentire di effetti cumulati o indotti rispetto 

ad altri interventi in atto o programmati, si evidenzia come siano state condotte analisi e 

valutazioni che hanno tenuto in considerazione tale aspetto. Si fa particolare riferimento 

alla verifica degli aspetti trasportistici ed effetti connessi ad essi, in particolare rumore ed 

emissioni in atmosfera. Per tali componenti le valutazioni hanno considerato le 

dinamiche del contesto stimando la sommatoria degli effetti prodotti dagli interventi che 

coinvolgeranno le aree limitrofe, come di seguito indicato. 

 

 

6.1 Aria 

Per quanto riguarda gli aspetti riferiti al clima l’intervento in sè non comporta alterazioni 

tali da causare modifiche alle dinamiche climatiche, anche in considerazione delle 

emissioni di sostanze climalteranti.  

Le trasformazioni proposte non modificano le condizioni del contesto che possano 

determinare variazione del microclima. Al contrario la scelta di mantenere spazi verdi e 

piantumare le aree destinate alla sosta dei veicoli può concorrere a ridurre l’effetto di 

isola di calore nei momenti più caldi dell’anno. 

In riferimento alla qualità dell’aria è emerso come l’ambito indagato non sia soggetto a 

situazioni critiche o sensibili.  

L’approccio progettuale che ha guidato il piano è quello di contenere i potenziali effetti 

sull’ambiente in riferimento alla gestione delle strutture edilizie. Si prevede infatti di 

utilizzare soluzioni tecniche e impiantistiche che permettano di ridurre i consumi 

energetici. L’attività in sé non necessita di impianti né prevede lavorazioni che possano 

produrre emissioni in atmosfera. 

I potenziali effetti sono pertanto connessi a fattori indotti, legati all’incremento del traffico 

veicolare. 

All’interno dello studio del traffico è stata pertanto effettuata una stima delle potenziali 

emissioni connesse al nuovo carico indotto sulla base di parametri emissivi tipo utilizzati 
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come riferimento dal modello. La simulazione ha riguardato le sostanze inquinanti 

maggiormente connesse al traffico veicolare, quali CO2 e NOx. 

La simulazione ha stimato quindi le emissioni potenziali riferite ai mezzi attualmente 

circolanti e quelle relative allo scenario di progetto. Ulteriore valutazione è stata condotta 

nell’ipotesi di impiegare, già nel medio termine, sempre più veicoli a basse emissioni 

(ibridi o elettrici). Le fonti emissive considerate sono date essenzialmente 

dall’incremento di traffico generato non solo dal Comparto in oggetto, ma anche in 

riferimento ai mezzi potenzialmente movimentati nel vicino Comparto C, nonché dagli 

interventi logistici in sviluppo nel contesto locale (area Amazon). I valori stimati sono 

dettagliati all’interno del paragrafo riferito al traffico veicolare. 

Lo studio ha stimato nello scenario di progetto un incremento delle quantità emesse pari 

al 22% per il CO2 e del 31% per NOx, con emissioni complessive, sulla base delle stime 

di emissioni medie orarie nell’ora di punta. 

 

Lo scenario riferito all’utilizzo di una maggior quota di mezzi commerciali leggeri o mezzi 

elettrici comporta una minore emissione di inquinanti, potendo essere considerata tale 

ipotesi come modello di gestione di carattere mitigativo rispetto alle condizioni più 

gravose indotte dall’intervento. Si stima una potenziale riduzione rispetto allo scenario di 

progetto precedentemente indicato che si attesta attorno al 3% per il CO2 e il 5% del 

NOx. 

Va ricordato come le stime sopra riportate riguardano il carico emissivo potenziale 

riferito allo sviluppo complessivo del comparto più ampio, e non sono riferiti a valori di 

concentrazioni. 

 

6.2 Acque 

A nord dell’area in studio è presente lo scolo Fossa Storta, che costituisce il recapito 

delle acque meteoriche raccolte da tutto il comparto industriale nel quale si colloca il 
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piano. Il canale Fossa Storta è stato oggetto di interventi finalizzati all’incremento della 

propria funzionalità idraulica e di opere (casse di laminazione) progettate e già realizzate, 

in coerenza con le previsioni di urbanizzazione di tutta l’area artigianale in cui si colloca il 

comparto in esame. 

Non sono presenti nell’intorno altri corsi d’acqua o corpi idrici che possano risentire sotto 

il profilo qualitativo e quantitativo dell’intervento in oggetto. 

In particolare per quanto riguarda gli aspetti di carattere quantitativo il piano è stato 

accompagnato da un apposito studio e relativa progettazione finalizzati a garantire 

l’invarianza idraulica del contesto. 

Nello specifico l’intervento è stato sviluppato in coerenza con le potenziali fragilità del 

territorio adottando i seguenti parametri: 

 TR 50 come riferimento dell’evento di precipitazione; 

 10 l/s ha per la portata uscente della rete delle acque meteoriche. 

Questo, in riferimento al grado di impermeabilizzazione delle superfici coinvolte, ha 

portato a definire la necessità di invasare una quantità minima pari a 4500 mc. 

La gestione delle acque in funzione della necessità di ricavare tali volumi è stata 

articolata in riferimento a più elementi. Le opere necessarie per garantire la sicurezza del 

territorio sono: 

 realizzazione di condotte sovradimensionate in grado di garantire maggiori 

volumi disponibili; 

 bacino d’invaso a cielo aperto situato ad ovest dell’edificio WHB; 

 invaso interno all’area golenale di laminazione adiacente alla Fossa Storta, in 

applicazione del parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. 

11075/CC/DD del 04.07.2014; 

 rete di condotte sovradimensionate all’interno della viabilità che serve l’area a 

parcheggio pubblico; 

 bacino d’invaso interrato al di sotto degli stalli dell’area di parcheggio pubblico. 

Come sopra indicato si individuano manufatti ed elementi che gestiscono in modo 

separato le aree private da quelle pubbliche, garantendo una migliore gestione dell’area. 

La proposta inoltre, come indicato, fa proprio il parere del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive prot. 11075/CC/DD del 04.07.2014, che prevede la realizzazione di volumi 

d’invaso relativi all’area in oggetto, con una disponibilità di 1.554 mc. L’invaso si colloca in 

relazione al sistema della Fossa Sorta, a nord dell’area. 

Si riporta come le acque meteoriche derivanti dall’area in oggetto saranno recapitate 

all’interno della Fossa Storta. 

In considerazione dell’assetto progettuale e dimensione delle superfici impermeabili 

destinate alla sosta e movimentazione di mezzi sarà necessario prevedere un 

trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle aree di sosta dei mezzi, in 

applicazione di quanto previsto dal PTA del Veneto (art. 39). 

Sarà quindi realizzata una rete che convoglia le acque provenienti dai diversi piazzali 

situati lungo le strutture. Si prevede di collocare un manufatto di trattamento delle acque 

in corrispondenza del margine ovest dell’area, a valle del sistema di raccolta delle acque, 

in corrispondenza del punto di recapito nella rete esterna. 
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Figura 66 particolare del sistema di gestione delle acque e manufatto di trattamento  

 

In particolare per quanto riguarda gli aspetti di carattere quantitativo il piano è stato 

accompagnato da un apposito studio e relativa progettazione finalizzati a garantire 

l’invarianza idraulica del contesto. 

Sono stati individuate soluzioni progettuali che garantiscono la creazione di volumi 

d’invaso superiori al minimo definito in relazione ai possibili eventi più critici. Il sistema si 

articola essenzialmente su due elementi, una rete interrata di scatolari opportunamente 

dimensionati e un bacino di laminazione che si integra con l’area verde del parco 

pubblico. 

Oltre alla realizzazione di aree verdi si prevede di contenere il grado di 

impermeabilizzazione del contesto utilizzando materiali drenanti per gli spazi pedonali e 

la piazza. 

Sotto il profilo qualitativo si prevede la collocazione di manufatti che prima di rilasciare le 

acque all’esterno, nello scolo Fossa Storta, trattengano gli inquinanti. Vengono così 

rispettate le prescrizioni del PTA del Veneto (art. 39). Vengono pertanto limitate le 

immissioni di sostanze potenzialmente inquinanti trasportate delle acque di prima 

pioggia provenienti dalle aree di sosta. 

L’intervento si colloca all’interno di un sistema già ampiamente urbanizzato, dove sono 

già presenti le reti di adduzione idrica e le dorsali del sistema fognario. L’area sarà 

pertanto collettata alla rete. Le nuove realtà saranno dotate dei manufatti e impianti 

necessari sulla base delle richieste e prescrizioni fornite dagli enti gestori in fase di 



PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

90 

progettazione di dettaglio, come espresso dal parere dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e 

Trasporti - Sevizio Opere Idrauliche. 

In riferimento alle acque sotterranee all’interno dello spazio coinvolto si rileva la presenza 

di livelli di falda all’interno degli strati più prossimi al piano campagna, che potrebbero 

essere interessate dalle opere di fondazione e scavi. Si tratta di una falda ipodermica 

legata principalmente all’infiltrazione meteorica, pertanto non si stimano pertanto effetti 

connessi a possibili percolazioni o alterazioni delle dinamiche qualitative e quantitative del 

sistema delle acque sotterranee. 

 

6.3 Suolo e Sottosuolo 

Va in primo luogo considerato come l’area in oggetto, ancorché attualmente 

caratterizzata da copertura erbacea e spazi incolti, è già destinata alla realizzazione di 

interventi insediativi di carattere produttivo in riferimento al PAT del Comune di Venezia e 

al relativo PI, riconfermando scelte consolidate già assunte da decenni. In tal senso lo 

spazio è considerato a tutti gli effetti come spazio finalizzato al completamento del polo 

economico locale e non è legato a funzioni ambientali. 

Sulla base delle analisi condotte non sono emerse condizioni di limitazione o possibile 

rischio per la realizzazione di edifici e opere antropiche. Da considerare come in 

corrispondenza dell’area e nelle sue immediate prossimità sono stati realizzati interventi 

di carattere viario ed edilizio senza che siano emerse situazioni critiche. 

Allo stesso modo non sono emersi fattori di rischio dovuti a ritrovamenti di materiali o 

contaminazioni del suolo. 

Si rileva pertanto come la realizzazione di quanto previsto dalla proposta d’intervento 

non confligga con situazioni critiche o di rischio. 

Gli interventi in interrato saranno contenuti e tali da non interferire con le dinamiche del 

sottosuolo. Le tipologie costruttive permettono di operare in coerenza con l’assetto 

delle acque sotterranee, evitando di creare effetto barriera per il deflusso delle stesse. 

Da evidenziare come la proposta in oggetto riguardi un ambito la cui destinazione 

insediativa è già prevista sia all’interno del quadro pianificatorio generale (PAT) nonché 

attuativo (PI e PCP). In tal senso l’utilizzo antropico degli spazi è già stato assunto e 

definito all’interno dell’assetto urbanistico e ambientale dello scenario di sviluppo fatto 

proprio del Comune di Venezia, che ne ha verificato la vocazione e la coerenza anche 

sotto il profilo ambientale all’interno dei procedimenti approvativi già conclusi. 

Si riporta, inoltre, come gli spazi rientrano negli ambiti di tessuto urbano consolidato in 

riferimento a quanto definito dalla LR 14/2017, quali spazi quindi funzionali al 

consolidamento e sviluppo del tessuto urbano. L’attuazione di quanto previsto dalla 

proposta in oggetto, pertanto, non incide rispetto al consumo suolo sulla base di quanto 

definito dal vigente quadro normativo. 
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6.4 Paesaggio 

La realizzazione di quanto proposto determinerà la modifica dell’attuale stato dei luoghi, 

tuttavia si tratta di una modifica sviluppata in continuità con i caratteri già presenti nel 

contesto, e che va a completare opere e alterazioni di attuate e in via di realizzazione. 

In tal senso la variazione dei caratteri e percezione dei luoghi è in continuità con i 

caratteri del contesto. 

Trattandosi comunque di strutture di carattere economico non è possibile affermare 

come il nuovo aspetto comporti effetti nulli o positivi, trattandosi di strutture modulari con 

elementi architettonici o decorativi pressoché nulli. 

La proposta d’intervento, in considerazione di tale aspetto ha tuttavia previsto la 

realizzazione di spazi verdi e alberature che circondando gli edifici consentono in parte il 

mascheramento e alleggerimento della percezione dei volumi e un migliore inserimento 

percettivo delle strutture. 

In sintesi si rileva pertanto come nonostante vi sarà un’alterazione della percezione degli 

spazi, questa sarà in parte alleggerita dalle soluzioni a verde considerando anche come il 

contesto stesso sia all’oggi già definito dalla presenza di strutture aventi le medesime 

funzioni e aspetto. 

Va altresì evidenziato come non si operi all’interno di spazi soggetti a tutela 

paesaggistica. 

In riferimento agli aspetti di carattere archeologico non di rilevano potenziali rischi 

tenendo conto di come anche durante le recenti opere condotte nell’area non sono 

stati rivenuti materiali o reperti storici. 

 

6.5 Biodiversità 

L’area in oggetto non è caratterizzata dalla presenza di spazi o elementi di valore 

ambientale o che supportino la rete ecologica territoriale o locale. La funzione dell’area, 

infatti, viene definita dal quadro pianificatorio locale come di carattere insediativo-

produttivo. 

Non si vengono quindi a ridurre superfici di valore naturalistico o che svolgono funzioni di 

supporto alla biodiversità del territorio, sia in riferimento alle attuali condizioni che allo 

scenario futuro. 

La presenza della struttura e le attività che saranno qui insediate non determinano 

alterazioni del contesto tali da determinare effetti significativi peggiorativi né a livello 

locale e puntuale né in relazione a potenziali effetti indiretti nel territorio. Non si avranno 

infatti alterazioni delle componenti fisiche né emissioni di particolare entità che possano 

interagire con ambiti esterni rispetto al sito d’intervento. 

Va inoltre considerato come si operi all’interno di spazi già significativamente 

antropizzati, con presenza di attività produttive e commerciali di particolare entità, in 

corrispondenza di una rete infrastrutturale di evidente peso. Si tratta pertanto di un 

contesto dove sono già presenti pressioni antropiche evidenti.  
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Gli spazi di maggiore significatività ambientale in riferimento alla Rete Natura 2000 e 

sistema ecorelazionale sono riferiti alle ex cave di Praello. Quest’area, tuttavia, si colloca 

a distanza dall’ambito d’intervento (poco più di 1 km). Da evidenziare come tra il sito 

naturale e l’area d’intervento siano presenti spazi edificati e elementi del sistema 

infrastrutturale (viabilità e asse ferroviario) che limitano significativamente le possibili 

relazioni dirette e indirette. 

 

6.6 Inquinanti fisici 

In considerazione della specificità del contesto si riporta in prima istanza come la 

proposta si sviluppi in relazione alla presenza della linea dell’elettrodotto che attraversa il 

sito mantenendo l’infrastruttura esistente e collocando le strutture e spazi in coerenza 

con gli aspetti di tutela per la salute umana. 

Non si prevede infatti la collocazione di attività che necessitino della presenza 

continuativa e prolungata di personale all’interno delle fasce di pertinenza 

dell’elettrodotto. Viene così rispettata la normativa in materia. 

Gli spazi destinati ad ufficio o di servizio per il personale vengono collocate a distanza, 

situando all’interno delle fasce di tutela spazi destinati a magazzino, nonché gli scoperti 

utilizzati per viabilità e parcheggio. 

Anche in riferimento alle aree verdi si precisa come lo spazio che ricade all’interno della 

fascia di pertinenza sia destinato a ospitare i volumi d’invaso delle acque meteoriche, 

pertanto non riguarda spazi attrezzati per l’uso pubblico del verde. 

In riferimento all’installazione di impianti di particolare entità e con caratteristiche tali da 

generare campi elettromagnetici significativi, questi dovranno essere installati in aree 

appositamente studiate al fine di garantire la sicurezza dell’utenza, in osservanza della 

normativa di settore. 

 

In riferimento al clima acustico gli elementi che possono incidere all’interno del clima 

acustico saranno essenzialmente gli impianti tecnologici, in particolare dedicati alla 

climatizzazione e areazione dei locali, e traffico circolante. 

Lo studio condotto ha definito una serie di recettori posti in prossimità dell’area che 

potenzialmente potranno essere interessati dalle alterazioni dovute all’entrata in 

esercizio delle nuove attività. Rispetto a questi sono stati simulati gli effetti dovuti alle fonti 

sopra indicate. Dal momento che la fase progettuale attuale è di livello urbanistico, e non 

esecutivo, le verifiche sono state condotte sulla base di indicazioni tipologiche definite su 

base impianti e strutture similari a quelle insediabili nel sito. 

Lo studio è stato condotto considerando i carichi riferiti in modo cumulato e complessivo 

dell’interno ambito logistico, prendendo in esame pertanto gli effetti dovuti alla 

realizzazione dei Comparto C e D, oltre che dei carichi veicolari riferiti allo sviluppo 

complessivo dell’intero ambito logistico in via di sviluppo. 

Per quanto riguarda gli interventi connessi al Comparto D i recettori sensibili 

maggiormente interessati risultano tutti quelli indagati, ad eccezione dei punti R4 e R5. 
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Le simulazioni condotte hanno rilevato che in riferimento ad alcuni ricettori potranno 

determinarsi situazioni potenzialmente critiche, con valori prossimi o sporadicamente 

superiori ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica vigente. 

In tal senso sono state previste soluzioni di mitigazione acustica al fine di contenere le 

pressioni verso i ricettori più prossimi all’ambito, attraverso la collocazione di una barriera 

capace di contenere la propagazione della rumorosità. In questa fase è stata verificata la 

capacità di mitigazione tramite la realizzazione di terrapieni, la cui specifica collocazione 

e definizione geometria sarà dettagliata in fase esecutiva. Le soluzioni qui 

preliminarmente individuate nel caso potranno essere integrate con la collocazione di 

barriere fonoassorbenti ed elementi che possano ridurre la rumorosità alla fonte. In sede 

di progettazione di dettaglio saranno quindi approfonditi gli aspetti acustici rispettando i 

limiti acustici previsti da normativa, tenendo conto di quanto già espresso nei pareri 

acquisiti del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali del Comune di Venezia. 

 

 

Figura 67 individuazione dei ricettori sensibili considerati 

 



PUA D4B10 – COMPARTO D 

COMUNE DI VENEZIA 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

94 

 

 

 

 
 

Nel caso si rilevassero situazioni di potenziale disturbo dovranno essere individuate le 

soluzioni tecniche che consentono la riduzione degli effetti, quali impiego di macchinari 

silenziati o collocazione di barriere. Nel caso l’autorità competente verificherà la 

necessità di provvedere ad effettuare un monitoraggio acustico post opera per 

verificare l’efficacia delle soluzioni proposte. 

Per i nuovi edifici potranno nel caso essere provisti sistemi di contenimento passivi, con 

impiego di serramenti che assicurano un buon livello di assorbimento acustico. 

 

In riferimento agli aspetti connessi alle emissioni di radiazioni si rileva come trattandosi di 

una nuova struttura saranno installati impianti di nuova generazione a norma con le 

prescrizioni vigenti. 
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Per la realtà residenziale non si considera la presenza di elementi di particolare entità 

che possano determinare emissioni pericolose per l’ambiente o la salute umana. 

In relazione alla presenza dell’elettrodotto che attraversa una porzione dell’area, e 

marginalmente dell’edificio WHA, è stato verificato come la previsione di gestione degli 

spazi non comporti rischi per l’utenza. Il parere fornito dall’ente (TERNA) ha fornito alcuni 

indirizzi ed elementi che dovranno essere fatti propri dal soggetto che si insedierà 

nell’area, al fine di garantire la sicurezza del personale e della struttura stessa.  

 

Il sistema di illuminazione dovrà rispettare i contenuti della LR 17/2009, utilizzando 

impianti che indirizzino la luce verso il basso e in corrispondenza degli spazi che devono 

essere illuminati. Potranno essere adottati diverse tipologie di punti luce, contenendo 

l’altezza degli elementi e l’irraggiamento nelle aree a verde e spazi pedonali. 

Dovranno essere installati impianti e punti luce a basso consumo, prevedendo nel caso 

anche temporizzatori o sistemi di regolazione automatica della luminosità, 

Al fine di ridurre gli effetti sulla fauna notturna dovranno essere utilizzati sistemi a bassa o 

nulla emissione UV. 

 

In riferimento alla gestione dei rifiuti l’attività dovrà adottare modalità di stoccaggio e 

conferimento concordate con l’ente gestore, spingendo verso sistemi di 

differenziazione sempre più efficienti, nel rispetto della normativa in materia. 

Potrà essere utile sviluppare accordi e attenzioni al fine aumentare la quota di materiali 

che possano essere riutilizzati o riciclati, con particolare riferimento agli imballi. 

Il tipo di attività non comporta comunque la produzione di rifiuti nocivi o pericolosi. Non si 

stimano pertanto effetti significativi in riferimento a possibili rischi per la sicurezza dei 

lavoratori o delle abitazioni posti in prossimità del sito. 

 

6.7 Sistema insediativo 

L’intervento proposto è finalizzato a dare attuazione a quanto programmato in 

riferimento al consolidamento e sviluppo del polo logistico dell’area, in connessione con 

le attività economiche già presenti nel contesto e con la rete infrastrutturale che serve 

l’area. 

Sotto il profilo insediativo la proposta è pertanto pienamente coerente non solo con 

l’assetto programmato, ma anche con le potenzialità che caratterizzano il contesto. 

La realizzazione della realtà in oggetto comporterà evidenti ricadute in riferimento 

all’assetto sociale dell’area, non solo per l’incremento di produzione di capitale, ma 

anche per l’offerta occupazionale che avrà effetti non solo localmente, ma 

potenzialmente nell’interno bacino dell’area urbana di Mestre e dei comuni di prima 

cintura. 

In riferimento alla qualità urbana e abitativa del contesto, si riporta come la proposta 

preveda la collocazione di alberature e arbusti lungo i margini dell’ambito al fine di 

mitigare visivamente le nuove strutture e attività rendendo meno impattante 

l’inserimento del nuovo polo logistico rispetto alla qualità urbana. 
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Non si ravvisano situazioni o condizioni di alterazione che possano creare riduzioni della 

funzionalità e sicurezza della popolazione. Si ricorda come siano stati acquisti i pareri dei 

vari uffici del Comune di Venezia, i quali non hanno rilevato situazioni di conflitto con 

l’assetto urbano dell’area. È stata rilevata la necessità di garantire la continuità e 

accessibilità delle aree in cessione, in modo da garantire la fruibilità degli spazi, aspetto 

fatto proprio dalla proposta oggetto di analisi. 

 

6.8 Mobilità 

Sulla base dell’analisi effettuate e dei caratteri del progetto lo studio specialistico 

condotto ha stimato i potenziali effetti sulla rete. 

Lo scenario di progetto sulla base del quale è stato stimato il nuovo stato della mobilità 

riguarda l’inserimento degli interventi infrastrutturali e attività connesse ai Comparti C e 

D, nonché dell’entrata in servizio di altre realtà che operano del contesto in via di 

realizzazione o attivazione nel breve termine. Questo ha permesso di creare un modello 

che tiene conto in modo sinergico e cumulativo di tutti i mezzi che potranno circolare 

nella rete. 

Lo studio ha inoltre tenuto conto del possibile effetto legato al rafforzamento del 

trasporto pubblico in riferimento alla fermata prevista nel Comparto C. 

 

Oltre alla realizzazione delle 4 strutture ricomprese all’interno dei Comparti C e D lo 

scenario di progetto considera anche il carico aggiuntivo determinato dalla realtà 

logistica più a nord, riferita al polo Amazon. 

Lo studio ha inoltre tenuto conto del possibile effetto legato al rafforzamento del 

trasporto pubblico in riferimento alla fermata prevista all’interno dell’area d’intervento. 

I carichi complessivi stimati in aumento rispetto all’attuale condizione: 

 -99 veicoli commerciali pesanti in entrata 

- 99 veicoli commerciali pesanti in uscita 

- 83 veicoli commerciali leggeri in entrata 

- 83 veicoli commerciali leggeri in uscita 

- 278 veicoli leggeri in entrata 

- 278 veicoli leggeri in uscita 

 

Il modello ha quindi ridistribuito i flussi di traffico aggiuntivi all’interno della rete simulando 

lo stato di progetto. 

L’analisi ha evidenziato come le situazioni più rilevanti di incremento di mezzi 

riguarderanno il nodo di connessione con la A4-A57 e la viabilità locale strettamente 

connessa a tale nodo. 
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Figura 68 distribuzione dei flussi allo stato di progetto. 

In ragione dei caratteri fisico-geometrici della rete lo studio ha rilevato come le nuove 

condizioni di traffico non determinano ricadute significative rispetto alla funzionalità della 

rete; si stimano possibili riduzioni della velocità e incrementi di accodamenti comunque 

contenuti, tali da non determinare comunque compromissioni della funzionalità e 

sicurezza della rete. Lo studio ha stimato come si avranno riduzioni dei livelli di servizio 

della rete marginali, con assi che mantengono condizioni ottimali per la fluidità della 

mobilità (livelli di servizio A e B). 

Un leggero aumento del perditempo si registra lungo via della Costituzione, in direzione 

Tangenziale, con un livello di servizio pari a C, definendo quindi un grado di funzionalità 

accettabile che non determina criticità per la rete. 
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Figura 69 densità veicolare e ritardo medio della rete 

In sede di progettazione di dettaglio dovranno essere rispettate le indicazioni di 

carattere fisico-geometriche fornite dagli uffici del Comune di Venezia per la 

realizzazione della viabilità e aree fruibili da pedoni e ciclisti, sulla base dei pareri acquisiti. 

Dovranno inoltre essere garantite le soluzioni di dettaglio nel rispetto del PEBA e della 

migliore accessibilità e funzionalità degli spazi pubblici e percorsi ciclabili e pedonali. 

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, e 

contenuto all’interno di pareri acquisiti, saranno ricavati punti di ricarica per veicoli elettrici 

all’interno delle aree di sosta, incentivando e sostenendo così l’utilizzo di veicoli a basse 

emissioni. 
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7 CONCLUSIONI 

Il PUA in oggetto è riferito all’attuazione di previsioni di sviluppo del polo economico che 

si struttura a cavallo tra i comuni di Venezia e Marcon, al fine di consolidare e rafforzare la 

polarità qui già presente, che sfrutta la dotazione infrastrutturale del contesto. 

Lo strumento qui valutato definisce il quadro attuativo dell’assetto urbanistico già definito 

all’interno del corpus pianificatorio del Comune di Venezia, in riferimento alle previsioni 

strategiche del PAT e indirizzi di sviluppo e organizzazione del PCP. Si tratta pertanto 

dell’atto di progettazione di urbanistica di dettaglio riguardante scelte consolidate che 

hanno già definito le destinazioni d’uso, funzioni e potenzialità edificatorie del sito. 

L’attività logistica, oltre ad essere quindi coerente con la programmazione comunale e 

locale, si integra con le altre attività e realtà del contesto, in diretta risposta anche del 

livello di accessibilità dell’area in oggetto. 

L’analisi del contesto ha evidenziato come l’area non presenti situazioni di particolare 

criticità o fragilità sia dal punto di vista fisico che ambientale. Allo stesso modo è stato 

verificato come il sito specifico, così come il contesto entro il quale la proposta si 

inserisce, non presenta elementi di valore o sensibilità ambientale e paesaggistica. 

L’uso insediativo dello spazio e la trasformazione dei suoli in oggetto rientrano pertanto 

all’interno dello scenario già assunto a livello locale dall’Amministrazione Comunale, che 

ha considerato l’uso antropico di tali spazi come coerente con il quadro urbanistico e 

ambientale del contesto. 

Il tipo di attività prevista (logistica) non comporta l’inserimento di impianti, strutture o 

lavorazioni che possano determinare emissioni di inquinanti o sostanze pericolose per 

l’ambiente e la salute umana. 

La proposta d’intervento, inoltre, fa propri indirizzi utili a contenere le possibili pressioni 

sul territorio, prevedendo di adottare soluzioni costruttive e impiantistiche utili a meglio 

integrarsi con il territorio. 

In riferimento all’inserimento visivo, in considerazione della prossimità con alcune 

abitazioni, è prevista la sistemazione degli scoperti e aree verdi con alberature in modo 

da ridurre l’effetto del percettivo delle nuove strutture. 

In riferimento alla presenza dell’elettrodotto che attraversa il sito la proposta ha adottato 

soluzioni localizzative che evitando la presenza continuativa e prolungata di personale e 

utenza all’interno delle aree di maggior rischio. 

In riferimento al traffico generato dalla nuova attività, quale elemento più significativo, 

sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla funzionalità della rete viaria. La stima degli 

effetti è stata sviluppata considerando non solo l’intervento in oggetto, ma in modo 

complessivo e cumulato anche i contributi delle altre attività che sono in via di 

realizzazione del contesto; questo ha permesso di definire un quadro più coerente con il 

futuro assetto del territorio e che tiene conto di tutti i possibili fattori di pressione. 

Lo studio condotto ha stimato come gli incrementi dei carichi veicolari non comporterà 

riduzioni significative della funzionalità della rete, garantendo così la possibilità di sviluppo 

dell’ambito in oggetto e degli interventi già previsti e in fase di attuazione del polo. 

Le analisi condotte, in riferimento al traffico ed effetti connessi, sono state definite 

all’interno dello scenario di trasformazione e sviluppo complessivo del contesto, 
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tenendo in considerazione l’attuazione del limitrofo comparto D e delle altre realtà in fase 

di sviluppo. Si tratta pertanto di un approccio che ha verificato anche gli effetti indiretti e 

cumulativi. 

Sulla base delle verifiche condotte non emergono pertanto situazioni di rischio o di 

incompatibilità per l’attuazione di quanto previsto dal PUA in oggetto in riferimento ai 

caratteri e alle dinamiche che interessano il contesto di riferimento. 

Sono state rilevate possibili situazioni localizzate di superamenti dei limiti acustici in 

riferimento ad alcune abitazioni situate in prossimità dell’area. Si prevede pertanto di 

realizzare elementi di mitigazione acustica che permettano di ridurre la pressione verso i 

ricettori sensibili. In fase di progettazione di dettaglio saranno definite in modo specifico 

le tipologie delle strutture da inserire, le quali dovranno anche essere studiate 

garantendo il miglior inserimento percettivo. 

Da rilevare come l’assetto proposto sia il risultato di un approfondimento e 

adeguamento della soluzione progettuale definita sulla base dei pareri già acquisiti in 

fase istruttoria propedeutica all’adozione dello strumento in valutazione. Sono pertanto 

state fatte proprie le soluzioni che gli enti considerano di maggiore sensibilità per la 

compatibilità e coerenza tra l’intervento proposto e il territorio all’interno del quale si 

opera. Alcuni elementi, come previsto dai pareri rilasciati, saranno oggetto di 

approvazione e autorizzazione in fase di progettazione successiva, riguardando un livello 

di dettaglio più approfondito che non è competenza dell’attuale livello progettuale. 

 

In fase di cantiere sarà utile definire modalità di gestione delle attività con particolare 

attenzione per i possibili disturbi che si possono propagare nell’intorno. 

A livello esemplificativo, e non esaustivo, si indicano le possibili attenzioni che dovranno 

essere messe in atto in fase attuativa: 

 impiego di mezzi, macchinari e impianti moderni; 

 confinare l’area di cantiere; 

 prevedere spazi per lo stoccaggio dei materiali e rifiuti impermeabilizzati o 

confinati evitando contaminazione dei suoli e percolazioni; 

 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; 

 definire un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che 

eviti l’immissione di inquinanti nella rete esterna; 

 definire orari e tempistiche di movimentazione dei mezzi al di fuori dell’area di 

cantiere evitando le ore e momenti di maggior carico della rete. 
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