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1 FASE 1 
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la 
conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura 
progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi piano 
e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza). 
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal 
DPR n. 120 del 12 marzo 2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”, il quale, all’art. 5 comma 2 stabilisce che: 
“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori 
e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e 
valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo.” 
Secondo l’Allegato G del precitato DPR 357/97 le caratteristiche del piano devono essere descritte 
con riferimento: 

• “alle tipologie delle opere progettate; 

• alle dimensioni ed all’ambito di riferimento; 

• alla complementarietà con altri progetti; 

• all’uso di risorse naturali; 

• alla produzione di rifiuti; 

• all’inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, 
vibrazioni, inquinamento luminoso ecc.); 

• al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
Le interferenze eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al 
sistema ambientale considerando: 

• componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee); 

• componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); 

• connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio). 
Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale.” 
La valutazione viene redatta ai sensi della normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale. In 
particolare si è fatto riferimento all'Allegato A alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove 
disposizioni relative alla direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative" che ha sostituito la 
D.GR. 3173/2006. 
Di notevole importanza per la valutazione risulta essere anche la direttiva 2009/147/CE del 30 
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L20 del 26 gennaio 2010, che sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE. 

Nel territorio comunale di Mira ricadono parzialmente i seguenti Siti: 
• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”; 
• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

Nell’area vasta sono, inoltre, presenti i seguenti Siti: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250008 “Ex cave 
di Villetta di Salzano” che si trova a nord del territorio comunale di Mira e dista dal confine 
comunale circa 5587 m; 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250021 “Ex cave 
di Martellago” che si trova a nord del territorio comunale di Mira e dista dal confine circa 6054 m; 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250010 “Bosco di 
Carpenedo” che si trova a nord del territorio comunale di Mira e dista dal confine circa 6883 m; 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250031 “Laguna Superiore di Venezia” che non ricade 
entro il territorio comunale di Mira ma è incluso nella ZPS IT3250046; 
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• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250023 “Lido di 
Venezia: biotopi litoranei” che si trova a sud del territorio comunale di Mira e dista dal confine 
comunale circa 4240 m. Si osserva che il lido di Venezia è formato da sottili diaframmi che 
costituiscono la delimitazione fisica naturale del territorio lagunare veneziano verso il mare aperto 
e pertanto è in contatto con il SIC IT3250030 e la ZPS IT3250046. 

Di seguito si riporta una cartografia di inquadramento del comune di Mira nella Rete Natura 2000 della 
Regione Veneto. 
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Comune di Mira e Siti Natura 2000 presenti (fonte:shape Regione Veneto)
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1.1 Approccio metodologico 
Il riferimento principale per la redazione dello studio di incidenza è il documento “Guida metodologica 
per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, Allegato A alla DGR n. 2299 del 9 
dicembre 2014, nonché l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. 
Sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall’articolo 6 siano da 
realizzarsi per livelli. La guida propone pertanto i seguenti livelli: 
• Livello I - Selezione preliminare (screening): processo d’individuazione delle implicazioni 

potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze; 

• Livello II: valutazione appropriata: nei casi in cui siano evidenziate nella selezione preliminare 
(screening) incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelati nei Siti della Rete 
Natura 2000, deve essere effettuata la valutazione di incidenza appropriata, affinchè il Piano, 
Progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione. 

LIVELLO I: SELEZIONE PRELIMINARE - SCREENING

In questa fase si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito natura 
2000 sia isolatamente, sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono 
oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale valutazione consta delle seguenti fasi: 
• Necessità di non procedere con lo Studio per la Valutazione di Incidenza in cui si dà evidenza di 

aver verificato che il Piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è 
necessaria la Valutazione di Incidenza, poichè rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 
2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 

• Descrizione del Piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti. La seguente 
fase si compone delle seguenti sottofasi: 

1. Descrizione del Piano, progetto o intervento. I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli 
obiettivi, alle azioni, alla normativa introdotta, alle aree in cui si applicano le previsioni 
precedenti e al periodo di efficacia o validità. I progetti e gli interventi sono descritti rispetto 
alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all’uso del suolo nelle aree direttamente 
interessate, alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma (per i progetti nel dettaglio di 
costruzione, funzionamento, dismissione, recupero, per gli interventi in relazione al periodo di 
durata), all’utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili), al fabbisogno nel campo dei 
trasporti, della viabilita e delle reti infrastrutturali.

2. Identificazione e misura degli effetti che viene effettuata a partire dall'elenco dei fattori 
perturbativi elaborati dalla DG Ambiente e dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) di cui 
alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 484 dell'11 luglio 2011, concernente un 
formulario informativo sui Siti da inserire nella Rete Natura 2000. 

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi. Sulla base dei punti 1 e 2 si ricostruiscono 
i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale 
inviluppo spaziale di tutti i suoi possibili effetti nel tempo. 

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 
Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani, progetti e interventi (già adottati o approvati) i 
cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all’interno dei limiti spaziali e temporali 
dell’analisi identificati al precedente punto 3. 

• Valutazione della significatività degli effetti: 

1. Identificazione degli elementi siti della Rete Natura 2000 interessati: si tratta degli elementi - 
habitat e specie - dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono, interamente o parzialmente, 
all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti, oppure poichè tali limiti massimi interessano 
ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali Siti. 

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione. In 
riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie 
interessati dall’analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della 
coerenza con piani adottati e approvati e, in dettaglio, della coerenza con le indicazioni 
derivanti dalle misure di conservazione nazionali e regionali e dagli eventuali piani di gestione 
dei siti interessati. 

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti 
dei quali si producono. Ciascuno degli habitat e specie all’interno dell’area di analisi deve 
essere messo in relazione con gli effetti individuati al punto 2 della fase 2. Se ci sono habitat e 
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specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono 
vulnerabili. Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti 
determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in 
riferimento al grado di conservazione anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di 
previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”. Per ciascun habitat e specie deve 
essere indicato se l’effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o 
reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di 
attuazione del piano, progetto o intervento. [...] 

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie. Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base 
di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se 
l’effetto sia negativo e se l’effetto sia significativo. L’effetto è una incidenza significativa 
negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi 
cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla 
situazione in assenza del piano, progetto o intervento che si sta valutando. [...]. I criteri in base 
ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significativita degli effetti (incidenza non significativa 
– bassa – media – alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere 
espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli 
effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi 
soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”. 

• Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare. Le informazioni rilevate e le 
determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare devono essere sintetizzate 
secondo lo schema di cui alla DGR 2299/2014. In caso di informazioni ritenute incerte 
dall’autorita competente o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il 
cosiddetto “giudizio esperto”, la valutazione e la conseguente approvazione dovra contenere 
l’obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei 
modi e nei termini prescritti nel paragrafo 2.1.3 della DGR. 

LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali 
misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 
92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. 
Soluzioni alternative
Nell’esame delle soluzioni devono essere considerate le possibili alternative, anche rispetto ai fattori 
che determinano la possibilità di incidenze significative negative, aventi effetti diversi sull’integrita dei 
siti e degli habitat, habitat di specie e specie presenti. La possibilità di non procedere con il piano, 
progetto o intervento (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase ed è 
considerata soluzione alternativa. 
Le soluzioni alternative sono analizzate ciascuna secondo lo schema della selezione preliminare (fasi 
2 e 3). Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro e con l’alternativa considerata e 
analizzata nella precedente selezione preliminare, rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie 
interessati dall’incidenza significativa negativa. Nell’esame comparativo è preferita, di norma, la 
soluzione che non manifesta o manifesta minori incidenze significative negative sugli habitat, sulle 
specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere da altri criteri di valutazione, quali 
ad esempio quelli economici, che non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici 
determinati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. 
[...] 
Qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa negativa su 
habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema 
descritto nella sezione della DGR denominata “Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione 
appropriata”. Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta evidenzia ancora incidenze significative 
negative, la valutazione appropriata prosegue con l’individuazione delle misure di mitigazione per tutti 
gli habitat e le specie interessati da incidenze significative negative. 
Misure di mitigazione
Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del 
progetto o dell'intervento, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento. 
Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma sono identificate in ragione 
della valutazione appropriata. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano 
significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le 
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misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze 
significative negative, tra quelli di cui all’allegato B, e ne deve essere evidenziata l’efficacia in termini 
qualitativi e quantitativi. È necessario evidenziare, anche in questo caso, le incertezze e le eventuali 
lacune nelle informazioni disponibili. 
[...] 
Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del 
piano, del progetto o dell’intervento. Qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni 
adottate non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione 
appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata 
“Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata”. Se, viceversa, la soluzione 
alternativa prescelta anche con le mitigazioni identificate presenta ancora incidenze significative 
negative, la valutazione appropriata prosegue, qualora vi siano i presupposti, con l’individuazione 
delle misure di compensazione per tutti gli habitat e le specie interessati. 
Misure di compensazione
Rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., le misure di 
compensazione configurano una deroga che permette all’autorità competente di approvare o 
autorizzare un piano, progetto o intervento, anche se esso pregiudicherà i siti della rete Natura 2000 
manifestando incidenze significative negative sugli habitat e le specie. Le misure di compensazione 
sono applicabili solo a condizioni rigorose e in circostanze eccezionali. L'accertamento delle condizioni 
in cui la deroga può essere applicata è soggetta ad interpretazione restrittiva dall’autorità regionale 
per la valutazione di incidenza. 
Le misure di compensazione sono formulate esclusivamente quando si possa dimostrare l’esistenza 
di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili ulteriori soluzioni alternative 
praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l’incidenza 
significativa negativa. L’interesse pubblico è rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine.

1.2 Quadro di riferimento normativo 

LA DIRETTIVA 92/43/CEE (DETTA DIR. “HABITAT”) 
La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE ha come obiettivo la protezione delle tipologie di habitat naturali 
elencate nell’Allegato I della Direttiva e degli habitat a cui sono legate le specie animali e vegetali 
riportate nell’Allegato II. Le azioni messe in atto al fine di raggiungere gli obiettivi citati sono: 
• Creare una rete di aree protette definita “Natura 2000” e proteggere e ricreare gli habitat elencati 

negli Allegati. 
• Definire in ogni Paese membro lo status di conservazione delle specie e degli habitat elencati e 

fornire gli strumenti per monitorare l’evoluzione di tale status di conservazione. 
• Compilare una lista di siti naturali di importanza comunitaria nei territori dei Paesi membri. Alcuni 

di questi siti vengono definiti SIC – Siti di importanza comunitaria, in inglese Special Areas for 
Conservation (SAC). Uniti alle Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli 
Selvatici formeranno la rete Natura 2000. 

LA DIRETTIVA 2009/147/CEE (DETTA DIR. “UCCELLI”) 
La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L20 del 
26 gennaio 2010 sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' 
europee n. L 103 del 25/04/1979. La direttiva mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di 
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - comprese le 
uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat; nonchè a regolare lo sfruttamento di tali specie 
attraverso la caccia. Gli Stati membri sono tenuti a preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli 
habitat di questi uccelli istituendo zone di protezione,mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi 
distrutti, creando biotopi. Per talune specie di uccelli identificate dall'Allegato I e le specie migratrici 
sono previste misure speciali di protezione degli habitat. 

IL DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357 

Il DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, 
rappresenta il provvedimento legislativo statale di riferimento per l’applicazione delle disposizioni 
normative sulla tutela delle aree di interesse comunitario. La sua formulazione è il risultato di una 
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lunga serie di passaggi operativi avvenuti, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, a livello di 
comunità europea e a livello di tavolo di concertazione Stato – Regioni (e Province Autonome). In 
seguito all’intensa attività di consultazione avvenuta a livello comunitario e dell’emanazione delle 
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
Europee, nel 1997 viene emanato quello che potremo definire come il primo regolamento di tutela 
ambientale. Il regolamento è teso a disciplinare le procedure per l’adozione delle misure previste dalla 
direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche. 
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2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO – 
INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI 

2.1 Inquadramento del territorio comunale 
Il Comune di Mira, situato nella Provincia di Venezia, occupa la zona centro-orientale del territorio 
della Regione Veneto, nella fascia comprendente parte della Laguna Veneta e il suo immediato 
entroterra. Il territorio comunale misura 98,91 kmq e si estende a Est fino al limite di quello di Venezia, 
ed in particolare dell’abitato di Marghera; gli altri Comuni confinanti, elencati in senso antiorario 
facendo centro su Mira, sono quelli di Spinea, Mirano, Pianiga, Dolo e Campagna Lupia.  

Il Comune di Mira è uno dei più estesi e popolati della Provincia di Venezia. Un terzo del territorio è 
costituito da barene, un ambiente naturale di grande interesse, formato da un insieme di isolotti 
semisommersi dall’acqua e collegati tra loro da una miriade di canali. Localizzata nella cosiddetta 
“Riviera del Brenta”, Mira è posta al centro della grande area metropolitana che unisce, senza 
soluzione di continuità, Venezia e Padova. 

La Strada Regionale n.11, l’autostrada A4 Serenissima, la ferrovia Venezia/Padova e la Strada Statale 
n.309 Romea ne attraversano il territorio per 
tutta la lunghezza, mentre il Naviglio Brenta, 
un tempo unica via di comunicazione, 
conserva il ruolo di fondamentale percorso 
insediativo e turistico, segnato dalle Ville 
che i veneziani edificarono tra il ‘500 e il 
‘700. 

Il territorio comunale è suddiviso in sette 
frazioni, corrispondenti alla tradizionale 
divisione dei borghi miresi: Mira Taglio, Mira 
Porte, Marano, Borbiago, Oriago, 
Gambarare e Malcontenta.  

Il territorio si presenta interamente 
pianeggiante ed è contraddistinto dalla 
presenza nella parte di sud-est dagli 
ambienti della laguna di Venezia. Esso è 

attraversato da alcuni corsi d’acqua significativi, quali il Naviglio del Brenta, che rappresenta il vecchio 
corso del fiume Brenta, ha andamento Ovest-Est e sfocia nella laguna di Venezia presso l’abitato di 
Fusina; questo corso d’acqua costituisce altresì l’asse insediativo principale del territorio comunale ed è 
affiancato dalla strada regionale n.11. Tra gli altri corsi d’acqua principali si citano il Taglio Nuovissimo, 
che collega il Naviglio Brenta con il nuovo corso del fiume omonimo ed il Canale di Mirano, che collega 
il Naviglio Brenta con la rete di canali a Nord-Ovest di Venezia; entrambi i suddetti canali hanno 
andamento Nord-Sud. Occorre infine menzionare l’idrovia Venezia-Padova, solo parzialmente 
realizzata tra la laguna di Venezia ed il Taglio Nuovissimo. 

2.2 Descrizione del PAT 
Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il quale viene definito l’impianto generale 
delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e 
temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti 
esistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di 
compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali. 

Un Piano si costruisce attraverso una lettura attenta del territorio, ascoltando i cittadini, confrontandosi 
con le categorie, dialogando con gli altri enti istituzionali preposti al controllo del territorio. Di questo 
lavoro bisogna renderne conto e lasciarne traccia, seppur parzialmente e sinteticamente. 

La nuova legge regionale 11/04 rinnova completamente il quadro di riferimento della strumentazione 
urbanistica introducendo un duplice livello di programmazione per i comuni in ottemperanza al 
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concetto di sussidiarietà. Il nuovo piano regolatore comunale è sdoppiato tra Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI). 

Il primo detta le scelte strategiche e viene approvato dall’ente territoriale superiore (la Provincia) e 
deve essere coerente con le scelte sovra-comunali. 

Il secondo entra nel dettaglio delle scelte progettuali del territorio minuto e viene approvato 
direttamente dal Comune in completa autonomia. 

Il PAT rappresenta quindi un Piano Strategico in cui vengono individuate le macro-scelte in riferimento 
ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della residenza e dei servizi ai cittadini, il 
sistema delle infrastrutture e della produzione. Tali temi vengono sviluppati da una parte in coerenza 
con le direttive dei piani gerarchicamente sovraordinati e dall’altra dettando prescrizioni rivolte al 
successivo livello programmatorio del Piano operativo. 

Il PAT è quindi costruito su una base cartografica in scala 1:10.000 con una legenda ad ideogrammi e 
pittogrammi. Il PI invece è un piano di dettaglio costruito su una base in scala 1: 2.000. 

Nel PAT si leggono le grandi scelte e le macro aree, nel PI si andranno ad individuare le aree 
specificatamente legate alla scala di dettaglio. Con questa diversa ottica devono quindi essere letti e 
interpretati gli elaborati di piano. 

Il Piano è costituito da elaborati grafici conoscitivi, tavole di Progetto (TAV. 1 “Carta dei vincoli e della 
pianificazione sovraordinata”, TAV. 2 “Carta delle Invarianti”, TAV. 3 “Carta delle Fragilità”, TAV. 4 
“Carta delle trasformabilità”) e Norme Tecniche, oltre che da elaborati descrittivi e di valutazione (VAS 
- Rapporto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Compatibilità Idraulica). 

2.2.1 Le tavole di Progetto 

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle 4 tavole di progetto. 

TAV. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata”
La tavola di progetto n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a 
vincolo ai sensi della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore. 
I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 divisi in: 
• vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939) che comprende l’ambito del Naviglio del Brenta e tutto il 

territorio a sud della S.S. n. 309 “Romea”; 
• vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua (ex L. 431/1985); 
• vincolo monumentale (ex L. 1089/1939) che comprende numerosi immobili sottoposti a tutela da 

parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e relative pertinenze, per la 
maggior parte lungo il Naviglio del Brenta; 

• vincolo archeologico (ex L. 1089/1939), che comprende tutto il territorio a sud della S.S. n. 309 
Romea; 

• Vincolo di destinazione agrosilvopastorale - usi civici (D.Lgs. 42/2004, L. 1766/1927, L.R. 
31/1994); 

• Rete Natura 2000: SIC IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia”; 

• Aziende a rischio di Incidente Rilevante - RIR 

La pianificazione di livello superiore (PTRC) individua: 

• i perimetri dei centri storici, come individuati dall’Atlante dei Centri Storici pubblicato dalla 
Regione; 

• gli ambiti naturalistici di interesse regionale individuati (PTRC, art. 19); 

• Aree di interesse paesistico-ambientale (PALAV, Art.21/A);

• la zona umida della Laguna di Venezia. 

Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai seguenti elementi: 

• idrografia; 
• le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto, ivi comprese le linee ferroviarie; 
• gli elettrodotti; 
• i metanodotti; 
• gli oleodotti; 
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• i cimiteri di Mira, Oriago, Marano, Gambarare e Malcontenta; 
• i pozzi di prelievo ad uso idropotabile; 
Sono inoltre individuati in tavola i seguenti elementi: 
• la zona militare di Malcontenta; 
• gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
• coni visuali; 
• aree di vincolo aeroportuale. 

Estratto Elab. 01 Progetto di Piano “TAV. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – parte sud” 

TAV. 2 “Carta delle Invarianti
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La tavola di progetto n. 2 evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario tutelare al fine di garantire 
uno sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che 
storico/culturale. 

Nella cartografia sono quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: geomorfologiche, 
idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali, storico – monumentali, architettoniche. 

Le invarianti di natura geomorfologica comprendono le seguenti categorie: 

• i paleoalvei; 
• il dosso fluviale del Naviglio del Brenta. 

Fanno invece parte delle invarianti di natura idrogeologica: 

• i fiumi, i canali e i scoli consortili; 
• la rete delle Seriole; 
• i canali lagunari; 
• i manufatti idraulici. 

Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dagli elementi del paesaggio antropizzato, quali: 

• il tracciato storico del Naviglio del Brenta e le opere storiche della Serenissima quali il canale 
Taglio e il Canale Novissimo; 

• la Valle da pesca Miana-Serraglia. 

Le invarianti ambientali sono: 

• l’area della Laguna (delimitata dalla Conterminazione Lagunare; 
• l’ambito delle Casse di Colmata A, B e D/E); 
• gli alberi monumentali; 
• le macchie boscate e le siepi. 

Le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale compongono, assieme ai corsi d’acqua una rete di 
interconnessione necessaria a garantire la continuità ed il funzionamento degli habitat a supporto dei 
corridoi ecologici primari e secondari individuati nella tavola delle trasformabilità. 

Le invarianti di natura storico-monumentale comprendono gli ambiti vincolati dalla Soprintedenza ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 così come individuati nella Tavola 1; le invarianti di natura architettonica 
comprendono invece: 
• l’ambito dei centri storici, già indicato dalla Tavola 1; 
• gli edifici rurali tutelati ai sensi dell’art. 10 della LR 24/1985; 
• gli edifici di pregio individuati dal PALAV; 
• le ville venete di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale; 
• i manufatti di archeologia industriale; 
• i cippi di conterminazione lagunare e l’antico cippo di confine dei territori della Serenissima a 

Piazza Vecchia. 
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Estratto Elab. 02 Progetto di Piano “TAV. 02 Carta delle invarianti – parte nord” 

TAV. 3 “Carta delle Fragilità”

La tavola delle fragilità sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che 
possono o rappresentarne un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità 
legate a disfunzioni, pressioni o rischi che nonostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di 
operazioni preventive al fine della conservazione delle qualità ambientali e della qualità della vita.

La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori che si divide 
in “area idonea a condizione” e “area non idonea”. 
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Le parti di territorio che corrispondono ai terreni non idonei sono: 
• l’area entro la conterminazione lagunare (D.M. 09/02/1990); 
• le antiche cave non ripristinate; 
• la discarica di rifiuti diversi da inerte. 

Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei a condizione sono quelle rimanenti. 

In questa tavola vengono inoltre evidenziate le aree soggette a dissesto idrogeologico. Altri elementi 
individuati come fragilità sono gli elettrodotti e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

Estratto Elab. 03 Progetto di Piano “TAV. 03 Carta delle fragilità – parte nord”

TAV. 4 “Carta delle Trasformabilità”

La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene le 
strategie e le azioni specifiche previste dal Piano attraverso le quali orientare le principali 
trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità di valorizzazione. 

Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle precedenti tavole (ad esempio i centri 
storici, gli edifici vincolati, le aree di pregio ambientale), in questa viene specificata la suddivisione del 
territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) che rappresentano aree omogenee dal punto di vista 
della morfologia del costruito, della tipologia edilizia e delle funzioni d’uso. Il territorio è stato suddiviso 
in 11 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti: 

1. ATO 1: Marano 
2. ATO 2: Territoriale a Nord del Naviglio del Brenta 
3. ATO 3: Mira 
4. ATO 4: Oriago e Borbiago 
5. ATO 5: Porta Ovest 
6. ATO 6: Territoriale a Sud del Naviglio del Brenta 
7. ATO 7: Malcontenta 
8. ATO 8: Gambarare Piazza Vecchia e Porto Menai 
9. ATO 9: Romea Storica Strada Commercio PIP di Giare 
10. ATO 10: Dogaletto 
11. ATO 11: Lagunare 

Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PAT. 
Esse definiscono le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, 
commerciale, produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC che 
dalle previsioni demografiche. 

All’interno di ogni ATO sono quindi definite: 
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Azioni strategiche: 

• le aree di urbanizzazione consolidata; 
• gli ambiti di edificazione diffusa; 
• gli edifici isolati in ambiti extra urbani; 
• le aree di riqualificazione e riconversione; 
• i contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi complessi; 
• le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbane e territoriale; 
• le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità del paesaggio agricolo o di 

margine; 
• ambiti di riqualificazione ambientale e valorizzazione della gronda lagunare e dell'idrovia; 
• ambiti di riqualificazione ambientale e valorizzazione delle Casse di Colmata A, B, D ed E 
• i limiti fisici alla nuova edificazione che fissa i limiti alla nuova edificazione; 
• le linee preferenziali di sviluppo insediativo lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo 

urbanistico dei nuovi insediamenti secondo le specifiche destinazioni indicate. Tra le linee di 
espansione sono individuate unicamente ed esclusivamente le zone di espansione già 
programmate e già previste dal PRG vigente, di cui al momento dell’approvazione del PAT non 
sia stato ancora convenzionato il relativo PUA e che si configurano perciò come aree non attuate 
o come ambiti di urbanizzazione programmata; 

• i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza; 
• le attrezzature di maggiore rilevanza: l’impianto di fitobiodepurazione in Cassa di Colmata A, il 

porto di San Leonardo ed i servizi turistici e nautica da diporto; 
• le infrastrutture di maggiore rilevanza; 
• i percorsi e gli itinerari ciclabili (esistenti e di progetto); 

Valori e tutele: 

• gli ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione (percorso storico 
testimoniale della Riviera del Brenta; recupero idrovia; valorizzazione aste fluviali Seriola, Argine 
Taglio, Lusore, Cesenego; Greenway Romea "Le tre miglia verdi") 

• gli edifici con vincolo monumentale e le ville venete; 
• gli edifici di pregio di cui al PALAV e tutelati ai sensi dell'art. 10 della L.r. 24/1985; 
• i manufatti di interesse storico - testimoniale; 
• le pertinenze scoperte da tutelare; 
• la rete ecologica: core area, buffer zones, corridoi ecologici, stepping stones. 
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Estratto Elab. 04 Progetto di Piano “TAV. 03 Carta della trasformabilità – parte nord”

2.2.2 Dimensionamento di Piano 

Si riporta di seguito il dimensionamento di Piano organizzato per ogni singolo A.T.O.. La volumetria 
massima edificabile è pari alla somma della volumetria di cui al PRG vigente non ancora attuata e del 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato indicato. Qualora il volume massimo edificabile non 
venisse realizzato all’interno dell’A.T.O. di riferimento, lo stesso potrà essere trasferito in un altro 
A.T.O, per una quota massima pari al 20%. 
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2.2.3 La disciplina di Piano 

In questo paragrafo vengono illustrate le norme tecniche di Piano, al fine di individuare le norme che 
saranno oggetto di Valutazione nella presente Relazione.  

Come già evidenziato in premessa al par. 2.2, il PAT e uno “strumento di pianificazione che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale". Di conseguenza, 
molti articoli rimandano la definizione delle modalità di intervento e delle destinazioni d’uso ammissibili 
al P.I. e ad altri strumenti urbanistici (PUA, Accordi di Programma, Accordi tra Soggetti Pubblici e 
Privati) o alla fase di progettazione degli interventi stessi; pertanto, non avendo a questo livello di 
pianificazione gli elementi necessari per poter valutare gli effetti dell’attuazione delle Norme del Piano 
sul Sito Natura 2000, si è reso necessario per determinati articoli demandare la verifica del rispetto 
delle disposizioni contenute nella DGR 2299/2014 alle fasi successive di pianificazione o alla fase di 
progettazione degli interventi.

Norme Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità effetti negativi

Art. 1 – Finalità, obiettivi 
generali, contenuti 

Nessuna 

Art. 2 – Elaborati del PAT Nessuna
Art. 3 – Efficacia e 
attuazione 

Nessuna 

Art. 4 – Perequazione 
urbanistica 

L’istituto della perequazione urbanistica riguarda un aspetto economico e si 
applica nelle aree destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina 
urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse generale.  
Nessuna 

Art. 5 – Credito edilizio 

Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità 
urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento 
di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo 
esemplificativo, provvedono (cfr. comma 2): 

a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona; 
b) alla demolizione di opere incongrue; 
c) all’eliminazione di elementi di degrado; 
d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento 

della viabilità; 
e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.  

Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso: PI, PUA, 
Comparti urbanistici, SUAP, Accordi tra soggetti pubblici e privati, AdP (cfr. 
comma 4). 
Per interventi capaci di migliorare la qualità urbana ed edilizia del territorio 
nonché capaci di definire azioni e misure per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale del territorio, il PI può attivare una volumetria premiale pari al 20% 
del dimensionamento previsto da utilizzarsi esclusivamente nelle aree di 
urbanizzazione consolidata (cfr. comma 6). 

Il PI può, oltre a quanto previsto nel PAT, individuare ulteriori ambiti e immobili 
incongrui sui quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio (cfr. comma 7). 
Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 in fase di attuazione dell’istituto del credito edilizio o di 
progettazione degli interventi.

Art. 6 – Compensazione 
urbanistica 

La norma in esame detta criteri e modalità per l’applicazione della 
compensazione urbanistica. La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico 
attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo 
preordinato all’esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata 
capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, 
previa cessione dell’area oggetto di vincolo all’Amministrazione, in alternativa 
all’indennizzo.  
Spetta al PI determinare la quota di edificabilità da riservare per finalità 
compensative nelle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal 
PAT di cui al successivo art. 36 al quale si rimanda. 
Nessuna 

Art. 7 – Schede progettuali 
Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione 
urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle 
Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1.000) dove le indicazioni 
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del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio (cfr. comma 1). 

Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, 
ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e 
planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del 
sito considerato (cfr. comma 2). 

Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i 
seguenti temi: aree agricole e residenza; aree agricole e aspetti 
naturalistici/paesaggistici, aree produttive. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 8 – Schede puntuali 

Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica 
destinazione d’uso o per la particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o 
agricolo o le caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse 
ambientale, il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano 
sono specificate con maggiore dettaglio (cfr. comma 1). 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 9 – Accordi tra soggetti 
pubblici e privati 

La norma in esame prevede la possibilità, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di assumere nel PI proposte di progetti e iniziative di rilevante 
interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune 
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, 
senza pregiudizio dei diritti dei terzi.  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 10 – Vincolo 
paesaggistico e 
monumentale D. Lgs. 
42/2004 – ex. 431/1985, 
ex. 1089/1939, ex. 
1497/1939 

La norma riporta l’elenco dei vincoli ricognitivi individuati in TAV. 1. 
Spetta al PI il recepimento e l’aggiornamento del quadro dei vincoli e precisare 
la ripartizione del territorio in ambiti omogenei ai quali attribuire corrispondenti 
obiettivi di qualità paesaggistica.  

Nessuna 
Art. 11 – Siti di Interesse 
Comunitario e Zone di 
Protezione Speciale 

Nessuna

Art. 12 – Piano Territoriale 
di Coordinamento 
Provinciale di Venezia 

La norma richiama le finalità definite dal PTCP che il comune deve perseguire 
attraverso il PAT e gli altri Piani Urbanistici e di settore. 
In coerenza con quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il 
P.A.T (cfr. comma 3).: 
a) recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.C.P.; 
b) sottopone a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla 

cartografia di PTCP precisandone e ridefinendone se del caso le aree 
interessate. 

Il PI quindi recepisce le direttive (cfr.comma. 4) e deve conformarsi e dare 
attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del PTCP (cfr. 
comma 5). 

Nessuna 

Art. 13 – P.A.L.A.V. – Piano 
d’Area della Laguna e 
dell’Area Veneziana 

Il PAT individua nella “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” le 
Aree di interesse paesistico-ambientale, così come dall'articolo 21/A PALAV 
(cfr. comma 5). 

Il P.I. recepisce le direttive (cfr. comma 6) e deve conformarsi e dare 
attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del PALAV (cfr. 
comma 7). 

Nessuna

Art. 14 – Centri storici e 
parte del territorio 

Il PAT riporta in TAV. 1 il perimetro dei centri storici definito sulla base 
dell’Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione. 



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 22 di 155 

interessate da agglomerati 
urbani che rivestano 
carattere storico, artistico e 
di particolare pregio 
ambientale 

La norma individua alcune direttive per il PI (cfr. commi 9 -12) per la disciplina 
dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale presenti sul territorio e 
stabilisce che per gli edifici vincolati valgono le seguenti prescrizioni (cfr. 
comma 13): 
� il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. vigente alla 

data di adozione del P.A.T.; 
� la modifica e/o eliminazione del grado di protezione è possibile attraverso 

il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica. 
Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali sono già stati 
approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di 
Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di 
maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla 
loro sostituzione (cfr. comma 14)

Nessuna

Art. 15 – Zone umide 

Trattasi della zona umida della Laguna di Venezia, sottoposta alle disposizioni 
dell’Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento vigente (P.T.R.C.) vigente. 

La presente norma recepisce le direttive e prescrizione per le zone umide di 
cui all’art. 21 del PTRC vigente, nonché le direttive e le prescrizioni per le zone 
umide di cui all’art. 26 del PTCP di Venezia. 

Nessuna 

Art. 16 – Ambiti naturalistici 
di interesse regionale e 
sovra comunale 

Il PAT riporta in TAV. 1 il perimetro degli ambiti naturalistici di interesse 
regionale di cui all’art. 19 delle NT del PTRC vigente. 

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione degli Ambiti 
naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. 
(comma 5).  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 17 – Servitù idraulica 
idrografia 

La norma riporta l’elenco dei corsi d’acqua per i quali vale la servitù idraulica 
anche ai fini di polizia idraulica e tutela del rischio idraulico. 

Spetta al PI recepire e aggiornare il quadro delle servitù idrauliche 
adeguandolo allo stato di fatto (cfr. comma 7). 

Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo, qualsiasi intervento 
o modificazione della configurazione esistente, all'interno della fascia di metri 
10 (dieci) dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto a quanto previsto 
dal R.D. n. 368 del 1904 ed alla successiva normativa in materia di polizia 
idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di 
Bonifica competente; […] (cfr. comma 8). 

Nessuna

Art. 18 – Fasce di tutela 
idrografia principale 

La norma riporta l’elenco dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 41 della L.r. 
11/2004. 

Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela adeguandole allo 
stato di fatto (cfr. comma 4) e può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate 
ed a quelle alle stesse contigue distanze diverse da quelle previste all’art. 18 
(cfr. comma 5). 

Nessuna

Art. 19 – Discariche e siti 
inquinati 

L’articolo tratta di due tipologie di aree:  
� sedimi delle discariche autorizzate, corrispondenti ad  aree utilizzate negli 

anni ‘70÷80 del ‘900 per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali non 
inerti e numerate 5, 7, 9 e 10 nella Carta Geomorfologica e nella Carta 
delle Fragilità; 

� siti contaminati in corso di caratterizzazione e/o di bonifica.
Spetta al Il P.I. provvedere: 

� ad aggiornare il censimento delle discariche autorizzate, recepirne il 
perimetro e aggiornare i limiti all’edificazione previsti dal Decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 
3/2000; 

� a definire gli interventi volti al recupero delle aree di cui al presente 
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articolo. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 in fase di presentazione di eventuali progetti volti al recupero 
delle aree disciplinate dal presente articolo.

Art. 20 – Cave 

L’articolo tratta delle aree di sedime di antiche cave abbandonate o dimesse, 
così come definite dall’Art. 34 della L.R. n. 44/1982, e censite dalla Provincia di 
Venezia (cfr. comma 4). 
Il P.I. provvede, per i siti di cui al presente articolo, sempre che non si abbia 
già provveduto, alla loro individuazione quali zone di recupero ai sensi dell’Art. 
27 L. 457/1978, soggette alla obbligatoria formazione di P.U.A. che assume i 
contenuti e l’efficacia del Piano di Recupero di cui all’Art. 28 della L. 457/1978 
[…] (cfr. comm 5).  

Il P.U.A. di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, 
dovrà essere finalizzato prioritariamente a (cfr. coma 6): 
� recupero e riqualificazione ambientale, secondo quanto previsto dal Titolo 

V della L.R. n. 44/1982; 
� recupero del patrimonio edilizio esistente; 
� rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 21 – Pozzi 

L’articolo tratta delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di 
n. 45 pozzi di prelievo per uso idropotabile. 

Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano 
vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, 
collocati in prossimità dei pozzi (cfr. comma 8) e sono finalizzate ad 
assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle aree da 
destinare al consumo umano (cfr. comma 9). 

Nessuna 

Art. 22 – Viabilità e ferrovie 

L’articolo tratta delle aree costituenti il sedime delle infrastrutture delle reti 
ferroviarie Venezia-Padova-Milano e Mestre-Adria e le relative fasce di 
protezione e rispetto e del sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e 
di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al 
perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, E4, F), 
classificate in:
� viabilità sovracomunale; 
� viabilità di collegamento; 
� viabilità comunale; 
� viabilità locale; 
� viabilità interpoderale. 

Si demanda al P.I. il completamento dell’individuazione del sedime delle 
infrastrutture per la mobilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche 
opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, 
per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia 
degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore (cfr. comma 8). 
Spetta sempre al PI: 
� il recepimento e la verifica della delimitazione dei centri abitati; 
� l’individuazione degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato 

all’esproprio. 

Nessuna

Art. 22B – Aree di vincolo 
aeroportuale 

In TAV. 1 viene rappresentato il vincolo aeroportuale derivante 
dall’applicazione della normativa vigente, in specie dal D.Lgs. 9/2005 
“Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione” e dal 
D.Lgs.151/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 
n.96 del 9 Maggio 2005 recante Revisione della parte aeronautica del Codice 
della Navigazione” (cfr. comma 5). 
Tali norme determinano vincoli di tipo urbanistico che influiscono sulle altezze 
degli eventuali ostacoli posti nell’intorno aeroportuale, all’interno degli ambiti 
individuati in cartografia, nel caso di interventi di nuova edificazione o 
ampliamento di edifici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione di reti 
o impianti (cfr. comma 6). 
Il vincolo aeroportuale interessa gli ambiti soggetti alle limitazioni relative alle 
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altezze degli edifici, coincidenti con le aree di proiezione al suolo dei contorni 
esterni delle superfici di decollo e di avvicinamento, derivanti dalla carta degli 
ostacoli specifica (cfr. comma 7).  

Nessuna

Art. 23 – Reti tecnologiche 
principali 

L’articolo riporta l’elenco delle linee di elettrodotti ad alta tensione e dei 
metanodotti. Il comma 9 stabilisce che “Il PI aggiorna il censimento delle reti 
tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all’edificazione”. 

Spetta al PI provvedere a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e 
quelle relative alle zone interessate dalla tutela da elettrodotti e metanodotti 
anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, 
e creazione per i nuovi, di appositi canali (cfr. comma 10). 

La localizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla verifica di conformità 
con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del 
D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente 
(comma 11). 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 in fase di progettazione di nuove reti tecnologiche.

Art. 24 - Cimiteri 

In TAV. 1 viene riportato il perimetro dei cimiteri, demandando al PI il compito 
di aggiornare la delimitazione delle aree di sedime degli impianti cimiteriali, di 
espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto. 

Nessuna

Art. 25 – Servitù militare 

In TAV. 1 vengono individuate le aree sottoposte a servitù militare. Riguardo a 
tali ambiti l’art. 25, comma 7 prescrive che: “All'interno delle aree sottoposte a 
servitù militare valgono le norme contenute nel relativo decreto di vincolo 
quinquennale emanato dalla competente autorità militare; la variazione del 
regime vincolistico comporta l’automatica variazione delle previsioni 
urbanistiche sulle aree interessate dal vincolo da recepire con delibera del 
consiglio comunale sottoposta a mero controllo di legittimità”.
Nessuna 

Art. 26 – Impianti di 
comunicazione elettronica 
ad uso pubblico 

Il comune è dotato di “Regolamento per l’installazione delle stazioni radio base 
per telefonia mobile”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 
16.12.2004 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale del 10.09.2008. 

In TAV. 1 vengono individuati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico.  

Spetta al PI il compito di verificare la necessità di adeguare il Regolamento 
sopra citato. 

Nessuna 

Art. 27 – Allevamenti 
zootecnici 

L’articolo disciplina gli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli 
“Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell’art. 50 L.R. 11/04.  

Il P.I. dovrà individuare (cfr. comma 8): 

� gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento 
sulla base di un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle 
tipologie di allevamento; 

� gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di 
opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-
sanitaria; 

� gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti 
zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-
sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il 
credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.. 

Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo (cfr. 
comma 9): 

� forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali 
volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 

� impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche 
bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico; 

� forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani 
fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, privilegiando inoltre 
serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;  

� impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione 
sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, 
recupero acque piovane, ecc.; 
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� percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, 
ghiaia, prato, ecc. 

Nessuna 

Art. 28 – Aziende a rischio 
di incidente rilevante 

In TAV. 1 il Piano individua le seguenti aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante: 
� “Marchi Industriale S.p.A.”, ubicata alla periferia sud-est dell’abitato di 

Marano Veneziano, in Via Miranese n. 72; 
� “Brentagas S.R.L.”, ubicata a sud-ovest dell’abitato di Borbiago, in Via 

Boldani nn. 69-71; 
� “Reckitt Benckiser Italia S.p.A.”, ubicata nell’abitato di Mira Taglio, in 

Riviera Giacomo Matteotti, n. 12. 
Riguardo a tale componente le norme di Piano individuano le seguenti direttive 
per il P.I.: 
1. Il P.I., nei casi previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 

n. 334 individua e disciplina, anche in relazione ai contenuti del P.T.C.P., 
le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di 
tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A 
tal fine il P.I. comprende un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti 
(RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione che dovrà essere 
predisposto secondo quanto stabilito nell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001 
(cfr. comma 8). 

2. Il P.I., nell’ambito della redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di 
Incidenti rilevanti (RIR), di cui al comma 8 del presente Articolo, aggiorna 
il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante, nonché i 
perimetri di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del presente Articolo, 
facendo riferimento alle indicazioni e prescrizioni formulate nella 
Valutazione Ambientale Strategica al presente P.A.T. (cfr. comma 9). 

Nessuna
Art. 29 – Inquinamento 
luminoso 

L’articolo individua misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso.  

La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà 
essere improntata al contenimento dell’inquinamento luminoso nella misura 
massima ottenibile con l’utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e 
migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il 
risparmio energetico in particolare nelle aree contermini ed all’interno dei Siti 
natura 2000 (cfr. comma 2). 

Di interesse il comma 3: “Nella progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti di illuminazione esterna dovranno adottarsi le seguenti precauzioni: 

a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta 
pressione, a led o ad alta efficienza energetica;; 

b) selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico 
motorizzato, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle 
normative vigenti; 

c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a 
diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso 
luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso 
totale emesso dalla sorgente; 

d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso 
mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta 
gradi dalla verticale; 

e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, 
fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo 
spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia 
possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza”. 

Nessuna 

Art. 30 – Invarianti di natura 
geomorfologica – dossi 
fluviali e paleoalvei 

Il PAT definisce invarianti di natura geomorfologica i dossi fluviali e i paleoalvei 
principali nei tratti al di fuori dei centri abitati, e nei quali non vanno previsti 
interventi di trasformazione se non finalizzati alla conservazione, 
valorizzazione e tutela (cfr. comma 3) 

Spetta al P.I.: 
1. recepire e aggiornare l’individuazione delle invarianti geomorfologiche di 

cui al presente articolo, adeguandole allo stato di fatto (cfr. comma 4); 
2. garantire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico 

mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte 
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alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, da inserire lungo 
elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di 
coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti (cfr. comma 5)  

Le norme tecniche di Piano vietano, prima dell’adeguamento del PI alle 
direttive sopra richiamate e fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, 
tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all’alterazione negativa 
delle invarianti geomorfologiche (cfr. comma 6) 

Nessuna 

Art. 31 – Invarianti di natura 
idrogeologica 

Il PAT definisce invarianti di natura idrogeologica i seguenti ambiti, nei quali 
non vanno previsti interventi di trasformazione se non finalizzati alla 
conservazione, valorizzazione e tutela (cfr. comma 3): 
a) fiumi, canali e scoli consortili; 
b) canali lagunari; 
c) rete delle Seriole. 

È compito del PI integrare la normativa del presente P.A.T e aggiornare 
l’individuazione delle invarianti idrogeologiche di cui al presente articolo 
adeguandole allo stato di fatto, ed in particolare (cfr. comma 4): 

a) individuare le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela; 
b) valorizzare l’ambito anche sotto l’aspetto turistico.  

Il PAT consente, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NT (cfr. 
comma 5): 

a) la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde; 
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, comprese le opere 

attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 in fase di progettazione degli interventi di realizzazione di 
opere di difesa idrogeologica e di valorizzazione degli ambiti sotto 
l'aspetto turistico.

Art. 32 – Invarianti di natura 
paesaggistica, di natura 
ambientale e agricolo – 
produttive 

Il PAT definisce le invarianti di natura paesaggistica (il sistema dei tracciati 
storici (vedi P.T.C.P.); la valle da pesca “Miana-Serraglia”; gli alberi 
monumentali e i i coni visuali), ambientale (l’ambito delle barene, delle velme e 
della laguna viva; l’ambito delle casse di colmata; le macchie boscate, le siepi 
e i filari alberati) ed agricolo-produttive (cfr. comma 9) in quanto caratterizzate 
da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti: 
� articolazione dei sistemi biotici; 
� dotazione degli elementi di connessione ecologica;
� qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 
� equipaggiamento verde strutturato; 
� caratteristiche morfologiche e paesaggistiche; 
� presenza di colture di pregio. 

Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio 
per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, 
naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per il territorio 
comunale (cfr. comma 10).  

Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4 “Carta delle 
trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti 
obiettivi (cfr. comma 11): 
a) difesa dell’integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo; 
b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela 

dei coni visuali; 
c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale 

compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo; 
d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista 

naturalistico; 
e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi; 
f) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Nessuna

Art. 33 – Invarianti di natura 
storico – monumentale e di 
natura architettonica 

Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale: 
a) gli edifici e le pertinenze vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di cui all’Art. 

10 delle presenti N.T.; 

e le invarianti di natura architettonica: 

b) i centri storici, di cui all’Art. 14 delle presenti N.T.; 
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c) le ville venete ei giardini di pertinenza; 
d) i parchi e giardini storici di non comune bellezza di cui al P.A.L.A.V., non 

vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: 
e) gli edifici vincolati dalle Varianti al P.R.G. “Palav Sud” e “Palav Nord”; 
f) gli edifici tutelati dal P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 10 L.R. 24/1985; 
g) i cippi di conterminazione lagunare, di cui al D.M. 9 febbraio 1990, e 

l’antico cippo di confine a Piazza Vecchia; 
h) le conche di navigazione e i manufatti idraulici di interesse storico, di cui al 

P.A.L.A.V.: 
i) i manufatti di archeologia industriale: 

Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzare degli 
edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e 
delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per (cfr. comma 4): 
a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le 

visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli 

spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di 
pregio; 

c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli 
pubblicitari, le installazioni tecnologiche; 

d) l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti 
preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso 
nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze 
compatibili; 

e) l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei 
progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici; 

f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate 
coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione 
di configurazioni architettoniche improprie; 

g) l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di 
considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati 
contigui; 

h) la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare 
interesse storico ambientale. 

Nessuna 

Art. 34 – Compatibilità 
geologica 

L’articolo riguarda la definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini 
urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici 
relativi di qualità dei terreni con riferimento: 
� alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione; 
� alla compressibilità dei terreni; 
� alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio 

idraulico; 
� alla capacità di drenaggio locale;  
� alla profondità della superficie di falda;  
� ad altre caratteristiche geologiche minori.  

Sono individuate ai sensi del precedente comma 10 del presente articolo, le 
seguenti categorie di terreno: 
a) “aree idonee a condizione” (PEN-02) comprendenti:

� le aree allagate negli ultimi 5-7 anni, di cui all’Art. 35 delle presenti 
N.T.; 

� le aree soggette a esondazione, di cui all’Art. 35 delle presenti N.T.; 
� le ex cave ripristinate con inerti di cui all’Art. 20 delle presenti N.T.; 
� i terreni con caratteristiche geotecniche limitate e compressibili; 

b) “area non idonea” (PEN-03) comprendente; 
� aree entro la conterminazione lagunare di cui al D.M. 9 febbraio 1990; 
� le antiche cave non ripristinate 
� le discariche di rifiuti diversi non inerti. 

Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla 
classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione 
e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di 
cui al presente articolo, ed in conformità alla normativa vigente (cfr. comma 
12). 

Nessuna 
Art. 35 – Misure di tutela La norma prevede prescrizioni ed indicazioni generali valide su tutto il territorio 
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idraulica e aree a rischio 
idraulico 

comunale atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli 
interventi di urbanizzazione dal punto di vista della compatibilità idraulica; 
inoltre vengono individuate aree esondabili in cui tali prescrizioni possono 
essere più cautelative (cfr. comma 4). 

Nessuna

Art. 36 – Urbanizzazione 
consolidata 

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono (cfr. comma 3): 
a) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A e B 

del PRG Vigente, e delle ZTO C, D, Sa, Sb ed Sc e P già realizzate o 
approvate e già convenzionate; 

b) gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente anche non a zone di 
completamento o a diversa destinazione urbanistica di cui si riconosce la 
continuità con il tessuto urbano esistente e che sono caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate, in via di realizzazione o in 
corso di trasformazione. 

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono 
sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici 
esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste 
dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T.(cfr. comma 6). 

La norma viene sottoposta a valutazione in quanto le azioni previste possono 
generare fattori perturbativi sui siti Natura 2000. La valutazione è limitata alle 
sole aree residenziali che includono: 
• Zone territoriali omogenee A1,A2 e A3; 
• Zone territoriali omogenee B1 e B2; 
• Zone territoriali omogenee C1 e C2 già realizzate o approvate e già 

convenzionate. 

Ai fini di una migliore comprensione dell’azione di Piano, si riporta il testo della 
norma e un inquadramento degli ambiti oggetto di valutazione rispetto ai Siti 
della Rete Natura 2000. 

Per le zone a servizi che rientrano all’interno dell’urbanizzazione 
consolidata, si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui 
alla D.G.R. . 2299/2014 nelle successive fasi di pianificazione o in fase di 
progettazione degli interventi.

Art. 36 – Urbanizzazione consolidata 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 

CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono  

c) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A e B del PRG Vigente, e delle ZTO 
C, D, Sa, Sb ed Sc e P già realizzate o approvate e già convenzionate; 

d) gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente anche non a zone di completamento o a diversa 
destinazione urbanistica di cui si riconosce la continuità con il tessuto urbano esistente e che sono 
caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate, in via di realizzazione o in corso di 
trasformazione. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione 

consolidata: 
a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del 

Dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, l’adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri 
di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi 
eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria; 

b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, 
prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento 
e/o di nuova edificazione; 
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c) definite dalle zone di espansione e dalle zone a servizi già programmate, attuate e realizzate nel PRG 
vigente. 

5. Il P.I., in coerenza con i limiti quantitativi fissati nel P.A.T. e nel dimensionamento degli A.T.O.: 
a) precisa, apportando eventualmente limitate modifiche e riconoscendo le continuità insediative (ad es. 

cortili pertinenziali etc…), i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati dal PAT;  
b) verifica, eventualmente modificando, le categorie di intervento e le destinazioni previste nella 

zonizzazione del PRGC vigente; 
c) individua, all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la distribuzione e la localizzazione dei 

volumi sui lotti ancora disponibili eventualmente prevedendo una diversa destinazione rispetto al PRG 
vigente. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di 

nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di 
intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T.. 

7. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione Ambientale 
Strategica riportate al successivo art. 53.  

8. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal P.A.T. non hanno valore conformativo delle destinazioni 
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o 
comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione 
del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. 

Si riporta di seguito un’immagine di inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione residenziale rispetto alla Rete Natura 2000, dalla quale si evince che le zone di interesse 
sono esterne ai Siti Natura 2000. 
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Inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata oggetto di valutazione rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 

Norme Tecniche di 

Attuazione 

Possibilità effetti negativi

Art. 37 – Edificazione 
diffusa 

La norma viene sottoposta a valutazione in quanto le azioni previste possono 
potenzialmente generare fattori perturbativi sui Siti Natura 2000.

Ai fini di una migliore comprensione dell’azione di Piano, si riporta il testo della norma 
e un inquadramento degli ambiti oggetto di valutazione rispetto ai Siti della Rete 
Natura 2000.

Art. 37 – Edificazione diffusa 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto. 

2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 

CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione: 

a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;  
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b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza 
originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione 
compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate 
sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive; 

c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei 
servizi collettivi propri delle zone residenziali. 

DIRETTIVE 
5. Il P.I., in coerenza con i limiti quantitativi fissati nel P.A.T.:  

a) precisa, apportando eventualmente limitate modifiche e riconoscendo le continuità insediative (ad es. 
cortili pertinenziali etc…), i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT; 

b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente; 
c) individua, all’interno di ogni ambito di edificazione diffusa, la distribuzione e la localizzazione dei volumi 

sui lotti. 

6. Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo: 
a) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico; 
b) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con 

sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali; 
c) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli 

a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto. 

9. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione Ambientale 
Strategica (art. 53). 

Si riporta di seguito un’immagine di inquadramento delle aree di edificazione diffusa rispetto alla Rete 
Natura 2000, dalla quale si evince che le zone di interesse sono esterne ai Siti Natura 2000. 
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Inquadramento delle aree di edificazione diffusa oggetto di valutazione rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 

Norme Tecniche di 

Attuazione 

Possibilità effetti negativi

Art. 38 – Nuclei isolati, 
case sparse e 
interventi di riordino 
della zona agricola 

Si tratta di edifici isolati in ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione (cfr. 
comma 4): 

a) spontanea e sparsa di matrice prevalentemente rurale; 
b) disposta in modo discontinuo; 
c) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia. 

Le azioni e gli interventi per questi ambiti sono finalizzati prioritariamente al patrimonio 
edilizio esistente al fine di adeguarlo alle esigenze abitative, produttive e di servizio dei 
residenti (cfr. comma 5).  

Il P.I. definisce gli interventi edilizi ammessi attraverso le schede puntuali 
definite dall'art. 8 delle NT. 

Art. 39 – Aree a 
destinazione 
produttiva, 
commerciale o 
direzionale 

Gli ambiti destinati ad attività produttiva, commerciale o direzionale non ampliabili 
sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a 
zone di tipo D produttive, attuate e non attuate, e riconosciute ai sensi dall’Art. 50 del 
P.T.C.P. (cfr. comma 3). 
I P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. individuano (cfr. 
comma 4): 
a. le zone destinate ad attività produttive da confermare e qualificare individuando, 

nel rispetto della capacità insediativa teorica vigente alla data di entrata in vigore 
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del P.A.T.: 
� le azioni di riqualificazione e riordino; 

� le modifiche ai perimetri e le trasposizioni di zona finalizzate alla ricucitura dei 
margini ed alla miglior organizzazione e infrastrutturazione delle aree che 
non comportino l’aumento della superficie territoriale; 

b. le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, 
ambientale o paesaggistico attiguo individuando: 
� le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale; 
� le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e 

del credito edilizio; 
c. le destinazioni d’uso ammesse tra:  

� usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence; 
� commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività 

terziarie; 
� centri direzionali e uffici; 
� attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza; 
� attività industriali; 
� artigianato produttivo; 
� commercio all’ingrosso, centri per la logistica; 
� servizi prescolastici, asili nido e scuole materne; 
� attrezzature per il verde e lo sport; 
� parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali; 
� laboratori di ricerca. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 40 – Aree di 
riqualificazione e 
riconversione 

Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che 
presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di 
dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione 
del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo 
strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del 
soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale (cfr. art. 
3). 

Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i 
parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere 
ad una variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole (cfr. comma 4): 

a) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli 
elaborati del P.A.T.; 

b) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e 
convenzionamento. 

La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso 
attraverso (cfr. comma 5): 
a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche 

attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e 
dell’arredo urbano; 

b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, 
anche mediante il completamento dell’edificato;  

c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi 
e servizi pubblici; 

d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, 
anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie 
edificate o di diradamento delle stesse. 

anche attraverso  
e) il credito edilizio di cui all’Art. 5 delle presenti N.T.; 
f) la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive 

modificazioni; 
g) l’accordo pubblico privato di cui all’Art. 9 delle presenti N.T; 
h) l’accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004; 
in variante agli strumenti urbanistici ove ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi 
previsti.  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 41 – Contesti I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, segnalati 
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territoriali destinati alla 
realizzazione di 
Programmi Complessi 
– Accordi di 
Programma (AdP) 

con la sigla ADP (che richiama la definizione Accordo di Programma), sono sostenuti 
da accordi sottoscritti ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 42 – Aree idonee 
per interventi diretti al 
miglioramento della 
qualità urbana e 
territoriale 

Il PAT identifica contesti territoriali, che necessitano di interventi di riqualificazione 
finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla miglior dotazione di 
standards, a una migliore accessibilità, ed a un generale miglioramento paesaggistico-
ambientale, anche dal punto di vista della mitigazione degli impatti derivanti dalla 
presenza di infrastrutture (cfr. comma 3). 

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce (cfr. comma 4): 

a) le modalità di intervento in questi siti in riferimento a: 
� riqualificazione ambientale del sito, opere di mitigazione e opere volte al 

miglioramento della vivibilità e della sicurezza; 
� destinazioni d’uso insediabili; 
� specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
� specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

b) gli strumenti attuativi più adatti, garantendo il coordinamento degli interventi 
urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel 
rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica. 

Il PI può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana territoriale, senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto dei 
criteri contenuti nelle presenti NT e valutando la possibilità di operare con programmi 
complessi (cfr. comma 5). 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 43 – Limiti fisici 
alla nuova edificazione 

Nessuna

Art. 44 – Linee 
preferenziali di 
sviluppo insediativo e 
specifiche destinazioni 
d’uso 

Il Piano individua tre tipologie di linee preferenziali di sviluppo insediativo: 
• linee preferenziali di sviluppo residenziale; 
• linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o direzionale; 
• linee preferenziali di sviluppo ricettivo. 

La norma viene sottoposta a valutazione relativamente alle linee preferenziali di 
sviluppo residenziale e produttivo/commerciale/direzionale in quanto le azioni 
previste possono potenzialmente generare fattori perturbativi sui Siti Natura 
2000. 

Relativamente all’individuazione delle linee preferenziali di sviluppo ricettivo, si 
rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi, 
dal momento che non si hanno, a questo livello di pianificazione, gli elementi 
necessari per poter valutare gli effetti delle azioni di Piano sul Sito Natura 2000. 
Tali ambiti potrebbero essere infatti destinati alla realizzazione di alberghi e pubblici 
esercizi, nonché altre attrezzature ricreative, ricettive e di servizio destinate alla 
creazione di una rete di servizi comprendente varie attività di tipo ricreativo e sportivo, 
didattico – culturale, quali parchi tematici, impianti sportivi all’aperto, maneggi, 
diportismo, percorsi naturalistici, ecc..  
Ai fini di una migliore comprensione dell’azione di Piano, si riporta il testo della norma 
e un inquadramento degli ambiti oggetto di valutazione rispetto ai Siti della Rete 
Natura 2000.

Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni d’uso 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 

CONTENUTI E FINALITÀ 
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3. Il P.A.T. fissa le “linee preferenziali di sviluppo insediativo” lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo 
urbanistico dei nuovi insediamenti secondo le specifiche destinazioni indicate e fissa altresì i limiti di sviluppo 
dei nuovi insediamenti, in coerenza  con quanto già previsto all’art. 43 delle presenti N.T.. 
Nelle “linee preferenziali di sviluppo insediativo” sono individuate unicamente ed esclusivamente le zone di 
espansione già programmate e già previste dal P.R.G. vigente, di cui al momento dell’approvazione del 
P.A.T. non sia stato ancora convenzionato il relativo P.U.A. (ancorchè questo sia già approvato) e che si 
configurano perciò come aree non attuate o come ambiti di urbanizzazione programmata; il P.A.T. ne 
propone la riconferma anche per valutarne la possibile applicazione e attuazione secondi i criteri perequativi 
previsti dalle presenti N.T.. 

4. Il P.A.T. individua le “Specifiche destinazioni d’uso” laddove sono presenti o si ritiene preferibile insediare 
nuove attività che abbiano natura diversa da quella residenziale. 

DIRETTIVE 
5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce 

gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei 
seguenti criteri:  
a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue; 
b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda 

le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 
c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il 

fronte dell’edificato verso il territorio agricolo.
6. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate 

da un’effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei 
nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente. 

7. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O 
esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, e 
nelle aree di riqualificazione e riconversione,  fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, 
degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle 
condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S.. 

8. Il P.I. potrà altresì ridefinire e possibilmente ridurre i limiti e le carature urbanistiche nonché ridefinire i tempi, 
le modalità di attuazione e le prescrizioni delle zone di espansione inserite nelle “linee preferenziali di 
sviluppo insediativo” già programmate e già previste dal P.R.G. previgente, di cui al momento 
dell’approvazione del P.A.T. non sia stato ancora convenzionato il relativo P.U.A. (ancorchè questo sia già 
approvato), ciò allo scopo di ottenere un minor consumo di suolo e di uno sviluppo equilibrato, organico e 
conforme  alle politiche insediative del Piano. 
Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO definirà perciò gli ambiti 
di sviluppo insediativo adottando criteri progettuali che privilegino le aree più adatte all’urbanizzazione in 
rapporto a criteri funzionali, di raccordo e contiguità con l’edificato esistente, individuando inoltre: 
a) le specifiche zone territoriali omogenee; 
b) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico; 
c) le specifiche carature urbanistiche (ridotte, modificate e/o confermate); 
d) la disciplina delle destinazioni d’uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse; 
e) le eventuali condizioni e prescrizioni attuative. 

Il P.I. potrà altresì, motivatamente, non prevedere alcuni incrementi previsti e individuati dal P.A.T. nelle 
“linee di sviluppo insediativo”. 

9. Per quanto concerne le attrezzature e i servizi alla nautica da diporto, si applicano le disposizioni di cui 
all’Art. 54 delle N.T.A. del P.T.C.P.. 

10 Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato o 
disgiunto di: 
a) perequazione urbanistica di cui all’Art. 4 delle presenti N.T.; 
b) credito edilizio di cui all’Art. 5 delle presenti N.T.; 
c) procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni; 
d) accordo pubblico privato di cui all’Art. 9 delle presenti N.T; 
e) accordo di programma di cui all’Art. 7 della L.R. n. 11/2004. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
11 Tutte le aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento, 

utilizzando anche gli istituti di cui al precedente punto 9. 

12 Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione Ambientale 
Strategica (art. 53) e della Valutazione di Incidenza (art. 55). 
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13 Le linee preferenziali di sviluppo insediativo individuate dal P.A.T. non hanno valore conformativo delle 
destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto 
rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini 
della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. 

Si riporta di seguito un’immagine di inquadramento delle linee preferenziali di sviluppo insediativo 
rispetto alla Rete Natura 2000 (nell’inquadramento compaiono solo le linee che sono più prossime 
all’ambito lagunare). Come si evince dalla lettura dell’immagine le linee di sviluppo insediativo 
residenziale e produttive sono esterne al Sito Natura 2000. 
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Inquadramento delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e produttivo, commerciale o direzionale rispetto ai Siti della Rete Natura 2000
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Norme Tecniche di 

Attuazione 

Possibilità effetti negativi

Art. 45 – Servizi di 
interesse comune di 
maggiore rilevanza e 
infrastrutture e 
attrezzature di 
maggiore rilevanza 

Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o 
complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o 
sovracomunale esistenti, programmati e di progetto (cfr. comma 3). 
Il P.A.T. classifica quali “Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza” l’impianto di 
fitobiodepurazione in Cassa di Colmata A, nell’ambito del Progetto Integrato Fusina, 
l’ambito perilagunare nella località Moranzani e Porto San Leonardo (comma 4). 

Il P.I. provvederà a disciplinare (comma 5):  
a) le funzioni da confermare; 
b) le funzioni da trasferire; 
c) le funzioni da riconvertire; 
d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le 

strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti. 

Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T (comma 6): 
a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 
b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, 

garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le 
destinazioni d’uso e valutando la possibilità di operare con programmi 
complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;  

c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata 
accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi 
ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, 
prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 46 – Infrastrutture 
di maggiore rilevanza 

La norma viene sottoposta a valutazione relativamente agli assi viabilistici di 
nuova realizzazione cartografati in TAV. 4, in quanto le azioni previste possono 
potenzialmente generare fattori perturbativi sui Siti Natura 2000, fermo restando 
che “i relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà 
inoltre individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal PAT” 
(cfr. comma 5). 

Si rimanda comunque la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 
2299/2014 in fase di progettazione degli interventi.

Art. 46 – Infrastrutture di maggior rilevanza 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 

3. Il P.A.T. ha individuato i seguenti assi infrastrutturali esistenti, di maggior rilevanza:  
a) Autostrada A57, Tangenziale di Mestre; 
b) Autostrada A4, Passante di Mestre; 
c) Strada Statale n. 309 “Romea”. 
d) Strada Regionale n. 11 “Padana Superiore”; 
e) Strada Provinciale n. 22 “Oriago-Sambruson”; 
f) Strada Provinciale n. 27 “Mira-Mirano”; 
g) Strada Provinciale n. 30 “Oriago-Villanova di Camposampiero”; 
h) Strada Provinciale n. 81 ”Spinea-Marghera”; 
i) Viabilità complementare al Passante di Mestre: Casello di Mira-Oriago – SR 11. 
oltre a quelli di nuova previsione: 
j) Sistema della viabilità interquartierale a sud e a nord di Oriago. 

4. Il P.A.T. ha individuato anche le seguenti linee ferroviarie presenti sul territorio: 
a) linea ferroviaria Milano-Padova-Venezia, con due binari riservati al traffico regionale (Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale) e due binari riservati al traffico nazionale; 
b) linea ferroviaria Mestre-Adria, a binario unico, riservata al traffico regionale (Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale). 
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5. Il PAT ha individuato oltre agli assi infrastrutturali esistenti una serie di assi viabilistici di nuova realizzazione 
o progetto. I relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà inoltre individuare ulteriori 
assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal P.A.T... 

CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e 

riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come 
elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della 
viabilità a livello territoriale attraverso:  
a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;  
b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;  
c) la riorganizzazione dei flussi di traffico; 
d) la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
e) la qualificazione dei materiali e degli spazi. 

DIRETTIVE 
7. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione:  

a) la categoria di appartenenza; 
b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione; 
c) gli interventi di compensazione ambientale; 
d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico; 
e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali; 
f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno:  

a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare 
l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi 
e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete 
Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in 
prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di mitigazione 
dall’impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce 
vegetazionali.  

b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime 
da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si 
consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da 
filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l’interasse tra gli alberi sia valutato anche 
tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat 
esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.  

9. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione Ambientale 
Strategica (art. 53). 

Si riporta di seguito un’immagine di inquadramento degli assi viabilistici di progetto rispetto alla Rete 
Natura 2000 (nell’inquadramento compaiono solo gli assi più prossimi all’ambito lagunare). Come si 
evince dalla lettura dell’immagine i tracciati di progetto sono esterni al Sito Natura 2000. 
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Inquadramento della viabilità principale di nuova realizzazione o in previsione rispetto ai Siti della Rete Natura 2000

Norme Tecniche di 

Attuazione 

Possibilità effetti negativi

Art. 47 – Percorsi e 
itinerari ciclopedonali 

Il P.A.T. individua i principali “Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto” sui quali 
basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a (cfr. 
comma 4): 
a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e 

confortevoli; 
b) riqualificare la vita della gente e l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello 

spazio urbano; 
c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della strada. 

Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T. (cfr. 
comma 5).  

La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive 
previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con 
particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all’utilizzo quando possibile 
di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei 
materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti 
con il contesto di appartenenza (cfr. comma 6). 

I percorsi ciclopedonali interni agli ambiti di cui all’Art. 10 lettere a), b) c), d) ed e), 
all’Art. 11 e all’Art. 51 delle presenti N.T. dovranno (cfr. comma 9): 
a) seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti; 
b) essere realizzati con l’impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato 

per la manutenzione della viabilità interpoderale sterrata, con modesti movimenti 
di terra (scavi e riporti), seguendo l’andamento naturale del terreno e 
realizzando all’occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la 
messa a dimora di specie arboree ed arbustive; 

c) utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari 
alberati e macchie boscate le specie arboree ed arbustive indicate nel 
P.A.L.A.V.. 

Per i percorsi ed itinerari ciclopedonali di progetto, si rimanda la verifica del 
rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2299/2014 in fase di progettazione 
degli interventi.

Art. 48 – Ambiti 
territoriali cui attribuire 

Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 4 “Carta della Trasformabilità” gli “Ambiti 
territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ” che 
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valori di tutela, 
riqualificazione e 
valorizzazione 

interessano gli elementi storici del territorio comunale, che comprendono sia le aree 
individuate come Centri Storici sia quelle ad essi assimilate grazie alla persistenza di 
aspetti edilizi, antropici e culturali che costituiscono  caratteri identitari del Comune di 
Mira e ancora tutti gli elementi fisici e paesaggistici che caratterizzano l’asse del 
Naviglio di Brenta (cfr. comma 3). 

Il P.A.T. individua quindi elementi puntuali e lineari e areali di valore storico-culturale, 
monumentale, e paesaggistico, e rimanda alle normative specifiche (comma 5). 

Spetta al P.I.: 

• definire il quadro degli interventi (strategie, politiche, azioni) previsti dalla 
strumentazione vigente alla data di adozione del PAT e quelli da elaborare, 
verificarne l’attuazione con particolare riferimento a quelli decaduti in termini di 
efficacia precisando gli interventi ammissibili ed armonizzare gli apparati 
normativi rendendoli univoci e coerenti (comma 6). 

• definire le modalità di intervento nell’ambito in riferimento a (cfr. comma 7): 
- riqualificazione ambientale dell’ambito; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

• definire gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi 
urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel 
rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica (cfr. comma 7); 

• definire interventi di compensazione ambientale (cfr. comma 7); 
• la definizione di politiche e azioni coordinate e unitarie per la valorizzazione 

turistica, ricreativa, ambientale, paesaggistica dell’ambito, con particolare 
riferimento al tema del water front (cfr. comma 7);

Inoltre “Il PI può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento 
della qualità urbana territoriale, senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto 
dei criteri contenuti nelle presenti NT” (cfr. comma 8).  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fase di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 49 – Ville Venete, 
Pertinenze scoperte da 
tutelare, Coni visuali 

Nessuna

Art. 50 – Area agricola 

Il P.A.T. individua le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il 
limite edificato destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica (cfr. comma 3). 

Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., 
ad incentivare e favorire (cfr. comma 4):  

a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;  
b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;  
c) le filiere corte agro-alimentari;  
d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;  
e) lo sviluppo del turismo rurale;  
f) lo sviluppo di nuclei residenziali.  

Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., 
alla conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo (cfr. comma 5) 
e provvederà inoltre a definire (cfr. comma 7): 
a) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti 

fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, 
tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T; 

b) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui 
siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali 
di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; 

c) la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche 
costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la 
redazione di uno specifico Prontuario; 

d) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici 
con valore storico-ambientale; 

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla 
produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera 
intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie 
alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti 
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dall’esercizio dell’attività; 
f) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali 

di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono 
subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.); 

g) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si 
configurino quali opere incongrue, elementi di degrado di cui prevederne la 
demolizione.  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 51 – Rete 
ecologica 

In norma vengono riportate direttive per il P.I. specifiche per ciascun elemento che 
compone la rete ecologica (Core Area, Buffer Zone, corridoi ecologici, stepping 
stones) e prescrizioni e vincoli.  

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 52 – 
Riqualificazione 
ambientale della 
gronda lagunare e 
dell’Idrovia 

Il P.A.T. individua l’ambito di gronda lagunare e dell’Idrovia allo scopo di (cfr. comma 
3): 
a) tutelarne e valorizzarne gli elementi di pregio ambientale, naturalistico, 

paesaggistico, storico-culturale, testimoniale e rurale; 
b) recuperare e riqualificare ambiti abbandonati e/o degradati, restituendoli a 

funzioni ricreative, turistiche e legate comunque al tempo libero. 

Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate (cfr. comma 4):  

a) alla conservazione e il recupero del potenziale naturalistico-ambientale 
presente, favorendo altresì la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-
arbustivi e l'impianto di specie autoctone o naturalizzate ad integrazione di 
quelle esistenti; 

b) al recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale esistenti, anche mediante la 
variazione di destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche storiche 
e strutturali delle tipologie edilizie e con la tutela dell'ambiente; 

c) alla rimozione delle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con 
particolare riguardo ai manufatti ed alle destinazioni d'uso incongrue;  

d) alla definizione di soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo-
culturale dei luoghi. 

Il P.I. deve prevedere per tali ambiti limitatamente destinazioni di tipo turistico, 
ricettivo, ricreativo e nautico (cfr. comma 5). 

Il P.I. dovrà definire i metodi di trasformabilità delle aree perseguendo criteri finalizzati 
(cfr. comma 6): 
a) alla conservazione e il recupero del potenziale naturalistico-ambientale 

presente, favorendo altresì la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-
arbustivi e l'impianto di specie autoctone o naturalizzate ad integrazione di 
quelle esistenti; 

b) al recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale esistenti, anche mediante la 
variazione di destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche storiche 
e strutturali delle tipologie edilizie e con la tutela dell'ambiente; 

c) alla rimozione delle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con 
particolare riguardo ai manufatti ed alle destinazioni d'uso incongrue;  

d) all’individuazione di soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo-
culturale dei luoghi. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 52bis – 
Riqualificazione 
ambientale e 
valorizzazione delle 
Casse di Colmata A, B, 
D, E 

Il P.A.T. individua gli ambiti della casse di colmata allo scopo di tutelarne e 
valorizzarne gli elementi di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico-
culturale. 

Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate:alla riqualificazione e al restauro ambientale 
degli ambiti delle casse di colmata, allo scopo di governare i processi di 
rinaturalizzazione, impedire l’impaludamento delle aree marginali e garantire il 
ricambio e l’ossigenazione delle acque nonché prevedere l’escavo dei principali canali 
che insistono sull’area, al fine di consentire l’espansione della marea nelle zone 
retrostanti (cfr. comma 4).  

Nelle casse di colmata sono consentiti interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla 
migliore gestione dell’ambiente ed alle attività di studio e ricerca scientifica; in 
particolare, per le casse di colmata D ed E sono ammessi gli interventi compatibili con 
la loro destinazione ad oasi naturale (cfr. comma 5). 
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Nelle casse di colmata, inoltre, sono vietati, in particolare (cfr. comma 6): 
a) movimenti di terreno e scavi con l’esclusione di quanto consentito ai sensi 

dell’articolo 11 del Palav; 
b) nuove edificazioni; 
c) il deposito di materiali; 
d) interventi di impermeabilizzazione del terreno 
e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni 

negative all’ecosistema; 
f) la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della 

legge regionale 15 novembre 1974 n.53 e ss.mm.ii.. 

All’interno della zona possono essere predisposti sentieri per uso scientifico e didattico 
naturalistico e installati manufatti al servizio delle aree verdi finalizzati alla 
manutenzione, alla vigilanza e a supporto alle attività consentite quali punti di 
osservazione, approdi, cavane, piccoli chioschi aperti con funzioni di informazione, 
sosta, riparo, picnic, servizi igienici, piccoli depositi attrezzi tettoie aperte, panchine, 
tavoli, segnaletica, purchè realizzati con materiali e tecniche tradizionali dell’ambiente 
lagunare (cfr. comma 7). 

La zona “Parco di S.Ilario: Oasi naturalistica” p compresa negli ambiti delle “Aree 
strategiche per lo sviluppo del Parco” n.1 e pertanto dovranno essere rispettate le 
specifiche indicazioni e prescrizioni previste per tali ambiti e contenute nella relativa 
scheda allegata alle presenti norme per farne parte integrante (cfr. comma 8). 

E’ fatto salvo quanto disposto per Cassa di Colmata A dalla Legge 29 novembre 1984 
n.798 (cfr. comma 9). 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
in fase di progettazione degli interventi.

Art. 53 – Accorgimenti 
e misure di mitigazione 
e compensazione in 
riferimento alla VAS 

Nessuna

Art. 54 – Verifica e 
monitoraggio previsioni 
di sostenibilità del PAT 
in rapporto alla VAS 

Nessuna

Art. 55 – Accorgimenti 
e prescrizioni emerse 
nello Studio di 
Valutazione di 
Incidenza 

Nessuna

Art. 56 – Norme 
specifiche per il P.I. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 
2299/2014 in fase di P.I..

Art. 57 – Norme 
specifiche per gli 
A.T.O. 

Nessuna, in quanto trattasi di una sintesi per ATO dei contenuti di Piano già 
disciplinati agli articoli di cui al Titolo VI “Trasformabilità”. 

Art. 58 – Applicazione 
della procedura dello 
sportello unico per le 
attività produttive 

Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante 
esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere ed in 
applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio definiti 
nel Titolo II delle presenti N.T. (cfr. comma 5). 

Nessuna. La norma è meramente descrittiva e richiama le norme di riferimento 
in materia.  

Art. 59 – 
Localizzazione delle 
strutture di vendita 

La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive 
definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d’area vasta di 
livello provinciale (cfr. comma 5). 

Spetta al PI localizzare le strutture di vendita sulla base delle indicazioni riportate al 
comma 6 che si riferiscono alla compatibilità ambientale, insediativa, relazionale e alla 
qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento. 

Si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. . 2299/2014 
nelle successive fasi di pianificazione o in fase di progettazione degli interventi.

Art. 60 – Approvazione 
del PAT 

Nessuna

Art. 61 – Misure di 
salvaguardia 

Nessuna

Art. 62 – Norme di 
salvaguardia del Piano 
Territoriale Regionale 

Nessuna
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di Coordinamento del 
Veneto e del Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale di Venezia 

2.3 Identificazione e misura degli effetti 
L'individuazione degli effetti avviene a partire dall'identificazione dei fattori che potrebbero determinare 
incidenze sul grado di conservazione degli habitat e specie tutelati dalle direttive, così come riportato 
nell’allegato B alla D. G. R. 2299 del 09/12/2014 – “Elenco dei fattori che possono determinare 
incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CEE”. Tale elenco deriva dalla Decisione di esecuzione della Commissione EU n° 484 
dell’11 luglio 2011. 
Si precisa che, come riportato dalla D. G. R. 2299/2014, per ciascuno dei fattori perturbativi indotti 
dall’attuazione del piano in esame, l’identificazione degli effetti deve avvenire sulla base delle possibili 
variazioni delle condizioni, rispetto all’assenza di piano. 
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Norme di Piano Fattore Perturbativo Effetto

Art.36, Art. 44 E0.01 - Urbanizzazione continua Potenziale riduzione di habitat di specie

Art. 37 E01.02 – Urbanizzazione discontinua Potenziale riduzione di habitat di specie

Art. 44 E02 - Aree industriali e commerciali Potenziale riduzione di habitat di specie

Art. 46 D01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate) Potenziale riduzione di habitat di specie

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

D02 – Infrastrutture di rete e linee per il servizio elettrico Potenziale elettrocuzione ed impatto con cavi aerei da 
parte delle specie avifaunistiche 

Art. 44 H01.01: Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovute a impianti industriali Alterazione della qualità delle acque superficiali

Art. 46 H01.06 – Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di 
trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque 

Alterazione della qualità delle acque superficiali 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44 

H01.08 – Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi 
quelli in aree prive di rete fognaria)

Alterazione della qualità delle acque superficiali

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H02.05 – Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo Alterazione della qualità delle acque sotterranee

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H04.03 – Altri inquinanti dell’aria Produzione di polveri in fase di cantiere 
Alterazione della qualità dell’aria in fase di esercizio

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H05.01 – Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi Alterazione della qualità del suolo in fase di cantiere

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H06.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori Disturbo all’avifauna da rumore

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H06.02 – Inquinamento luminoso Disturbo all’avifauna da emissioni luminose

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

J03.01 – Riduzione o perdita di struttura e funzioni di habitat e habitat di specie Potenziale riduzione di specie di interesse comunitario 

Di seguito si procede alla descrizione degli effetti indotti dalle Norme di Piano per le quali, a questo livello di pianificazione, sono stati individuati potenziali 
effetti negativi con riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Nella prima 
colonna vengono riportate le norme di Piano alle quali si riferiscono gli effetti. 
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E01.01 – 
Urbanizzazione 
continua 

Potenziale riduzione di 
habitat di specie 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi comporta la 
sottrazione potenziale delle seguenti tipologie di 
suolo: 
Art. 36: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
vigneti; frutteti; arboricoltura da legno; pioppeti in 
coltura; prati stabili; filare 
Art: 44 – Linee di espansione residenziale: tare ed 
incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; pioppeti in 
coltura; prati stabili; filare. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 

A
rt

. 3
7 

E01.02 – 
Urbanizzazione 
discontinua 

Potenziale riduzione di 
habitat di specie 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi comporta la 
sottrazione potenziale delle seguenti tipologie di 
suolo: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
vigneti; prati stabili; gruppo arboreo; filare. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 

A
rt

. 4
4 

E02: Aree 
industriali e 
commerciali 

Potenziale riduzione di 
habitat di specie 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi comporta la 
sottrazione potenziale delle seguenti tipologie di 
suolo: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
arboricoltura da legno; pioppeti in coltura; prati 
stabili; filare. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 

A
rt

. 4
6 

D01.02 – 
Strade, 
autostrade 
(incluse tutte le 
strade asfaltate 
o pavimentate) 

Potenziale riduzione di 
habitat di specie 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi comporta la 
sottrazione potenziale delle seguenti tipologie di 
suolo: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue;
vigneti; arboricoltura da legno; prati stabili; filare. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 
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D02 – 
Infrastrutture di 
rete e linee per il 
servizio pubblico 

Potenziale 
elettrocuzione ed 
impatto con cavi aerei 
da parte delle specie 
avifaunistiche 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L'attuazione degli interventi è subordinata alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria, tra le quali rientrano la rete per 
l’erogazione e la distribuzione dell’energia 
elettrica, laddove l’ambito di intervento ne sia 
sprovvisto.

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Probabil
e. In 

alternati
va alle 
linee 

aeree, 
possono 
essere 
previste 
anche 
linee 

interrate. 

A
rt

. 4
4 

H01.01 - 
Inquinamento 
puntuale nelle 
acque 
superficiali 
dovuto a 
impianti 
industriali 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali 

L’estensione del buffer 
dipende dal sistema 
idrico interessato e dalla 
corretta applicazione 
della normativa di tutela 
prevista per legge. 
Risulta cogente 
l'applicazione della 
normativa, pertanto per 
questo fattore 
perturbativo non viene 
definita un'estensione. 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L’applicazione della normativa in materia di tutela 
delle acque, sia superficiali che sotterranee (D.M. 
30 luglio 1999, Piano Direttore 2000, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque) 
garantisce una corretta gestione delle acque reflue 
industriali. - - - 

A
rt

. 4
6 

H01.06 – 
Inquinamento 
diffuso di acque 
superficiali 
dovuto ai 
trasporti e alle 
infrastrutture di 
trasporto senza 
collegamento 
impianti o 
accorgimenti per 
il trattamento 
delle acque 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali 

L’estensione del buffer 
dipende dal sistema 
idrico interessato e dalla 
corretta applicazione 
della normativa di tutela 
prevista per legge. 
Risulta cogente 
l'applicazione della 
normativa, pertanto per 
questo fattore 
perturbativo non viene 
definita un'estensione. 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L’applicazione della normativa in materia di tutela 
delle acque, sia superficiali che sotterranee (D.M. 
30 luglio 1999, Piano Direttore 2000, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque) 
garantisce una corretta gestione delle acque 
meteoriche di dilavamento. 

- - - 
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H01.08 – 
Inquinamento 
diffuso delle 
acque 
superficiali 
dovuto a scarichi 
domestici 
(inclusi quelli in 
aree prive di rete 
fognaria) 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali 

L’estensione del buffer 
dipende dal sistema 
idrico interessato e dalla 
corretta applicazione 
della normativa di tutela 
prevista per legge. 
Risulta cogente 
l'applicazione della 
normativa, pertanto per 
questo fattore 
perturbativo non viene 
definita un'estensione. 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L’applicazione della normativa in materia di tutela 
delle acque, sia superficiali che sotterranee (D.M. 
30 luglio 1999, Piano Direttore 2000, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque) 
garantisce una corretta gestione delle acque reflue 
domestiche e assimilabili. - - - 
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H02.05 – 
Inquinamento 
delle acque 
sotterranee a 
causa di scarichi 
al suolo 

Sversamenti accidentali 
mezzi di cantiere 

L’estensione del buffer 
dipende dal sistema 
idrogeologico 
interessato e dalla 
corretta applicazione 
della normativa di tutela 
prevista per legge. 
Risulta cogente 
l'applicazione della 
normativa, pertanto per 
questo fattore 
perturbativo non viene 
definita un'estensione. 

Limitata alla 
fase di 
cantiere 

Per i mezzi di cantiere sono previste procedure di 
revisione e manutenzione che garantiscono di per 
sé l’efficienza dei mezzi stessi e l’assenza di 
particolari perdite o rilasci di materiali e liquidi. - - - 

Alterazione della qualità 
delle acque sotterranee 
in fase di esercizio 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L’applicazione della normativa in materia di tutela 
delle acque, sia superficiali che sotterranee (D.M. 
30 luglio 1999, Piano Direttore 2000, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque) 
garantisce la tutela della componente. 

- - - 
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H04.03 – Altri 
inquinanti 
dell’aria 

Produzione di polveri in 
fase di cantiere 

100 m dagli ambiti di 
trasformazione1

Limitata alla 
fase di 
cantiere 

In fase di costruzione si determina una 
modificazione della componente atmosfera 
sostanzialmente a causa della generazione di 
polveri nell'area di cantiere. Qualora i terreni 
movimentati fossero particolarmente secchi e 
causassero una notevole produzione di polveri, 
dovranno essere individuate misure atte al 
contenimento delle stesse. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 

cessa alla fine della fase 
di cantiere 

Limitata alle 
attività di 

cantiere che 
comportano la 
produzione di 

polveri 

Certa 

                                                     
1

A questo livello di pianificazione non si dispongono di dati sulla superficie di cantiere e sull'emissione totale di polveri stimata al giorno, pertanto non è possibile calcolare il rateo di deposizione 
giornaliero di polveri e quindi valutare l'indice di polverosità. Inoltre è noto che la valutazione del rateo di deposizione di polveri in funzione della distanza dal cantiere dipende grandemente dalle 
condizioni meteorologiche e dalle operazioni eseguite contestualmente al verificarsi di quella particolare condizione meteorologica ed è pertanto soggetta a numerose incertezze. Tuttavia, studi di 
impatto ambientale condotti su Progetti relativi ad Opere1, hanno evidenziato che l’impatto dovuto alla deposizione di materiale aerodisperso è praticamente assente per distanze dal cantiere 
superiori a 100 m.
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H04.03 – Altri 
inquinanti 
dell’aria 

Emissioni di inquinanti in 
atmosfera imputabili 
all’esercizio delle nuove 
infrastrutture viabilistiche 

L’estensione del buffer 
dipende dalle condizioni 
meteo climatiche (vento, 
temperatura. pressione, 
umidità, ecc.), dalla 
morfologia e dall’uso del 
suolo, nonché 
dall'intensità di traffico. A 
titolo indicativo si 
assume un buffer di 500 
m dal tracciato della 
viabilità di progetto2.  

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La normativa comunitaria e nazionale di settore è 
improntata all’individuazione di tecnologie per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico 
imputabile ai veicoli circolanti su strada. 
In virtù dei fattori di emissione unitari attesi ridotti 
per via della sostituzione di veicoli inquinanti con 
veicoli meno inquinanti al passo con le nuove 
tecnologie, le emissioni dai veicoli in circolazione 
sulla rete stradale in termini di kg/km*anno 
diminuiranno negli anni con l'introduzione delle 
nuove tecnologie, con indubbi vantaggi per la 
componente in esame. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 

cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 

ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 

di esercizio 
Certa 
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H04.03 – Altri 
inquinanti 
dell’aria 

Emissioni di inquinanti in 
atmosfera imputabili 
all’esercizio delle nuove 
aree di trasformazione 

L’estensione del buffer 
dipende dalle condizioni 
meteo climatiche (vento, 
temperatura. pressione, 
umidità, ecc.), dalla 
morfologia e dall’uso del 
suolo, nonché dalle 
tecnologie utilizzate per 
il 
riscaldamento/condizion
amento degli edifici.  
A titolo cautelativo si 
assume un buffer di 200 
m dalle trasformazioni a 
destinazione 
residenziale e di 500 m 
dalle trasformazioni a 
destinazione industriale.

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi porterà al 
localizzato aumento delle emissioni gassose 
riconducibili a fonti fisse (caldaie, impianti, ecc.).  
La normativa di riferimento è il D. Lgs. 152/2006, 
Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e 
riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I 
"Prevenzione e limitazione delle emissioni in 
atmosfera di impianti e attività". 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 

di esercizio 
Certa 

                                                     
2 Alcuni studi hanno dimostrato che le emissioni di veicoli (in particolare metalli pesanti quali piombo, cadmio e zinco) si accumulano nel terreno a livelli consistenti entro i 20 m, ma sono rintracciabili 
anche a centinaia di metri dalle strade. Test di ecotossicità su organismi viventi hanno evidenziato alterazioni nella germinazione di cereali, nei pollini delle piante, nella riproduzione e sviluppo degli 
invertebrati, malformazioni di foglie e invertebrati (Fauconier, 2000; IENE e EcopolisPress, 2000) nonché danni genetici a topi esposti all’inquinamento da traffico (leradi et al., 1996). 

Studi epidemiologici condotti sulle persone umane hanno evidenziato che la distanza ottimale da rispettare nel caso di zone residenziali adiacenti a strade principali è di circa 300 m dall’asse 
principale e, comunque, le concentrazioni più elevate di inquinanti da traffico (ossidi di azoto, particolato ultrafine e carbonio elementare) si riscontrano nei primi 100 m dall’asse stradale delle strade 
principali e che gli effetti avversi più consistenti sulla salute della popolazione sono stati riscontrati entro i primi 100 – 150 m dall’asse centrale della strada (Fonte: Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
“Medio Friuli” Dipartimento di Prevenzione Soc. Igiene e Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Mentale”.  

Tenuto conto di quanto emerso dagli studi presi in considerazione, si assume a titolo cautelativo un buffer di 500 m dall’infrastruttura di progetto. 
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H05.01 – 
Presenza di 
immondizia e 
altri rifiuti solidi 

Alterazione della qualità 
del suolo in fase di 
cantiere 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Limitata alla 
fase di 
cantiere 

Di norma i rifiuti prodotti durante la fase di 
realizzazione dell’intervento vanno stoccati 
momentaneamente in apposite aree di cantiere 
attrezzate allo scopo e conferiti successivamente 
in apposite discariche autorizzate, secondo le 
disposizioni di legge vigente. L’applicazione della 
normativa in materia (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 
garantisce una corretta gestione dei rifiuti prodotti 
dalle attività di cantiere. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di cantiere 

Limitata alle 
attività di 
cantiere che 
comportano la 
produzione di 
rifiuti 

Certa 
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H06.01 – 
Inquinamento da 
rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo all’avifauna da 
rumore 

250 m dall'ambito di 
trasformazione3

Limitata alla 
fase di 
cantiere 

Le emissioni rumorose in fase di cantiere possono 
derivare dalla presenza di mezzi meccanici 
motorizzati (ruspe, gru, camion, auto, ecc.) e di 
attrezzature per eseguire tagli, demolizioni, 
forature e quant’altro su manufatti ed elementi in 
legno, metalli, leghe, calcestruzzo, semplice ed 
armato. Per i mezzi citati sarà opportuna la verifica 
del buon funzionamento. A tal proposito si 
rammenta che all’interno dei cantieri edili, stradali 
ed assimilabili, le macchine in uso dovranno 
operare in conformità al Decreto Legislativo 4 
settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 
2000/14/CE concernente l'emissione acustica 
ambientale delle macchine ed attrezzature 
destinate a funzionare all'aperto” ed alle 
successive integrazioni e modifiche. 
Si evidenzia inoltre che, per quel che riguarda la 
fase di cantiere, le attività rumorose, anche a 
carattere temporaneo, previste dall’art. 1, punto 4 
del D.P.C.M. 01.03.1991 e dagli articoli 4 e 6 della 
L. 447/1995, devono essere autorizzate dal 
Sindaco. Le ditte incaricate dei lavori, al fine di 
richiedere deroghe sui limiti previsti dalla 
normativa, dovranno fornire un dettagliato 
resoconto in merito alle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate e dei tempi e periodi 
giornalieri di impiego. Le attività temporanee 
dovranno in ogni caso sottostare alle prescrizioni 
dettate nell’atto autorizzativo comunale. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di cantiere 

Limitata alle 
attività di 
cantiere che 
prevedono 
l'utilizzo di 
macchinari 
rumorosi 

Certa 

                                                     
3
Studi condotti sugli effetti del traffico stradale sulla fauna hanno evidenziato che tutti gli uccelli degli ambienti boschivi mostrano un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB, mentre 

le specie legate agli ambienti prativi mostrano una risposta a circa 48 dB. Le specie avifaunistiche più sensibili degli ambienti boschivi (es. cuculo) mostrano un declino in termini di densità a 35 dB, 
mentre le specie più sensibili legate agli ambienti prativi (Limosa limosa – Pittima reale) rispondono a 43 dB (Richard T.T. Forman, 1998). 

Per rumore ambientale si intende l’insieme dei fenomeni che riguardano la propagazione del suono in ambienti esterni. I sistemi interessati a questo fenomeno sono molteplici: infrastrutture di 
trasporto, fabbriche, cantiere edili, manifestazioni estemporanee, ecc. A seconda del tipo di sorgente sonora (puntiforme, lineare, piana), si hanno comportamenti di dispersione del suono diversi. 
Assumendo che la sorgente sonora sia puntiforme omnidirezionale (ossia una sorgente piccola rispetto alla lunghezza d’onda generata e relativamente lontana dal ricevitore che non privilegia 
alcuna direzione) e che la propagazione del suono avvenga in campo libero (cioè in ambienti aperti, senza che vi siano fenomeni di riflessione o ostacoli che condizionino la propagazione stessa) il 
fronte d’onda che si genera è sferico. La legge di propagazione che interessa questo particolare caso in cui l’onda si propaga in campo libero è: 

dove I è l’intensità, W la potenza e r il raggio. 
In termini di livelli, invece, si ha: 

 + 

Dove 
LW = livello di pressione sonora misurato alla sorgente; 
LI= livello di pressione sonora misurato ad una distanza r dalla sorgente; 
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H06.01 – 
Inquinamento 
da rumore e 
disturbi sonori 

Disturbo all’avifauna da 
rumore 

500 m dalla viabilità di 
progetto 

Limitata alla 
fase di 
esercizio 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 

di esercizio 
Certa 
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 H06.02 – 
Inquinamento 
luminoso 

Disturbo della fauna da 
emissioni luminose 

250 dall'ambito di 
trasformazione 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L'illuminazione artificiale notturna disturba i ritmi 
biologici di molti esseri viventi (piante e animali), 
poiche molte attività sono governate dal 
fotoperiodo. 
Non si prevede un incremento aggiuntivo delle 
emissioni luminose se non quelle circoscritte 
all’interno degli ambiti di trasformazione, 
limitatamente alla necessaria dotazione delle 
nuove aree di trasformazione. 
L'art. 29 delle NT del PAT introduce misure per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 
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H06.02 – 
Inquinamento 
luminoso 

Disturbo della fauna da 
emissioni luminose 

250 m dall'infrastruttura 
stradale di progetto 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

L'illuminazione artificiale notturna disturba i ritmi 
biologici di molti esseri viventi (piante e animali), 
poiche molte attività sono governate dal 
fotoperiodo. 
La realizzazione degli impianti di illuminazione 
pubblica dovrà avvenire nel rispetto della L.r. n. 17 
del 7 Agosto 2009 “Norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni e per la tutela 
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 
astronomici” e tener conto delle indicazioni 
riportate all'art. 29 delle NT. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 

                                                                                                                                                                                                                                                              
r = distanza dalla sorgente. 
In campo libero, in propagazione di una sorgente sferica, con il raddoppiare della distanza il livello di intensità diminuisce di 6 dB. Si evidenzia che in ambiente esterno esistono una serie di fenomeni 
che possono provocare variazioni anche molto rilevanti del livello sonoro rispetto alla situazione base. Questi fenomeni prendono il nome di attenuazione in eccesso (Excess attenuation) e i 
principali sono: riflessione sul terreno, assorbimento dell’aria, vegetazione, fenomeni atmosferici e schermatura. 
Al fine di valutare la distanza alla quale deve trovarsi il ricevitore (nel caso in esame il ricevitore è la fauna che risente del rumore prodotto dalle attività di cantiere) per non risentire degli effetti della 
cantierizzazione si assume che: 

• Un escavatore di piccola taglia genera una potenza sonora di 100 dB; 
• L’avifauna tipica degli ambienti boschivi mostra un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB. 

Applicando la formula con LI = 42 dB e LW = 100 dB, si ha che a circa 250 m dalla sorgente puntiforme (cantiere) il livello di intensità sonora è � a 42 dB. A questa distanza si ritiene che la fauna non 
risenta delle attività di cantierizzazione. 
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J03.01 – 
Riduzione o 
perdita di 
struttura e 
funzioni di 
habitat e habitat 
di specie 

Potenziale riduzione di 
specie 

Coincidente con l'ambito 
di intervento 

Durante 
tutta la fase 
di esercizio 

La realizzazione degli interventi comporta la 
sottrazione potenziale delle seguenti tipologie di 
suolo: 
Art. 36: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
vigneti; frutteti; arboricoltura da legno; pippeti in 
coltura; prati stabili; filare 
Art. 37: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
vigneti; prati stabili; gruppo arboreo; filare. 
Art: 44 – Linee di espansione residenziale: tare ed 
incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; pioppeti in 
coltura; prati stabili; filare. 
Art. 46: tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; 
vigneti; arboricoltura da legno; prati stabili; filare. 

Nessuno, in quanto il 
fattore perturbativo 
cessa alla fine della fase 
di esercizio, con il 
ripristino dello stato 
originario dei luoghi 

Quotidiana, 
durante la fase 
di esercizio 

Certa 
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2.4 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali 
della procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine può influenzare il 
risultato dello studio. L’area di analisi coincide con l’ambito di influenza potenziale del Piano che si 
identifica con la porzione di territorio sulla quale il Piano genererà effetti (incidenze) diretti e/o indiretti, 
positivi o negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio. La definizione dell’ambito di influenza 
potenziale merita una valutazione caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi fattori. 
Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio si possono ricordare 
(Drouin & Le Blanc, 1994): 
• la natura e le dimensioni dell’intervento e i suoi possibili effetti; 
• la disponibilità di dati e informazioni sulle azioni di Piano e sui suoi effetti ambientali; 
• le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente. 

Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti 
del Piano su habitat e specie di interesse comunitario, per la definizione dell’area di incidenza 
potenziale sono stati considerati i seguenti fattori: 
• localizzazione degli interventi rispetto agli habitat di interesse comunitario; 
• tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio degli interventi previsti dal 

Piano; 
• tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dagli interventi. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare i 
fenomeni di incidenza a carico degli elementi della rete Natura 2000, nella consapevolezza che, 
allontanandosi dall’area direttamente interessata dai lavori e, successivamente, occupata dall’opera in 
progetto, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione provocati dall’opera. 

Alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono nell’area di effettiva 
presenza dell’intervento, mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie si possono 
manifestare anche a distanza. Tra l’altro è necessario tenere in considerazione anche la variabilità 
delle incidenze che non coinvolgono tutti lo stesso spazio, ma che possono interessare territori di 
diversa estensione, a seconda della tipologia e dei recettori coinvolti. 

I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle opere di progetto sono i fattori di 
alterazione tipici dei cantieri per la costruzione di edifici ed opere infrastrutturali. In prima analisi, essi 
comprendono le operazioni di movimentazione dei sedimenti, le emissioni sonore associate alle 
lavorazioni previste, le emissione di gas combusti e polveri dovute al transito dei mezzi ed alla 
movimentazione degli inerti e, infine, l’occupazione temporanea degli ambienti di cantiere. Nel corso 
della fase di esercizio, invece, le potenziali fonti di pressione ambientale possono derivare dal 
manifestarsi delle emissioni associate all’esercizio dell’opera (produzione di reflui, emissioni sonore 
ecc.).  

Vengono di seguito riportati i limiti spaziali di influenza del Piano, sulla base degli esiti del paragrafo 
2.3 "Identificazione e misura degli effetti". 
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Norme di 
Piano 

Fattore Perturbativo Effetto Ambito di analisi

Art.36, Art. 44 E0.01 - Urbanizzazione continua Potenziale riduzione di habitat di specie Coincidente con l’ambito di intervento 
Art. 37 E01.02 – Urbanizzazione discontinua Potenziale riduzione di habitat di specie Coincidente con l’ambito di intervento 

Art. 44 E02 - Aree industriali e commerciali Potenziale riduzione di habitat di specie Coincidente con l’ambito di intervento 
Art. 46 D01.02 – Strade, autostrade (incluse tutte le 

strade asfaltate o pavimentate) 
Potenziale riduzione di habitat di specie Coincidente con l’ambito di intervento 

Art.36, Art. 37, 

Art. 44, Art. 46 

D02 – Infrastrutture di rete e linee per il 
servizio pubblico 

Potenziale elettrocuzione ed impatto con cavi aerei da parte delle 
specie avifaunistiche 

Coincidente con l’ambito di intervento 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H04.03 – Altri inquinanti dell’aria Produzione di polveri in fase di cantiere 100 m dagli ambiti di trasformazione 

Art. 46 H04.03 – Altri inquinanti dell’aria Emissioni di inquinanti in atmosfera imputabili all’esercizio delle 
nuove infrastrutture viabilistiche 

500 m dalle infrastrutture di progetto 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44 

H04.03 – Altri inquinanti dell’aria Alterazione della qualità dell’aria in fase di esercizio riconducibili 
a fonti fisse (caldaie, impianti, ecc.) 

200 m dalla aree residenziali 
500 m dalle aree industriali 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H05.01 – Presenza di immondizia e altri 

rifiuti solidi 

Alterazione della qualità del suolo in fase di cantiere Coincidente con l’ambito di intervento 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H06.01 – Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo all’avifauna da rumore in fase di cantiere 250 m dall’ambito di intervento 

Art. 46 H06.01 – Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori 

Disturbo all’avifauna da rumore in fase di esercizio 
dell'infrastruttura 

500 m dall'infrastruttura di progetto 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

H06.02 – Inquinamento luminoso Disturbo all’avifauna da emissioni luminose 250 m dagli ambiti di trasformazione 

Art.36, Art. 37, 
Art. 44, Art. 46 

J03.01 – Riduzione o perdita di struttura e 
funzioni di habitat e habitat di specie 

Potenziale riduzione di specie di interesse comunitario Coincidente con l’ambito di intervento 

Le seguenti immagini danno evidenza, per ciascuna norma di Piano oggetto di valutazione, dell'ambito di analisi complessivo considerato, che tiene conto dei 
singoli fattori di pressioni individuati per specifica norma. 
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Ambito di analisi – Art. 36 – Urbanizzazione consolidata (Zone A, B, C) 
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Ambito di analisi – Art. 37 – Edificazione diffusa 
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Ambito di analisi – Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni d’uso. Nel presente Studio sono oggetto di valutazione le Linee preferenziali di sviluppo residenziale e 
le Linee preferenziali di sviluppo produttivo 
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Ambito di analisi – Art. 46– Infrastrutture di maggiore Rilevanza – Viabilità principale di nuova realizzazione o in previsione 
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2.5 Identificazione di tutti i Piani, Progetti ed interventi che possono interagire 
congiuntamente 

2.5.1 Piano territoriale Regionale di Coordinamento

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 
Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 ò stata adottata la 
prima variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica. Il nuovo Piano, che sostituisce 
integralmente quello del 1992, fornisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 
del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. E’ dunque un piano 
di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni, di 
orientamento per la pianificazione provinciale e di quella  comunale. La finalità del PTRC è di 
“proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo 
sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la 
Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la 
competitività”. Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di 
Valutazione di Incidenza dell’ambito territoriale interessato dal PAT.  

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER 
IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Prati stabili Art. 14 delle NTA del 
PTRC 

Il Piano riconosce obiettivi di tutela e mantenimento del sistema dei 
prati stabili finalizzati alla conservazione del paesaggio e della biodiversità. 
I comuni nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione 
urbanistica individuano i sistemi di prati stabili e specificano ai fini della loro 
tutela adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la 
perdita di superficie prativa. 

Sistema delle 
acque 

Art. 16 delle NTA del 
PTRC 

Il PTRC recepisce le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Veneto relativamente alle misure per la tutela qualitativa e 
quantitativa del patrimonio idrico regionale. Il Piano detta inoltre le seguenti 
norme ritenute di interesse: 
� I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, promuovono l’adozione di misure per 
l’eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi 
idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua e 
incentivano l’utilizzazione di tecnologie per il recupero e il 
riutilizzo delle acque reflue. 

� I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di 
poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al 
riutilizzo dell’acqua reflua depurata, in sostituzione dell’acqua ad 
uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o 
dalle acque superficiali.

Biodiversità –
sistema della 
rete ecologica 

Art. 24 e 25 delle 
NTA del PTRC, Tav. 
2 

Il PTRC individua (Tav. 2 – Biodiversità) la Rete Ecologica costituita da aree 
nucleo (siti Natura 2000 e Aree Naturali Protette individuate ai sensi della 
Legge 394/91), corridoi ecologici (definiti ambiti di sufficiente estensione e 
naturalità essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo 
scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione 
ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione) e le cavità naturali 
di particolare valenza ecologica. Nell’ambito territoriale interessato dal 
PAT è presente un’area nucleo (coincidente con l’ambito lagunare) e 
corridoi ecologici.

Atlante ricognitivo del paesaggio 
Il PTRC comprende un Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio che individua e descrive le caratteristiche 
paesaggistiche degli ambiti di paesaggio individuati (39 in tutto il territorio regionale). Il lavoro di analisi condotto 
sugli ambiti di paesaggio, e in particolare sull’integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale e sui fattori di 
rischio ed elementi di vulnerabilità, ha permesso di giungere alla formulazione di obiettivi per il paesaggio. Gli 
obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell’Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, 
hanno valore di indirizzo, non prescrittivi, e costituiscono il quadro di riferimento per la pianificazione provinciale, 
comunale e intercomunale. Per l’ambito territoriale interessato dal PAT l’Atlante individua tre ambiti di paesaggio: 
Pianura Agropolitana Centrale (n. 27), Laguna di Venezia (31) e Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige (32). Di 
seguito si riporta una scelta degli obiettivi e degli indirizzi di qualità paesaggistica ritenuti maggiormente significativi 
per il territorio interessato dal PAT. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER 
IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.  
1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, con particolare riferimento al sistema della Laguna 
di Venezia. 
1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative. 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fl uviali e lacustri. 
3b. Incoraggiare la vivi cazione e la rinaturalizzazione degli ambienti uviali maggiormente arti cializzati o degradati. 
6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari. 
6b. Salvaguardare e incentivare le attività tradizionali di utilizzo del territorio negli ambienti vallivi e lagunari, a presidio del sistema 
ambientale lagunare. 
6c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative. 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario. 
8a. Scoraggiare sempli cazioni dell’assetto poderale e intensi cazioni delle colture. 
8b. Compensare l’espansione della super cie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per 
esempio fasce prative ed alberate). 
8f. Regolamentare la localizzazione delle serre e le loro caratteristiche tecniche e costruttive in vista di una minor arti cializzazione 
dei suoli. 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”. 
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di 
trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). 
9. Diversità del paesaggio agrario. 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce 
erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali). 
14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura. 
14a. Promuovere l’impianto di nuove formazioni forestali autoctone, in particolare lungo l’arco verde metropolitano. 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici. 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate di vite, orti storici, 
viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulicoagrarie tipiche, ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la 
conservazione. 
21. Qualità del processo di urbanizzazione. 
21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali, anche sulla base 
di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, per individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale 
delle espansioni urbane. 
21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di 
urbanizzazione. 
21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita di spessore ecologico causata dalla crescita urbana, tenendo 
conto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto. 
21d. Promuovere la riquali cazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree 
agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densi cazione o 
rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto. 
21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di valorizzazione delle speci 
cità anche paesaggistiche del territorio. 
21g. Nelle “aree di agricoltura periurbana” contenere l’espansione urbana, mantenendo la loro estensione e valorizzando la loro 
gestione multifunzionale. 
22. Qualità urbana degli insediamenti. 
22a. Promuovere interventi di riquali cazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale. 
22b. Migliorare il sistema dell’accessibilità ai centri urbani. 
22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive dismesse nel tessuto urbano consolidato. 
22d. Promuovere la riquali cazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate. 
22e. Promuovere la riorganizzazione delle periferie urbane dotandole di un adeguato “equipaggiamento paesistico” (alberature, 
aree verdi, percorsi ciclabili, ecc.). 
22f. Favorire la permanenza all’interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l’artigianato di servizio e il commercio al 
dettaglio. 
22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani, in particolare quelli di seconda cintura, degli spazi aperti, delle 
aree boscate, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete 
ecologica. 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici. 
24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti lungo la Riviera, e dei manufatti di interesse storico-testimoniale 
(ville, parchi e giardini storici, canali storici, ecc.). 
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari. 
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la 
realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati. 
24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riquali cazione dei contesti di villa, individuandone gli ambiti di 
riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l’originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali. 
25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati. 
25b. Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili. 
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi. 
26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale 
uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER 
IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

e dei servizi ai lavoratori. 
26e. Promuovere interventi di riordino e riquali cazione delle zone industriali e artigianali in senso multifunzionale, con particolare 
attenzione al commercio al dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d’uso degli spazi anche al di fuori degli 
orari di lavoro. 
26g. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree industriali, in particolare in direzione del risparmio 
energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse. 
27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato. 
27c. Promuovere la riquali cazione dei parchi commerciali esistenti e delle grandi strutture di vendita in senso multifunzionale. 
27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle strade mercato, in particolare in 
direzione del risparmio energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse. 
28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici. 
28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai centri turistici, con attenzione ai 
ussi stagionali, favorendo la riduzione dell’uso dell’automobile (piste ciclabili, trasporto pubblico di linea, ecc.). 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”. 
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione al contesto 
territoriale attraversato ed al mezzo ed al fruitore, anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 
31b. Progettare i percorsi della mobilità slow nel rispetto dei caratteri morfologici e dell’assetto territoriale, con soluzioni progettuali 
adeguate al contesto ed attente alla continuità della rete. 
31c. Promuovere soluzioni progettuali che garantiscano il mantenimento dei caratteri naturali della rete idrografica minore (fossi, 
canali, ecc.) lungo le strade (percorsi pensili, uso dei bordi dei campi, ecc.) 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture. 
32b. Promuovere la riquali cazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale.
32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento verde” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture 
esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. 
33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne. 
33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture 
esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su contesti paesaggistici di pregio. 
34. Qualità ambientale e paesaggistica del sistema della nautica da diporto. 
34b. Improntare il progetto delle strutture per la navigazione da diporto anche uviale alla massima sostenibilità ambientale ed alla 
valorizzazione delle relazioni con il territorio attraversato. 
38. Consapevolezza dei valori naturalisticoambientali e storico-culturali. 
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza 
del territorio. 
38d. Promuovere la documentazione, il recupero di qualità, la costante manutenzione, la gestione dei beni culturali e 
paesaggistici, coinvolgendo la popolazione locale. 
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività agricole 
tradizionali. 

Con D.G.R n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una variante al PTRC al fine di attribuire al piano anche la 
valenza paesaggistica. Sono stati effettuati quindi approfondimenti relativi al sistema metropolitano delle reti urbane, 
al sistema relazionale, alla difesa del suolo. E’ stato inoltre redatto un ”Documento per la pianificazione 
paesaggistica”, risultato del lavoro svolto dal Comitato Tecnico per il Paesaggio, in base al quale il territorio 
regionale e stato articolato in 14 ambiti di paesaggio tenuto conto della realta amministrativa vigente, ambiti per i 
quali dovra essere redatto uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA). Il comune di Mira rientra, 
secondo tale classificazione, nell'ambito di paesaggio n. 14 “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del 
Po”. 
E’ già stata avviata l’elaborazione di alcuni PPRA, tra cui il  PPRA “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e 
Delta del Po”, del quale è stato adottato il Documento Preliminare con DDR 40 del 25 settembre 2012. 

2.5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che delinea gli 
obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale. Con deliberazione n. 3359 del 
30/12/2010 è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto il nuovo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia. In linea con la legislazione regionale e con gli 
orientamenti emergenti a livello nazionale per la pianificazione territoriale, il PTCP è configurato non 
già come una gabbia vincolistica ma come un sistema coordinato di “regole condivise”, aperto al 
dialogo con gli altri strumenti della governance territoriale, alla partecipazione e alla interazione 
interistituzionale. In questo senso le regole del Piano esprimono nei confronti dei Comuni e dei loro 
Piani essenzialmente delle indicazioni aperte e sufficientemente flessibili da consentire loro di 
esercitare la propria autonomia, traducendole in disposizioni operative. Il Piano contiene anche una 
serie di “indirizzi” e “direttive” che permettono di orientare le scelte di governo.   
Per facilitare la lettura dei contenuti del Piano di interesse per il PAT si riporta di seguito un quadro 
sintetico degli elementi e dei temi contenuti nel PTCP. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE 
PER IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Fattori strutturali di 
importanza 
sovralocale (quali: 
lagune, barene e 
canali, sistema 
idraulico del bacino 
scolante in territorio 
provinciale, sistema 
idrografico, golene e 
isole fluviali, zone 
umide, etc.) 

Art. 10 NTA 
PTCP 

I PAT / PATI dovranno precisare e delimitare i fattori strutturali di 
importanza sovralocale. Tali elementi, in fase di formazione dei PAT, 
sono tutelati e valorizzati nel ruolo territoriale e paesistico 

Rischio idraulico
(adattare il territorio ai 
mutamenti climatici – 
promozione riassetto 
idraulico del territorio 
che contempli il 
riordino delle reti di 
bonifica e la 
realizzazione di 
interventi volti ad 
aumentare la capacità 
di invaso del territorio) 

Art. 15 NTA 
PTCP 

I Comuni d’intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia 
idraulica, in via prioritaria i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile 
regionale, individuano attraverso i PAT/PATI le aree che, in ragione 
delle loro caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e ambientali – 
considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle 
infrastrutture –, risultano idonee per svolgere, anche temporaneamente, 
una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica. 
Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli 
obiettivi di riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo 
da perseguire in modo integrato e compatibile, oltre a quelle 
idrauliche, anche finalità ambientali e ricreative.
La previsione di nuove aree urbanizzate, attraverso opportuni indici di 
piano, dovrà comunque individuare, all’interno dell’ambito oggetto di 
trasformazione d’uso, adeguate superfici con funzione di invaso 
superficiale in grado di compensare all’interno dell’ambito stesso le 
condizioni di rischio idraulico preesistenti nonché quelle conseguenti alla 
trasformazione. 

Parchi e riserve 
regionali e Ambiti 
naturalistici di livello 
regionale 

Art. 20 delle 
NTA del 
PTCP 

Il PTCP recepisce i perimetri e i contenuti naturalistico – ambientali dei 
Parchi Regionali e degli Ambiti naturalistici di livello regionale indicati nel 
PTRC e coordina l’integrazione delle relative direttive e prescrizioni 
contenute nei PAT/PATI.  
Il PTCP riconosce le aree di particolare tutela paesaggistica definite 
dall’art. 33 del PTRC, anche in riferimento all’art. 62 del PALAV, e, con 
particolare riferimento alla Laguna di Venezia, si adeguerà alle norme 
specifiche di tutela che saranno previste con l’approvazione di apposito 
Piano Ambientale ai sensi della LR 40/1984 previsto dalla variante al 
PRG per la laguna e le isole minori adottata dal Comune di Venezia.  
In riferimento a detti Parchi e Ambiti, il PTCP promuove in accordo con 
la Regione e con gli Enti di gestione: 
a) la realizzazione di un sistema a rete per incrementare le funzioni 
ecologiche di ciascuna area e la loro connessione alle reti ecologiche 
del territorio provinciale di cui all’art. 28 delle presenti NTA; in particolare 
Parchi e Riserve regionali sono parti integranti e strutturanti delle reti 
ecologiche costituendo - assieme alle aree Rete Natura 2000 (di cui 
all’art. 22 delle presenti NTA) - le Aree nucleo. 
b) la formazione, anche attraverso un apposito progetto strategico di cui 
all’art. 59 delle presenti NTA, di una rete di itinerari di interesse 
naturalistico per la valorizzazione di detti Parchi, e Ambiti, degli elementi 
di interesse storico e culturale e di promozione della fruizione turistica 
sostenibile. Con la formazione del progetto strategico si procederà, 
mediante l’intesa ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti 
NTA, al coordinato adeguamento della pianificazione comunale. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE 
PER IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Estratto alla Tav. 2 “Carta delle fragilità” del PTCP 

Aree della rete Natura 
2000 

Art. 22 delle 
NTA del PTCP 

Relativamente a tali aree il PTCP dispone che (art. 22 delle NTA): “In 
sede di adeguamento al PTCP, i Piani Regolatori Comunali dovranno 
effettuare la ricognizione delle attività, con potenzialità di incidenza 
ambientale, presenti all’interno dei siti ed entro una fascia di 200 metri 
dal perimetro degli stessi (area di transizione). Le attività per le quali si 
rilevi una significativa potenzialità di incidenza potranno essere 
interessate da processi di rilocalizzazione anche mediante credito 
edilizio.” 

Altre aree di interesse 
ambientale 

Art. 24 delle 
NTA del PTCP 
e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

I PAT/PATI: 
- individuano le attività presenti entro una fascia di 50 metri e ne 
valutano la compatibilità con gli obiettivi di tutela; 
- definiscono apposite disposizioni per regolamentare, entro la stessa 
fascia le previsioni di intervento e le attività compatibili; 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE 
PER IL PAT
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

- definiscono le modalità di mitigazione delle eventuali residue incidenze 
non eliminabili; 
- individuano misure per valorizzare la funzione ambientale nell’ambito 
della rete ecologica; 
- sottopongono a verifica e dettagliano gli ambiti dei geositi. 
I PAT/PATI individuano inoltre i requisiti delle attività rurali compatibili 
con le caratteristiche ambientali e le prospettive di valorizzazione 
naturalistica di dette componenti. 

Zone umide (nell’ambito 
comunale di Mira 
corrisponde per la 
maggior parte all’ambito 
lagunare)

Art. 26 NTA del 
PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

In sede di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali, nel rispetto delle 
altre disposizioni delle presenti  NTA, saranno applicate le seguenti 
direttive: 
- individuazione delle strutture di servizio, esterne alla zona, 
funzionali alla fruizione scientifica, didattica e ricreativa; 
- individuazione delle aree rurali limitrofe alla zona nelle quali 
promuovere la attivazione di servizi agrituristici di supporto alla 
fruizione. 

Reti ecologiche (sono 
presenti nell’ambito 
comunale di Mira l’area 
nucleo costituita dall’area 
di laguna, oltre che 
corridoi ecologici di area 
vasta e un’area 
individuata come ganglio 
secondario)

Art. 28 NTA del 
PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

Il PTCP assume l’obiettivo prioritario della conservazione della 
biodiversità individuando, in coerenza con il progetto della Rete 
Ecologica Regionale (REV) lo schema della rete ecologica. I Comuni 
recepiscono e dettagliano lo schema di rete ecologica. Dovranno 
essere considerate le funzioni fruitive della rete ecologica e in 
particolare quelle relative alla promozione della mobilità lenta non 
motorizzata e di salvaguardia dell’identità locale riconoscibile nel 
patrimonio archeologico, storico, culturale ed etnografico di cui la rete 
ecologica può costituire fattore di valorizzazione.
In ogni caso la disciplina attuativa dei Piani Regolatori Comunali si 
forma ai seguenti criteri: 
- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, infrastrutturale ed 
edilizia, a prescindere dalla loro localizzazione, possono 
partecipare alla attuazione dei corridoi ecologici;
- l’attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in 
applicazione dei principi di compensazione e perequazione e, in 
subordine, attraverso la riqualificazione ambientale e la connessa 
costituzione di crediti edilizi; 
- per la natura ambientale e per l’esigenza di perseguire la 
continuità territoriale, l’attuazione dei corridoi ecologici dovrà 
essere orientata al massimo coordinamento sovracomunale. 
I PAT/PATI definiscono inoltre opportune modalità per il conseguimento 
dei seguenti risultati: 
- deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione 
ambientale; 
- miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici 
minori; 
- riduzione e mitigazione del rischio idraulico; 
- riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree 
industriali dismesse. 

Macchie boscate, 
elementi 
arboreo/arbustivi 
lineari, vegetazione 
arboreo/arbustivo 
perifluviale di rilevanza 
ecologica 

Art. 29 delle NTA 
del PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano detti elementi 
e definiscono apposite disposizioni di valorizzazione. 

Gestione delle risorse 
idriche 

Art. 30 delle NTA 
del PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 
(indicazione zone 
ad alta vulnerabilità 
degli acquiferi 
all’inquinamento) 

I PAT/PATI individuano le aree non servite dalla pubblica 
fognatura, in dette aree ogni previsione insediativa é subordinata 
alla preventiva realizzazione della pubblica fognatura dinamica e 
duale.  
Il PTCP ha individuato nella tavola 2 nel territorio provinciale le aree a 
diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi superficiali. I PAT/PATI 
verificano ed approfondiscono il grado di vulnerabilità della risorsa idrica 
nell’intero territorio e lo classificano, in base a considerazioni riguardanti 
la natura degli eventuali acquiferi e quella dei terreni di copertura. In 
base alla classificazione di cui sopra, PAT/PATI determinano, in 
riferimento alle diverse situazioni, i criteri di ammissibilità delle 
trasformazioni e delle attività cui viene allo scopo attribuito un 
apposito grado di potenziale incidenza sulle risorse idriche: 
- incidenza sostenibile; 
- incidenza media sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità 
costruttiva/gestionale e a mitigazioni); 
- incidenza bassa sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità 
costruttiva/gestionale, a mitigazioni e compensazioni); 
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- incidenza non sostenibile;
Il grado di potenziale incidenza delle trasformazioni e degli usi viene 
definito in relazione a: 
- natura e dimensione; 
- modalità costruttiva/gestionale. 
Sono comunque ammissibili e non soggetti alla verifica della potenziale 
incidenza gli interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi 
apporti o modifiche dello stato di fatto in merito allo stoccaggio, 
produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze 
potenzialmente inquinanti le acque. 
In attesa di una verifica e di una più dettagliata definizione delle aree a 
diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi a livello comunale, nelle 
aree definite a vulnerabilità elevatissima, elevata e alta secondo la Tav. 
2 del PTCP gli interventi che possono produrre inquinamento del suolo 
e sottosuolo devono essere accompagnati da uno studio idrogeologico 
di dettaglio che ne definisca l’ambito operativo sostenibile e gli eventuali 
accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia della risorsa acqua.  

Estratto alla Tav. 3 “Sistema Ambientale” del PTCP 

Contenimento 
dell’inquinamento 
atmosferico 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI, (anche con riferimento alla relazione sugli effetti ambientali 
delle proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2004), dovranno 
considerare nelle scelte localizzative le seguenti finalità: 
- minimizzare l'incremento della mobilità di persone e merci e in ogni 
caso non produrre innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico 
oltre ai limiti di norma, ovvero contenerne/non aggravarne il carico 
nelle zone ove detti limiti fossero già superati;
- con riferimento all’inquinamento di origine industriale, adottare 
misure che non inducano livelli di inquinamento atmosferico 
superiori a quelli attuali, ovvero non li aggravino nelle zone ove 
queste compromissioni fossero già in atto (con riferimento ai Piani 
regionali di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria) 
- In linea di principio le aree interessate da nuove localizzazioni 
dovranno essere facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico, 
le piste ciclabili e i percorsi pedonali e la dotazione di parcheggi 
pubblici, in particolare per i servizi e il commercio, dovrà essere 
sufficiente a non generare ulteriore traffico.

Contenimento 
dell’inquinamento 
acustico 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI prevedono l’adeguamento del Piano di Classificazione 
Acustica ed eventualmente di Piani di risanamento acustico 

Contenimento 
dell’inquinamento 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT /PATI prevedono che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la 
potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare il 
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luminoso disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione. 
Territorio rurale Art. 36, 37 delle 

NTA del PTCP 
I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi analizzano lo stato di 
integrità del territorio rurale valutando: 
- la presenza di attività e funzioni improprie; 
- la presenza di fattori di criticità (idraulica, pedologica, …); 
- il grado di urbanizzazione ed edificazione; 
- le fonti inquinanti e altri fattori detrattori; 
- la presenza di colture tradizionali e tipiche; 
- il numero e l’estensione delle aziende agricole; 
- la presenza di funzioni e attività di supporto all’attività agricola; 
- la presenza di servizi a supporto della popolazione rurale e altri fattori 
di promozione. 
I PAT/PATI, sulla base di dette valutazioni e per le finalità sopra 
indicate, distinguono il territorio rurale in ambiti di 
elevata/eterogenea/compromessa integrità e, al fine di favorirne la 
riqualificazione, individuano: 
1. per gli ambiti con elevata integrità del territorio rurale, gli 
interventi che possono comportare una alterazione irreversibile dei 
suoli e definiscono corrispondenti disposizioni finalizzate al 
mantenimento dell’esistente grado di integrità; 
2. per gli ambiti ad eterogenea integrità del territorio rurale, gli 
interventi che possono comportare un’ulteriore riduzione 
dell’integrità e definiscono corrispondenti disposizioni per evitare 
la riduzione dell’integrità e per migliorare quella residua; 
3. negli ambiti con compromessa integrità del territorio rurale, 
quelle parti nelle quali permane una relitta integrità, ne prevedono 
la tutela e definiscono disposizioni idonee per non provocare 
ulteriore compromissione nelle parti già compromesse. 
I PAT/PATI, anche alla luce delle precedenti direttive, approfondiscono 
e precisano l’articolazione del territorio rurale in ambiti differenziati in 
ragione dei caratteri ambientali, geopedologici e idraulici e indicano le 
eventuali aree da interessare a progetti di tutela recupero e 
valorizzazione e le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni 
ecologiche ed ambientali. 

Itinerari storico-
culturali, ambientali e 
turistici 

Art. 45 delle NTA 
del PTCP, Tav. V 

Il PTCP individua il sistema di itinerari di interesse storico –culturali, 
ambientali e turistici, che attraversano ambiti sottoposti a tutela 
paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e turistico. Le 
norme del PTCP indicano che, in fase di pianificazione urbanistica 
comunale, devono essere recepiti (ed eventualmente anche ampliati) 
detti itinerari e normati allo scopo di favorire la fruibilità degli stessi ed 
evitare la compromissione della libera fruizione visiva dei paesaggi e 
degli orizzonti circostanti. Il piano deve inoltre individuare fasce di 
rispetto da detti percorsi all’interno delle quali applicare indirizzi di 
valorizzazione paesaggistica relativamente sia alla tipologia degli 
insediamenti previsti che alla limitazione della cartellonistica. Inoltre la 
pianificazione comunale individua gli interventi necessari per il 
miglioramento delle condizioni di fruizione funzionale come le aree di 
sosta, le aree attrezzate e le piazzole.  

Assetto insediativo 
urbano 

46, 47 e 48 delle 
NTA del PTCP, Tav. 
4 

Il Piano individua (art. 46, 47 e 48 delle NTA alle quali si rimanda) 
obiettivi ed indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale. 
Di particolare interesse per lo studio di Valutazione Ambientale 
Strategica risultano i seguenti aspetti: 
I PAT/PATI dovranno orientare le loro previsioni insediative secondo 
l’obiettivo della limitazione del consumo del territorio, favorendo il 
recupero, il riuso, la rifunzionalizzazione di aree già edificate. L’utilizzo 
di nuove aree o risorse territoriali potrà avvenire qualora si dimostri che 
non esistono alternative in termini di riorganizzazione e riqualificazione 
del tessuto insediativo esistente. Le nuove aree di espansione 
potranno essere individuate solo in aree contigue al tessuto 
insediativo esistente, evitando la saldatura dei processi espansivi. 
I PAT/PATI dovranno comunque individuare spazi adeguati per 
dimensione e caratteristiche per il soddisfacimento dei nuovi bisogni 
abitativi seguendo i criteri indicati nelle norme. In particolare le aree di 
standard a verde dovranno garantire la realizzazione di zone di 
filtro con le aree limitrofe. Tra gli obiettivi per il sistema insediativo di 
particolare interesse è quello di limitare la dispersione, rafforzare il ruolo 
delle aree urbane e dei centri consolidati storicamente e concentrare gli 
insediamenti produttivi e le nuove polarità in siti definiti dotati di idonee 
infrastrutture. 

Fattori di centralità e 
servizi di livello 

Art. 49 delle NTA 
del PTCP, Tav. 4 

Il Piano individua tra i poli di servizi di livello provinciale quello di Mira, 
definendo inoltre per lo stesso l’esigenza del suo rafforzamento. Per i 
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sovralocale poli di livello provinciale il PTCP individua in particolare l’obiettivo di 
ottimizzare l’accessibilità, in primo luogo attraverso l’adeguata dotazione 
di servizi di trasporto pubblico, anche attraverso lo scambio intermodale 
gomma-ferro (comma 4). I PAT prevedono inoltre la localizzazione 
preferenziale delle grandi strutture di vendita negli insediamenti dei poli 
di rango sovraprovinciale e provinciale.  

Assetto insediativo 
economico produttivo 

Art. 50 delle NTA 
del PTCP, Tav. 4 

Il PTCP definisce come obiettivo il favorire la concentrazione degli 
insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotati di adeguati servizi e 
infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi 
infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM). 
Inoltre viene indicata l’importanza della riduzione dei consumi energetici, 
delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti 
locali.  
In linea con l’obiettivo di favorire la concentrazione degli insediamenti il 
Piano individua Poli e Aree per le attività economiche. L’ambito 
territoriale interessato dal PAT comprende il Polo Porta Ovest, che si 
sviluppa tra i Comuni di Pianiga, Dolo, Mirano e Mira. Inoltre il territorio 
comunale è interessato anche da un’”area da riqualificare” (asse 
plurimodale del PRUSST Riviera del Brenta). Nelle altre aree per 
insediamenti economici produttivi già esistenti e non ricomprese 
tra i Poli e le Aree sopraccitate i PAT/PATI potranno prevedere 
esclusivamente i completamenti necessari per l’ampliamento delle 
attività esistenti (comma 8). Per i Poli e le Aree per insediamenti 
economici produttivi I PAT/PATI dovranno specificare (comma 10): 
- le priorità funzionali nelle destinazioni d’uso di ciascun Polo o Area, 
- le soglie (minime o massime) per le attività commerciali o terziarie, 
- le dotazioni infrastrutturali minime necessarie per l’attivazione di 
determinate funzioni, 
- i dimensionamenti preferenziali motivati sulla base dell’ottimizzazione 
nel perseguire gli obiettivi. 
Infine per l’ambito comunale interessato dal PAT il Piano individua in 
Tav. 4 una “strada commercio”: per la stessa, in fase di definizione del 
PAT, dovranno essere definiti specifici indirizzi accompagnati da 
adeguati criteri e parametri, per favorire, anche mediante la 
perequazione e la compensazione urbanistica, la riqualificazione 
economica produttiva, la dotazione di adeguati servizi, anche di 
carattere logistico, al sistema economico produttivo del territorio, la 
riorganizzazione dei sistemi di mobilità e, in particolare del TPL, la 
soluzione di specifiche situazioni di criticità relative all’assetto idraulico e 
ambientale. 

Sistema turistico Art. 51, 52, 53 e 
54 delle NTA del 
PTCP, Tav. 4 

Relativamente al sistema turistico il Piano promuove, di particolare 
interesse per l’ambito territoriale in esame, un’ offerta turistica per la 
visitazione in percorsi integrati che possono costituire specifici 
“pacchetti” fruitivi e la gestione dei flussi, per decongestionare le località 
soggette a domanda eccessiva e spingere le località con domanda 
ancora insufficiente oltre che per la fruizione delle risorse locali.  
Inoltre in riferimento alle attrezzature e ai servizi per la nautica da 
diporto (art. 54) il Piano individua nell’ambito comunale di Mira una 
nautica di progetto. Il PAT dovrà riportare tale indicazione 
specificandone le caratteristiche e la localizzazione. 

Sistema della 
mobilità  

Art. 55, 56, 57 e 
58 delle NTA del 
PTCP, Tav. 4 

Tra gli obiettivi del PTCP relativi all’organizzazione della mobilità di 
particolare interesse in relazione al territorio indagato risulta il 
perseguimento di una più efficiente interazione tra le diverse 
modalità di trasporto, con un contestuale recupero di competitività 
del trasporto pubblico e collettivo anche attraverso la realizzazione di 
sistemi in sede propria, e la conseguente gestione della mobilità al fine 
di contenere gli effetti negativi del traffico veicolare relativamente 
all’inquinamento atmosferico e acustico, all’occupazione di suolo 
pubblico e al consumo energetico.  
Relativamente al sistema della mobilità e delle infrastrutture ad essa 
connesse il Piano individua per l’ambito comunale indagato diversi 
elementi di progetto:  

� ipotesi asse plurimodale PRUSST (viabilità – ferrovia) 
� itinerario ciclabile principale di progetto 
� ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario (AC – AV) 
� struttura da riqualificare in ambito lagunare.  

Il PAT, coerentemente con quanto stabilito dalle norme del Piano (art. 
56 NTA) dovrà recepire tali indirizzi e integrarli e coordinarli con le 
previsioni insediative locali.  
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2.5.3 Il Piano di Area Laguna e Area Veneziana (PALAV) 

Il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) è stato approvato con D.C.R. n. 70 del 9 
novembre 1995. L’individuazione di alcuni problemi ed incongruenze cartografiche e normative in 
sede di prima applicazione del PALAV ha portato alla stesura della Variante 1 che è stata approvata  
con D.C.R. n. 70 del 21 ottobre 1999. Il Piano di Area interessa i seguenti comuni: Campagna Lupia, 
Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, 
Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.  
La tabella seguente riporta gli elementi/temi di interesse per il presente studio. 

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elementi/temi Riferimento Note – indicazioni – prescrizioni 

Laguna Viva Art. 5 delle 
N.T.A., Tav. 2 

 “Articolo 5 Laguna viva.  
Direttive  
Sono vietati interventi di bonifica fatti salvi quelli finalizzati al recupero 
paesistico-ambientale delle discariche esistenti.  
Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o 
manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione della laguna e di 
percorribilità, anche mediante l'estrazione di fanghi, i quali potranno essere 
utilizzati, compatibilmente con le loro caratteristiche qualitative, secondo 
quanto disposto dalla legislazione vigente, anche ai fini del ripristino dei 
sistemi lagunari erosi, e comunque secondo quanto stabilito all'articolo 61 
delle presenti norme; sono altresì consentiti interventi connessi a ricerche e 
studi di natura archeologica autorizzati.  
Altri interventi previsti in laguna sono soggetti alla predisposizione 
preventiva di uno studio che dimostri, anche mediante soluzioni alternative, 
la compatibilità dell'intervento con i valori ecologico-ambientali presenti, 
nonché a quanto disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 delle 
presenti norme 
[…] 
Prescrizioni e vincoli 
[…] 
Altri interventi previsti in laguna sono soggetti alla predisposizione 
preventiva di uno studio che dimostri, anche mediante soluzioni alternative, 
la compatibilità dell'intervento con i valori ecologico-ambientali presenti, 
nonché a quanto disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 delle 
presenti norme.[…]” 

Barene, velme 
e zone a 
canneto 

Art. 6 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 6 Barene, velme e zone a canneto. 
Direttive  
Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, 
concorrono a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, 
alla tutela e al ripristino dell'ambiente delle barene, delle velme e delle zone 
a canneto. […]” 

Nelle zone a barene e velme sono vietati interventi di bonifica e colmata, 
nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti 
salvi gli interventi per la manutenzione e per la realizzazione delle reti di 
pubblico interesse nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di 
mantenimento o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque, da 
realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica. 
Nelle zone a canneto sono vietati attività ed interventi che pregiudichino 
la consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti. 

Valli da pesca Art. 7 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 7 Valli da pesca. 
“Le valli da pesca costituiscono ognuna un complesso unitario sotto il 
profilo dei valori storico-culturali, paesistici e ambientali. 
Il piano di area tutela il paesaggio vallivo salvaguardandone i valori 
ambientali e valorizzandone l'uso produttivo compatibile e sociale. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, dettano una specifica disciplina sulla regolamentazione degli 
interventi previsti in tali ambiti, definendo inoltre la superficie massima 
consentita impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere 
comprensive delle vasche in terra, destinate all'attività di acquacoltura. […]”

Casse di 
colmata A, B, 
D-E 

Art. 11 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 11 Casse di colmata A, B, D-E. 
Direttive 
Salvo quanto disposto per la cassa di colmata A dalla legge 29 novembre 
1984, n.798, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici 
al presente piano di area, provvedono a stabilire apposite misure per la 
riqualificazione e il restauro ambientale delle aree di cui al presente 
articolo, allo scopo di governare i processi di rinaturalizzazione, impedire 
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l'impaludamento delle aree marginali e garantire il ricambio e 
l'ossigenazione delle acque, nonché prevedere l'escavo dei principali canali 
che insistono sull'area, al fine di consentire l'espansione della marea nelle 
zone retrostanti.  
Tali ambiti possono essere destinati a parco territoriale, anche tenuto conto 
della loro importanza archeologica, con particolare riferimento all'area del 
complesso monastico insediativo di San Leonardo in Fossa Mala.  
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla migliore 
gestione dell'ambiente ed alle attività di studio e ricerca scientifica, nonché, 
in particolare per la cassa di colmata D-E, quelli compatibili, anche per 
modalità e tempi di esecuzione, con la attuale individuazione ad oasi 
naturale.  
Sono vietati in particolare:  
� movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quanto consentito ai 

sensi del presente articolo;  
� introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare 

alterazioni negative all'ecosistema;  
� raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea ai sensi 

della legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e 
integrazioni.”

Pinete litoranee Art. 13 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 13* Pinete litoranee.  
a) Pinete litoranee. - 12 -  
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, provvedono, anche avvalendosi del Dipartimento per le 
Foreste e l'Economia Montana, a meglio definire, a scala non inferiore a 
1:5000, il perimetro delle pinete litoranee, anche modificando limitatamente 
il perimetro di quelle individuate negli elaborati grafici di progetto, 
conseguentemente alla verifica dell'esistente.  
[…] 
Al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico culturale 
possono altresì individuare idonei percorsi naturalistici opportunamente 
attrezzati, a condizione di non compromettere l'assetto naturalistico 
ambientale dei luoghi e utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti.  
Prescrizioni e vincoli 
[…] 
E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura 
di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti.  
Per gli immobili e le strutture esistenti sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo 
e adeguamento igienico-sanitario, nonché quanto previsto ai sensi del 
terzo comma del presente articolo.  
Gli interventi consentiti devono essere realizzati nel rispetto delle 
componenti naturalistico-ambientali dei luoghi. […]”

Ambiti fluviali 
da riqualificare 

Art. 18 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 18 Ambiti fluviali da riqualificare.  
Direttive  
[…] 
I Comuni possono prevedere la fruizione naturalistico-ricreativa di tali 
ambiti anche mediante l'individuazione di percorsi ciclopedonali 
opportunamente attrezzati; le piste ciclabili previste sono da considerarsi 
prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 
dicembre 1991 n. 39. […]”

Cave Senili Art. 20 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 20 Cave senili.  
Direttive  
[…] 
Le cave senili possono essere utilizzate per la regimazione degli ambiti 
fluviali quali casse di espansione.  
Prescrizioni e vincoli  
E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare 
alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate 
in forma permanente.  
Sono vietati altresì l'asportazione e il danneggiamento della flora 
spontanea, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e 
successive modifiche e integrazioni.  
Eventuali interventi finalizzati ad opere idrauliche devono adottare criteri di 
ingegneria naturalistica. […]”

Aree di 
interesse 
paesistico - 

Art. 21 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.  
a) Aree di interesse paesistico-ambientale.  
Direttive 



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 71 di 155 

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elementi/temi Riferimento Note – indicazioni – prescrizioni 

ambientale Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli 
elaborati grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la 
realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi 
prioritarie nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di 
piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al 
presente piano di area:  
- individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da 
destinare al lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a 
scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in 
ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, 
di specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento 
ambientale e la compatibilità idraulica;  
- predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano 
Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una 
puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività 
edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, 
compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal 
presente piano di area;  
- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi 
costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, 
chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);  
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi 
idrici, boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati 
all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-
arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e 
delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione 
della vegetazione che permetta la ricostruzione di biocenosi associate al 
paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di 
riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la 
realizzazione di orti di città, parchi campagna, etc;  
- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e 
didattico - culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano 
idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche 
presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedono il 
recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove 
strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle quali 
individuare congrui spazi ad uso collettivo;  
- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di 
degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi. finalizzati alla 
riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli 
interventi previsti sono soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto 
b) del presente articolo;  
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei 
cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento 
ambientale.  
In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi 
finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-
arbustive.  
Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione 
dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.  
[…] 
Prescrizioni e vincoli 
[…] 
Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la 
localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse 
paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso 
residenziale, turistico e per servizi, purché tale espansione sia 
individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa 
comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste 
alla lettera b) del presente articolo.  
Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso 
apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone 
per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno 
occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a 
viabilità o percorsi rurali.  
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del 
presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che 
per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, 
nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a 
servizio del sistema insediativo esistente o per attraversamenti dell'area 
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indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. Sono comunque 
consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento 
igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 4 
della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi compresi gli ampliamenti per 
usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Gli 
interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto 
rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei 
luoghi.  
[…]” 

Aree di interesse 
paesistico 
ambientale con 
previsioni degli 
strumenti 
urbanistici vigenti 
confermate dal 
presente Piano 
d’Area 

Art. 21 lettera 
b delle N.T.A., 
Tav. 2 

Articolo 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.  
[…] 
b) Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area.  
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di 
progetto come aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, ad una 
specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella 
conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella 
formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata 
la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con 
l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista 
un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini 
all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi 
scoperti.  
[…] 

Aree di 
riqualificazione 
ambientale 
attraverso 
riforestazione  

Art. 22 lettera 
c delle N.T.A., 
Tav. 2 

“Articolo 22 Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e 
aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.
[…] 
c) Aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.  
Le aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione 
comprendono gli ambiti territoriali, a prevalente destinazione agricola, 
interessati dai progetti Bosco di Mestre e Bosco del Parauro a Mirano, 
l'area del Bosco di Mira e l'area del Bosco di S. Felice a Chioggia, 
individuati negli elaborati grafici di progetto.  
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, verificano la perimetrazione di tali ambiti, dettano norme per 
la tutela degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e 
promuovono la realizzazione di interventi di riforestazione, mediante specie 
vegetali proprie dei boschi planiziali padani (in particolare quella ascrivibile 
al Querco carpinetum boreo-italicum).  
Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle direttive 
C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento 
ambientale.  
Prescrizioni e vincoli  
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive di cui alla presente 
lettera c), non sono consentite nuove aree di espansione se non per zone a 
standard compatibili con le finalità di costituzione del bosco.” 

Ambito agrario di 
bonifica di diretto 
affaccio lagunare 
Ambito agrario di 
antica 
trasformazione ad 
alto grado di 
polverizzazione 
aziendale 
Ambito agrario 
con basso grado 
di polverizzazione 
aziendale con 
presenza di siepi 
e alberature 

Art. 37 delle 
N.T.A., Tav. 1 

Articolo 37 Unità del paesaggio agrario. 
Il piano di area tutela il paesaggio agrario salvaguardandone sia i valori 
paesaggistico-ambientali che l'aspetto produttivo e sociale.  
Il presente piano di area riconosce l'esistenza di diversi paesaggi agrari, 
individuati negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000, allo scopo di 
preservare le caratteristiche più significative e li definisce:  
- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione 
aziendale;  
[…] 
- ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con 
presenza di siepi e alberature;  
[…] 
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;  
[…] 
Direttive 
[…] 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, 
tenuto conto di quanto disposto in materia dai Piani Generali di Bonifica e 
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di Tutela del Territorio Rurale, dettano norme volte alla tutela e alla 
riqualificazione del paesaggio agrario e degli elementi permanenti che 
lo caratterizzano, quali il patrimonio arboreo ed arbustivo nonché la 
rete idrografica e viaria minore.  
[…] 
Le aree relitte e le pertinenze pubbliche di bonifica e di irrigazione del 
territorio rurale, individuate ai sensi della legge regionale 1 marzo 1983, n. 
9 e successive modificazioni, per le quali non sia possibile la loro 
destinazione alla ricomposizione fondiaria, o l'utilizzazione ai fini 
manutentori ed in conformità alle vigenti disposizioni di polizia idraulica e 
delle servitù di rispetto; devono essere destinate alla formazione di nuclei 
di vegetazione arboreo-arbustivi, da realizzarsi attraverso specifiche 
normative di piani regolatori generali, le quali devono prevedere l'impianto 
compensativo in caso di interventi di trasformazione dell'assetto idraulico-
morfologico del territorio.  
I Comuni ed i Consorzi di bonifica, per quanto di competenza, 
tutelano le alberate significative individuate negli elaborati grafici di 
progetto in scala 1:50000 e provvedono, in sede di piano regolatore 
generale o loro varianti, a censirne eventuali altre significative; ne 
favoriscono il reimpianto soprattutto lungo i corsi d'acqua da 
riqualificare, il reticolato romano, le aree di bonifica, le fasce fluviali, 
nonché lungo il perimetro perilagunare.  
Favoriscono, altresì, il reimpianto delle siepi nelle fasce di rispetto 
delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e a delimitazione delle aree 
coltivate.  
Nell'elenco allegato alle presenti norme sono individuate le specie da 
utilizzare, preferibilmente, per la costituzione di siepi e di alberature 
nell'ambiente rurale, nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di 
bonifica.  
Prescrizioni e vincoli 
I progetti di opere pubbliche la cui realizzazione comporti rilevanti 
impatti detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli 
interventi necessari per la mitigazione visiva.  
Nell'ambito agrario con presenza diffusa di cavini e della centuriazione 
romana è vietata la manomissione delle baulature dei campi.

Idrovia Venezia 
– Padova 

Art. 42 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 42 Idrovia Venezia - Padova. 
Direttive  
Il progetto esecutivo del tratto lagunare non attuato del canale 
navigabile Venezia - Padova dovrà adeguarsi, previa verifica di 
compatibilità ambientale, al tracciato di massima indicato nelle tavole 
di progetto del piano di area.  
Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere motivate da 
comprovate esigenze tecniche e comunque supportate da uno studio 
di impatto ambientale.  
Prescrizioni e vincoli  
Lungo il tracciato, per la parte non ancora realizzata, sono vietati interventi 
tali da compromettere la realizzazione dell'opera. 

Porti turistici Art. 44 delle 
N.T.A., Tav. 1 

“Articolo 44 Porti turistici. 
[…] 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, possono confermare tali ambiti, verificandone l'idoneità e 
individuando specificatamente i siti da destinare all'attrezzatura da diporto, 
in relazione a:  
- le caratteristiche storiche, naturalistiche ed ambientali;  
- gli aspetti morfologici, idraulici e di regimazione delle acque e delle 
correnti;  
- la presenza o possibile nuova realizzazione di adeguate infrastrutture 
viarie e tecnologiche;  
- la preesistenza di strutture per la nautica da diporto, compatibilmente con 
quanto stabilito ai punti precedenti;  
- l'assetto urbanistico del territorio. 
Conseguentemente stabiliscono i posti barca massimi consentiti, anche in 
merito alle diverse tipologie ammissibili delle imbarcazioni, differenziando i 
siti in relazione alle caratteristiche dei canali navigabili e dei percorsi, e 
definendo altresì le strutture di servizio a terra necessarie.  
I Comuni, in tali aree o in opportuni spazi ad esse limitrofi, possono 
individuare, con riferimento alle esigenze produttive legate ad attività di 
pesca, zone da destinare a porto peschereccio, nel rispetto dei criteri di cui 
ai commi precedenti.  
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[…]” 
In relazione a tale aspetto si osserva che la variante Palav sud al PRG 
comunale ha introdotto una scheda, appartenente al più ampio progetto per 
lo sviluppo del Parco di S. Ilario, che prevede un porto turistico con una 
capacità di circa 400 posti barca.

Cavane Art. 45 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 45 Cavane. 
[…] 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al 
presente piano di area prevedono le modalità di restauro e l'eventuale 
riorganizzazione ambientale delle aree interessate dai complessi di 
cavane, secondo tipologie e materiali tradizionali.  
Inoltre, nei siti individuati negli elaborati grafici di progetto possono 
prevedere l'installazione di strutture di servizio di modeste dimensioni 
per l'alaggio dei natanti.  
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere i criteri per 
l'installazione di bilance da pesca.  
Prescrizioni e vincoli  
Finché i Comuni non si adeguano alle direttive del presente articolo 
non sono assentibili nuove opere, anche precarie, che modifichino lo 
stato dei luoghi, salvo che non siano in attuazione degli strumenti 
urbanistici comunali redatti in conformità al piano regionale delle 
cavane.  
La costruzione di nuovi manufatti non deve in alcun modo 
pregiudicare il libero flusso delle acque.

S. S. “Romea” 
e S. S. 
“Triestina” 

Art. 47 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 47 Corridoi afferenti le S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 
"Triestina".  
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, provvedono a riqualificare le aree afferenti i corridoi viari 
della S.S. 309 Romea e della S.S. 14 Triestina, prevedendo, anche
secondo gli indirizzi e modalità indicati nei sussidi operativi allegati:  
- adeguate soluzioni per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree di 
affaccio lagunare;  
- idonee attrezzature per aree di sosta, equipaggiamento a verde, 
ecopiazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, 
marciapiedi, barriere antirumore; 
- opportune sistemazioni delle diverse palificazioni, della cartellonistica e 
delle reti tecnologiche;  
- l'uso di asfalto fonoassorbente nell'attraversamento o in prossimità di 
nuclei urbani, nonché opportune opere nel fondo stradale come dissuasori 
della velocità;  
- idonei interventi per la caratterizzazione degli snodi viari e specifiche 
soluzioni per permettere l'attecchimento naturale della flora spontanea sulle 
scarpate.  
- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle 
caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di 
arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;  
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi 
di connessione della struttura urbana;  
- il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle 
recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;  
- l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della 
qualità urbana;  
- l'indicazione di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato;  
- opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della 
fauna stanziale.  
Prevedono inoltre il riutilizzo e la razionalizzazione dell'intera rete viaria di 
adduzione alla S.S. 309 Romea e alla S.S. 14 Triestina esistente, al fine di 
ridurre al minimo l'apertura di nuovi accessi.  
Prescrizioni e vincoli 
In fregio all'asse viario è vietato il deposito di materiali per la lavorazione 
industriale o comunque di quei materiali che sono elementi detrattori della 
qualità urbana o ambientale.  
Nelle aree produttive è fatto obbligo di prevedere una congrua fascia 
piantumata lungo il fronte strada.

Estratto alla Tav. 2 “Sistemi e ambiti di progetto” allegata al PALAV 
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3 FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE 

3.1 Descrizione dei Siti Natura 2000 
All’interno del territorio comunale di Mira ricadono parzialmente due Siti Rete Natura 2000: la Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”. La ZPS IT3250046 copre una superficie di 55.209 
ettari e ricade anche nei comuni di Campagna Lupia, Cavallino – Treporti, Chioggia, Codevigo, 
Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino e Venezia. Il Sito si caratterizza per contenere al suo interno i 
Siti di Importanza Comunitaria IT3250030 “Laguna Medio Inferiore di Venezia” e IT3250031 “Laguna 
Superiore di Venezia”. 

La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d’acqua, 
foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l’allevamento del 
pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione 
macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali 
endemici del settore nord – adriatico. Sono presenti zone parzialmente modificate ad uso industriale 
(casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea 
con formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici. 

L’ecosistema lagunare rappresenta una zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la 
migrazione dell’avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. È un importante 
sito di nidificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Si 
osserva anche la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e 
minacciate sia a livello regionale che nazionale (fonte: Descrizione del Sito riportata nel formulario 
standard). 

La complessità territoriale determina un paesaggio vegetale molto articolato, con comunità tipiche 
degli ambienti lagunari, delle zone planiziali di gronda lagunare e ambiti di ricolonizzazione, come nel 
caso delle casse di colmata, dove convivono a stretto contatto un insieme di componenti dei due 
comparti principali alle quali si aggiungono specie tipicamente presenti nei settori retrodunali del 
litorale sabbioso. 

I fondali della Laguna presentano una profondità abbastanza costante, mediamente di 1,5 m, e sono 
in parte ricoperti da praterie sommerse di fanerogame marine. La loro distribuzione da studi recenti 
risulta più concentrata nel bacino lagunare centro – meridionale, mentre presenta condizioni di 
maggiore frammentazione nel settore nord della Laguna. Da indagini recenti risulta che comunità a 
Zoostera nolti, la più diffusa in passato, da alcuni anni registra una notevole riduzione, mentre si è 
osservato un incremento delle popolazioni di Zoostera marina e Cymodocea nodosa. Le tre specie 
svolgono un ruolo importante nella stabilizzazione e consolidamento dei fondali grazie allo sviluppo di 
un resistente apparato rizomatoso. 

La loro distribuzione è legata a diversi fattori ecologici, dei quali i principali sono: la profondità, la 
granulometria del sedimento, la torbidità dell’acqua, le condizioni idrodinamiche. 

Le barene sono estensioni tabulari di natura anfibia regolarmente sommerse dalle alte maree di 
sigizie e con substrato di tipo argilloso e limoso. Rappresentano l’ambiente più caratteristico della 
Laguna e sono ricoperte da vegetazione alofila adatta a vivere su suoli salati. Il continuo alternarsi di 
fenomeni di emersione e di sommersione, più evidente in alcuni periodi dell’anno, crea un complesso 
sistema di microambienti, caratterizzati da suoli con diverso grado di salinità e con sviluppo di un 
complesso di comunità vegetali diverse nonstante una generale diversità specifica dai contenuti assai 
ridotti. La prima comunità a colonizzare i fanghi salmastri è Salicornietum venetae che si stabilisce nei 
settori più protetti a battente contenuto, mentre dove le dinamiche tidali sviluppano un’energia 
maggiore il compito di stabilizzare i fanghi è affidato all’eficienza dell’apparato ipogeo di Spartina 
maritima la cui associazione di riferimento è Limonio narbonensis – Spartinetum maritimae, 
fisionomicamente rappresentata da una densa prateria dominata dalla Spartina. 

Nei terreni più elevati e ancora umidi si stabilisce Limonio narbonensis – Puccinellietum festuciformis, 
associazione ben osservabile nella tarda estate quando il limonio comune (Limonium narbonense) 
con la sua esuberante fioritura crea particolari effetti cromatici. 
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Nelle zone di barena verso l’entroterra tra l’ambiente alofilo e quello di gronda lagunare, dove la 
salinità diminuisce e i suoli risentono della presenza di falde d’acqua dolce, la vegetazione è 
caratterizzata da praterie di giunchi (il più comune è Juncus maritimus che forma fitti popolamenti). 

I canneti sono presenti soprattutto in prossimità della foci dei corsi d’acqua che sboccano in Laguna.

Le numerose isole lagunari, in parte abitate e molte abbandonate, comunemente presentano una 
componente florovegetazionale ampiamente caratterizzata da elementi a carattere sinantropico e 
ruderale. La boscaglia con dominanza di esotiche rappresenta la vegetazione arborea maggiormente 
caratterizzante la fisionomia di molte isole. Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima sono le specie 
più diffuse in quanto la loro spiccata capacità riproduttiva per via vegetativa permette loro di 
colonizzare siti degradati derivanti spesso dall’abbandono colturale. 

La ZPS include ampi settori di terraferma interessati principalmente da terreni agrari (aree di gronda). 
Dal punto di vista vegetazionale gli aspetti più interessanti sono connessi con la fitta rete di corsi
d’acqua secondari, soprattutto fossi e canali, che si distribuiscono all’interno del tessuto agrario e fiumi 
principali quali il Bacchiglione, il Brenta, il Dese – Zero, il Marzenego – Osellino e il Sile. Lungo il 
comparto ripariale dei grandi fiumi, in particolare Dese e Sile, si sviluppano comunità elofitiche, con 
distribuzione di tipo lineare, rappresentate soprattutto da canneti a Phragmites australis. Anche i rari 
frammenti di formazioni arboree, in larga parte costituite da Salix alba, sono organizzati spesso in filari 
e solo in poche circostanze rappresentano uno sviluppo strutturale assimilabile a boschi di tipo 
ripariale. 

3.1.1 Specie faunistiche e floristiche riportate nel Formulario Standard Rete Natura 2000 

Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” 

Di seguito si riporta l’elenco delle specie tutelate (di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e Allegato 
II alla Direttiva 92/43/CEE) elencate nel Formulario Standard del Sito Natura 2000 scaricabile dal Sito 
del Ministero e aggiornato ad ottobre 2013. 
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Altre specie importanti di flora presenti nel Sito IT3250046 “Laguna di Venezia” sono:  
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Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” 

Di seguito si riporta l’elenco delle specie tutelate (di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e Allegato 
II alla Direttiva 92/43/CEE) elencate nel Formulario Standard del Sito Natura 2000 scaricabile dal Sito 
del Ministero e aggiornato ad ottobre 2013. 
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Altre specie importanti di flora presenti nel Sito IT3250046 “Laguna di Venezia” sono:  
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3.1.2 Habitat di interesse comunitario 

La Regione Veneto con DGR n. 3919 del 4 dicembre 2007 ha approvato la “Cartografia degli habitat e 
habitat di specie della Rete Natura 2000 della regione Veneto”. Gli habitat suddetti rientrano nelle 
categorie dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CE e sono inseriti all’interno del “Manuale di 
Interpretazione degli Habitat (Eur 27, July 2007). 

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT3250046 “LAGUNA DI VENEZIA” 
Sono presenti nel Sito Rete Natura 2000 i seguenti habitat di interesse comunitario: 

• Habitat 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea; 
• Habitat 1150* – Lagune costiere (habitat prioritario); 
• Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine;  
• Habitat 1310 – Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose; 
• Habitat 1320 – Prati di Spartina (Spartinion maritimae); 
• Habitat 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 
• Habitat 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);  
• Habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 
• Habitat 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 
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Habitat naturali di interesse comunitario presenti nella Z.P.S. IT3250046  – Fonte: shape Cartografia Habitat e Habitat di specie della Regione Veneto
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Di seguito si riportano le caratteristiche ecologiche degli habitat sopra elencati riprese dal Documento 
per le Consultazioni del Piano di Gestione della Laguna di Venezia. 
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SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT3250030 “LAGUNA MEDIO – INFERIORE DI VENEZIA” 

La restituzione cartografica degli habitat e gli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione 
del Veneto relativa al S.I.C. IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” ha individuato i seguenti 
habitata di interesse comunitario: 

• Habitat 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea; 
• Habitat 1150* – Lagune costiere (habitat prioritario); 
• Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine;  
• Habitat 1310 – Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose; 
• Habitat 1320 – Prati di Spartina (Spartinion maritimae); 
• Habitat 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 
• Habitat 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);  
• Habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 
• Habitat 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 

Per completezza si riporta, anche per il Sito di Importanza Comunitaria IT3250030 “Laguna medio-
inferiore di Venezia”, la localizzazione degli habitat di interesse comunitario. 
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Habitat naturali di interesse comunitario presenti nel S.I.C.IT3250030– Fonte: shape Cartografia Habitat e Habitat di specie della Regione Veneto 



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 98 di 155 

3.2 Identificazione degli elementi Siti della Rete Natura 2000 interessati 

HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO E SPECIE FLORISTICHE DI CUI ALLA DIRETTIVA 92/43/CE 

Si riporta di seguito una tabella riportante l’elenco degli habitat di interesse comunitario elencati nella 
cartografia degli habitat approvata dalla Regione, con l’indicazione della presenza/assenza nell’ambito 
di trasformazione e nell’area di analisi. 

Habitat Cartografia Habitat 

Presenza 
potenziale 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

(SI/NO) 

Presenza nell’area di 
analisi (SI/NO) 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea

No 

Art. 36 (Urbanizzazione 
consolidata – frazione di 

Dogaletto) 
Art. 44 (Linee preferenziali 
di svilupo residenziale nella 

frazione di Dogaletto) 
1150 Lagune costiere *(habitat prioritario)  No  

1210 
Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 

No 
Art. 36 (Urbanizzazione 
consolidata – frazione di 

Dogaletto) 

1310 
Vegetazione pioniera a salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose

No 
Art. 36 (Urbanizzazione 
consolidata – frazione di 

Dogaletto) 
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) No No 

1410
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

No 
Art. 36 (Urbanizzazione 
consolidata – frazione di 

Dogaletto) 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

No No 

1510 Steppe salate mediterranee* (Limonietalia) No 
Art. 36 (Urbanizzazione 
consolidata – frazione di 

Dogaletto) 

6420 
Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

No No 

Salicornia veneta 
No. La specie è diffusa negli ambienti ad 

elevato tenore alino. 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO

Anche per le specie faunistiche elencate nel formulario standard consultabile nel Sito del Ministero ed 
aggiornato ad ottobre 2013 si riporta la tabella presenza/assenza.  

Per l’identificazione delle specie potenzialmente presenti nell’ambito di influenza delle azioni previste 
dalle Norme Tecniche oggetto di valutazione si è partiti dall’analisi delle esigenze ecologiche e delle 
categorie di uso del suolo potenzialmente utilizzabili dalla specie. 

Nelle successive fasi valutative si farà pertanto riferimento alle specie potenzialmente presenti 
all’interno degli ambiti di influenza, per le quali verrà verificata la vulnerabilità e, in seguito, la 
significatività degli effetti. 

In tabella vengono riportate le tipologie di uso del suolo rientranti nell’ambito di influenza distinto per 
norma di Piano. 
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Articolo di riferimento Tipologie di uso del suolo

Art. 36 – Urbanizzazione 
consolidata 

corsi d’acqua, canali, idrovie; tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; 
frutteti e frutti minori; arboricoltura da legno; pioppeti in coltura; prati stabili; 
laguna; filare; gruppo arboreo 

Art. 37 – Edificazione 
diffusa 

Tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; pioppeti in coltura; prati stabili; 
corsi d’acqua, canali, idrovie; gruppo arboreo; filare 

Art. 44 – Linee 
preferenziali di sviluppo 
residenziale 

Tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; frutteti e frutti minori; 
arboricoltura da legno; pioppeti in coltura; prati stabili; corsi d’acqua, canali, 
idrovie; laguna; gruppo arboreo; filare 

Art. 44 – Linee 
preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; arboricoltura da legno; pioppeti in 
coltura; prati stabili; corsi d’acqua, canali, idrovie; filare. 

Art. 46 – Infrastrutture di 
maggiore rilevanza 

Tare ed incolti; seminativi in aree irrigue; vigneti; frutteti e frutti minori; 
arboricoltura da legno; pioppeti in coltura; prati stabili; corsi d’acqua, canali, 
idrovie; gruppo arboreo; filare. 
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Specie di cui al 
Formulario Standard SIC 

IT3250030 e ZPS 
IT3250046 

Presenza 
potenziale 
nell’are adi 

analisi 

Articolo di 
riferimento Esigenze ecologiche della specie 

Uccelli

Accipiter nisus (sparviere) SI 
Artt. 36 – 37 – 44 - 

46 

È una specie solitaria in tutte le stagioni e che sta, negli ultimi anni, "urbanizzandosi" in modo sempre più consistente frequentando 
regolarmente anche i giardini delle case (anche non isolate). 
Habitat per la specie: Coltivi alberati con boschetti e siepi; zone umide con boschetti; aree suburbane. 

Acrocephalus 
arundinaceus (cannaiola 
comune)

SI 
Artt. 36 – 37 – 44 - 

46 
Specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi, nidifica lungo le acque dolci e salmastre, anche poco estese e frequentate: 
paludi, laghi, lagune, stagni, fiumi, torrenti, canali, fossati. 

Acrocephalus 
melanopogon (forapaglie 
castagnolo) 

NO 

Le preferenze ambientali della specie in Italia possono essere sintetizzate nella selezione di zone umide d’acqua dolce, vicine al mare (il 
76% della popolazione italiana nidifica a meno di 20 km dalla costa, il 97% a meno di 40 km), a bassa quota; di media/grande estensione 
(da 20 a diverse centinaia di ha), con presenza di alternanza di canneti ed acque libere, presenza di falascheto puro (a Cladium 
mariscus) o “stratificato” con tifeto perimetrale, fragmiteto non troppo maturo con inserimenti di Cladium e fragmiteto stratificato con 
popolamenti di Typha lungo i bordi, presenza di acqua durante tutta la stagione riproduttiva e acqua stagnante o a lento scorrimento 
(Quaglierini 2001). In Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Sicilia, Sardegna la specie non risulta 
nidificante nel periodo 1996- 2000. 

Acrocephalus palustris 
(cannaiola verdognola)

SI 
Artt. 36 – 37 – 44 - 

46 

La Cannaiola verdognola nidifica fra le alte erbe lungo fossi e canali, di preferenza su terreni umidi, ma è meno legata alle paludi rispetto 
ad altri Acrocephalus. Le aree a più elevata densità sono pertanto gli incolti delle zone golenali e della pianura, colonizzati da Urtica 
dioica e Filipendula ulmaria e da arbusti di Salix alba e S. caprea, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa. Anche le distese di Solidago 
gigantea ai margini dei pioppeti costituiscono un ambiente idoneo per la nidificazione. Può competere per lo spazio con il congenere 
Cannaiola nei fragmiteti, ma di solito le due specie occupano aree diverse (la Cannaiola si insedia nelle aree centrali, allagate 
costantemente, la Cannaiola verdognola ne occupa i margini esterni). 

Acrocephalus scirpaceus 
(cannareccione) 

SI Art. 46 
Questo acrocefalo è strettamente legato al canneto allagato ed il Phragmitetum è l'associazione di gran lunga preferita. 

Alcedo atthis (martin 
pescatore)

SI 
Artt. 36 – 37 – 44 - 

46 
L’habitat riproduttivo è dato soprattutto da ambienti d’acqua dolce di vario genere, lentici o lotici, mentre le tipologie ambientali 
frequentate nelle altre stagioni fenologiche includono anche zone umide costiere (Brichetti e Fracasso, 2007). 

Anas acuta (codone) SI Art. 46 

La laguna di Venezia rappresenta uno dei siti più importanti per lo svernamento del codone nel bacino Mediterraneo. Durante lo 
svernamento e in migrazione frequenta soprattutto zone umide d’acqua dolce e salmastra, con fondali bassi e ricchi di vegetazione 
sommersa: preferisce laghi di valle e ampi bacini in cui si riunisce in branchi numerosi. 
Le massime concentrazioni si hanno nelle valli da pesca della laguna nord di Venezia: Valle Dragojesolo 7.000 indd. in gennaio 2002; 
Valle Dogà: 9.819 in gennaio 2008; 7.000 in gennaio 2009; 11.534 in gennaio 2010 (Bon et al., 2003; Sighele et al., 2009, 2010, 2011). 

Anas clypeata (mestolone) SI Art. 46 
Frequenta zone umide di acqua dolce e salmastra, con fondali bassi e presenza di vegetazione ripariale e sommersa, soprattutto di 
canneto. Nidifica anche in zone umide minori purché protette da vegetazione e poco disturbate. In inverno è rinvenibile anche in specchi 
acquei aperti, come laghi di valle e ampie zone golenali. 

Anas crecca (alzavola) SI Art. 46 

In provincia di Venezia e Rovigo sono regolarmente osservati potenziali riproduttori in area perilagunare (foci Sile), in stagni 
dell’entroterra e in valli da pesca (Bon et al., 2000; Verza e Bottazzo, 2011). In mancanza di dati certi è possibile ipotizzare una presenza 
di 0-10 coppie per tutta la regione. Come svernante è comune, localmente abbondante, in tutte le zone umide costiere del Veneto. Più 
raro nelle aree interne (laghi, cave e stagni) dove in situazioni particolari può raggiungere densità ragguardevoli (stagno Montedipe: 
Zanetti, 1987). I maggiori assembramenti vengono registrati in alcune valli da pesca, in particolare nel bacino meridionale della laguna di 
Venezia che rappresenta uno dei siti più importanti per lo svernamento dell’alzavola dell’intera area mediterranea. 
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Anas penelope (fischione) NO 

È una specie migratrice regolare che sverna in Italia soprattutto nell’Adriatico settentrionale, nella costa toscana, nell’entroterra laziale e 
in Sardegna. La Laguna di Venezia, e soprattutto il Delta del Po, rappresentano le più importanti località di svernamento della specie nel 
Mediterraneo.  
Localmente elevata, soprattutto in taluni ambiti vallivi. La presenza è favorita da specchi acquei vasti e aperti, poco disturbati, con fondali 
ricchi di fanerogame. Poco frequentate le aree più spiccatamente lagunari, probabilmente per un eccessivo disturbo antropico. Poco o 
affatto vocate le aree umide interne. 

Anas platyrhynchos 
(germano reale)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto il germano reale è specie sedentaria nidificante, con una maggiore densità di coppie insediate nell’area costiera, ma 
ampiamente distribuita in tutte le zone umide minori dell’entroterra. Condizione sufficiente per nidificare è una piccola area umida (anche 
una scolina agraria) dotata di un minimo di vegetazione ripariale. In inverno è ugualmente distribuita ma si concentra soprattutto negli 
ampi bacini lagunari e deltizi della costa. 
Gli ambiti con le più elevate concentrazioni di Germano reale sono le valli da pesca, nelle quali la specie, oltre che essere favorita dalle 
attività di foraggiamento, trova le condizioni ambientali più idonee in aree di acqua a debole profondità e a bassi valori di salinità. Le 
maggiori concentrazioni si sono osservate in Valle Figheri, 15.000 indd. in gennaio 2003; Valle Morosina, 19.240 in gennaio 2009; Valle 
Dogà, 14.446 in gennaio 2010;Valle Sacchetta, 14.253 in gennaio 2010 (Bon et al., 2004; Sighele et al., 2010; 2011). 

Anas querquedula 

(marzaiola)
SI Art. 46 

In Veneto la marzaiola è nidificante ma è distribuita in maniera piuttosto irregolare e con basse densità. In provincia di Venezia si sono 
stimate 20-30 coppie nidificanti (Bon et al., 2000). La marzaiola è rara come specie invernale: sono segnalati pochissimi casi in provincia 
di Venezia e Rovigo a partire dal 2001 (Bon e Semenzato, 2002). 
La specie predilige zone umide con acqua dolce e vegetazione poco profonda, ricche di vegetazione sommersa e ripariale. La sua 
nidificazione è favorita dalla presenza, in prossimità dell’acqua di prati, medicai e coltivazioni cerealicole.  

Anas strepera (canapiglia) SI Art. 46 

In Veneto è nidificante con un piccolo nucleo, forse sedentario, concentrato in laguna di Venezia e nel delta del Po. Eccezionali i casi di 
nidificazione in stagni e paludi dell’entroterra. 
In provincia di Venezia è nidificante localizzata soprattutto nelle valli da pesca, nella Cassa di colmata A e a Valle Vecchia (Bon et al., 
2000; Bon e Scarton ined.): prudenzialmente si stimano 10-20 coppie riproduttive. […] Come svernante si distribuisce nel delta del Po e 
secondariamente nelle valli di Caorle e Venezia con una popolazione regionale media di 2.041 individui nel periodo 2006-2010. 
La specie predilige le zone umide con acqua dolce e poco profonda, ricche di vegetazione sommersa e ripariale.  

Aquila clanga (aquila 
anatraia maggiore)

NO 

Specie non nidificante in provincia di Venezia. L’Aquila anatraia maggiore era ritenuta "comune" dagli Autori, anche se con una frequenza 
inferiore a quella dell'Aquila di mare e l'ambiente d'elezione veniva indicato soprattutto nelle "valli salse da pesca”. Due sole osservazioni, 
nel periodo dell’indagine, riguardano un individuo presente in Valle Grassabò nel febbraio 1991 ed, un individuo visto in Valle Pierimpiè il 
26/01/93. In inverni di poco distanti il periodo dell'inchiesta è stato osservato un individuo il 17/01/95 in Valle Franchetti durante i 
censimenti invernali coordinati dall'INFS, un individuo il 3/02/87 nella cassa di Colmata D/E (Laguna Media di Venezia), e un ind. nella 
prima metà di gennaio 1985 in Laguna di Venezia. La presenza della specie nel periodo "invernale" potrebbe essere in realtà anche 
attribuita ad ind. in migrazione od erratismo. (Fonte: “Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Venezia – Inverni dal 1988/89 al 
1993/94” - CORVO (Centro Ornitologico Veneto Orientale)). 

Ardea cinerea (airone 
cenerino) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Le province di Venezia e di Rovigo, aventi la maggiore estensione di zone umide, ospitano il maggior numero di coppie nidificanti. Al di 
fuori del periodo riproduttivo l’airone cenerino presenta caratteristiche erratiche, diffondendosi in gran parte delle aree dove sono presenti 
zone umide. 
In periodo riproduttivo l’airone cenerino frequenta quasi esclusivamente le zone umide lagunari e quelle di pianura dominate da corsi dei 
fiumi, ex cave, bacini lacustri. Negli altri mesi dell’anno, oltre agli ambienti citati, si disperde anche nelle zone agrarie dove trova alimento 
nelle scoline, nei campi arati, nei prati stabili. 

Ardea purpurea (airone 
rosso) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è presente quasi esclusivamente in periodo riproduttivo. Nidifica in diverse zone umide ma con popolazioni sempre piuttosto 
modeste. A parte la colonia di Valle Dogà (Venezia) dove nel 2009 hanno nidificato circa 150 coppie, tutti gli altri siti ospitano colonie di 
minore entità. […] 
In periodo riproduttivo nidifica soprattutto all’interno delle zone umide dominate da vaste estensioni di canneto; l’area di alimentazione si 
estende anche agli ambienti agrari, lungo le scoline e nelle ex cave dismesse, le barene lagunari, ecc..  
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Ardeola ralloides (sgarza 
ciuffetto) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto le nidificazioni negli ultimi due decenni sono state rilevate soprattutto nelle aree lagunari costiere comprese nelle province di 
Venezia e Rovigo. Nell’ultimo decennio sono noti solo pochi casi di svernamento in Veneto presso S. Donà di Piave (Venezia), Valle 
Canocchione (Rovigo) e Valle Dogà (Laguna di Venezia). Durante i censimenti IWC del 2001-2010 è stata osservata in una sola 
occasione, in provincia di Venezia. 
È una specie tipica delle zone umide lagunari costiere. La maggior parte delle nidificazioni avvengono all’interno delle aree vallive. Al di 
fuori del periodo riproduttivo frequenta anche altri ambienti umidi come il corso dei fiumi (Piave, Sile, Po) ma sempre in zone marginali, 
dove il flusso della corrente è molto lento e dove gli è permesso di sostare sopra la vegetazione galleggiante. 

Asio flammeus (gufo di 
palude) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Nel Veneto viene osservato prevalentemente in marzo-aprile, oltre che nei mesi invernali; il movimento di ritorno verso i quartieri di 
svernamento appare concentrato in ottobre. Vi sono lontani casi di nidificazione per località prealpine e lagunari venete, alla fine 
dell’Ottocento (Mastrorilli e Festari, 2000). 
Vocazione: La specie utilizza prevalentemente ambienti umidi, con scarsa o scarsissima copertura arborea, ma può essere osservata 
anche in coltivi e aree steppiche. In Veneto è presente prevalentemente lungo il litorale, come nel delta del Po, nella laguna di Venezia 
ed in quella di Caorle. Qui viene osservato nelle valli da pesca, in bonifiche recenti nel bacino lagunare, ai margini di canneti di foce, 
talvolta in aree coltivate.  

Asio otus (gufo comune) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Il gufo comune manifesta una buona varietà di preferenze ambientali, ma in particolare è legato agli ambienti agrari inframmezzati da 
boschetti o da filari di siepi di una certa consistenza dove trova ricovero nelle ore diurne. Concentrazioni di gruppi di individui svernanti 
sono però note anche lungo il corso dei principali fiumi del Veneto (Piave, Sile, Brenta) dove le formazioni di pioppo e salice offrono 
riparo nelle ore diurne. 

Aythya ferina (moriglione) SI Art. 46 

Il moriglione è presente in Italia regolarmente durante la migrazione e lo svernamento, mentre è molto meno comune come nidificante. In 
quest’ultimo periodo i nuclei più importanti si osservano sia in comprensori lagunari salmastri, sia in invasi profondi d’acqua dolce 
(ISPRA, 2009). Il moriglione è presente nel Veneto principalmente lungo tutto l’arco costiero e, secondariamente, nelle principali zone 
umide d’acqua dolce della pianura, fino ai primi contrafforti delle Prealpi. […] Per la provincia di Venezia, Bon et al. (2004) indicavano 20-
30 coppie, mentre circa trenta coppie sono di probabile nidificazione negli anni più recenti. Nel 2006 e 2007 sono state censite infatti circa 
15 coppie nelle sole valli da pesca della laguna meridionale di Venezia (Scarton, oss. pers.), di cui alcune nel settore compreso entro i 
limiti territoriali della provincia di Padova. […] Nel Veneto la maggior parte dei moriglioni sverna nella provincia di Venezia (60% della 
media quinquennale) […]. 
Il moriglione predilige acque salmastre o dolci di media profondità, quali specchi lagunari vallivi, ex cave allagate, laghi, bacini artificiali, 
tratti di fiumi a corso lento. Nel periodo 1993 – 2002 la media delle presenze nello Stagno Montedipe è stato di 255 individui, nel periodo 
2003 – 2012 nella cassa di colmata “A” si è registrata una presenza media di 24 individui. 

Aythya nyroca (moretta 
tabaccata) 

SI Art. 46 

In Italia è nidificante, migratrice regolare e svernante; sono stimate 60-100 coppie nidificanti (Melega, 2007). In Veneto è una specie poco 
comune, osservabile soprattutto durante la migrazione pre-riproduttiva. Escludendo notizie poco documentate, i due unici siti di 
nidificazione del Veneto sono Valle Vecchia (Caorle) e l’impianto di fitodepurazione della Cassa di colmata A (Mira). […] nel secondo 
sono presenti 1-2 coppie nel 2011-2012 (Bon e Scarton, oss. pers; Trebbi, com. pres.). 
Numerosi i siti in cui la moretta tabaccata viene osservata durante la stagione invernale, sempre con singoli o pochi soggetti: lagune e 
valli di Caorle e Venezia, Delta del Po, fiumi (Sile, Lemene), laghi (laghetto del Frassino), cave (Casale, Cinto Caomaggiore, Praello) e 
altri bacini artificiali (stagno Montedipe, Cassa di colmata A).  

Botaurus stellaris
(tarabuso) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Migratore regolare e svernante scarso; raro come nidificante. Si conosce solo un caso di nidificazione accertata, avvenuta presso le ex 
Cave di Noale nel giugno del 1999 (Baldin, 2000). Più recentemente sono stati individuati altri due siti di nidificazione probabile: Valle 
Grassabò e la Cassa di colmata A, entrambi in provincia di Venezia. 
L’habitat elettivo della specie è costituito dal fragmiteto e da altre associazioni vegetali igrofile come il tifeto, il marisceto e il giuncheto. Si 
tratta di una specie criptica, di difficile osservazione nonostante le dimensioni cospicue. Frequenta soprattutto le aree a canneto entro o ai 
margini delle valli da pesca e secondariamente le zone umide minori come cave e stagni, ma anche corsi d’acqua e scoline tra i campi 
coltivati. 
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Bubulcus ibis (airone 
guardabuoi) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

L’airone guardabuoi è migratore regolare, svernante e nidificante localizzato, probabilmente in parte sedentaria.  
La specie non è sempre associata alla presenza di zone umide, infatti si rinviene spesso in bonifiche, coltivi e prati soprattutto in 
prossimità di allevamenti di bestiame, pascoli, attività di aratura. 
Le garzaie con maggiori concentrazioni di coppie nidificanti sono risultate quella di S.ta Cristina di Quinto di Treviso, la Tenuta Civrana 
(Cona, VE), le Cave di Gaggio Nord, quelle di Cinto Caomaggiore (VE) e la Palude Pellegrina (Isola della Scala, VR). Presso le Cave di 
Noale si è rilevata una significativa presenza nel 2009, ma le riproduzioni non hanno avuto luogo nell’anno successivo. 
Lo svernamento risulta particolarmente diffuso in Veneto ma a grandi linee le maggiori concentrazioni sono ancora presenti in aree 
prossime ai siti riproduttivi. 

Bucephala clangula
(quattrocchi) 

NO 

In Italia è migratrice regolare e svernante regolare (Brichetti e Fracasso, 2003), soprattutto nell’area costiera altoadriatica. In Veneto 
frequenta ampi bacini dolci e salmastri: valli da pesca, laguna aperta, laghi e foci fluviali; le maggiori concentrazioni erano segnalate in 
laguna di Venezia (max 200 individui il 26/01/92 in Valle Dragojesolo e 80 indd. nella prima metà di febbraio 1991 nella laguna centro-
meridionale di Venezia). 
Frquenta soprattutto le acque marine e lagunari aperte e mediamente profonde: litorali, bocche di porto, lagune, foci fluviali.  

Buteo buteo (poiana) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è presente in quasi tutto il territorio nei periodi delle migrazioni e durante lo svernamento, diventa invece più localizzata nei 
mesi della riproduzione. L’areale di nidificazione infatti comprende tutta l’area montana e pedemontana, mentre solo di recente si sono 
rilevate nidificazioni anche nelle aree di pianura a partire dal settore orientale compreso nelle province di Venezia e Treviso. 
Nei mesi invernali invece risulta piuttosto diffusa nel territorio; oltre alle aree montane e collinari, in pianura frequenta tutti gli ambienti 
agrari e le fasce boscate che contornano il corso dei fiumi più importanti. Un ambiente molto importante per lo svernamento è costituito 
dalle zone umide dell’Alto Adriatico dove si possono osservare anche diversi individui in spazi relativamente limitati. Tali concentrazioni 
avvengono dove sono presenti maggiori risorse alimentari e in particolare micro mammiferi e piccoli uccelli. 

Calidris alpina (Piovanello 
pancianera) 

SI Art. 36 

Specie presente durante tutto l’anno, più numerosa nel periodo invernale; non ha mai nidificato in regione. La laguna di Venezia risulta il 
più importante sito di svernamento a livello nazionale e uno dei principali dell’intero bacino mediterraneo. In inverno è il più comune tra i 
limicoli. La specie predilige gli ambiti costieri con ampie estensione di bassi fondali periodicamente emersi; durante le fasi di alta marea si 
raduna in posatoi che possono arrivare ad ospitare 10.000-15.000 uccelli. Nel territorio provinciale il più noto di questi è costituito 
dall’isolotto sabbioso del Bacàn di Sant’Erasmo (Ve), dove si radunano anche altre specie di Caradriformi. Nella laguna di Venezia altri 
posatoi di alta marea sono costituiti da argini di vecchie saline, molini, barene artificiali “peocere” e anche semplici allineamenti di pali 
usati per sostenere le reti da pesca. 

Calidris ferruginea

(piovanello comune) 
SI Art. 36, Art. 46 

Nel periodo riproduttivo frequenta la tundra artica, mentre durante la migrazione e nelle aree di svernamento sosta lungo i litorali marini 
sabbiosi e fangosi, negli estuari, nelle lagune salmastre, nelle saline, negli stagni e nelle paludi d’acqua dolce. 

Caprimulgus europaeus
(succiacapre) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Il succiacapre è relativamente ben distribuito in regione, ove si rinviene sia sui rilievi che in pianura. In ambiente montano il succiacapre si 
insedia su versanti soleggiati, anche a forte pendenza, caratterizzati da copertura boschiva discontinua o rada e mosaicata con prati 
(soprattutto magri), ghiaioni o affioramenti rocciosi a vegetazione rada. 
Tipicamente le tipologie forestali preferite sono gli orno-ostrieti, i castagneti e le pinete di pino nero. Vengono colonizzate anche ex cave 
o settori non in produzione di cave attive. In pianura il succiacapre è localizzato lungo i tratti disperdenti, e quindi maggiormente xerici, 
delle aste fluviali del Brenta e del Piave, talvolta ai margini dei querceti planiziali, nelle aree agricole e vallive lagunari, perilagunari e 
deltizie, e nelle aree dunali e retrodunali litoranee (Cerato, 1997; Mezzavilla et al., 1999; Borgo, 2000; Zanetti, 2000; Piva, 2003; Sgorlon, 
2007; Associazione Faunisti Veneti, 2010; Borgo e Regazzi, 2011; Pegorer et al., 2011). 
Lungo i fiumi il succiacapre seleziona le formazioni erbacee xeriche, anche con presenza di copertura arborea rada o aggregata, e i 
boschi di latifoglie termofile più xerici, dai quali sono quindi escluse le facies tipiche dei saliceti di Salix elaeagnos e della foresta 
alluvionale del Salicion albae, utilizzate rispettivamente in modo proporzionale alla disponibilità o evitate (Borgo e Regazzi, 2011). Evita 
invece i prati stabili e le aree ricreative di verde pubblico, che possono però essere utilizzate per l’alimentazione. Da questi habitat gli 
individui si spostano poi per l’alimentazione anche nelle campagne coltivate circostanti. Nell’ambiente litoraneo risulta fondamentale la 
presenza delle aree aperte del Tortulo-Scabioseto e dell’Eriantho-Schoeneto (Pegorer et al., 2011). 

Charadrius alexandrinus 
(fratino)

NO 

Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava una percentuale irrisoria della popolazione svernante in Italia. 
La specie sverna negli stessi ambienti utilizzati per la nidificazione: arenili di origine naturale e artificiale, valli da pesca, 
barene naturali e artificiali. È presente esclusivamente lungo l’arco costiero, con rarissime presenze in aree poste poco più 
all’interno. Sono noti assembramenti di diverse decine di individui in alcuni siti quali il Bacàn di Sant’Erasmo.
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Charadrius dubius (corriere 
piccolo) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Specie presente in regione soprattutto tra marzo e inizio ottobre, mentre tra fine ottobre e fine febbraio le sue osservazioni sono 
rarissime. Utilizza prevalentemente i corpi idrici d’acqua dolce, in particolare i letti ghiaiosi dei principali fiumi, e secondariamente le valli 
da pesca e le lagune aperte. Diversamente da quanto noto in altri settori costieri italiani, la sua nidificazione in ambienti dunali del Veneto 
appare del tutto sporadica. Non è raro anche in ambienti di origine artificiale quali cave senili, vasche di decantazione, colmate e barene 
artificiali, fino a siti totalmente antropizzati come aree industriali, piazzali e parcheggi, purchè con presenza di superfici con ghiaia o 
pietrisco e copertura vegetale ridotta se non assente. 

Charadrius hiaticula
(corriere grosso) 

SI Art. 36 

In Italia è migratore regolare, regolarmente svernante con un numero limitato di individui. In provincia di Venezia è migratore regolare, 
svernante scarso. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 3% della popolazione svernante in Italia. 
Sverna tipicamente nelle distese fangose lagunari e sabbiose dei litorali ove ricerca il cibo costituito da piccoli invertebrati. L’area con 
maggiore concentrazione della specie è il Bacàn di Sant’Erasmo, in Laguna superiore di Venezia. Il conteggio massimo, in questa zona 
di censimento, è stato pari a 34 indd. nel 2004. Non sembra frequentare il bacino lagunare – vallivo di Caorle – Bibione, né le zone umide 
interne. 

Charadrius morinellus
(piviere tortolino) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Specie presente durante le migrazioni, soprattutto in quella post riproduttiva che sembra interessare il Veneto principalmente tra metà 
agosto e fine ottobre; molto scarsi i dati circa la migrazione pre-riproduttiva, che avviene probabilmente tra marzo e fine aprile-inizio 
maggio. Nel Veneto viene regolarmente osservato in una notevole varietà di ambienti: praterie alpine, rilievi prealpini, greti di fiumi, 
bonifiche agrarie di pianura, talvolta anche cordoni litoranei. 

Chlidonias hybridus 

(Mignattino piombato)
SI Art. 46 Il Mignattino piombato predilige paludi e acquitrini, casse di colmata e altri habitat artificiali comunque idonei per la specie.  

Chlidonias leucopterus 
(mignattino alibianche)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 
Nidifica in risaia associato spesso al mignattino; durante la migrazione frequenta di preferenza acque costiere (lagune, saline, foci 
fluviali), più scarsamente paludi, laghi, bacini artificiali e fiumi a corso lento dell’interno. 

Chlidonias niger 
(mignattino) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è specie migratrice regolare; la migrazione post riproduttiva avviene tra luglio e inizio ottobre, quella preriproduttiva tra aprile e 
maggio. Nessuna osservazione di mignattino comune è stata effettuata durante i censimenti IWC del 2001-2010, sebbene qualche 
rarissima segnalazione invernale sia comunque nota.
Attualmente la specie non nidifica in regione; tra gli ultimi casi accertati si ricorda quello in laguna di Venezia, all’inizio degli anni 
cinquanta del secolo scorso (Bon et al., 2004). 
Durante le migrazioni le coste venete e, in misura minore, alcune zone umide interne (lago di Garda, aste fluviali, cave allagate, ecc.) 
sono interessate da un massiccio flusso di individui di questa specie, la cui migrazione si caratterizza per brevi e frequenti soste 
(Zenatello et al.,2002). Alcuni siti, come le secche del Bacàn in laguna di Venezia, costituivano fino ad alcuni anni orsono un tradizionale 
roost notturno per alcune migliaia di individui (Bon e Cherubini, 1999). Nel complesso, il Veneto presenta tuttora ampie zone favorevoli al 
transito e alla sosta di questa specie. 

Ciconia ciconia (cicogna 
bianca)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Italia è una specie nidificante e migratrice; gli individui sedentari si osservano quasi esclusivamente attorno ai centri di reintroduzione 
che negli ultimi decenni sono sorti un po’ in tutta la penisola (Oasi Cervara a Quinto di Treviso, S.ta Elena di Silea (LIPU), ecc..). Nei mesi 
delle migrazioni, tutta l’area del Veneto, ma in misura minore quella dolomitica, viene sorvolata da individui che si spostano verso i 
quartieri riproduttivi oppure verso quelli di svernamento dell’Africa sud Equatoriale. 
La cicogna è stata osservata in ambienti contermini alla laguna di Venezia. Il territorio cui si riferiscono queste osservazioni, è compreso 
tra la foce del Tagliamento, il delta del Po ed il limite superiore della fascia delle risorgive: una porzione della pianura e della costa 
veneta, resa in qualche modo omogenea dalla presenza di ampi sistemi lagunari – vallivi (Laguna di Caorle, Laguna di Venezia, Delta del 
Po) e dalle retrostanti aree agricole e di bonifica. 
Individui in sosta sono stati osservati in località sufficientemente ampie ed isolate, come casse di colmata o spianate di bonifica agricola 
nella Laguna di Venezia, ma soprattutto in aree rurali gravitanti nella pianura a cavallo tra le province di Padova, Treviso e Venezia.  
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Ciconia nigra (cicogna 
nera)

SI Art. 36, Art. 46 

In Veneto è presente nei periodi delle migrazioni e talvolta anche in periodo riproduttivo, per tempi brevi, senza però aver mai mostrato 
segni di effettive nidificazioni (Mezzavilla in Bordignon, 2005). Nei mesi delle migrazioni sorvola quasi tutte le province del Veneto, senza 
apparentemente evidenziare preferenze per alcune rotte migratorie. 
Specie prevalentemente forestale, la Cicogna nera predilige boschi maturi e poco disturbati, con ampia presenza di corsi d’acqua, stagni, 
paludi, praterie umide. Una specie dalle esigenze ecologiche particolarmente complesse, dunque, che necessita di grandi alberi – e 
occasionalmente pareti rocciose – per nidificare, e allo stesso tempo di vasti ambienti umidi in cui procacciarsi il cibo, costituito 
prevalentemente da pesci, anfibi e rettili. 

Circus aeruginosus (falco 
di palude)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46

Specie sedentaria e nidificante, migratrice e regolare svernante. 
In Veneto le aree di nidificazione comprendono quasi esclusivamente le zone umide costiere del Delta del Po, delle lagune di Venezia e 
di Caorle. In provincia di Venezia sono presenti coppie nidificanti anche lungo la rete di canali di bonifica che caratterizza il settore 
orientale (Bon et al., 2000). 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 16% della popolazione svernante in Italia. In inverno la distribuzione della specie 
coincide con l’habitat trofico, costituito soprattutto dalle aree umide lagunari intervallate da estensioni di fragmiteto e secondariamente da 
distese di praterie alofile e dai coltivi circostanti. Frequenta anche zone umide interne, purchè siano presenti canneti di una certa 
estensione. Le zone di censimento mediamente frequentate risultano la laguna superiore di Venezia, la Valle Dogà e la Valle Franchetti. 
Le attività di caccia vengono svolte anche nelle distese agrarie circostanti i siti di ricovero e lo spazio di ricerca trofica può comprendere 
territori distanti anche alcuni chilometri dal luogo di nidificazione.  

Circus cyaneus (albanella 
reale)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 9% della popolazione svernante in Italia. Si tratta di un 
rapace che sverna regolarmente ma in basse densità. La sua presenza è legata in parte alle zone umide in quanto privilegia in generale 
le aree aperte di grande estensione dominate da prati (e quindi anche prati alofili), pascoli, coltivazioni, foraggere, canneti e campi arati. 
Si osserva regolarmente nelle vaste aree di bonifica prospicienti le lagune. 

Circus pygargus (albanella 
minore)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è presente nei periodi delle migrazioni e successivamente in fase riproduttiva. Nel corso delle migrazioni non sembra seguire 
linee prestabilite, ma si muove su ampio raggio, sorvolando la pianura e l’area pedemontana. Risulta più rara in zona alpina. 
L’areale riproduttivo attualmente appare in lenta fase di regressione. Negli ultimi anni risulta scomparsa dai siti di nidificazione posti 
nell’entroterra in provincia di Verona, Padova e Treviso, mentre un discreto numero di coppie si riproduce ancora lungo l’area costiera, 
prossima alla Laguna di Venezia meridionale. La popolazione più abbondante è quella nidificante in provincia di Rovigo, nel delta del Po. 
In periodo riproduttivo, si insedia soprattutto in aree di pianura dove sono presenti ampie aree cerealicole oppure caratterizzate dalla 
presenza di foraggiere. […] Risulta più comune attorno la fascia di gronda lagunare, compresa nelle province di Venezia e di Padova. […]

Cisticola juncidis 
(beccamoschino)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 
Specie nidificante e di passo. Nidifica in ambienti aperti, erbosi e cespugliosi, sia all’interno o ai margini di zone umide di acqua dolce o 
salmastra sia in zone prative ben drenate. 

Coracias garrulus 
(ghiandaia marina)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Poco nota. Per i contingenti migratori potrebbero essere importanti le zone costiere, così come i corridoi naturali con habitat consoni che 
solcano la pianura, come i greti dei fiumi alpini. La popolazione riproduttiva è in apparente aumento, il che concorda con quanto già 
osservato per la Pianura Padana orientale, ed è dunque possibile che il Veneto venga interessato in futuro da un maggior numero di 
coppie, verosimilmente distribuite negli ambiti agrari, soprattutto costieri, presso i corsi d’acqua rilevanti e i relativi contesti golenali 
(Piave, Brenta e Tagliamento in primis), negli ambiti collinari, prevalentemente lungo i versanti soleggiati, nei biotopi litoranei 
naturaliformi, così come presso le conterminazioni lagunari, prossimi ad aree agricole di bonifica. 

Crex crex (re di quaglie) NO 

In Veneto arriva verso la fine di aprile e la prima decade di maggio, mentre la migrazione post-riproduttiva avviene tra la fine di settembre 
e la prima decade di novembre. […] Anche se nel passato il re di quaglie risultava nidificante in pianura, attualmente si possiedono solo 
limitati dati di presenza a quote inferiori ai 400-500 m. 
Le aree maggiormente vocate per il re di quaglie sono comprese nell’arco prealpino e montano, dove permangono prati e pascoli ancora 
in uno stato naturale. Le attività dell’uomo spesso deprimono la presenza di questa specie, che pertanto risulta essere un buon indicatore 
dello stato di naturalità del territorio. Manca dalle aree boscate, tanto che uno dei motivi che ne riducono la presenza è costituito 
dall’avanzamento del bosco. 

Cygnus cygnus (cigno 
selvatico)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Laguna di Venezia la specie è considerata migratrice e svernante, anche se gli avvistamenti invernali sono sempre più scarsi sia in 
periodo di migrazione sia in inverno. 
Predilige zone umide interne, laghi, fiumi, stagni, con acque dolci poco profonde e circondate da vegetazione arborea. Frequenta anche 
corsi d’acqua a lento corso e zone costiere riparate: lagune, valli da pesca e foci dei fiumi. Nel periodo invernale si alimenta su terreni 
coltivati, senza allontanarsi mai molto dalle coste. 
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Egretta alba (airone 
bianco)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Migratore regolare, svernante ed estivante. Come nidificante è molto raro. Negli anni tra il 1998 ed il 2000, l’indagine sulle specie 
nidificanti nelle garzaie del Veneto aveva confermato la presenza di una media di 6-7 coppie nidificanti nelle province di Venezia e di 
Rovigo (Mezzavilla e Scarton, 2002). Di recente invece si è assistito a una riduzione delle coppie nidificanti in Veneto, tanto che nel corso 
dell’indagine svolta tra il 2009 ed il 2010 si è stimata la presenza di appena 1-2 coppie (Scarton et al., in stampa). Il trend che ne risulta è 
di forte decremento, con una variazione annua del – 15%. 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa l’8% della popolazione svernante in Italia. Frequenta le zone umide costiere, soprattutto le 
valli da pesca. Le maggiori concentrazioni generalmente si osservano nelle valli Dogà, Zappa e Grassabò della laguna nord di Venezia e 
nella Valgrande di Bibione. È meno presente in laguna aperta. In inverno si disperde anche in tutto l’ambiente agrario dell’entroterra, 
dove si alimenta lungo il corso dei fiumi e lungo le scoline delle campagne coltivate.  

Egretta garzetta (Garzetta) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Migratrice regolare, svernante e sedentaria nidificante. In Veneto, confrontando i dati del censimento svolto tra il 1998 ed il 2000, pari ad 
una media di 1.898 coppie nidificanti (Mezzavilla e Scarton, 2002) con quelli ottenuti nel 2009-2010 che hanno dato una media di 1.109 
coppie, si è potuto notare un modesto decremento, con una variazione anua del -6%. Anche tra il 2009 ed il 2010 si è osservata una 
marcata diminuzione. […] Le province maggiormente interessate dalla nidificazione della garzetta sono quelle di Venezia e Rovigo dove 
si trovano la maggior parte delle zone umide del Veneto. […] 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 13% della popolazione svernante in Italia.  
La garzetta in periodo riproduttivo frequenta quasi esclusivamente le zone umide lagunari dell’alto Adriatico e in misura minore i corsi dei 
fiumi e le cave dismesse dell’entroterra. La garzetta in periodo invernale frequenta soprattutto le zone umide lagunari caratterizzate dalla 
presenza di velme e barene e secondariamente le valli da pesca e le zone umide minori. Si disperde lungo la rete idrografica interna e 
nei campi coltivati, fino alle periferie urbane e perfino nei centri abitati. 

Emberiza schoeniclus 
(migliarino di palude)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Il suo legame con le zone umide è apparentemente indiretto, dal momento che la specie non sembra dipendere dalla presenza di acqua, 
bensì dalla vegetazione che presso l’acqua si trova: occupa infatti vegetazione erbacea alta o arbustiva bassa, come quella che si trova 
presso aree paludose o acquitrinose al margine di corpi idrici dei più svariati tipi o in altri contesti umidi. […] Può occupare anche aree più 
asciutte, incluse coltivi, ma le densità in questi casi sono molto inferiori rispetto a quelle tipiche delle zone umide. Dopo la stagione 
riproduttiva può spostarsi in ambienti più asciutti e aperti, incluse sponde lacustri, campi coltivati, praterie (Camp & Perrins 1994b). 

Falco columbarius 
(smeriglio)  

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto la specie non è molto comune e appare difficile fare una stima degli esemplari svernanti in questa regione. Un certo numero, 
probabilmente presente, non è sempre osservabile a causa delle peculiari caratteristiche comportamentali e delle attività di caccia che 
vengono svolte spesso in prossimità del suolo ed all’interno di grandi distese agrarie. 
Dall’analisi delle osservazioni effettuate negli ultimi 15 anni, si nota una certa preferenza per lo svernamento per le aree agrarie estensive 
prossime alla costa. […] In tutti i casi lo smeriglio ha evidenziato una netta preferenza per le aree aperte, meglio se coltivate ed ancor più 
se in presenza di stocchi di mais. […] Le aree boscate o le siepi più estese vengono frequentate solo come siti di ricovero temporaneo. 

Falco peregrinus 
(Pellegrino)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è una specie ampiamente sedentaria o al massimo erratica. In Veneto il falco pellegrino si riproduce in gran parte dell’area 
prealpina e collinare. […] In laguna di Venezia le prime osservazioni di individui in periodo riproduttivo risalgono al 1995 (Scarton et al., 
1996), mentre la prima nidificazione accertata è del 2006 (Panzarin et al., 2010). […] Singolari sono le nidificazioni rilevate presso il polo 
petrolchimico di Marghera e quelle presunte presso la città di Venezia, dove però la conformazione urbana rende difficile il ritrovamento 
di eventuali nidi. 
Il falco pellegrino è una specie particolarmente plastica che può insediarsi in ambienti diversi tra loro. In periodo riproduttivo si trova dalle 
vallate alpine con pareti poste fino a quote non superiori ai 1000-1200 m, fino alle zone costiere dove ha nidificato a margine della 
Laguna di Venezia (Marghera) e probabilmente presso Piazza S. Marco (Venezia). Pur potendosi insediare anche all’interno dei centri 
storici, attualmente non si possiedono dati certi. L’ambiente elettivo, dove si concentrano il maggior numero di nidificazioni è costituito 
dalle pareti rocciose dell’area pedemontana e prealpina. Al di fuori del periodo riproduttivo si osserva in molti ambienti, soprattutto in 
ambiti agrari di pianura, oppure attorno ai centri storici dove caccia colombi di città, colombacci e tortore dal collare. 

Falco tinnunculus 
(Gheppio)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Italia il gheppio risulta ben diffuso, sebbene si debba rilevare che in Veneto la sua espansione nelle aree di pianura ha preso avvio solo 
negli ultimi decenni. Il gheppio è diffuso dalle aree alpine a quelle costiere marine e lagunari. Da qualche anno si assiste a una sua fase 
di inurbamento che vede l’occupazione di molti centri abitati del Veneto compresi Venezia, […]. 

Ficedula albicollis (balia dal 
collare)

NO 
In Italia è migratrice regolare, nidificante rara, molto localizzata in alcuni distretti alpini e appenninici. È legata specialmente alle foreste di 
faggio, di castagno e di quercia, ricche di sottobosco e vecchi alberi cavi, mentre evita i boschi radi di conifere. 
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Fulica atra (folaga) SI Art. 46 

Nel Veneto, la folaga nidifica in quasi tutti i corpi idrici che conservino discrete superfici acquee non completamente occluse dalla 
vegetazione palustre; i principali nuclei riproduttivi sono concentrati in molte valli da pesca della Laguna di Venezia, di quella di Caorle e 
Bibione e del Delta del Po, dotate di specchi acquei contraddistinti da acque salmastre e dolci, e parzialmente coperti da elofite, tra le 
quali Phragmites australis, Typha spp., Carex spp. (Bon et al., 2004; Fracasso et al., 2003; NISORIA e CORVO, 1997). 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa l’11% della popolazione svernante in Italia. La laguna di Venezia rientra tra le 10 
macroaree più importanti a livello nazionale. 
In inverno la folaga diventa particolarmente gregaria e si concentra soprattutto all’interno dei grandi laghi delle valli da pesca lagunari. Lo 
svernamento è regolare anche in molte zone umide interne, in molte cave senili e lungo i corsi fluviali, ove la specie frequenta acque dolci 
e salmastre con fondali a profondità medio – bassa, ricche di vegetazione sommersa; più raramente si osserva negli specchi acquei 
soggetti a marea delle lagune costiere. Le densità maggiori vengono rilevate nelle valli Fighere, Cavallino e Dogà.  

Gallinago gallinago 
(Beccaccino)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Nel Veneto il beccaccino nidificava certamente fino alla fine del 1800 in provincia di Venezia (Bon et al., 2004); per altre province non vi 
sono segnalazioni. Negli ultimi trent’anni non vi è stata alcuna nidificazione accertata nella Regione. 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa l’1% della popolazione svernante in Italia. Il beccaccino utilizza in Veneto nel corso 
dell’anno una notevole varietà di habitat, purchè siano caratterizzati da presenza di suoli ad elevata imbibizione in cui ricercare il 
nutrimento, costituito da invertebrati. I contingenti svernanti sono piuttosto diffusi e occupano sia aree costiere sia zone umide interne: è 
presente pertanto lungo tutto l’arco costiero, ma anche in aree golenali, prati umidi, cave senili riallagate, bacini artificiali, risaie presenti 
nell’entroterra veneto. 

Gallinago media 

(croccolone)
SI 

Art. 36, Art. 37, Art. 
42, Art. 46 

Scarsissimi i dati disponibili per il Veneto, certamente dovuti anche all’elusività della specie ed alla sua superficiale rassomiglianza con il 
beccaccino. Recenti segnalazioni si riferiscono all’area costiera veneziana, con singoli individui osservati tra marzo e maggio (ASFAVE, 
2008-2010). […] Nessuna osservazione di croccolone durante i censimenti IWC compiuti nel Veneto tra il 2001 ed il 2010. Il croccolone 
utilizza preferibilmente aree umide e acquitrini, ma può essere osservato anche in ambienti prativi asciutti e campi coltivati (Parodi, 1999). 
Il Veneto presenta tuttora vaste estensioni idonee alla presenza della specie. 

Gavia arctica (strolaga 
mezzana)  

NO 

Nel Veneto è migratrice e svernante regolare poco comune ma più frequente della Strolaga minore (Brichetti e Fracasso, 2003). Nel 2007 
la provincia di Venezia ospitava circa il 9% della popolazione svernante in Italia. In Laguna di Venezia la specie è più comune nel bacino 
settentrionale, dove si può osservare sia presso le bocche di porto sia a margine dei canali con basso fondale (Bon et. al., 2004). Questa 
strolaga viene osservata non solo negli spazi lagunari aperti ma saltuariamente anche in acque interne (alvei fluviali profondi e stagni di 
cava naturalizzati di tutto il Veneto planiziale), nonché alla foce di fiumi e nelle acque adriatiche costiere. Pur non associandosi di norma 
con altri tuffatori nelle aree di alimentazione o riposo, può eventualmente farlo con la Strolaga minore. Durante le fasi migratorie e di 
dispersione frequenta le acque lagunari e costiere con individui isolati o con piccoli raggruppamenti di 4-5 soggetti, […]. 

Gavia stellata (strolaga 
minore)

NO 
In Veneto è uno svernante scarso ma regolare, soprattutto in dicembre e gennaio (cfr. Brichetti e Fracasso, 2003). Frequenta soprattutto 
gli spazi marini antistanti la costa adriatica, la laguna aperta di Venezia e, secondariamente, le sacche del Delta del Po ed il medio e 
basso Lago di Garda, svernando regolarmente con pochi individui. 

Gelochelidon nilotica 

(sterna zampenere)
SI 

Art. 36, Art. 37, Art. 
42, Art. 46 

E' una specie gregaria durante il periodo riproduttivo e anche durante le migrazioni. E’ facilmente osservabile quando con il suo volo 
perlustra ambienti acquei come lagune, valli da pesca e soprattutto canali e fiumi, ma anche frequentemente campi colitivati e incolti dove 
cattura piccoli animali.  
Nel Veneto la specie è quasi esclusivamente concentrata lungo l’arco costiero, sia nel periodo riproduttivo che durante le migrazioni; 
queste ultime hanno luogo prevalentemente tra aprile-metà maggio e agosto-settembre.  
Nessun caso noto negli ultimi venti anni di svernamento. 
In provincia di Venezia la nidificazione è ritenuta probabile nel 2006 in una valle da pesca della laguna meridionale di Venezia (una 
coppia: Panzarin, com. pers.), senza alcuna certezza di nidificazione in oltre venti anni di censimenti condotti nella laguna aperta 
veneziana (Scarton, 2010). 
Le barene artificiali, ampiamente diffuse in laguna di Venezia e secondariamente nel delta del Po, non sono mai state utilizzate sinora 
quale sito riproduttivo, sebbene potenzialmente idonee. 

Glareola pratincola 
(pernice di mare)

NO 

In Veneto è presente con individui in sosta migratoria e con individui nidificanti e in dispersione post-riproduttiva. Nel territorio regionale 
frequenta l'area costiera, essendo segnalata regolarmente solo nelle provincie di Rovigo e Venezia. In particolare, le due aree con 
maggior numero di segnalazioni sono le valli del Delta del Po e la laguna di Caorle. Tutto il complesso vallivo veneziano e rodigino è 
potenzialmente idoneo alla nidificazione della specie. 
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Grus grus (gru) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 
Nel Veneto compare durante le migrazioni con contingenti anche numerosi che possono temporaneamente sostare, soprattutto negli 
ampi comprensori di bonifica dell'area costiera (Brichetti e Fracasso, 2004). 

Haematopus ostralegus 

(beccaccia di mare)
SI Art. 46 

La beccaccia di mare è presente nel Veneto lungo l’intero ciclo annuale, anche se durante la stagione invernale (metà dicembre-metà 
febbraio) risulta molto scarsa e di irregolare osservazione. 
Durante la stagione invernale le presenze della specie sono limitate a pochi individui nelle lagune di Venezia e Caorle, […]. Attualmente 
la becccaccia di mare nidifica sia lungo gli scanni del delta del Po che su barene artificiali della laguna di Venezia e del delta; è presente 
anche in valli da pesca di entrambe le aree umide. […]. 
Nella laguna aperta di Venezia la beccaccia di mare è passata da 1 a circa 90 coppie in 16 anni, con un incremento annuo pari al 30%. 
L’aumento repentino nel numero di adulti riproduttori ha portato probabilmente all’occupazione di territori apparentemente poco o per 
nulla idonei, quali aree completamente vegetate ai margini di canneti, sponde di canali ad elevato traffico nautico (Canale di Burano e 
Canale di Campalto), superfici interne di vasti cantieri edili posti lungo il litorale, al margine di strade ad intenso traffico di scorrimento, su 
massicciate lungo canali della zona industriale di Porto Marghera. La specie pare quindi potersi adattare con successo anche a 
condizioni di disturbo antropico elevato, purchè indiretto. 

Haliaeetus albicilla (aquila 
di mare a coda bianca)

NO 
Specie non nidificante in provincia di Venezia. E' una specie solitaria durante tutto l'anno ed estremamente rara in provincia di Venezia 
dove giunge di solito negli inverni molto freddi. Frequenta in genere ambienti legati all'acqua, in particolare lagune e valli da pesca. 

Himantopus himantopus 
(cavaliere d’Italia)

SI Art. 46 

La specie è presente nel Veneto prevalentemente lungo l’arco costiero, con minor diffusione in aree della pianura più interna, soprattutto 
ex cave di ghiaia o argilla, bacini di decantazione, impianti di fitodepurazione. Durante la stagione invernale è rarissimo; solo due 
segnalazioni nel corso dei censimenti IWC effettuati in Veneto nel 2001- 2010. […] In alcuni siti di nidificazione la specie ha evidenziato 
un discreto incremento negli ultimi anni; censimenti dettagliati condotti in laguna di Venezia su quasi 100 barene ricostruite hanno 
evidenziato un incremento annuo della popolazione pari al 17%, tra il 2005 ed il 2011 (Scarton et al., 2009; Scarton, oss. pers.). 
La specie utilizza nel Veneto per la nidificazione tipologie ambientali ampiamente descritte in letteratura, vale a dire barene e argini 
all’interno delle valli da pesca o delle lagune costiere, nonchè riporti artificiali di sedimenti a matrice sabbiosa-limosa, con presenza di 
piccoli stagni permanenti. 

Ixobrychus minutus 
(tarabusino)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto nidifica soprattutto nelle aree costiere lagunari comprese tra il Delta del Po e la Foce del Tagliamento, mentre nelle rimanenti 
aree di pianura è insediato soprattutto lungo il corso di fiumi, laghi e zone umide derivate dall’escavazione. In fase riproduttiva invece si 
insedia quasi esclusivamente all’interno dei canneti e tifeti anche a contatto con fasce dominate da salici (Salix caprea) e in misura 
minore da pioppi e ontani. Il canneto anfibio però viene quasi sempre preferito e in subordine il saliceto anfibio. 

Lanius collurio (averla 
piccola)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Maggiormente diffusa nelle zone collinari e secondariamente in quelle planiziali e montane, si insedia in ambienti aperti, cespugliati o 
alberati, con una forte predilezione per i versanti e le fasce planiziali con prati o incolti, le zone rurali a “mosaico”, in ogni caso con 
presenza di elementi arboreo-arbustivi sparsi, in formazioni lineari o a macchia, necessari per fornire i siti di nidificazione e i posatoi 
sopraelevati per l’attività di caccia (NISORIA, 1997; Fracasso et al., 2003; Bon et al., 2004; Mezzavilla e Bettiol, 2007; Brichetti e 
Fracasso, 2011). 

Lanius minor (averla 
cinerina)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto è ritenuta nidificante in diverse aree del veronese e nelle province di Rovigo e Belluno fino agli anni ’90, con possibili 
nidificazioni in provincia di Vicenza. Un tempo relativamente comune in tutta la regione, è attualmente molto rara (Bon et al. 2000); nel 
2003 sono state stimate solo 5-10 coppie, in provincia di Rovigo (Mezzavilla & Scarton 2003). In Italia frequenta spesso coltivazioni 
cerealicole estensive con alberi sparsi. 

Larus cachinnans 
(gabbiano reale pontico) SI 

Art. 36, Art. 37, Art. 
42, Art. 46�

È specie migratrice e svernante irregolare, anche se la sua presenza e consistenza potrebbe essere sottostimata per la difficoltà di 
discriminazione con gli altri gabbiani reali. Effettivamente, da quando la specie è stata tassonomicamente distinta dal gabbiano reale 
mediterraneo, e quindi si è prestata maggiore attenzione durante i censimenti, il gabbiano reale pontico è stato quasi regolarmente 
censito. […] La sua presenza è abbastanza costante nella laguna sud di Venezia e nei litorali annessi, ma è stato anche osservato nel 
litorale di Valle Vecchia e nella discarica di Lugugnana.��
Il Gabbiano reale frequenta di giorno un’ampia gamma di ambienti per la ricerca del cibo (mare, zone umide, corsi d’acqua, campi 
coltivati, discariche), per poi fare in genere ritorno lungo la costa per trascorrere la notte. 

Larus canus (gavina) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 21% della popolazione svernante in Italia. Si tratta di una specie ben distribuita in tutto il 
territorio provinciale, che frequenta numerosi ambienti anche distanti dalle zone umide. La gavina, infatti, viene osservata in ambito 
lagunare, nei litorali, entro le valli da pesca, nelle aree di bonifica ove frequenta i campi arati, entro le discariche a cielo aperto. 
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Larus melanocephalus 
(gabbiano corallino)

NO 

Nel Veneto la specie è presente lungo tutto l’arco del’anno. La nidificazione del gabbiano corallino è stata per la prima volta accertata in 
regione nel 1996 e poi ancora nel 1999, sempre con coppie singole in una barena della laguna sud di Venezia (Scarton et al., 1996; Bon 
et al., 2000). Solo dal 2010 il gabbiano corallino è ritornato a riprodursi in laguna di Venezia, in due siti (Basso e Panzarin, in stampa). 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 26% della popolazione svernante in Italia. Il gabbiano corallino è ampiamente diffuso in 
tutta la laguna aperta, nelle coste marine antistanti i litorali e in minor misura nelle valli da pesca ed in qualche area umida interna. La sua 
distribuzione è concentrata in laguna di Venezia e soprattutto nella parte meridionale del bacino lagunare, ove frequenta aree prossime ai 
principali canali ed alla bocca di porto.  

Larus ridibundus (gabbiano 
comune)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

La specie è ampiamente diffusa nel Veneto, specialmente nel periodo invernale e delle migrazioni. Durante la nidificazione è invece 
ancora molto localizzata; le valli da pesca della laguna di Venezia e del delta del Po sono del tutto idonee all’insediamento di questa 
specie, mentre le barene lagunari hanno progressivamente perso la loro importanza. A differenza di quanto accade in altre regioni del 
nord Italia, il gabbiano comune non ha mai nidificato nel Veneto in ambienti d’acqua dolce. 

Limosa lapponica (pittima 
minore)

NO 
Specie non nidificante in provincia di Venezia. E' una specie abbastanza rara in provincia di Venezia dove si incontra perlopiù con pochi 
individui. Il censimento degli uccelli acquatici svernanti effettuato a gennaio 2010 nelle aree umide della provincia di Venezia ha rilevato 
la presenza di un individuo nella laguna inferiore di Venezia. 

Luscinia svecica 
(pettazzurro)

SI Art. 46 
Specie non nidificante in provincia di Venezia. E' una specie solitaria e dal comportamento molto elusivo e discreto. L'abitudine poi di 
rimanere spesso nella bassa vegetazione palustre ne rendono difficile l'osservazione. E' una specie piuttosto rara durante le migrazioni in 
provincia di Venezia. 

Mergus albellus 
(pesciaiola)

NO 

La pesciaiola è specie migratrice e svernante irregolare. Nel corso dei monitoraggi è stata censita sette anni su venti totali, con una 
media annua di 1 esemplare su un massimo di 3 (2003). Anche per il territorio nazionale, che si trova al limite meridionale dello 
svernamento, le presenze sono scarse e irregolari, con una stima di 17 individui nel periodo 1996 – 2000 (Barcetti et al., 2002). Nel 
veneziano la pesciaiola è stata osservata soprattutto all’interno delle valli da pesca, in vaste aree umide dolci o salmastre. Una sola 
osservazione è riferibile a un individuo osservato nel basso corso del fiume Brenta (2002). 

Mergus serrator (smergo 
minore)

NO 

In Italia è l'anatra marina svernante più diffusa anche se non la più abbondante; nel Veneto è migratrice e svernante regolare. Nel 2007 la 
provincia di Venezia ospitava circa il 13% della popolazione svernante in Italia. È la più tipica anatra tuffatrice degli spazi lagunari aperti: 
la maggior parte della popolazione svernante in provincia è concentrata nel bacino inferiore della laguna di Venezia, dove frequenta i 
fondali popolati da fanerogame marine; questo ambito costuiva, in base ai dati disponibili nel 2000, un sito d’importanza nazionale per lo 
svernamento della specie. Nel corso dei censimenti il valore massimo in questa zona è stato raggiunto nel 2004, con 394 indd. Si 
rinviene con numeri decisamente più esigui anche alle foci di fiumi e nelle acque costiere prospicienti i lidi.  

Milvus migrans (nibbio 
bruno)

NO 

Il nibbio bruno è una specie migratrice e nidificante in Italia e in Veneto. Presenta un areale di nidificazione piuttosto limitato che in ambito 
regionale comprende quasi esclusivamente la fascia pedemontana e quella meridionale alpina. […] In pianura la sua presenza è limitata 
al periodo migratorio primaverile. Le aree vocate per questa specie sono quelle ricadenti nella zona pedemontana, dove sono presenti 
zone umide costituite da laghi e corsi di fiumi e torrenti. Tali aree devono essere contornate da pareti rocciose adatte alla sua 
nidificazione. 

Netta rufina (fistione turco) SI Art. 46 

Il fistione turco frequenta aree umide o debolmente salmastre, ricche di vegetazione sommersa e presenza di canneto. Trova questa 
caratteristiche ambientali entro alcune valli da pesca, e secondariamente in alcune zone umide interne come cave dismesse, stagni e 
paludi. Le concentrazioni maggiori si sono osservate in Valle Vecchia (63 indd. nel 2011) e Valle Perera (19 indd. nel 2010). 
Azioni favorevoli al suo svernamento sono il ripristino e la gestione di zone umide dolci: un incremento negli ultimi anni è da mettere in 
relazione all’allagamento di alcune aree agricole/incolte come Valle Vecchia e la Cassa di Colmata A, che di recente sono state 
rapidamente colinizzate e costituiscono importanti aree di nidificazione e svernamento. 
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Numenius arquata (chiurlo 
maggiore)

NO 

Il chiurlo maggiore è presente nel Veneto nell’intero ciclo annuale, con particolare abbondanza durante lo svernamento (dicembre-
febbraio) e le migrazioni; […]. Nel 2011 è stata osservata, primo caso sinora mai accertato in regione e attualmente unico nel 
Mediterraneo, la nidificazione di una coppia di chiurlo maggiore in una barena artificiale della laguna di Venezia (Scarton et al., 2012). 
Durante i censimenti IWC del 2000-2010 il chiurlo maggiore viene regolarmente censito in regione, ma quasi esclusivamente nelle zone 
umide della provincia di VE (la maggior parte) e della provincia di RO […]. La media nel quinquennio 2006-2010 è risultata di circa 2000 
indd; l’andamento nell’intero decennio indica un modesto incremento, con un tasso annuo pari a circa il 3%. Nel 2007 il Veneto ospitava 
circa il 30% del totale nazionale (dati ISPRA, inedito) a riprova della notevole importanza delle zone umide venete e veneziane in 
particolare. 
Durante lo svernamento la specie si osserva prevalentemente nella laguna aperta di Venezia, […] dove utilizza per ragioni trofiche le 
ampie velme. Durante le alte maree la specie si raggruppa, assieme ad altri Caradriformi, in posatoi la cui ubicazione è piuttosto stabile 
nel corso degli anni. Minori le presenze nelle valli da pesca dei grandi comprensori salmastri, mentre pare rarissima nelle zone umide 
d’acqua dolce.  

Nycticorax nycticorax 

(nitticora)
NO 

In Veneto è nidificante, migratrice e in minima parte svernante. La maggior parte dei siti di nidificazione ricade nell’area costiera e sono 
compresi nelle province di Venezia e Rovigo. Piccoli nuclei sono stati rilevati anche in alcune garzaie dell’entroterra, lungo il corso dei 
fiumi e nelle zone umide artificiali derivate da siti di escavazione abbandonati e lasciati a una evoluzione naturale. 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 21% della popolazione svernante in Italia. La nitticora in inverno si riunisce in siti in cui 
trascorre gran parte del giorno. Per alimentarsi si sposta nelle vicine zone umide in cui vi sia un’adeguata disponibilità trofica. Le zone 
umide lagunari rappresentano l’habitat elettivo della specie; a queste si aggiungono alcuni corsi d’acqua e aree umide interne in cui viene 
saltuariamente segnalata. Tipici siti di aggregazione diurna si trovano in Valle Dogà, presso la foce dell’Adige e in Valle Figheri. 

Otus scops (assiolo) SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Veneto sono presenti soltanto individui migratori e nidificanti. Lo svernamento risulta del tutto occasionale e dipende dalle condizioni 
meteorologiche e dal sito di insediamento. È una specie prettamente termofila che evidenzia una forte preferenza per ambienti posti 
lungo la costa adriatica e l’entroterra collinare. […] L’assiolo presenta una netta predilezione per le aree costiere e in particolare per le 
pinete e le altre coltivazioni arboree artificiali. […] In pianura la sua presenza è nota per alcuni centri urbani (Mestre e Venezia), dove si 
insedia all’interno di parchi pubblici e giardini di ville storiche. 

Pandion haliaetus (falco 
pescatore)

SI Art. 36, Art. 46 

In Italia il falco pescatore è un migratore di doppio passo, in parte svernante nelle più importanti zone umide costiere. In Veneto, oltre che 
nei mesi delle migrazioni, si osserva anche in periodo riproduttivo ma in molti casi più che di individui estivanti, si tratta di migratori 
ritardatari poco stimolati a riprodursi. […] 
Le aree umide costituiscono l’ambiente elettivo per questa specie, e in particolare quelle dove sono presenti risorse trofiche basate su 
una abbondante presenza ittica. In Veneto questi ambienti si trovano lungo tutta l’area costiera compresa tra il Delta del Po e la laguna di 
Caorle. Nelle aree di pianura i siti adatti sono tutte le aree di cava, i corsi dei fiumi e le poche paludi rimaste. In ambiente alpino, invece, 
favorevoli punti di sosta sono tutti i laghi, oltre al corso dei fiumi.  

Panurus biarmicus 
(Basettino)

SI Art. 46 

In Italia è sedentario nidificante, migratore regolare e svernante. Le zone lagunari del Veneziano risultano tra le principali aree di 
nidificazione per la specie scarsamente diffusa nelle zone umide interne. […] Studi specifici dimostrano come l'area veneziana sia 
interessata dal passaggio o dall'arrivo di contingenti di migratori nel periodo di metà -fine ottobre. Il Basettino è legato ad ambienti con 
tipica vegetazione palustre come canneti, tifeti e cariceti. Durante l'inverno, quando la sua dieta è per lo più granivora, è frequente 
osservare più individui in alimentazione su infruttescenze di cannuccia palustre o di tifa. In questo periodo presenta un comportamento 
più spiccatamente gregario e i gruppi che si costituiscono sono formati da coppie di maschi e di femmine con legame stabile nel tempo. 
[…] 
In provincia di Venezia è dato come genericamente nidificante in Laguna nel 1996-98 (Bon et al. 2000); nella Laguna nord sono state 
stimate circa 100-150 coppie fino al 2002-03 in Palude della Cona, Canale S. Maria, Valle Dogà, Valle Dragojesolo, Valle Grassabò e 
Valle Perini (L. Panzarin dati non pubbl.); […] tra il dicembre 1987 ed il marzo 1988 in circa 20 ha della II zona industriale ai margini della 
Laguna Sud di Venezia è stata stimata, con il metodo della catture-ricatture, una popolazione di poco più di 30 ind., rimasta praticamente 
stabile nel periodo considerato (Amato et al. 1989); per la Laguna Sud di Venezia, non disponendo di dati aggiornati, vengono stimate 
approssimativamente poche decine di coppie; nella stessa provincia sono stati osservati alcuni individui nel marzo 2006 alla Foce del 
Dese (M. Sighele dati non pubbl.). 
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Pernis apivorus (falco 
pecchiaiolo)

NO 

È una specie migratrice e nidificante in Italia e in Veneto. In Veneto nidifica soprattutto nell’area montana e in misura molto minore in 
quella di pianura. Al di fuori dell’area alpina, nidificazioni occasionali sono state verificate nel passato lungo il corso del Piave, del Brenta, 
nei Colli Euganei, nei Colli Berici e in Lessinia. Individui estivanti sono spesso osservati in diverse aree di pianura dove è presente una 
certa copertura boschiva. […] È stata invece indagata parte della migrazione primaverile che vede il sorvolo da sud verso nord della 
costa adriatica. Parte di questi migratori proseguono verso l’arco alpino seguendo la direzione dell’autostrada Venezia-Belluno 
(Mezzavilla oss. pers.). 
E' in primo luogo un abitante dei boschi che, per cercare nutrimento, spesso visita anche habitat aperti, in particolare prati ricchi di insetti. 

Phalacrocorax carbo 
sinensis (cormorano)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Parzialmente sedentario e nidificante, migratore regolare e svernante molto comune. In passato il cormorano era considerato abbastanza 
raro e di comparsa irregolare. La recente variazione di status è da collegare all’aumento demografico delle popolazioni continentali in 
Europa centro-settentrionale a partire dagli anni ’70 dello scorso secolo (Baccetti et al., 1997). 
Nel 2010 la popolazione nidificante in Veneto è stimata in 226-256 coppie distribuite in quattro colonie, tutte situate in provincia di 
Venezia: Valle Figheri, Valle Dogà, Stagno Montedipe (Venezia), Valle Zignago (Caorle).  
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 7% della popolazione svernante. In inverno frequenta bacini d’acqua dolce e salata, 
preferibilmente privi di vegetazione, di bassa o media profondità. È rinvenibile in tutte le zone umide costiere e in alcune aree interne 
come cave, laghi, tratti di fiumi e canali. Di notte si riunisce in dormitori collettivi utilizzando arbusti e/o grandi alberi in prossimità 
dell’acqua; in alternativa usa strutture artificiali come tralicci d’alta tensione e impianti di allevamento dei mitili. 

Phalacrocorax pygmeus 
(marangone minore)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Speie sedentaria nidificante, parzialmente migratrice e svernante diffusa. Di recente immigrazione (prima nidificazione accertata: 1997). 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 18% della popolazione svernante in Italia. Ama i corsi d’acqua e gli specchi di acqua 
dolce, anche di limitata estensione, attorniati da fitta vegetazione ripariale. In conseguenza della sua recente espansione viene osservato 
anche lontano dai siti riproduttivi, frequentando valli, tratti di laguna aperta e zone umide dell’entroterra. La notte si riunisce in dormitori in 
cui si contano anche migliaia di individui, in aree alberate e cespugliate nei pressi di specchi d’acqua. 

Phalaropus lobatus 
(falaropo becco sottile)

NO 
Nidifica negli stagni del nord e nelle zone umide paludose dell’estremo nord e nord-ovest dell’Europa. Sverna in mare. Rari migratori in 
primavera e autunno, soprattutto giovani, sulle lagune costiere; talvolta vengono spinti nell’entroterra dalle tempeste. 

Philomachus pugnax 
(combattente) 

NO 

In provincia di Venezia è presente regolarmente durante le migrazioni, mentre in inverno il combattente è piuttosto raro; infatti è stato 
censito solo 7 anni su 20 totali, con una media di tre esemplari e un massimo di 20 (1994). 
La stima nazionale era di 120 individui nel periodo 1996 – 2000 (Baccetti et al., 2002). La laguna di Venezia è la zona di svernamento più 
settentrionale del mediterraneo e questo spiegherebbe la sua rarità come svernante. La presenza del combattente è stata rilevata 
esclusivamente all’interno del bacino lagunare veneziano e soprattutto entro alcune valli da pesca con ampia disponibilità di bassi fondali.

Phoenicopterus ruber 

(fenicottero rosa)
NO 

In Laguna di Venezia la specie risulta migratore irregolare, erratica, svernante. È stata osservata una sola nidificazione nelle acque 
lagunari della Laguna Settentrionale. 

Platalea leucorodia 

(spatola)
NO 

La spatola è una specie di recente comparsa regolare in provincia di Venezia, a partire dall’anno 1999. Nel 2007 la provincia di Venezia 
ospitava circa il 9% della popolazione svernante in Italia. Utilizza soprattutto ambienti vallivi poco disturbati con ampi specchi di acqua 
dolce o debolmente salmastra e dimostra una certa fedeltà ai siti preferenziali di svernamento: in laguna Nord Valle Dogà e altri valli 
confinanti, in laguna Sud Valle Figheri.  

Plegadis falcinellus 
(mignattaio) 

NO 

Il mignattaio compare nella nostra regione come nidificante irregolare e migratore regolare, interessando un periodo compreso tra marzo 
e ottobre, a cui si aggiungono occasionali presenze invernali. […], si evince una spiccata frequentazione degli ambiti di valle da pesca del 
Veneziano e del Rodigino, così come di zone umide artificiali prossime la linea di costa, mentre risulta meno regolare l’utilizzo di cave 
senili e di altre zone umide disconnesse da quelle lagunari. […] Il contingente nidificante regionale è estremamente limitato, concentrato 
in pochissimi ambiti idonei, non caratterizzato da una costante ri-occupazione dei siti riproduttivi (Valle Dragojesolo, Val Dogà, Cave di 
Gaggio Nord, in provincia di Venezia). Il contingente nidificante, seppure limitato (da 1 a 6 coppie registrate nei vari anni), caratterizzato 
da una irregolarità temporale degli eventi riproduttivi, è da considerarsi in ogni caso particolarmente significativo a livello nazionale, dove 
si stima un contingente di circa 10 coppie, soggetto comunque ad ampie fluttuazioni numeriche (Gustin et al., 2009). 

Pluvialis apricaria (piviere 
dorato)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Specie migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa l’1% della popolazione svernante in Italia. Sverna 
sia negli ambienti costieri che in quelli più interni, non necessariamente umidi. […] Anche in provincia di Venezia il piviere dorato si rileva 
quasi regolarmente nelle aree di bonifica prospicienti le maggiori zone umide, con presenza di prati, incolti e foraggere. […] 
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Pluvialis squatarola 
(pivieressa)  

SI Art. 36, Art. 46 

Specie migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 16% della popolazione svernante in Italia. 
Durante lo svernamento predilige i settori costieri con ampia disponibilità di velme o distese sabbiose periodicamente emerse; durante le 
migrazioni è osservabile, raramente, anche in zone umide dell’interno. Nelle fasi di alta marea la specie si raduna con altri Caradriformi in 
posatoi, spesso di utilizzo tradizionale nel corso degli anni. Uno dei più noti di questi è il Bacàn di Sant’Erasmo (VE), dove possono 
radunarsi alcune centinaia di individui. […]. Complessivamente l’arco costiero veneto, ed in particolare la laguna di Venezia, presenta 
tuttora vaste superfici idonee alla presenza della specie. 

Podiceps auritus (svasso 
cornuto)

NO 

È un migratore e svernante irregolare, censito 7 anni su 20 totali, con una media di 1 individuo ed un massimo di 12 soggetti (1995). 
L’Italia si trova al limite meridionale dell’areale di svernamento, dato che contribuisce a spiegare la rarità di questa specie nel nostro 
Paese (stima 1996 – 2000 di 7 indd: Baccetti et al., 2002). Le aree di svernamento sembrano essere soprattutto gli spazi di mare 
antistanti i litorali. Le poche segnalazioni si riferiscono al litorale tra Tagliamento e Porto Baseleghe, al litorale tra Cortellazzo e il fiume 
Sile e alla Laguna Inferiore di Venezia. 

Podiceps cristatus (svasso 
maggiore)

SI Art. 46 

Migratore regolare e svernante diffuso. Come nidificante è poco comune e localizzato. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 
3% della popolazione svernante in Italia. Numeri bassi in alcune annate sono talvolta attribuibili alle avverse condizioni atmosferiche che 
ne limitano i conteggi in laguna aperta. 
Le zone maggiormente frequentate durante lo svernamento sono gli specchi acquei aperti della laguna di Venezia e il mare prospiciente 
ai litorali. Molto più ridotte sono le presenze nella valli da pesca, con l’eccezione di Valle Dogà che presenta ampi bacini d’acqua. Dal 
2011 nidifica negli impianti di fitodepurazione della Cassa di Colmata A (Mira). 

Podiceps grisegena 

(svasso collorosso)
NO 

In provincia di Venezia è presente durante le migrazioni ed è svernante irregolare, censito 10 anni su 20 totali, con una media di un 
individuo all’anno ed un massimo di 4 individui (1995). Lo svernamento su scala nazionale è irregolare e localizzato soprattutto al nord: la 
stima nazionale per il periodo 1996 – 2000 è di 62 indd. (Baccetti et al., 2002). Le poche segnalazioni si riferiscono soprattutto al bacino 
lagunare di Venezia ed ai relativi litorali; una sola osservazione è nota per il Porto di Baseleghe.  

Podiceps nigricollis 
(svasso piccolo) 

NO 

Migratore regolare e svernante diffuso. Nel quinquennio 1996 – 2000 la laguna di Venezia risultava tra i siti di importanza internazionale 
per lo svernamento della specie. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 9% della popolazione svernante in Italia. Numeri bassi 
in alcune annate sono talvolta attribuibili alle avverse condizioni atmosferiche che ne limitano i conteggi in laguna aperta. 
Le zone maggiormente frequentate durante lo svernamento sono gli specchi acquei aperti della laguna di Venezia e le acque marine 
prospicienti i lidi. Recentemente la specie si è dimostrata confidente nei confronti dell’uomo, penetrando anche i canali del centro storico 
di Venezia. Presenze molto più ridotte sono registrate per le valli da pesca e le zone umide interne. 

Porzana parva (schiribilla) NO 
Localmente sembra legato ad habitat trofici e riproduttivi costituiti da zone palustri dulciacquicole, contraddistinte da bacini poco profondi 
circondati da erbe palustri. 

Porzana porzana 
(voltolino)

SI Art. 36, Art. 46 
Gli habitat preferiti dal voltolino sono paludi, acquitrini, aree umide o allagate ai margini dei fiumi, laghi ricchi di vegetazione e con scarso 
ricambio idrico. 

Recurvirostra avosetta 
(avocetta)

NO 

Migratrice regolare e svernante, nidificante localizzato. La popolazione nidificante è concentrata nelle aree costiere delle province di 
Venezia e Rovigo; per la prima si possono stimare 300-400 coppie […]. A livello locale sono stati osservati incrementi del 24% annuo nel 
periodo 2005-2011 (laguna aperta di Venezia); occorre sottolineare peraltro che la specie può evidenziare fluttuazioni anche consistenti 
da un anno all’altro. […] Pur in assenza di dati aggiornati per l’intera Italia (ultima stima: 1.800-2.000 coppie, Brichetti e Fracasso 2004) si 
può ragionevolmente ritenere che l’arco costiero veneto costituisca uno dei più importanti siti riproduttivi italiani per questa specie. 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 25% della popolazione svernante in Italia. L’avocetta frequenta quasi esclusivamente le 
zone umide della laguna di Venezia, con presenze molto rare in laguna di Caorle e nelle aree umide interne. Si rinviene sia nelle valli da 
pesca che nelle lagune aperte dove sfrutta a fini trofici i bacini con acque basse, dolci o salmastre. Le aree con presenze mediamente 
maggiore sono la Valle Figheri, la Valle Serraglia e la laguna aperta di Venezia, settore settentrionale. 
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Sterna albifrons (fraticello) NO 

Nelle lagune venete era specie considerata molto comune nel XIX secolo, ed era invece piuttosto rara all’inizio del secolo successivo. I 
primi dati quantitativi per il territorio provinciale si riferiscono però solo ai primi anni ’80, quando circa 500 coppie vennero censite nella 
Laguna di Venezia. Questa specie è la meno fedele al sito di nidificazione tra la sterna comune e il beccapesci. Inoltre, alcune colonie 
possono cambiare sito durante una stessa stagione riproduttiva, rendendo un censimento accurato di questa specie piuttosto difficile. La 
distribuzione attuale (2000-2004) delle colonie di Fraticello in laguna appare estremamente dispersa: ha infatti nidificato su litorali 
(spiaggia artificiale di Pellestrina e Ca’ Roman, ma irregolarmente), su barene naturali ed artificiali della Laguna aperta di Venezia (da 
100 a 300 coppie), all’interno di alcune valli da pesca e sullo scanno del Bacàn. Si può stimare, con discreta approssimazione, che in 
laguna nidifichi non più del 10% dell’intera popolazione italiana.  

Sterna caspia (sterna 
maggiore)

NO 

In Italia è migratrice regolare e svernante irregolare con pochi individui. Durante i passi è più frequente e regolare lungo le coste del 
basso ed alto Adriatico (Puglia, Emilia-Romagna, Veneto), del medio e alto Tirreno (Lazio, Toscana), della Sardegna e della Sicilia. Nella 
stagione riproduttiva frequenta le zone costiere sabbiose e sassose, mentre in migrazione e in svernamente è presente nelle lagune 
salmastre, nei laghi costieri, negli estuari e nelle zone umide d’acqua dolce. 

Sterna hirundo (sterna 
comune)

NO 

In Veneto è regolarmente presente durante le migrazioni sia lungo l’arco costiero (delta del Po, lagune di Venezia e Caorle, litorali) che in 
vicine aree umide d’acqua dolce quali fiumi, cave senili di ghiaia o argilla, laghi. […] Per la provincia di Venezia possono essere stimate 
600-800 coppie; (Scarton, oss. pers.). Un dettagliato monitoraggio effettuato nella laguna aperta di Venezia sin dal 1989 ha evidenziato 
un progressivo calo delle coppie nidificanti nelle barene, probabilmente da mettere in relazione con l’aumento di fenomeni di alte maree e 
mareggiate nel periodo centrale della nidificazione

Sterna sandvicensis 
(beccapesci)

NO 

Migratrice regolare e svernante regolare ma scarsa. Parzialmente sedentaria e nidificante a partire dal 1995 (Scarton e Valle, 2005). 
In Veneto è regolarmente presente durante le migrazioni quasi esclusivamente lungo l’arco costiero (delta del Po, lagune di Venezia e 
Caorle, litorali); […]. La nidificazione è stata accertata nel Veneto dal 1995, quando circa 200 coppie si insediarono in una barena della 
laguna meridionale di Venezia (Scarton e Valle, 2005); successivamente la specie ha denotato un progressivo incremento, pur con 
evidenti fluttuazioni annuali). […] 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava una percentuale irrisoria della popolazione svernante in Italia. In inverno il beccapesci 
frequenta la laguna aperta e le aree prospicienti il mare (bocche di porto e litorali) dove talvolta si riunisce in piccoli gruppi per trascorrere 
la notte. Nonostante la bassa densità di individui, la specie viene censita regolarmente. Le aree maggiormente frequentate sono le acque 
aperte delle lagune salmastre, che frequenta per pescare o come aree di spostamento verso il mare.  

Sylvia melanocephala 
(occhiocotto)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Italia l’occhiocotto è sedentario e nidificante, migratore regolare e svernante parziale. Nel Veneziano la nidificazione è probabile presso 
la foce dell'Adige. Le popolazioni nidificanti più vicine sono localizzate sui versanti favorevoli, con micro-clima (o ambiente) xerotermico, 
dei vari gruppi collinari come: i Berici, i Lessini, e i Colli Euganei, situati tra le province di Verona, Vicenza e Padova; popolazioni situate 
tra l'altro ai limiti settentrionali dell'areale riproduttivo. La specie sopporta male i rigori invernali e per questo motivo nella stagione 
invernale può compiere movimenti erratici verso la pianura o aree con clima più mite come le coste, o le aree urbane. 

Sylvia nisoria (bigia 
padovana)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Nidifica nelle latitudini medie del Paleartico, tra l’isoterma di luglio di 17° e quella di 32°C. Occu pa prevalentemente aree di bassa quota 
ma si spinge fino a circa 1.500 m s.l.m. in Russia e oltre i 1.400 m in Italia (fino a 2.300 m al di fuori del Paleartico occidentale). Evita 
aree troppo aride e troppo umide, foreste estese. Occupa invece boschetti ridotti, radure in boschi di latifoglie e misti, giovani stadi di 
ricolonizzazione del bosco in aree deforestate o incendiate, pendii cespugliati, margini cespugliosi di boschi o pascoli e praterie, siepi, 
frutteti, arbusteti presso greti fluviali.  

Tachybaptus ruficollis 
(tuffetto)

SI Art. 46 

Sedentario nidificante, migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 6% della popolazione svernante 
in Italia. Come svernante il tuffetto dimostra una buona diffusione in tutto il territorio provinciale, occupando anche aree umide di minore 
estensione quali stagni, cave, canali, tratti fluviali. Le maggiori concentrazioni della specie sono registrate per le principali valli da pesca e 
per il reticolo idrografico del Veneto Orientale (lagune di Caorle e Bibione) dove maggiori sono le estensioni di acque dolci dotate di 
fondali a media profondità e ricchi di vegetazione sommersa. Anche in inverno la specie sembra essere legata alla presenza di canneto e 
di altre idrofite ripariali. 
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Tadorna ferruginea 
(casarca) 

NO 

In provincia di Venezia era considerata di presenza rara o accidentale. Nel recente ventennio tuttavia le segnalazioni sono aumentate 
anche con casi di nidificazione, sebbene per molte di queste segnalazioni sussitano dei dubbi per quanto riguarda l’origine selvatica dei 
soggetti. Sono otto le osservazioni per il ventennio di censimenti, con una media di due individui ed un massimo di 11 (2012). Tuttavia 7 
anni sono relativi al decennio 2003 – 2012. Una sola osservazione è relativa alla laguna aperta di Venezia (1994) mentre le successive 
sono tutte relative a valli da pesca della laguna di Caorle. La stima degli individui svernanti in Italia è di 0 – 12 nel periodo 1996 – 2001 
(Baccetti et al., 2002). 

Tadorna tadorna (Volpoca) SI Art. 36, Art. 46 

Parzialmente sedentaria e nidificante, migratrice regolare e svernante diffusa. In Veneto era poco comune fino al principio degli anni ’70 
del secolo scorso. In laguna di Venezia la popolazione nidificante si è gradualmente accresciuta dai prima casi segnalati nel 
comprensorio delle casse di colmata B e D/E. 
Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 32% della popolazione svernante in Italia. La volpoca frequenta le aree all’interno o nei 
pressi dei maggiori sistemi vallivi, le casse di colmata, gli apparati intertidali della laguna di Venezia caratterizzati dalla presenza di velme 
e associazioni vegetali alofile e nitrofile. Più rara, ma in via di diffusione, nella laguna di Caorle – Bibione. Le concentrazioni massime 
osservate nel corso dei censimenti si riferiscono tutte alla valle Dogà. 

Tringa erythropus (totano 
moro)

SI Art. 36, Art. 46 

Migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 32% della popolazione svernante in Italia. La 
distribuzione del totano moro è concentrata in laguna di Venezia, mentre risulta rara o assente nel bacino lagunare di Caorle – Bibione e 
nelle zone umide interne. La spiegazione è probabilmente da ricercare nella ampia disponibilità di superfici fangose soggette a marea 
(velme) che costituiscono l’ambiente trofico ideale. I maggiori conteggi si riferiscono a Valle Serraglia, Cassa di Colmata A, Laguna 
Falconera – Pordelio. 

Tringa glareola (piro piro 
boschereccio)

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

In Italia è presente durante le migrazioni (Brichetti e Fracasso, 2006). Il Veneto presenta tuttora una grande estensione di aree idonee 
alla sosta della specie durante il flusso migratorio. La specie utilizza un’ampia varietà di zone umide, sia costiere che più interne, inclusi 
bacini di origine artificiale quali vasche di decantazione di zuccherifici e canali di bonifica. […] In un monitoraggio esteso per diciotto mesi 
nella laguna aperta di Venezia il piro piro boschereccio è stato osservato solo durante le migrazioni, con branchi costituiti al massimo da 
15 individui (Scarton et al., 2010).  

Tringa nebularia (pantana) SI Art. 36 

Migratrice regolare e svernante. Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 14% della popolazione svernante in Italia. La pantana è 
ben presente, seppure in basse concentrazioni, nel bacino lagunare di Venezia, mentre risulta piuttosto rara nelle lagune di Caorle e 
Bibione. Per alimentarsi frequenta gli ambienti intertidali (velme) e i bassi fondali presenti in alcune valli da pesca dove è spesso 
associata con altri limicoli. Rara o assente dalle zone umide interne.  

Tringa totanus (pettegola) SI Art. 36 

Sedentaria, nidificante, migratrice regolare e svernante. Per quanto riguarda la nidificazione, la laguna di Venezia da molto tempo 
assume eccezionale valore, non solo su scala italiana (almeno il 90% delle coppie) ma anche a livello dell’intero bacino Mediterraneo 
(circa il 30% del totale: Valle e Scarton, 1996; Scarton, 2005). 

Censimenti e stime recenti (Scarton et al., 2008; Verza et al., in stampa) indicano per l’intero bacino lagunare circa 1.800 coppie, 
distribuite prevalentemente su barene naturali ed artificiali del bacino aperto (circa 1.400-1.600 coppie), all’interno di valli da pesca (100-
150) e in localizzati settori alofili delle maggiori isole lagunari (qualche decina). Censimenti dettagliati eseguiti su barene artificiali della 
laguna di Venezia hanno indicato un sostenuto incremento (+12% annuo) nel periodo 2004-2011. 

Nel 2007 la provincia di Venezia ospitava circa il 12% della popolazione svernante in Italia. 

La pettegola utilizza quasi esclusivamente le zone costiere, in particolare le barene delle lagune aperte e delle valli da pesca, con 
osservazioni molto scarse in aree umide d’acqua dolce poste nell’entroterra. Come per altri limicoli va segnalata la quasi esclusiva 
presenza nel bacino lagunare veneziano rispetto all’area di Caorle – Bibione. Le concentrazioni maggiori si devono a Laguna Giare, Valle 
Figheri e Laguna Superiore di Venezia. 

Pesci



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 115 di 155 

Acipinser naccarri 
(storione)

NO 

Lo storione è una specie migratrice anadroma; gli adulti conducono vita pelagica in prossimità delle foci dei fiumi, prevalentemente su 
fondali sabbiosi e fangosi. Nelle acque dolci gli adulti sono rinvenibili nei tratti più profondi ed a lenta corrente dei corsi d'acqua con buona 
portata, su fondali con sabbia e fango. Questa specie utilizza pertanto gli ambienti lagunari e di estuario come via di passaggio per le 
migrazioni tra le acque dolci dove si riproducono e il mare. 

Alosa fallax (alosa) NO 

L’alosa è una specie pelagica che risale i corsi d’acqua per la riproduzione. Le giovani alose si trattengono in acque dolci per pochi mesi, 
per poi migrare verso il mare aperto, anche se recentemente sono state individuate popolazioni di alose stanziali che non avevano 
compiuto la migrazione verso il mare. La forma stanziale abita le zone pelagiche dei grandi laghi subalpini, spingendosi verso la riva in 
inverno e durante il periodo riproduttivo. Questa specie utilizza pertanto gli ambienti lagunari e di estuario come via di passaggio per le 
migrazioni tra le acque dolci dove si riproducono e il mare. 

Aphanius fasciatus (nono) NO 

Si tratta di un piccolo pesce facente parte di una vasta famiglia di teleostei, i ciprinodontidi, di cui esistono tuttavia pochissimi 
rappresentanti nel Mediterraneo, tutti appartenenti allo stesso genere Aphanius ed endemici del Mediterraneo stesso. All’interno 
dell’ambiente lagunare predilige habitat e micro-habitat piuttosto particolari, spesso localizzati sul bordo lagunare e su aree marginali, 
quali canali salmastri, ghebi, pozze di barena, tendenzialmente in acque ferme e molto basse. Risulta particolarmente numeroso nei 
pressi di canneti o dove sia presente abbondante vegetazione sommersa e semisommersa. 

Il nono diffuso nelle acque salmastre della provincia è stato osservato solo occasionalmente alla foce dei corsi d'acqua che sfociano nella 
laguna di Venezia (situazione della provincia di Venezia aggiornata al 2012). Fonte: Carta ittica della provincia di Venezia 2013 – 2018. 

Chondrostoma soetta 
(savetta)

NO 

Specie endemica della pianura padana, frequenta fiumi con acque profonde, ben ossigenate e con velocità di corrente moderata. Pesce 
gregario, vive soprattutto nei fiumi di medie-grosse dimensioni e la si può rinvenire in gruppi anche molto numerosi. 
Situazione della provincia di Venezia aggiornata al 2012: la savetta è risultata presente in tre stazioni di campionamento (Canale 
Malgher, confluenza Fiume Lemene e Fiume Reghena e confluenza tra Canale Piavon e Canale Grassaga) mentre nel 2010 era stata 
rinvenuta solo nel Canale Cavetta. (Fonte: Carta ittica della provincia di Venezia 2013 – 2018) 

Knipowitschia panizzae 

(ghiozzetto lagunare)
SI 

Art. 36, Art. 37, Art. 
42, Art. 46 

Il ghiozzetto di laguna vive in ambienti salmastri ed estuariali penetrando anche in zone d'acqua dolce, presumibilmente fino al limite di 
intrusione del cuneo salino. Predilige fondali molli con ricca vegetazione dove sia facile rinvenire gusci di molluschi morti, utilizzati come 
nidi per la riproduzione. 
Situazione della provincia di Venezia aggiornata al 2012: il ghiozzetto di laguna è presente, talvolta con popolamenti anche numerosi, 
nella fascia delle specie eurialine, ovvero tutta la fascia di territorio provinciale che risente della penetrazione del cuneo salino. La sua 
presenza subisce delle fluttuazioni notevoli: in alcune zone sembra perfino che la specie compaia solo in determinate stagioni. (Fonte: 
Carta ittica della provincia di Venezia 2013 – 2018) 

Pomatoschistus canestrinii 
(ghiozzetto cenerino)

NO 

È un gobide endemico dell’Alto Adriatico, nonostante lo si rinvenga anche in altri ambienti (quali il lago Trasimeno) in seguito a 
introduzioni accidentali recenti. È di piccola taglia (6,5 cm al massimo) e ha un ciclo vitale piuttosto breve, circa un anno, che svolge 
interamente in ambiente lagunare. Predilige aree lagunari oligoaline e recenti studi indicano che all’interno della Laguna di Venezia la sua 
presenza è fortemente localizzata e dipendente dagli apporti di acqua dolce.  

Rutilus pigus (pigo) SI Art. 46 

Il pigo è specie endemica del bacino padano, tipica dei grossi corsi d'acqua di pianura dove di norma si localizza nelle acque più 
profonde. 
Situazione della provincia di Venezia aggiornata al 2012: La presenza di questo ciprinide è difficilmente rilevabile mediante l’utilizzo 
dell’elettropesca, poichè il pigo frequenta preferibilmente i grossi corsi d’acqua difficilmente campionabili; comunque la specie ha subito 
una notevole rarefazione nel corso degli ultimi 30 anni e già in passato è stata segnalata la necessità di attivare qualche programma per 
facilitarne il recupero. Piccoli segnali di miglioramento si sono comunque osservati e catture di questa specie sono state effettuate nel 
Naviglio Brenta e nel Fiume Sile, dove sono stati segnalati esemplari di grandi dimensioni con i caratteristici tubercoli nuziali. 

Rettili

Emys orbicularis 
(Testuggine palustre) 

SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

La testuggine palustre è legata ad ambienti lentici d’acqua dolce o debolmente salmastra, di una certa estensione e profondità. Sembra 
preferire bacini con una cintura vegetale palustre ben sviluppata e sponde parzialmente scoperte. Le popolazioni più abbondanti vivono 
nei maggiori comprensori umidi dei territori lagunari, perilagunari e deltizi, in particolare nelle valli da pesca, nel reticolo idrico delle 
retrostanti aree di bonifica, nei tratti terminali di corsi d’acqua, in lanche residue e in bacini di laminazione. Nel resto della pianura, 
popolazioni limitate e per lo più isolate sono invece localizzate in laghetti di cave senili di argilla o ghiaia, in bacini e canali residui in 
bassure di recente bonifica, più raramente in tratti lenti di corsi d’acqua alimentati da risorgive. 
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Anfibi

Rana di latastei SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

L’ambiente tipico e probabilmente originario della Rana di Lataste è il bosco planiziario a prevalenza di farnia e carpino bianco, ontano 
nero e frassino ossifillo con suolo sviluppato, ricco sottobosco, falda affiorante e alto grado di umidità a livello del substrato. Nel Veneto 
infatti la specie occupa le poche aree rimaste che presentano questa vegetazione. 
Si rinviene anche in altri ambienti alberati, quali i boschetti e le siepi strutturate che permangono nella fascia di risorgive, i boschi igrofili 
lungo gli alvei, […]. Si trova pure in ambienti più aperti, con copertura arborea ridotta, purchè offrano sufficienti condizioni di umidità del 
substrato e siti riproduttivi: campagne coltivate estensivamente e dotate di fasce alberate, scoline con vegetazione palustre e prati stabili, 
[…], parchi di Ville storiche.  

Triturus carnifex SI 
Art. 36, Art. 37, Art. 

42, Art. 46 

Il tritone crestato italiano presenta un’ampia valenza ecologica e si può trovare tanto in zone relativamente aperte, quali aree marginali di 
coltivi, incolti, prati, pascoli e radure, quanto aree boscate a latifoglie, conifere o miste. Anche zone prevalentemente agricole o 
urbanizzate possono supportare discrete popolazioni se esistono adeguate raccolte d’acqua e se le pratiche agricole non sono 
eccessivamente invasive.  

Mammiferi 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

NO 
E’probabile che i pipistrelli frequentino le aree vallive, e soprattutto le adiacenti zone boscate, come luoghi di alimentazione e di sosta 
provvisoria. 
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3.3 Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di 
pianificazione 

3.3.1 D.M. 17 ottobre 2007 n. 148 

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 
(ZPS)” integra la disciplina afferente la gestione dei Siti che formano la Rete Natura 2000 in 
attuazione delle direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi sulla cui base le 
Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di 
gestione per tali aree, in adempimento dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
I criteri minimi uniformi consentono di garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e 
l’adeguatezza della sua gestione nel territorio nazionale. 
I criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) sono stati confrontati con i contenuti delle norme tecniche oggetto di valutazione in modo tale 
da verificare che le stesse siano in linea con i criteri riportati nel Decreto in esame.  
Dal confronto non si rilevano contraddizioni o incongruenze con i criteri imposti dal Decreto 
Ministeriale.  

3.3.2 Obiettivi e misure di conservazione 

Come riportato nel Documento per le Consultazioni del Piano di Gestione della Laguna di Venezia 
(PdG) la regione Veneto, al fine di dare esecuzione a quanto espresso nella Sentenza di condanna 20 
marzo 2003, causa C – 378/01 della Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 228 del trattato CE, 
per insufficiente classificazione di nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) in attuazione della 
Direttiva 79/409/CE, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 maggio 2005, n. 241, ratificato con D.G.R. 7 giugno 
2005, n. 1262, ha approvato la revisione delle Zone di Protezione Speciale relative agli ambiti indicati 
dallo specifico studio europeo quali Important Bird Areas (IBA) nella Laguna di Venezia (IBA 034), nel 
Delta del Po’ (IBA 035) e nell’Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro (IBA 036). 
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2703 del 7 agosto 2006 ha avviato la redazione del Piano di 
Gestione dei Siti Natura 2000 della Laguna di Venezia affidando un incarico di consulenza esterna per 
l’espletamento della prima fase di studio, consistente nella definizione del quadro conoscitivo delle 
caratteristiche ecologiche della laguna di Venezia e del suo territorio circostante. L’espletamento 
dell’incarico di cui sopra ha consentito di giungere alla riproposta di ridefinizione degli ambiti delle 
Zone di Protezione Speciale nella Laguna di Venezia. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 441 
del 27 febbraio 2007, in accoglimento di tale proposta, ha quindi approvato la nuova Zona di 
Protezione Speciale IT 3250046 “Laguna di Venezia” che accorpa, in un unico grande Sito di 
estensione totale pari a 55.209 ettari le esistento Zone di Protezione Speciale (ZPS): 
• IT3250035 “Valli della Laguna superiore di Venezia”; 
• IT3250036 “Valle Perini e foce del fiume Dese”; 
• IT3250037 “Laguna viva medio – inferiore di Venezia”; 
• IT3250038 “Casse di colmata B – D/E”; 
• IT3250039 “Valli e barene della Laguna medio – inferiore di Venezia”. 
alle quali vengono inoltre associati ambiti lagunari e di gronda di nuova individuazione per un 
ampliamento complessivo di 26.386 ettari. 
In questo modo si viene a creare una grande area lagunare continua, estesa dalla laguna Nord a 
quella Sud (escludendo i principali centri abitati), che comprende, oltre alla laguna viva, alle valli da 
pesca, alle velme, alle barene e ai ghebi anche porzioni di gronda lagunare e di aste fluviali importanti 
per quanto concerne la nidificazione, la sosta e l’alimentazione delle specie ornitiche di interesse 
comunitario elencate nel formulario standard, oltre a molte altre specie animali e vegetali di interesse 
conservazionistico. 

L’allegato B alla DGR n. 2371 del 27.07.2006 riporta le caratteristiche delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), gli obiettivi e le misure di conservazione individuate. 
La perimetrazione della ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” è stata approvata con DGR n. 441 del 
27 febbraio 2007, pertanto all’interno del Decreto non si trova alcun riferimento al Sito Rete Natura 
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2000 IT3250046. Sono invece individuati gli obiettivi e le misure di conservazione delle ZPS accorpate 
all’interno della ZPS “Laguna di Venezia”. 

Gli obiettivi e le misure di conservazione relative alla ZPS IT3250046 sono rintracciabili nel 
Documento per le Consultazioni relativo al Piano di Gestione della Laguna di Venezia. Gli obiettivi di 
conservazione per il Sito in esame sono i seguenti:
• Tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante legata agli ambienti di laguna e 

perilagunari: Ardea purpurea, Ardeola rallide, Botaurus stellaris, Charadrius alexandrinus, Circus 
aeruginosus, Egretta alba, Egretta garzetta, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, 
Ixobrychus minutus, Larus malanocephalus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus, 
Plegadis falcinellus, Porzana parva, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Tadorna tadorna, Tringa totanus; 

• Tutela di Aphanius fasciatus, Alosa fallax; 

• Tutela di Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis; 
• Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture; 
• Conservazione delle Lagune; 
• Conservazione degli habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 

marea”; 1150* “Lagune costiere”; 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”; 1310 
“Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose”; 1320 
“Prati di Spartina (Spartinion maritimae)”; 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi)”; 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”; 
1510 “Steppe salate mediterranee (Limonietalia)”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition”; 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte 
del Molinio-Holoschoenion”; 

• Tutela di Salicornia veneta; 
• Realizzazione di attività di pesca e di ittiocoltura compatibili con gli obiettivi di conservazione del 

Sito; 
• Realizzazione Piano di controllo dei natanti per una loro maggiore compatibilità con gli obiettivi di 

conservazione del Sito; 
• Miglioramento della qualità delle acque. 

Per “misure di conservazione” si deve intedere “quel complesso di misure necessarie al mantenimento 
o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni 
delle specie per cui il sito è designato” (art. 1, direttiva 92/43/CEE). 
Le misure di conservazione individuate nel Documento per le Consultazioni sono: 
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Come evidenziato sopra, gli obiettivi e le misure di conservazione sono ripresi dal Documento per le 
Consultazioni del PdG della Laguna di Venezia in quanto, allo stato attuale, il Piano di Gestione della 
Laguna di Venezia è in fase di elaborazione. 
Pertanto, non disponendo al momento dell’elaborazione della presente Relazione, del Piano di 
Gestione (PdG) della Laguna ma soltanto del Documento per le Consultazioni, è opportuno 
confrontare gli obiettivi e le misure di conservazione presentati nel Documento per le Consultazioni, 
con gli obiettivi e le misure di conservazione individuati nell’Allegato B alla DGR n. 2371 del 
27.07.2006 per le Zone di Protezione Speciale che sono state accorpate all’interno del Sito. 
Dal confronto tra gli obiettivi è emerso che con la nuova perimetrazione sono stati individuati tre nuovi 
habitat di interesse comunitario: 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, 3150 
“Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” e 6420 “Praterie umide 
mediterranee con piante erbacee alte del Molinio – Holoschoenion”. 
La perimetrazione degli habitat suddetti ha comportato l’individuazione delle misure di conservazione 
MG5_004, MG6_009 e MG7_006 che riguardano la conservazione degli habitat sopra citati. 
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Tali obiettivi sono stati confrontati con le norme tecniche oggetto di valutazione in modo tale da 
verificare che i contenuti delle norme siano in linea con gli obiettivi di conservazione riportati nel 
Documento per le Consultazioni. Dal confronto è emerso che il Piano non risulta in contrasto con gli 
obiettivi di conservazione.  

3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e 
specie nei confronti dei quali si producono 

Di seguito si riportano considerazioni specifiche riguardo alla vulnerabilità degli habitat e delle specie 
potenzialmente presenti all’interno degli ambiti considerati. Si osserva che la vulnerabilità è stata 
individuata sia con riferimento alle caratteristiche intrinseche di ciascun habitat e specie 
(caratteristiche ecologiche, areale, grado di conservazione, ecc..), sia in relazione alla diversa 
sensibilità delle specie e degli habitat ai potenziali fattori perturbativi del Piano.  
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Habitat Cartografia Habitat 

Presenza 
potenziale 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

(SI/NO) 

Presenza nell’area di analisi 
(SI/NO) 

Vulnerabilità dell’habitat 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea

No 

Art. 36 (Urbanizzazione consolidata 
– frazione di Dogaletto) 

Art. 44 (Linee preferenziali di svilupo 
residenziale nella frazione di 

Dogaletto) 

L'habitat è vulnerabile ai seguenti fattori: cambiamento dei livelli 
idrici per interventi idraulici, rimozione dei sedimenti (fanghi); moto 
ondoso per traffico diportistico. 
I fattori di pressione sono estranei alle norme di Piano oggetto 
di valutazione. 

1210 
Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 

No 
Art. 36 (Urbanizzazione consolidata 

– frazione di Dogaletto) 

L'habitat è vulnerabile ai seguenti fattori: pulizia delle spiagge 
effettuata con mezzi meccanici ed in modo indiscriminato; diffusione 
della pressione turistica (calpestio) in questi ambienti che può 
anche compromettere completamente l’esito riproduttivo 
dell’avifauna nidificante e far scomparire la fauna di invertebrati, 
invasione specie aliene.  
I fattori di pressione sono estranei alle norme di Piano oggetto 
di valutazione. 

1310 
Vegetazione pioniera a salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose

No 
Art. 36 (Urbanizzazione consolidata 

– frazione di Dogaletto) 

L'habitat è vulnerabile ai seguenti fattori: alterazione delle condizioni 
idrologiche derivante da discariche, bonifiche e prosciugamenti in 
genere; modifiche del funzionamento idrografico; alterazione del 
moto ondoso derivante da acquacoltura e molluschicoltura; 
trasporto navale; strutture per lo sport e il divertimento; erosione.  
I fattori di pressione sono estranei alle norme di Piano oggetto 
di valutazione. 

1410 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

No 
Art. 36 (Urbanizzazione consolidata 

– frazione di Dogaletto) 

L'habitat è vulnerabile ai seguenti fattori: bonifica di territori marini, 
di estuari e paludi; drenaggio, rimozione di sedimenti (fanghi…); 
modifiche al funzionamento idrografico in generale; scarico, 
deposito di materiali dragati, arginatura fossi, spiagge artificiali, 
opere difensive costiere. 
I fattori di pressione sono estranei alle norme di Piano oggetto 
di valutazione. 

1510 
Steppe salate mediterranee* 
(Limonietalia)

No 
Art. 36 (Urbanizzazione consolidata 

– frazione di Dogaletto) 

L'habitat è vulnerabile ai seguenti fattori: pascolo; inquinamento; 
calpestio eccessivo; erosione; interramenti; bonifiche; 
prosciugamento e drenaggi in generale; discariche; apertura di 
nuove strade e sentieri; inquinamento del suolo. 
I fattori di pressione sono estranei alle norme di Piano oggetto 
di valutazione. 
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Per l’individuazione delle specie potenzialmente vulnerabili la bibliografia utilizzata è stata: 
• Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle 

vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto. 
• Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Allegato alla 

Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto: Carta di Distribuzione delle Specie su reticolo 10 
x 10 km. Regione del Veneto. 

• M. Bon., F. Scarton, 2012. Lo svernamento degli uccelli acquatici in provincia di Venezia 
(1993 – 2012). Provincia di Venezia – Assessorato alla Caccia 

• Onlus Lipu, Birdlife Internationale Partner "Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana - Rapporto tecnico finale" - Progetto svolto su incarico del ministero 
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare aprile 2009 

• Onlus Lipu, Birdlife Internationale Partner. “Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana. Le specie nidificanti e svernanti in Italia, non inserite nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli”. Volume I – Introduzione e metodi generali. Non Passeriformes. Rapporto 
Tecnico Finale

• Onlus Lipu, Birdlife Internationale Partner. “Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana. Le specie nidificanti e svernanti in Italia, non inserite nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli”. Volume II – Passeriformes. Valori FRV e Conclusioni. Rapporto Tecnico 
Finale

• Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (eds.) (2007) Atlante degli Anfibi e 
dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensione 

• Università degli Studi di Padova, TESAF. “Programmazione di sviluppo rurale “Prioritised 
Action Framework – PAF” per Aree Rete Natura 2000 relativamente al periodo 2014 – 2020” – 
Documento di Sintesi 

• Formulari Standard Siti Rete Natura 2000 
• Piano di Gestione in bozza; 
• Sito internet 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member_State_Delive
ries. 

Di seguito si riporta la tabella con considerazioni specifiche riguardo alla vulnerabilità delle specie 
potenzialmente presenti all’interno degli ambiti considerati. La tabella riporta, per completezza, la 
valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie da formulario standard 
(aggiornato ad ottobre 2013) e lo stato di conservazione della specie. 
Il trend IUCN Red List of Threatened Species o Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate è stato 
ripreso dal sito internet http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php. 
La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 
3.1, le Linee Guida per l'Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10, e le Linee 

Guida per l'Applicazione delle Categorie e 
Criteri IUCN a Livello Regionale versione 
3.0. Le categorie di rischio sono 11, da 
Estinto (EX, Extinct), applicata alle specie 
per le quali si ha la definitiva certezza che 
anche l'ultimo individuo sia deceduto, e 
Estinto in Ambiente Selvatico (EW, Extinct 
in the Wild), assegnata alle specie per le 
quali non esistono più popolazioni naturali 
ma solo individui in cattività, fino alla 
categoria Minor Preoccupazione (LC, 
Least Concern), adottata per le specie che 
non rischiano l'estinzione nel breve o 
medio termine. 
Tra le categorie di estinzione e quella di 
Minor Preoccupazione si trovano le 
categorie di minaccia, che identificano 
specie che corrono un crescente rischio di 
estinzione nel breve o medio termine: 

Vulnerabile (VU, Vulnerable), In Pericolo (EN, Endangered) e In Pericolo Critico (CR, Critically 
Endangered). Queste specie rappresentano delle priorità di conservazione, perché senza interventi 
specifici mirati a neutralizzare le minacce nei loro confronti e in alcuni casi a incrementare le loro 
popolazioni, la loro estinzione è una prospettiva concreta. 
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Valutazione 
Globale 

Specie di cui al Formulario 
Standard SIC IT3250030 e 

ZPS IT3250046 

SIC 
IT32500

30 

ZPS 
IT3250

046 
Stato di conservazione 

Vulnerab
ilità 

(SI/NO) 

Fattore di 
pressione per 

il quale la 
specie risulta 
vulnerabile 

Articolo di riferimento Motivazione 

Accipiter nisus (sparviere) B B 
Non SPEC, attualmente classificata come 
secure 
Lista Rossa Nazionale : LC, in aumento 

SI 

E01.01, 
E01.02, E02, 
D01.02, D02, 
H06.01, J03.01 

Artt. 36 – 37 – 44 - 46 

Nonostante la sua relativa abbondanza nel territorio del Veneto, lo 
sparviere risente molto del disturbo portato dall’uomo, della 
riduzione del suo habitat, della sempre più massiccia presenza di 
biocidi (che possono intaccare il suo stato di salute e in generale la 
fitness), dell’impatto con linee elettriche e altri elementi sospesi (fili 
a sbalzo, teleferiche, linee elettriche, vetrate). 

Acrocephalus arundinaceus
(cannaiola comune)

B B 

BirdLife International (2004) classifica la 
specie come Non SPEC con status sicuro 
in Europa.  
Lista Rossa Nazionale : LC, stabile 

NO 

La conservazione delle popolazioni nidificanti di cannaiola comune 
è strettamente legata al mantenimento delle zone umide, 
specificatamente alla vegetazione ripariale a canneto. È quindi 
vulnerabile a fattori estranei alle azioni previste dalle norme di 
Piano oggetto di valutazione.

Acrocephalus palustris 
(cannaiola verdognola)

B B 

BirdLife International (2004) classifica la 
specie come Non SPEC con status sicuro 
in Europa.  
Lista Rossa Nazionale : LC, stabile 

NO 

La specie, nidificante in Laguna, è minacciata soprattutto dalla 
distruzione degli ambienti di nidificazione, come ad esempio il 
taglio indiscriminato della vegetazione erbacea, arbustiva e a 
canneto ai bordi di fossi e canali, effettuato durante la stagione 
riproduttiva. Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni 
previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Acrocephalus scirpaceus 
(cannareccione) 

B B 

BirdLife International (2004) classifica la 
specie come Non SPEC con status sicuro 
in Europa.  
Lista Rossa Nazionale : NT, in declino 

NO 

Il decremento numerico della specie è legato a vari fattori tra i quali 
il principale è il taglio dei canneti.  Altri fattori che possono 
influenzare negativamente il cannareccione sono l’alterazione e 
distruzione delle zone umide, la meccanicizzazione dell’agricoltura 
e la riduzione degli artropodi utilizzati come cibo. […] Trattasi di 
fattori di pressione estranei alle azioni previste dalle norme di 
Piano oggetto di valutazione.

Alcedo atthis (martin 
pescatore)

B C 

Lista Rossa Nazionale : LC, stabile 
Lo status di conservazione nel resto 
d’Europa è da considerarsi sfavorevole 
(SPEC 3) (Brichetti e Fracasso, 2007). 

NO 

Le pressioni/minacce per la specie sono: regimazione del deflusso 
idrico, inquinamento acque, cementificazione delle sponde fluviali 
ed estensivi interventi di ripulitura degli argini. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Anas acuta (codone) B B 
SPEC 3, attualmente classificato come in 
declino, avente status di conservazione 
sfavorevole anche a livello continentale. 

NO 

La specie è minacciata dalla perdita di zone umide nei quartieri 
riproduttivi e di svernamento. […] Trattasi di fattori di pressione 
estranei alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.

Anas clypeata (mestolone) B B 

Lista Rossa Nazionale : (VU)D1, in 
aumento 
SPEC 3. Attualmente classificato come in 
declino, avente status di conservazione 
sfavorevole anche a livello continentale 
(BirdLife International 2004a). 

NO 

Il mestolone è minacciato dalla perdita di zone umide nei quartieri 
riproduttivi e di svernamento. […] Trattasi di fattori di pressione 
estranei alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.
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Anas crecca (alzavola) B B 

Non-SPEC. Attualmente classificata come 
sicura, avente status di conservazione 
favorevole anche a livello continentale. 
Lista Rossa Nazionale : (In pericolo (EN) D, 
stabile 

NO 

Le principali minacce a livello locale sono costituite dalla perdita e 
dal degrado dell’habitat (zone umide). L’alzavola è minacciata 
anche dall’intensa attività venatoria […]Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Anas platyrhynchos (germano 
reale)

B B 

La specie è in espansione in Europa a 
partire da metà anni ’60 del secolo scorso, 
per cause non ben conosciute, ma 
probabilmente dipendenti da immissioni per 
fini venatori (Merchant et al. 1990). Il suo 
status di conservazione viene valutato 
favorevole a livello europeo e nell’UE (Non-
SPEC; BirdLife International 2004a). 
Lista Rossa Nazionale : LC, in aumento 

NO 

Le principali minacce per la specie sono: trasformazione 
dell’habitat di nidificazione e alimentazione; inquinamento genetico 
da immissione a fini venatori con perdita di diversità genetica[…]. 
Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Anas querquedula (marzaiola) C C 

SPEC 3, attualmente classificata come 
vulnerabile, avente status di conservazione 
sfavorevole anche a livello continentale. 
Nell’Unione Europea la specie è in declino 
dagli anni settanta (BirdLife International 
2004a). 
Lista Rossa Nazionale: Vulnerabile (VU) 
C2a(i), D1, In declino 

SI H06.01 Art. 46 

A livello generale la specie è minacciata per il degrado dell’habitat 
riproduttivo causato dalle bonifiche delle zone umide e dalla 
banalizzazione degli agro-ecosistemi. Altre minacce includono la 
distruzione dei nidi causata dallo sfalcio dei prati, il disturbo 
antropico, l’avvelenamento da piombo, il botulismo e il disturbo 
causato dalla caccia. 

Anas strepera (canapiglia) C C 

SPEC 3 con status di conservazione 
sfavorevole a livello continentale. 
Nell’Unione Europea la specie ha però 
mostrato moderato aumento (sia nel 
numero di coppie nidificanti che nel numero 
di individui svernanti) nel periodo 1970- 
1990 (BirdLife International 2004a). 
Lista Rossa Nazionale: Vulnerabile (VU) D 

SI H06.01 Art. 46 

In periodo riproduttivo la specie può essere sensibile al disturbo 
antropico, soprattutto nei tratti fluviali e nei bacini di modeste 
estensioni. La principale azione di tutela per la specie è soprattutto 
la gestione dei siti idonei (canneti, golene): la specie beneficia 
sicuramente delle operazioni di dolcificazione in corso presso 
alcune aree vallive (Verza e Bottazzo, 2011). Tra le minacce per la 
conservazione, oltre al disturbo antropico, va segnalato 
l’inquinamento e l’avvelenamento da piombo, […]. 

Ardea cinerea (airone 
cenerino) 

B B 

È in aumento in tutta Europa e presenta 
uno status definito sicuro. 
Lista Rossa minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

Attualmente non presenta problemi evidenti di conservazione. Per 
la sua gestione e conservazione si dovrebbe tutelare meglio 
l’habitat e in particolare le zone umide che sono fonte di cibo, 
nonché i siti riproduttivi.[…] Attualmente qualche individuo 
soccombe ancora nell’impatto contro i fili delle linee elettriche e di 
altre strutture simili, ma tale fattore non sembra deprimere la sua 
popolazione che risulta in continua espansione. 

Ardea purpurea (airone rosso) A A 

A livello europeo è considerato in declino 
con un trend considerato negativo per le 
popolazioni dell’Est e in leggero incremento 
per quelle dell’Europa occidentale. Nel 
complesso nidificano 29.000–42.000 coppie 
di cui circa 1.800-2.000 in Italia (BirdLife 
International, 2004). 
Lista Rossa: minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

In Veneto le cause di minaccia alla specie sono derivate dalle 
modificazioni dell’habitat riproduttivo e in particolare dal disturbo 
portato alle colonie dalla navigazione a motore e dalla presenza 
dell’uomo. Sulla base dei dati a disposizione la specie non nidifica 
all’interno dell’ambito di analisi. La salinizzazione delle acque, con 
conseguente indebolimento e rarefazione dei canneti fluviali, è un 
ulteriore fattore di minaccia. Trattasi quindi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.
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Ardeola ralloides (sgarza 
ciuffetto) 

B B 

Nel complesso il suo status viene 
considerato in declino così come il trend 
della sua popolazione. 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), 
stabile 

NO 

In Italia risente molto delle moderne pratiche agrarie condotte nella 
coltivazione del riso, che hanno portato a un incremento dell’uso di 
biocidi con conseguenti modificazioni ambientali che hanno ridotto 
molto le sue risorse trofiche (anfibi, pesci). Nell’entroterra una 
causa di disturbo ai siti dove nidificava è costituita dalla 
progressiva riduzione delle aree di canneto e dal disturbo portato 
da molte attività ricreative, compresa la navigazione a motore.
Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Asio flammeus (gufo di 
palude) 

B La specie è classificata come SPEC 3. SI 
E01.01, 
E01.02, E02, 
D01.02,J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

La conservazione di aree con folta vegetazione erbacea, prati 
umidi ed aree ecotonali in genere, purchè con scarsa copertura 
arborea, è fondamentale per offrire habitat idonei alla presenza 
della specie,anche in contesti aventi pressione antropica medio-
alta. La specie è quindi potenzialmente vulnerabile alle azioni 
previste dalla Norme di Piano oggetto di valutazione. 

Asio otus (gufo comune) B 

In Europa il gufo comune è compreso 
nell’allegato III della Convenzione di Berna, 
mentre in Italia è una specie 
particolarmente protetta (L. 157/92). A 
livello comunitario è una specie sicura con 
una popolazione considerata stabile e 
stimata in 380.000-810.000 di coppie di cui 
5.000-10.000 viventi in Italia (BirdLife 
International, 2004). 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

SI D01.02, D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Nell’ultimo decennio è stata rilevata una forte diminuzione delle 
osservazioni in diverse aree del Veneto. Questo fattore potrebbe 
essere imputabile al disturbo portato dalle attività umane alle aree 
di ricovero invernale (roost), alla diminuzione delle prede, all’uso di 
rodenticidi, all’impatto con cavi aerei e con il traffico delle principali 
arterie. La specie è quindi potenzialmente vulnerabile alle azioni 
previste dalla Norme di Piano oggetto di valutazione. 

Aythya ferina (moriglione) B B 

La specie è classificata come “vulnerabile” 
nella Lista Rossa italiana, relativamente alla 
popolazione nidificante; inoltre, è 
considerata a grado di minaccia di livello 2 
(”stato di conservazione poco favorevole”, 
Birdlife International, 2004) tra le specie 
che nidificano in Europa. 

SI H06.01 Art. 46 

In letteratura è considerata specie sensibile al disturbo, sia esso 
causato dalla pratica venatoria che da altre attività antropiche 
(Madsen et al., 1998; Mori et al., 2001). […] Le misure gestionali 
generalmente suggerite durante lo svernamento consistono nel 
mantenimento o creazione di aree idonee con limitato o nessun 
disturbo antropico. Per favorire invece la nidificazione, attualmente 
meno comune di quanto si ritiene potrebbe essere, appare 
prioritaria la riduzione del disturbo antropico dovuto a visitatori, 
pescatori ed altri fruitori perlomeno in determinati settori delle cave 
senili e di altri bacini artificiali potenzialmente idonei. 

Aythya nyroca (moretta 
tabaccata) 

B 

SPEC 1, ritenuta globalmente minacciata in 
Europa. In Italia è protetta dalla legge 
157/92.  
Lista Rossa: in pericolo critico ma 
nell’ultimo decennio sono segnalati 
andamenti positivi della popolazione 
nidificante (Melega, 2007). In Veneto 
sembra stabile come svernante e in leggero 
aumento come nidificante. 

NO 

In Veneto sembra stabile come svernante e in leggero aumento 
come nidificante.Nel piano d’azione nazionale per la moretta 
tabaccata (Melega, 2007) la maggiore minaccia riguarda gli 
abbattimenti accidentali […]. Altri fattori limitanti sono 
l’avvelenamento da piombo e il bracconaggio. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.
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Botaurus stellaris (tarabuso) B B 

Attualmente la popolazione europea è 
stimata in circa 34.000-54.000 coppie 
(BirdLife International, 2004) e sembra 
essersi stabilizzata dopo un forte declino 
rilevato nella seconda metà del secolo 
scorso. 
Lista Rossa: In pericolo (EN) D, stabile 

SI H06.01, D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

La conservazione dell’habitat, e in particolare delle distese di 
canneto, rappresenta attualmente il fattore di maggiore rilevanza 
data la progressiva scomparsa cui si sta assistendo in tutta 
Europa. Altri fattori di rischio sono il disturbo antropico (caccia, 
navigazione a motore, pesca sportiva, escursionismo, ecc) e 
l’impatto contro le linee elettriche e altri manufatti simili. 

Bubulcus ibis (airone 
guardabuoi) 

B 

In Europa viene considerata una specie 
sicura con un trend in forte aumento. Il 
numero di coppie è stimato tra 54.000-
150.000 di cui 720-760 in Italia (BirdLife 
International, 2004. 
Lista Rossa Italiana: Minor Preoccupazione 
(LC), in aumento 

NO 

Le principali minacce riguardano, a scala locale, la fragilità di 
alcune colonie (in termini di disturbo e/o alterazione e distruzione 
degli habitat) e, più in generale, i possibili cambiamenti sfavorevoli 
delle pratiche agro-pastorali nelle aree di bonifica e di pascoli 
adiacenti a zone umide. 
Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Buteo buteo (poiana) B 

A livello europeo è considerata una specie 
sicura, con un trend volto verso un leggero 
incremento. 
Lista Rossa Italiana: Minor Preoccupazione 
(LC), in aumento 

NO 
L'attuale status delle specie ne scongiura la vulnerabilità. Non si 

rilevano particolari pressioni/minacce nel Veneto. 

Calidris alpina (Piovanello 
pancianera) 

A A 

L’importanza del Veneto su scala nazionale 
per lo svernamento di questa specie è 
molto elevata; nel 2007, il 37% dei 
piovanelli pancianera censiti in Italia si 
trovava nelle zone umide della regione. 

NO 

La specie è vulnerabile al disturbo nelle aree di basso fondale 
dovuto alla presenza, legale e non, di imbarcazioni utilizzate nella 
raccolta delle vongole. Anche il disturbo ai posatoi di alta marea è 
da considerarsi negativamente, sebbene sia stato osservato 
l’utilizzo di siti alternativi senza effetti dannosi per la stabilità della 
popolazione svernante nel complesso lagunare considerato. Sul 
medio-lungo periodo il previsto innalzamento del livello medio 
marino potrà ridurre la disponibilità delle aree intertidali utilizzate 
da questa specie per alimentarsi. Trattasi di fattori di pressione 
estranei alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.

Calidris ferruginea (piovanello 
comune) 

B NO Specie di passo in laguna di Venezia 

Caprimulgus europaeus
(succiacapre) 

- - 

Il succiacapre è classificato come SPEC 2 
e giudicata depleted, avente status di 
conservazione sfavorevole in tutta Europa. 
La specie è considerata ancora in declino 
(BirdLife International 2004), sebbene non 
sia noto il trend del periodo 1990-2000. 
Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC), in 
declino 

NO 

Le principali minacce per la specie sono: disturbo dovuto alla 
presenza di aree ricreative e di aree per addestramento cani, 
degradazione degli habitat erbacei e delle pinete artificiali; 
presenza di gatti randagi e cani vaganti; attività agricole con 
utilizzo di pesticidi. Trattasi di fattori di pressione estranei alle 
azioni previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Charadrius dubius (corriere 
piccolo) 

B 

Il suo stato di conservazione viene valutato 
favorevole a livello europeo e nell’UE (Non 
Spec, Birdlife International 2004a) 
Lista Rossa: Quasi Minacciata (NT), in 
declino 

SI D01.02, H06.01 Art. 46 

La specie è vulnerabile a fenomeni di disturbo quali la presenza di 
bagnanti ed altri visitatori, il passaggio di mezzi fuoristrada negli 
ambienti di elezione per questa specie, ossia le rive ghiaiose dei 
fiumi. Ancor maggiore, ovviamente, il disturbo nei siti prettamente 
artificiali che la specie sovente utilizza. 
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Charadrius hiaticula (corriere 
grosso) 

B B NO 

La specie risulta minacciata da: interramento; attività sportive e 
divertimenti all'aperto con veicoli motorizzati; inquinamento 
dell’acqua; caccia. Trattasi di fattori di pressione estranei alle 
azioni previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Charadrius morinellus (piviere 
tortolino) 

- NO 

Specie non nidificante e non svernante nel Sito Natura 2000. 
Attualmente non sono identificabili rilevanti problemi di 
conservazione per questa specie, al di là di possibili episodi di 
bracconaggio. Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni 
previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Chlidonias hybridus 
(Mignattino piombato)

- NO 
Specie di passo in laguna di Venezia. Non si è a conoscenza di 
particolari pressioni e minacce. 

Chlidonias leucopterus 
(mignattino alibianche)

- 

Non SPEC. Attualmente classificato come 
sicuro in UE, con status di conservazione 
favorevole anche a livello continentale. Nel 
complesso, si registra una stabilità della 
popolazione nidificante nell’UE nel periodo 
1970 – 1990 (Birdlife Internationale 2004) 
Lista Rossa: In pericolo (EN) D, stabile 

NO 

La specie è vulnerabile alla distruzione e trasformazione 
dell’habitat riproduttivo e trofico (risaia) e alla modificazione delle 
tecniche di coltivazione del riso così come variazioni improvvise del 
livello delle acque per piogge violente. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Chlidonias niger (mignattino) C C 
Specie considerata SPEC3. 
Lista Rossa: In pericolo (EN) D, stabile 

NO 
Non si rilevano particolari pressioni/minacce in Veneto. 

Ciconia ciconia (cicogna 
bianca) 

B 

In Europa la cicogna bianca è considerata 
in generale una specie in diminuzione a 
causa del forte declino manifestato tra gli 
anni ’70 e ’90 del secolo scorso. In seguito 
però ha manifestato un certo incremento e 
il trend attuale è ritenuto in moderato 
incremento. 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

SI D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

La cicogna bianca risente negativamente delle modificazioni 
dell’habitat, delle uccisioni illegali ancora effettuate in alcune aree e 
della collisione contro le linee elettriche. Rispetto a tutto ciò però si 
deve rammentare che attualmente la specie gode di un maggior 
livello di protezione rispetto il passato, anche a seguito delle 
campagne di propaganda effettuate per la sua salvaguardia. 

Ciconia nigra (cicogna nera)

La cicogna nera è molto rara in Italia e 
attualmente si stima che nidifichino solo 5-
10 coppie (Bordignon, 2005). A livello 
comunitario è una specie rara, con una 
popolazione ritenuta stabile e stimata tra 
7.800-12.000 coppie (BirdLife International, 
2004). 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D, in 
aumento 

SI D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

A livello europeo, un forte impatto negativo sulla specie è causato 
dal degrado dell’habitat ed in particolare dalla distruzione o 
alterazione degli ambienti forestali e del sistema idrografico; 
elettrocuzione ed impatto con cavi aerei costituiscono fonte di 
mortalità diretta per la specie (BirdLife International 2008). 

Circus aeruginosus B B 

A livello europeo il falco di palude è 
ritenuto una specie sicura con un trend 
in moderato incremento. 

Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D1, in 
aumento

SI D02 Art. 46 

La specie è vulnerabile a: bracconaggio, mantenimento delle aree 
umide a canneto, disturbo portato dalla navigazione a motore e 
dalle attività di pescasportiva, uso di rodenticidi nelle aree 
frequentate durante le attività di ricerca trofica e mantenimento di 
scoline con vegetazione spontanea nell’ambiente agrario. Secondo 
quanto riportato nella Pubblicazione dell'ISPRA la specie è 
vulnerabile anche elettrocuzione ed impatto con cavi aerei. 
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Circus cyaneus (albanella 
reale)

B B 
In Europa è una specie in diminuzione e il 
trend generale evidenzia un debole declino.

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02,J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

La specie è vulnerabile alle trasformazioni dell’habitat. Le 
trasformazioni dell’habitat riducono sia le risorse trofiche, sia le 
possibilità di nidificazione. In Italia poiché l’albanella reale non si 
riproduce, si dovrebbe ricorrere al mantenimento delle tipologie 
ambientali frequentate nei mesi di svernamento. 

Circus pygargus (albanella 
minore)

B B 

L’albanella minore a livello europeo 
presenta uno stato sicuro e un trend 
generale in moderato incremento. 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D1, stabile 

SI 

E01.01, 
E01.02, E02, 
D01.02, D02, 

J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Le problematiche di conservazione sono state ben evidenziate in 
diverse ricerche e riconducibili a una serie di cause non sempre 
facilmente modificabili (Martelli e Parodi, 1992; Pandolfi e 
Giacchini, 1991; Pandolfi et al., 1995). In particolare le maggiori 
minacce derivano dalle modificazioni dell’habitat riproduttivo, dalle 
moderne pratiche agricole e dall’uso di biocidi. Minori sembrano 
essere gli effetti derivati da uccisioni illegali, elettrocuzione e 
dall’impatto dei predatori. Le modificazioni dell’habitat con la 
progressiva riduzione degli incolti e l’occupazione delle aree 
marginali ruderali, riduce non solo l’habitat ma anche le possibilità 
trofiche. 

Cisticola juncidis 
(beccamoschino)

B B 

Il suo stato di conservazione viene valutato 
favorevole a livello europeo e nell’UE (Non 
– Spec). 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), 
stabile 

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Sebbene le condizioni climatiche invernali restringano la sua 
distribuzione, le perdita degli habitat idonei rappresenta la minaccia 
principale per la specie (bonifiche, irrigazione, conversione di prati, 
distruzione degli incolti, pulitura delle rive dei canali). Questi due 
fattori determinano la maggior parte delle fluttuazioni (Hagemeijer 
& Blair 1997). 

Coracias garrulus (ghiandaia 
marina)

Specie a status sfavorevole di 
conservazione in Europa (SPEC 2, BirdLife 
International, 2004). 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D1, stabile 

NO Non si rilevano particolari pressioni/minacce. 

Cygnus cygnus (cigno 
selvatico)

B SI D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: avvelenamento 
da piombo; competizione con altri uccelli acquatici. Secondo 
quanto riportato nel documento "Linee Guida per la mitigazione 
dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" la specie risulta 
vulnerabile all'elettrocuzione e collisione contro le linee elettriche.  

Egretta alba (airone bianco) B B 

Sebbene a livello europeo sia considerata 
una specie sicura, la bassa presenza di 
coppie nidificanti richiede un elevato livello 
di tutela.

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: disturbo ai siti 
dove sono o erano posti i dormitori notturni; moderne pratiche 
agrarie che riducono sempre più il livello di naturalità delle aree 
marginali come le scoline, le aree incolte e i boschetti relitti; 
gestione dei corsi d’acqua con il progressivo impoverimento della 
fauna ittica. Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni 
previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.
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Egretta garzetta (Garzetta) A A 

La garzetta ha evidenziato in Veneto una 
discreta diminuzione nell’ultimo decennio, 
mentre a livello europeo viene considerata 
una specie sicura con un trend della 
popolazione in leggero aumento. Nel 2004 
veniva stimata la presenza in Europa di 
circa 68.000-94.000 coppie di cui 15.000-
16.000 nidificanti in Italia (BirdLife 
International, 2004). 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

Le cause del decremento della popolazione nidificante in Veneto 
non sono del tutto note ma potrebbero essere legate soprattutto al 
disturbo portato ai siti riproduttivi e all’incremento dell’airone 
cenerino che in molti casi compete per i siti riproduttivi e in parte 
per l’approvvigionamento delle risorse trofiche. Trattasi di fattori 
di pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Emberiza schoeniclus 
(migliarino di palude)

B B 

Non SPEC. Attualmente classificato come 
in declino in Unione Europea, con stato di 
conservazione favorevole a livello 
continentale. 
Lista Rossa: Quasi minacciata (NT), in 
declino 

NO 

Le principali minacce per la specie sono dinamiche evolutive 
sfavorevoli delle zone umide (affermazione di consorzi dominati da 
alberi o arbusti troppo densi) e rimozione della vegetazione 
marginale in aree agricole irrigue che determinano modificazioni 
negative dell’habitat della specie. Trattasi di fattori di pressione 
estranei alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.

Falco columbarius (smeriglio)  NO 
Non si rilevano particolari pressioni/minacce per il Veneto. 

Falco peregrinus (Pellegrino)

Dopo il drastico calo della sua popolazione 
mondiale che ha rischiato l’estinzione, nel 
periodo successivo alla seconda metà del 
precedente secolo, attualmente la specie 
ha uno status sicuro, con un trend generale 
in moderato aumento. 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: disturbo portato ai 
nidi da rocciatori, escursionisti o deltaplani, parapendii, ecc.; attività 
ricreative e apertura di nuovi sentieri o strade in prossimità dei nidi. 
La specie non è nidificante nell’ambito di analisi, quindi non si 
rilevano particolari pressioni/minacce per la specie.

Falco tinnunculus (Gheppio) B 

Attualmente in Europa il gheppio gode di un 
discreto grado di protezione, tanto che il 
suo incremento viene collegato anche a 
questo fattore. 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

SI D01.02, D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

I fattori che minacciano questa specie sono molto diversi. Si va 
dall’avvelenamento secondario da rodenticidi, all’impatto con il 
traffico stradale, all’impatto con cavi e fili elettrici. 

Fulica atra (folaga) A A 

Non-SPEC. Attualmente classificata come 
sicura in Unione Europea, con status di 
conservazione favorevole anche a livello 
continentale. 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), 
stabile 

NO 

La folaga è soggetta ad un’elevata mortalità diretta e indiretta 
dovuta alla caccia (abbattimenti, disturbo, avvelenamento da 
piombo) ed appare sensibile a fattori quali eliminazione della 
vegetazione ripariale, bonifiche (soprattutto nei paesi asiatici), 
scorretta gestione delle zone umide, cattura accidentale in reti da 
pesca, episodi di influenza aviaria, […] (BirdLife International 
2009). Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni 
previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.
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Gallinago gallinago 
(Beccaccino)

C C 

In Italia la specie non è inclusa nella lista 
rossa, in quanto non nidificante; in Europa il 
beccaccino è considerato in moderato 
declino, con la qualifica di SPEC3 (Birdlife 
International, 2004). È una delle specie 
considerata a livello europeo in moderato 
declino nel periodo 1980-2009 (EBCC, 
2011). 

NO 

La specie appare minacciata dalla trasformazione degli ambienti di 
sosta e alimentazione, dalla variazione del livello delle acque nei 
siti di svernamento, dalla diminuzione degli ambienti di marcita e 
dal prelievo venatorio nelle aree di svernamento. Trattasi di fattori 
di pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Gallinago media (croccolone)

La specie ha subito un forte declino nei 
quartieri principali di riproduzione, per cui 
viene considerata in declino e con qualifica 
di SPEC 1. 

NO 

Il Sito Natura 2000 è utilizzato dalla specie come punto di sosta, di 
riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta, al di fuori dei 
luoghi di riproduzione e di svernamento. Tra le minacce alla 
conservazione del croccolone si deve evidenziare la possibilità di 
abbattimenti involontari a causa della sua parziale somiglianza con 
due specie cacciabili quali il frullino e il beccaccino. 
Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Gelochelidon nilotica (sterna 
zampenere)

C NO 

La popolazione di sterna zampenere, nidificando nel Veneto 
esclusivamente nelle valli da pesca, risente della gestione dei livelli 
idrici nel periodo aprile-luglio. Trattasi di fattori di pressione 
estranei alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.

Grus grus (gru) C 
Specie definita SPEC 2, avente status di 
conservazione sfavorevole in Europa. 

SI 

E01.01, 
E01.02, E02, 
D01.02,D02, 

J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Non ci sono particolari minacce per la gru a livello locale, tranne la 
collisione in cavi aerei. Una minore frammentazione degli habitat di 
bonifica porterebbe a una maggiore presenza della specie. 

Haematopus ostralegus 
(beccaccia di mare)

A A 
Lista Rossa: Quasi Minacciata (NT) D1, in 
aumento 

NO 
La beccaccia di mare non presenta attualmente particolari 
problema di conservazione nel Veneto. 

Himantopus himantopus 
(cavaliere d’Italia)

A A 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: innalzamento 
repentino del livello delle acque, presenza di bagnanti sugli scanni.
Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Ixobrychus minutus 
(tarabusino)

B B 

Attualmente non si conosce bene il suo 
status a livello regionale, perché mancano 
ricerche specifiche nelle aree di 
insediamento. Sembra però che nell’ultimo 
decennio alcune aree siano state 
progressivamente abbandonate a causa 
delle modificazioni ambientali in corso. 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) C1, in declino

SI D02, H06.01 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: distruzione aree a 
canneto; disturbo antropico (caccia, navigazione a motore, pesca 
sportiva, escursionismo, ecc.); impatto contro le linee elettriche e 
altri manufatti simili. 
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Lanius collurio (averla piccola) B 

L’averla piccola in Veneto attualmente 
appare in declino, soprattutto nei territori di 
pianura, a differenza del passato, quando, 
almeno fino al secondo dopoguerra, era un 
comune nidificante nei vigneti e nelle 
campagne in genere. […] Specie inserita 
tra quelle che non godono di uno status 
favorevole di conservazione in Europa, in 
quanto SPEC 3 (BirdLife International, 
2004). 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) A2bc, in 
declino 

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02,J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: utilizzo biocidi in 
agricoltura ed agricoltura intensiva, abbandono pratiche gestionali 
tradizionali, eliminazione degli elementi di diversificazione del 
paesaggio agrario, quali siepi, altri elementi arboreo-arbustivi e 
fasce ecotonali in genere. 

Lanius minor (averla cinerina)

SPEC 2. Attualmente classificata come 
vulnerabile, avente status di conservazione 
sfavorevole in tutta Europa. 
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) C1, in declino

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Le principali minacce/pressioni per la specie sono: intensificazione 
pratiche agricole nei terreni pianeggianti, eliminazione alberi a 
margine dei coltivi.  

Larus cachinnans (gabbianno 
reale)

B B NO Non si rilevano particolari pressioni/minacce per la specie. 

Larus canus (gavina) B B NO 
Non si è a conoscenza di particolari pressioni/minacce per la 

specie 

Larus ridibundus (gabbiano 
comune)

B B 
Lista Rossa: Minore preoccupazione (LC); 
stabile 

NO 

La specie attualmente non sembra presentare particolari problemi 
di conservazione, specie se i siti di nidificazione sono localizzati 
all’interno delle valli da pesca. La progressiva riduzione dell’utilizzo 
delle barene naturali può essere legata ai fenomeni di sempre 
maggiore sommersione dalle alte maree. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Luscinia svecica (pettazzurro) C NO 
La specie potrebbe risentire dell’eccessiva riduzione del canneto. 
Trattasi di un fattore di pressione estraneo alle azioni previste 
dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Netta rufina (fistione turco) B 

Non-SPEC. Attualmente classificato come 
sicuro, avente status di conservazione 
favorevole anche a livello continentale 
(BirdLife International 2004). 
Lista Rossa: In pericolo (EN) D, stabile 

SI H06.01 Art. 46 
Fattori di disturbo sono in generale la presenza umana e il disturbo 
venatorio.

Otus scops (assiolo) SI 

E01.01, 
E01.02, E02, 

D01.02, 
D01.02, 

H06.01, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Tra i fattori di rischio per la specie vi sono: disturbo antropico e 
distruzione dei siti riproduttivi, alterazione degli habitat di 
nidificazione e caccia, abbandono di pratiche agricole e 
tradizionali, diminuzione dell’abbondanza di specie preda 
(soprattutto ortotteri), uso di pesticidi e rodenticidi, diminuita 
disponibilità di siti nido (alberi cavitati), abbattimenti illegali, 
investimenti stradali, predazione da parte di gatti in contesti 
suburbani e problematiche ambientali nelle aree di svernamento 
(Brichetti & Fracasso 2009). 

Pandion haliaetus (falco 
pescatore)

B 
È considerata una specie rara ma con un 
trend in moderato incremento.

SI D02 Art. 36, Art. 46 
I fattori di pressione per la specie sono: uccisioni illegali, 
elettrocuzione e collisione con cavi aerei. 
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Panurus biarmicus (Basettino) A A 

Non SPEC. Attualmente classificato come 
sicuro in Unione Europea, con stato di 
conservazione favorevole anche a livello 
continentale. 
Lista Rossa: In Pericolo (EN) A2ace; C1, in 
declino 

NO 

La specie è vulnerabile alla perdita di habitat connessa alla 
bruciatura dei canneti in periodo tardo invernale, alla variazione del 
livello idrico ed alla presenza massiccia della nutria, che provoca 
trasformazioni nell’estensione e nella struttura dei canneti (Brichetti 
& Grattin: 2006). Trattasi di fattori di pressione estranei alle 
azioni previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Phalacrocorax carbo sinensis 
(cormorano)

B B 

In Veneto gode di uno stato di 
conservazione favorevole, considerando il 
positivo trend di popolazione e le 
disponibilità di ambienti idonei. 
Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC), In 
aumento 

SI D02 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

Le principali minacce sono costituite dalla persecuzione illegale e 
dai piani di abbattimento per contenere il numero presso gli 
allevamenti di pesca (Gustin et al., 2010). Secondo quanto 
riportato nel documento "Linee Guida per la mitigazione 
dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" la specie risulta 
vulnerabile all'elettrocuzione e collisione contro le linee elettriche. 

Phalacrocorax pygmeus 
(marangone minore)

C B 

SPEC 1, attualmente classificata come rara 
in Unione Europea e sicura a scala pan-
europea. La specie ha mostrato stabilità in 
Unione Europea nel periodo 1970-1990, 
seguita da moderato aumento nel periodo 
1990-2000; le popolazioni svernanti hanno 
mostrato un forte aumento nel periodo 
1970-1990 e sono rimaste invece 
sostanzialmente stabili durante il periodo 
1990-2000 (BirdLife International, 2004). 
Lista Rossa: Quasi minacciata (NT), In 
aumento 

SI H06.01 
Art. 36, Art. 37, Art. 42, 

Art. 46 

La specie è vulnerabile alla distruzione e al degrado delle zone 
umide utilizzate per la nidificazione e lo svernamento. Il disturbo e 
il bracconaggio sono altri fattori negativi per la specie. 
Potenzialmente dannosi per il marangone minore è anche l’utilizzo 
di reti per la pesca nelle aree di presenza. 

Pluvialis apricaria (piviere 
dorato)

B B SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Il fattore di pressione/minaccia per la specie è l’urbanizzazione a 
discapito di terreni agricoli. 

Pluvialis squatarola 
(pivieressa)  

B B NO 

La specie è vulnerabile al disturbo antropico, dovuto al traffico di 
natanti ed alla raccolta di vongole. Su un periodo medio-lungo, il 
previsto innalzamento del livello medio marino comporterebbe la 
riduzione della disponibilità di fondali emersi durante le fasi di 
bassa marea. Trattasi di fattori di pressione estranei alle azioni 
previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Podiceps cristatus (svasso 
maggiore)

B B 

Lo svasso maggiore gode di un livello di 
conservazione favorevole a livello europeo 
(non SPEC). 
Lista Rossa: Minor preoccupazione (LC), In 
aumento 

SI D02 Art. 46 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: attività alieutiche 
concentrate nelle aree di sponda e il taglio indiscriminato o 
l’incendio della vegetazione ripariale. In fase di svernamento è 
stato evidenziato (Scarton e Bon, 2009) come le attività di pesca ai 
molluschi in laguna causino un continuo disturbo nei vasti fondali 
un tempo massicciamente utilizzati dalla specie per la sosta e 
l’alimentazione (Scarton et al., 1997). Secondo quanto riportato nel 
documento "Linee Guida per la mitigazione dell'impatto delle linee 
elettriche sull'avifauna" la specie risulta vulnerabile 
all'elettrocuzione e collisione contro le linee elettriche 

Porzana porzana (voltolino)

Specie classificata come Non-SPEC, con 
status favorevole a livello continentale. La 
popolazione italiana è stata stimata in 50-
100 coppie (Birdlife international, 2004). 

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: presenza 
dell’uomo (pesca sportiva) ed invadenza della nutria. Trattasi di 
fattori di pressione estranei alle azioni previste dalle norme di 
Piano oggetto di valutazione.
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Sylvia melanocephala 
(occhiocotto)

B B 

Non SPEC. Attualmente classificata come 
sicura in Unione Europea, con stato di 
conservazione favorevole a livello 
continentale. 
Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC), 
stabile 

NO 
Sensibile agli inverni rigidi, soprattutto nel nord del paese. Specie 
piuttosto adattabile, non sembra avere particolari fattori di 
minaccia. 

Sylvia nisoria (bigia padovana)

Non-SPEC, attualmente classificata come 
sicura, avente status di conservazione 
favorevole sia a livello UE che a livello pan-
europeo. In moderato aumento in Europa 
nel periodo 1970-1990, stabile nel 1990-
2000 (BirdLife International 2004). Nel 
1990-2000 appare tuttavia in calo in gr an 
parte dell’Europa occidentale e 
settentrionale (BirdLife International 2004). 
Lista Rossa:In Pericolo Critico (CR) C2a(i), 
in declino 

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: trasformazione e 
degradazione degli habitat per bonifiche agricole e 
artificializzazioni degli ambientali fluviali. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Tachybaptus ruficollis (tuffetto) B B 

Il suo stato di conservazione viene valutato 
favorevole a livello europeo e nell’UE (Non 
SPEC BirdLife International 2004a). 
Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC), 
stabile 

SI D02 Art. 46 

La specie risente negativamente della distruzione, trasformazione 
(ad es. cementificazione delle sponde dei corsi d’acqua e laghi) e 
frammentazione degli ambienti frequentati durante la riproduzione 
e lo svernamento, della ripulitura primaverile della vegetazione 
spondale, della presenza della nutria, dell’inquinamento delle 
acque, dei disturbi provocati dalla navigazione a motore, dalla 
pesca sportiva e dall’esercizio venatorio. Secondo quanto riportato 
nel documento "Linee Guida per la mitigazione dell'impatto delle 
linee elettriche sull'avifauna" la specie risulta vulnerabile 
all'elettrocuzione e collisione contro le linee elettriche 

Tadorna tadorna (Volpoca) A A 

Non-SPEC, ha status di conservazione 
favorevole in Europa. In Veneto in aumento 
come nidificante e svernante gode di uno 
status favorevole.  
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D, in 
aumento 

SI H06.01 Art. 36, Art. 46 
Le principali minacce per la specie sono: disturbi antropici, 
distruzione di habitat riproduttivo. 

Tringa erythropus (totano 
moro)

B B NO 

La specie appare minacciata dalla trasformazione degli ambienti di 
sosta e alimentazione, dalla variazione del livello delle acque nei 
siti di svernamento, dalla diminuzione degli ambienti di marcita e 
dal bracconaggio nelle aree di svernamento. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.
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Tringa glareola (piro piro 
boschereccio)

B 

La specie è considerata attualmente 
depleted in Unione Europea (BirdLife 
International 2004), a causa del largo 
declino nel periodo 1970-1990, cui ha fatto 
seguito una fase di stabilità nel periodo 
1990-2000. Attualmente la specie è 
classificata come avente status sfavorevole 
sia a livello paneuropeo che di a livello di 
Unione Europea (Birdlife International 
2004).

NO 

I fattori di pressione/minacce per la specie sono: distruzione e 
degrado zone umide. Trattasi di fattori di pressione estranei alle 
azioni previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Tringa nebularia (pantana) B 
La specie è considerata attualmente sicura 
in Unione Europea (Birdlife International 
2004). 

NO 

La specie appare minacciata dalla trasformazione degli ambienti 
umidi, dalla variazione del livello delle acque nei siti di 
svernamento, dalla diminuzione di marcita e dal bracconaggio nelle 
aree di svernamento. Trattasi di fattori di pressione estranei alle 
azioni previste dalle norme di Piano oggetto di valutazione.

Tringa totanus (pettegola) A A 
Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC), in 
aumento 

NO 

La popolazione veneta della pettegola non denota al momento 
particolari problematiche di conservazione, nidificando in siti poco 
sottoposti al disturbo antropico. Tuttavia, il possibile innalzamento 
del livello del mare nei prossimi decenni e/o l’incremento della 
frequenza di alte maree nel periodo maggio-giugno potrebbero 
seriamente minacciare la persistenza delle coppie attualmente 
nidificanti nelle barene della laguna di Venezia. Altra grave 
minaccia è l’erosione delle barene, che ha già portato alla 
scomparsa di numerosi siti di nidificazione nella laguna 
meridionale, un tempo utilizzati da colonie di 100-150 coppie (Valle 
e Scarton, oss. pers.). Trattasi di fattori di pressione estranei 
alle azioni previste dalle norme di Piano oggetto di 
valutazione.

Pesci

Knipowitschia panizzae 
(ghiozzetto lagunare)

Lista Rossa: Minor Preoccupazione (LC) NO 

Le principali minacce riguardano l'alterazione degli ambienti 
costieri di transizione con particolare riferimento alle attività 
antropiche riguardanti la molluschicoltura, l'inquinamento e le crisi 
distrofiche delle lagune. 
L’applicazione della normativa in materia di tutela delle acque, 
sia superficiali che sotterranee (D.M. 30 luglio 1999, Piano 
Direttore 2000, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle 
Acque) garantisce la tutela della componente acqua.

Rutilus pigus (pigo) 
Lista Rossa: In Pericolo (EN) A2ce, In 
declino 

NO 

Le principali minacce per la specie sono: alterazione dell'habitat 
dovuta a canalizzazioni e costruzione di sbarramenti; competizione 
e predazione ad opera di specie introdotte. Trattasi di fattori di 
pressione estranei alle azioni previste dalle norme di Piano 
oggetto di valutazione.

Anfibi e rettili
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Emys orbicularis (Testuggine 
palustre) 

A A 

Nel Veneto, le popolazioni della bassa 
pianura ed in particolare delle aree costiere 
e lagunari appaiono relativamente diffuse e 
non sembrano quindi particolarmente 
minacciate nell’immediato futuro.  
Lista Rossa: In Pericolo (EN) A2c 

NO 

Le principali cause di estinzione locale o comunque di diminuzione 
delle popolazioni venete sono costituite dai diffusi interventi di 
bonifica prima e di semplificazione degli agroecosistemi poi, con la 
drastica riduzione della vegetazione acquatica e ripariale. Trattasi 
di fattori di pressione estranei alle azioni previste dalle norme 
di Piano oggetto di valutazione.

Rana di latastei 

Poiché la Pianura Padano – Veneta 
costituisce la quasi totalità dell’areale, la 
specie è stata riconosciuta da tempo come 
minacciata ed è stata inserita nella 
Convenzione di Berna e nell’Allegato II 
della Direttiva Habitat. Tuttavia, sulla base 
di indagini faunistiche più recenti e di 
valutazioni più rigorose, il suo stato di 
conservazione sembra meno preoccupante.
Lista Rossa: Vulnerabile (VU) B2ab(iii), In 
declino 

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Le principali minacce per la specie sono: il taglio indiscriminato dei 
boschetti e delle siepi nelle campagne, l’uso massiccio di prodotti 
chimici in agricoltura, la bonifica di aree plaustri, la sistemazione 
idraulica e la chiusura delle polle di risorgiva, le diffuse pratiche di 
rimozione e sfalcio della vegetazione acquatica e riparia e di 
ripulitura delle sponde e dei fondali, soprattutto nel periodo 
riproduttivo. 

Triturus carnifex B B 

Il tritone appare attualmente piuttosto 
scarso e localizzato nel Veneto, pur 
essendo distribuito su gran parte del 
territorio regionale, sia sui rilievi sia nella 
pianura. La specie ha subito un declino 
considerevole negli ultimi decenni, 
soprattutto nel settore planiziario, dove 
sono stati documentati casi di estinzione 
locale. 

SI 
E01.01, 

E01.02, E02, 
D01.02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, Art. 42, 
Art. 46 

Principale fattore di pressione responsabile di questo andamento 
negativo è l’alterazione antropica dei siti riproduttivi e degli 
ambienti terrestri circostanti, connessa sia alla modernizzazione 
delle pratiche agricole, che ha intensificato l’uso di macchine, 
insetticidi e fertilizzanti chimici, sia all’indiscriminato sviluppo dei 
centri abitati e della rete viaria. Altri siti riproduttivi presenti sui 
rilievi sono scomparsi o si sono alterati a seguito dell’abbandono 
delle pratiche agro – pastorali tradizionali. […]
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3.5 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento 
ad habitat, habitat di specie e specie 

Relativamente agli habitat di interesse comunitario e alle specie significative presenti nel SIC 
IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” e nella ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, si 
valuta la possibile incidenza, diretta ed indiretta, per quelle individuate vulnerabili a seguito della 
realizzazione degli interventi previsti dalle norme di Piano oggetto di valutazione, in fase di cantiere e 
di esercizio. 
La significatività dell’incidenza può assumere i seguenti valori: 

• incidenza nulla; 
• incidenza non significativa 
• incidenza bassa 
• incidenza media 
• incidenza alta 

L’attribuzione dei valori “Incidenza negativa bassa”, “Incidenza negativa media” e “Incidenza negativa 
alta” indica l’impossibilita di escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di tali incidenza 
e prefigura la necessità che tali interventi siano accompagnati da una Valutazione Appropriata. 
Di seguito si riportano i criteri per la quantificazione dell’incidenza impiegati in fase di valutazione. Si 
evidenzia che la significatività degli effetti è stata valutata rispetto agli effetti che sono stati identificativi 
al paragrafo 2.2 associati ai fattori perturbativi per il quale la specie è potenzialmente vulnerabile. 

Fattori di 
pressione 

Tipo di 
incidenza 
potenziale�

Significatività 
dell’incidenza�

Criteri per la valutazione della significatività�

E01.01 
E01.02 

E02 
D01.02 
J03.01

Riduzione di 
habitat di specie 
con 
conseguente 
effetto negativo 
sulle specie di 
interesse 
comunitario�

Nulla� Non sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano 
oggetto di valutazione e la riduzione di habitat di specie e 
specie di interesse comunitario�

Non significativa� La riduzione dell’habitat di specie non comporta la variazione 
dello stato di conservazione delle specie�

Bassa� L’intervento determina una riduzione del grado di 
conservazione delle specie di interesse comunitario di un 
livello (da A a B o da B a C)�

Media� L’intervento determina una riduzione del grado di 
conservazione delle specie di interesse comunitario di due 
livelli (da A a C)�

Alta� L’intervento comporta la perdita di specie di interesse 
comunitario.�

H06.01 
Disturbo 
all’avifauna da 
rumore�

Nulla� Non sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano 
oggetto di valutazione e l’unità ecologica considerata (specie 
di interesse comunitario)�

Non significativa� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, non comporta la variazione dello stato di 
conservazione delle specie.�

Bassa� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, determina una riduzione del grado di 
conservazione delle specie di interesse comunitario di un 
livello (da A a B o da B a C)�

Media� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, determina una riduzione del grado di 
conservazione delle specie di interesse comunitario di due 
livelli (da A a C)�

Alta� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, comporta la perdita di specie di interesse 
comunitario �

D02

Potenziale 
elettrocuzione 
ed impatto con 
cavi aerei da 
parte delle 
specie 
avifaunistiche�

Nulla� Non sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano 
oggetto di valutazione e l’unità ecologica considerata (specie 
di interesse comunitario) 

Non significativa� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, non comporta la variazione dello stato di 
conservazione delle specie.�

Bassa� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, determina una riduzione del grado di 



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 138 di 155 

Fattori di 
pressione 

Tipo di 
incidenza 
potenziale�

Significatività 
dell’incidenza�

Criteri per la valutazione della significatività�

conservazione delle specie di interesse comunitario di un 
livello (da A a B o da B a C)�

Media� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, determina una riduzione del grado di 
conservazione delle specie di interesse comunitario di due 
livelli (da A a C)�

Alta� La realizzazione degli interventi, con riferimento all’effetto 
individuato, comporta la perdita di specie di interesse 
comunitario �

�

Si riporta di seguito la valutazione della significatività degli effetti con riferimento alle specie 
potenzialmente vulnerabili. 
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Specie di cui al Formulario Standard 
SIC IT3250030 e ZPS IT3250046 

Fattore di 
pressione per il 
quale la specie 

risulta vulnerabile 

Articolo di 
riferimento 

Incidenza 
diretta 

Incidenza 
indiretta 

Accipiter nisus (sparviere) 
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, D02, 
H06.01, J03.01 

Artt. 36 – 37 – 
44 - 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Anas querquedula (marzaiola) H06.01 Art. 46 Nulla Non significativa 
Anas strepera (canapiglia) H06.01 Art. 46 Nulla Non significativa 

Asio flammeus (gufo di palude) 
E01.01, E01.02, E02, 
D01.02,J03.01 

Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Asio otus (gufo comune) D01.02, D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Aythya ferina (moriglione) H06.01 Art. 46 Nulla Non significativa 

Botaurus stellaris (tarabuso) 
H06.01 

D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Charadrius dubius (corriere piccolo) 
D01.02 
H06.01 

Art. 46 Nulla Non significativa 

Ciconia ciconia (cicogna bianca) D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa

Non significativa 

Ciconia nigra (cicogna nera) D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa

Non significativa 

Circus aeruginosus (falco di palude) D02 Art. 46 
Non 

significativa
Non significativa 

Circus cyaneus (albanella reale)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02,J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Circus pygargus (albanella minore)
E01.01, E01.02, E02, 
D01.02, D02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Cisticola juncidis (beccamoschino)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Cygnus cygnus (cigno selvatico) D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa

Non significativa 

Falco tinnunculus (Gheppio)
D01.02 

D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Grus grus (gru)
E01.01, E01.02, E02, 
D01.02,D02, J03.01 

Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Ixobrychus minutus (tarabusino) D02, H06.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Lanius collurio (averla piccola)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02,J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Lanius minor (averla cinerina)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Netta rufina (fistione turco) H06.01 Art. 46 Nulla Non significativa 

Otus scops (assiolo)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, D01.02, 
H06.01, J03.01 

Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Pandion haliaetus (falco pescatore) D02 Art. 36, Art. 46 
Non 

significativa 
Non significativa 

Phalacrocorax carbo sinensis 
(cormorano)

D02 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Non 
significativa 

Non significativa 

Phalacrocorax pygmeus (marangone 
minore)

H06.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Pluvialis apricaria (piviere dorato)
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, J03.0 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Podiceps cristatus (svasso maggiore) D02 Art. 46 
Non 

significativa 
Non significativa 

Tachybaptus ruficollis (tuffeto) D02 Art. 46 
Non 

significativa 
Non significativa 

Tadorna tadorna (Volpoca) H06.01 Art. 36, Art. 46 Nulla Non significativa 

Rana di latastei 
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 

Triturus carnifex 
E01.01, E01.02, E02, 

D01.02, J03.01 
Art. 36, Art. 37, 
Art. 42, Art. 46 

Nulla Non significativa 
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Note

Fattore di pressione Incidenza potenziale

H06.01 – Inquinamento da rumore e disturbi 

sonori 

Disturbo alla fauna da rumore 

Le classi faunistiche degli uccelli potenzialmente presenti nell’intorno dell’area di intervento sono 
generalmente caratterizzate da una elevata capacità di spostamento che consente loro, in caso di 
fenomeni perturbativi (rumore prodotto da attrezzature e macchine utilizzate in cantiere per le 
operazioni di lavorazione materiali e trasporto, da traffico veicolare), di spostarsi con velocità verso i 
siti più favorevoli presenti nelle vicinanze.  

Fattore di pressione Incidenza potenziale

E0.01 – Urbanizzazione continua 
E01.02 – Urbanizzazione discontinua 
E02 – Aree industriali e commerciali 
D01.02 – Strade, autostrade 

Potenziale riduzione di habitat di specie 

J03.01 – Riduzione o perdita di struttura e 
funzioni di habitat e habitat di specie 

Potenziale riduzione di specie di interesse 
comunitario 

Sono state giudicate vulnerabili ai fattori di pressione sopra richiamati quelle specie che per esigenze 
ecologiche (ricerca di risorse trofiche principalmente) possono frequentare gli ambienti coltivati o 
prativi (Accipiter nisus, Asio flemmus, Asio otus, ecc..).  

Le aree di trasformazione oggetto di valutazione in sede di PAT si collocano all’interno del tessuto 
consolidato (Art. 36 – Urbanizzazione consolidata), in continuità a contesti già urbanizzati (Art. 44 – 
Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale e riproduttiva, Art. 46 – 
Infrastrutture di maggioree rilevanza relativamente alla Viabilità di nuova realizzazione o in previsione 
cartografata in TAV. 4) o comunque in ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione (art. 
37 – Edificazione diffusa). Si tratta quindi di ambiti posti all’interno od ai margini del tessuto 
consolidato, che risentono della vicinanza delle attività antropiche, e quindi poco “appetibili” dalle 
specie avifaunistiche che in genere prediligono ambienti non caratterizzati dalla presenza umana. Da 
evidenziare inoltre che siti di alimentazione alternativi si possono trovare nelle immediate vicinanze 
degli ambiti interessati dalla trasformazione. 

Fattore di pressione Incidenza potenziale

D02. Infrastrutture di rete e linee per il servizio 
pubblico 

Potenziale elettrocuzione ed impatto con cavi 
aerei da parte delle specie avifaunistiche 

La normativa vigente risulta essere la seguente. 

La Legge n° 36/2001 all’art. 5 stabilisce che: “ Al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio……. sono 
adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei 
tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti …..” La definizione delle 
misure viene rimandata ad un apposito regolamento, che tuttavia non è stato ancora emanato. 

Il Decreto 17 ottobre 2007 del MATTM prevede all’art. 5 per tutte le ZPS al punto 2. b) l’obbligo, da 
parte di regioni e province autonome, della messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e 
impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in 
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, e al punto 3. b) indica, quale attività da incentivare, la 
rimozione dei cavi sospesi di elettrodotti dismessi. 

L’individuazione di nuove aree di trasformazione comporta inevitabilmente un incremento della 
richiesta energetica e quindi delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Si osserva 
che la presenza delle linee elettriche aeree può comportare una minaccia per l’avifauna in quanto vi è 
il rischio di mortalità conseguente alla collisione in volo contro le linee elettriche che, in ragione della 
loro dislocazione o della scarsa visibilità, possono essere causa di impatto. Si può incorrere nel 
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fenomeno dell’elettrocuzione, ovvero fulminazione per contatto di due conduttori tramite un ponte 
creato dall’apertura alare dell’uccello, o tra un conduttore e l’elemento di sostegno metallico (palo, 
traliccio), fenomeno questo che riguarda maggiormente le linee elettriche a media tensione (nelle linee 
ad alta tensione i conduttori hanno una distanza tale tra loro da rendere pressoché impossibile la 
chiusura di un circuito da parte di un uccello).  

Il livello di pressione esercitato sugli ecosistemi dipende da vari fattori. Oltre a quelli legati alle 
tipologie costruttive di conduttori, isolatori e sostegno, un elemento cruciale è rappresentato dalla 
localizzazione delle linee nel contesto di aree più o meno utilizzate dall’avifauna. Come è noto la 
concentrazione e la frequentazione degli ambienti da parte di specie ornitiche non è casuale e 
omogenea ma dipende dal grado di idoneità – fitness dell’offerta ecologica e di protezione propria dei 
vari contesti. Per questa ragione gli uccelli si concentrano principalmente all’interno di aree in grado di 
garantire le migliori disponibilità di condizioni ecologiche specie – specifiche necessarie per assolvere 
a funzioni vitali (sosta, nutrimento, riproduzione). Costituiscono inoltre un’indispensabile pre – 
condizione per la presenza di popolazioni selvatiche interessanti sotto il profilo sia qualitativo che 
quantitativo, situazioni di scarso o nullo disturbo.  

Nel caso in esame le aree di trasformazione oggetto di valutazione in sede di PAT si collocano 
all’interno del tessuto consolidato (Art. 36 – Urbanizzazione consolidata), in continutà a contesti già 
urbanizzati (Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale e 
riproduttiva, Art. 46 – Infrastrutture di maggioree rilevanza relativamente alla Viabilità di nuova 
realizzazione o in previsione cartografata in TAV. 4) o comunque in ambiti extraurbani caratterizzati da 
forme di edificazione (art. 37 – Edificazione diffusa). Si tratta quindi di ambiti posti all’interno od ai 
margini del tessuto consolidato, pertanto non ambiti di elezione per le specie avifaunistiche che 
prediligono per l’appunto situazioni di scarso o nullo disturbo. 

In ogni caso, tenuto conto dell’importanza della laguna di Venezia come zona umida per la 
migrazione, per i nuovi interventi che ricadono all’interno degli ATO 10 “Dogaletto” e 11 “Lagunare” 
potrà essere valutato l'interramento delle linee elettriche di media tensione da realizzarsi. Si potrà 
inoltre fare riferimento alle Linee Guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche 
sull’avifauna pubblicate dal Ministerio dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel maggio 2008. 



Piano di Assetto del Territorio                                                   Relazione per la Valutazione di Incidenza 
Comune di Mira (VE)  2015 
�

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Vin\Giugno_2015\Consegna\Elab_27_VincA.doc Pagina 142 di 155 

4 FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE 
PRELIMINARE 

Relativamente al Piano in esame, a questo livello di pianificazione e sulla base delle considerazioni 
riportate nella presente Relazione, si conclude che: 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sui Siti della Rete Natura 2000.
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5 SCHEMA DI SINTESI 
Come suggerito nella citata guida predisposta dalla Commissione Europea le informazioni rilevate e le 
determinazioni assunte verranno sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato. 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

Intestazione - Titolo Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Mira (VE)�
Proponente Comune di MIra�

Autorità Procedente Comune di Mira�

Autorità Competente 
all’Approvazione 

Provincia di Venezia�

Comuni interessati Comune di Mira�

Descrizione Sintetica �

Codice e 
denominazione dei 
Siti Natura 2000 
interessati�

SIC IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”  
ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 
�

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che 
possono dare effetti 
congiunti�

Vedi par. 2.5�

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÁ DEGLI EFFETTI

Esiti dello Studio di 
Selezione 
Preliminare e sintesi 
della valutazione 
circa gli effetti 
negativi sul sito o 
sulla regione 
biogeografica�

Ai fini della redazione della valutazione di incidenza si è fatto riferimento all'Allegato 
A alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative alla direttiva 
comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative" che ha sostituito la D.GR. 
3173/2006. 

Il PAT prevede azioni di tutela e trasformazione del territorio. Tra le stesse nella 
cartografia allegata alla presente relazione (Allegati.A e B, Elab. 27) vengono 
riportate le azioni cartografate in TAV. 4 oltre che il perimetro dei Siti Natura 2000 
presenti nel territorio comunale (SIC IT3250030 “Laguna medio – inferiore di 
Venezia”, ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”). 

Gli interventi previsti dal Piano in oggetto sono stati descritti sulla base delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAT. Il PAT e uno “strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale”. Di conseguenza, molti articoli rimandano la definizione delle modalità di 
intervento e delle destinazioni d’uso ammissibili al P.I. e ad altri strumenti urbanistici 
(PUA, Accordi di Programma, Accordi tra Soggetti Pubblici e Privati) o alla fase di 
progettazione degli interventi stessi. 

Pertanto, non avendo a questo livello di pianificazione gli elementi necessari per 
poter valutare gli effetti dell’attuazione delle Norme del Piano sul Sito Natura 2000, si 
è reso necessario per alcuni articoli (o tipologie di azioni all’interno dello stesso 
articolo) demandare la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 
2299/2014 alle fasi successive di pianificazione o alla fase di progettazione degli 
interventi.

Le norme interessate sono: 
• Art. 5 – Credito edilizio 
• Art. 7 – Schede progettuali 
• Art. 8 – Schede puntuali 
• Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati 
• Art. 16 – Ambiti naturalistici di interesse regionale e sovra comunale 
• Art. 19 – Discariche e siti inquinati 
• Art. 20 – Cave 
• Art. 23 - Reti tecnologiche principali 
• Art. 31 – Invarianti di natura idrogeologica 
• Art. 36 – Urbanizzazione consolidata limitatamente alle zone a servizi 
• Art. 39 – Aree a destinazione produttiva, commerciale o direzionale 
• Art. 40 – Aree di riqualificazione e riconversione 
• Art. 41 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi 

Complessi – Accordi di Programma (AdP) 
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• Art. 42 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
e territoriale 

• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni 
d’uso, limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo ricettivo 

• Art. 45 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e infrastrutture e 
attrezzature di maggiore rilevanza 

• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza 
• Art. 47 – Percorsi e itinerari ciclopedonali 
• Art. 48 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione 
• Art. 50 – Area agricola 
• Art. 51 – Rete ecologica 
• Art. 52 – Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 
• Art. 52bis – Riqualificazione ambientale e valorizzazione delle Casse di 

Colmata A, B, D, E 
• Art. 56 – Norme specifiche per il P.I. 
• Art. 59 – Localizzazione delle strutture di vendita

Le norme che, a questo livello di pianificazione, avrebbero potuto avere un’incidenza 
potenziale sui Siti Natura 2000 in esame sono: 

• Art. 36 - Urbanizzazione consolidata (limitatamente alle zone a destinazione 
d’uso) residenziale 

• Art. 37 – Edificazione diffusa 
• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo a specifiche destinazioni 

d’uso (limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle 
linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o direzionale) 

• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza (limitatamente alla viabilità 
principale di nuova realizzazione e previsione, fermo restando che “i relativi 
tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà inoltre 
individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal PAT). 

Nessuna azione strategica derivante dall’attuazione delle Norme Tecniche di 
Piano che sono oggetto di valutazione (articoli 36, 37, 44 e 46) ricade 
all’interno dei Siti Natura 2000. 
Dall’individuazione dei fattori perturbativi per le norme di Piano oggetto di 
valutazione è stata definita l’area di analisi. All’interno dell’area di analisi sono quindi 
stati identificati gli habitat e le specie che sono risultati vulnerabili nei confronti dei 
fattori perturbativi. La significatività degli effetti è stata condotta con riferimento alle 
specie e agli habitat presenti nell’area di analisi. 
In relazione a quanto analizzato nei capitoli precedenti, tenuto conto del livello 
di pianificazione e quindi di dettaglio delle caratteristiche delle azioni previste, 
si ritiene che non siano prevedibili effetti negativi significativi con riferimento 
ad habitat, habitat di specie e specie. 
�

Consultazione con 
gli Organi ed Enti 
competenti, soggetti 
interessati e risultati 
della consultazione�

-�

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING

Responsabile della 
verifica�

Fonte dei dati�
Livello di completezza delle 

informazioni�

Luogo dove 
possono 

essere riperiti 
e visionati i 

dati�
Ing. Elettra Lowenthal� Vedi bibliografia� buono� Comune�
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TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” 

TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Specie 
Presenza 

nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Uccelli 
Accipiter nisus  SI Non significativa Non significativa No 
Acrocephalus arundinaceus SI Nulla Nulla No 
Acrocephalus melanopogon NO Nulla Nulla No 
Acrocephalus palustris SI Nulla Nulla No 
Acrocephalus scirpaceus  SI Nulla Nulla No 
Alcedo atthis SI Nulla Nulla No 
Anas acuta SI Nulla Nulla No 
Anas clypeata SI Nulla Nulla No 
Anas crecca SI Nulla Nulla No 
Anas penelope NO Nulla Nulla No 
Anas platyrhynchos SI Nulla Nulla No 
Anas querquedula SI Nulla Non significativa No 
Anas strepera SI Nulla Non significativa No 
Aquila clanga NO Nulla Nulla No 
Ardea cinerea SI Nulla Nulla No 
Ardea purpurea  SI Nulla Nulla No 
Ardeola ralloides SI Nulla Nulla No 
Asio flammeus SI Nulla Non significativa No 
Asio otus SI Non significativa Non significativa No 
Aythya ferina SI Nulla Non significativa No 
Aythya nyroca SI Nulla Nulla No 
Botaurus stellaris  SI Non significativa Non significativa No 
Bubulcus ibis SI Nulla Nulla No 
Bucephala clangula NO Nulla Nulla No 
Buteo buteo SI Nulla Nulla No 
Calidris alpina SI Nulla Nulla No 
Calidris ferruginea SI Nulla Nulla No 
Caprimulgus europaeus  SI Nulla Nulla No 
Charadrius alexandrinus  NO Nulla Nulla No 
Charadrius dubius SI Nulla Non significativa No 
Charadrius hiaticula  SI Nulla Nulla No 
Charadrius morinellus SI Nulla Nulla No 
Chlidonias hybridus SI Nulla Nulla No 
Chlidonias leucopterus SI Nulla Nulla No 
Chlidonias niger SI Nulla Nulla No 
Ciconia ciconia SI Non significativa Non significativa No 
Ciconia nigra  SI Non significativa Non significativa No 
Circus aeruginosus  SI Non significativa Non significativa No 
Circus cyaneus  SI Nulla Non significativa No 
Circus pygargus SI Non significativa Non significativa No 
Cisticola juncidis SI Nulla Non significativa No 
Coracias garrulus SI Nulla Nulla No 
Crex crex NO Nulla Nulla No 
Cygnus cygnus SI Non significativa Non significativa No 
Egretta alba SI Nulla Nulla No 
Egretta garzetta SI Nulla Nulla No 
Emberiza schoeniclus SI Nulla Nulla No 
Falco columbarius  SI Nulla Nulla No 
Falco peregrinus SI Nulla Nulla No 
Falco tinnunculus SI Non significativa Non significativa No 
Ficedula albicollis NO Nulla Nulla No 
Fulica atra  SI Nulla Nulla No 
Gallinago gallinago  SI Nulla Nulla No 
Gallinago media  SI Nulla Nulla No 
Gavia arctica NO Nulla Nulla No 
Gavia stellata  NO Nulla Nulla No 
Gelochelidon nilotica SI Nulla Nulla No 
Glareola pratincola  NO Nulla Nulla No 
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Grus grus  SI Non significativa Non significativa No 
Haematopus ostralegus SI Nulla Nulla No 
Haliaeetus albicilla NO Nulla Nulla No 
Himantopus himantopus  SI Nulla Nulla No 
Ixobrychus minutus  SI Non significativa Non significativa No 
Lanius collurio  SI Nulla Non significativa No 
Lanius minor  SI Nulla Non significativa No 
Larus cachinnans SI Nulla Nulla No 
Larus canus  SI Nulla Nulla No 
Larus melanocephalus NO Nulla Nulla No 
Larus ridibundus  SI Nulla Nulla No 
Limosa lapponica NO Nulla Nulla No 
Luscinia svecica SI Nulla Nulla No 
Mergus albellus  NO Nulla Nulla No 
Mergus serrator NO Nulla Nulla No 
Milvus migrans  NO Nulla Nulla No 
Netta rufina  SI Nulla Non significativa No 
Numenius arquata NO Nulla Nulla No 
Nycticorax nycticorax NO Nulla Nulla No 
Otus scops SI Nulla Non significativa No 
Pandion haliaetus SI Non significativa Non significativa No 
Panurus biarmicus  SI Nulla Nulla No 
Pernis apivorus NO Nulla Nulla No 
Phalacrocorax carbo sinensis SI Non significativa Non significativa No 
Phalacrocorax pygmeus SI Nulla Non significativa No 
Phalaropus lobatus NO Nulla Nulla No 
Philomachus pugnax NO Nulla Nulla No 
Phoenicopterus ruber  NO Nulla Nulla No 
Platalea leucorodia  NO Nulla Nulla No 
Plegadis falcinellus  NO Nulla Nulla No 
Pluvialis apricaria  SI Nulla Non significativa No 
Pluvialis squatarola  SI Nulla Nulla No 
Podiceps auritus  NO Nulla Nulla No 
Podiceps cristatus  SI Non significativa Non significativa No 
Podiceps grisegena NO Nulla Nulla No 
Podiceps nigricollis NO Nulla Nulla No 
Porzana parva  NO Nulla Nulla No 
Porzana porzana  SI Nulla Nulla No 
Recurvirostra avosetta  NO Nulla Nulla No 
Sterna albifrons  NO Nulla Nulla No 
Sterna caspia NO Nulla Nulla No 
Sterna hirundo NO Nulla Nulla No 
Sterna sandvicensis  NO Nulla Nulla No 
Sylvia melanocephala SI Nulla Nulla No 
Sylvia nisoria  SI Nulla Nulla No 
Tachybaptus ruficollis  SI Non significativa Non significativa No 
Tadorna ferruginea  NO Nulla Nulla No 
Tadorna tadorna  SI Nulla Non significativa No 
Tringa erythropus  SI Nulla Nulla No 
Tringa glareola  SI Nulla Nulla No 
Tringa nebularia  SI Nulla Nulla No 

Tringa totanus SI Nulla Nulla No 

Mammiferi elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Rhinolophus ferrumequinum No Nulla Nulla No 

Anfibi e rettili elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Triturus carnifex SI Nulla Non significativa No 
Rana latastei SI Nulla Non significativa No 
Emys orbicularis SI Nulla Nulla No 

Pesci elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Acipenser naccarii NO Nulla Nulla No 
Alosa fallax NO Nulla Nulla No 
Aphanius fasciatus NO Nulla Nulla No 
Chondrostoma soetta NO Nulla Nulla No 
Knipowitschia panizzae SI Nulla Nulla No 
Pomatoschistus canestrinii NO Nulla Nulla No 
Rutilus pigus SI Nulla Nulla No 

Piante elencate nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE
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Salicornia veneta     

Habitat Cartografia Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea

SI Nulla Nulla No 

1150 
Lagune costiere *(habitat 
prioritario)  

NO Nulla Nulla No 

1210 
Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

SI Nulla Nulla No 

1310 
Vegetazione pioniera a salicornia e 
altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose

SI Nulla Nulla No 

1320 
Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae) 

NO Nulla Nulla No 

1410 
Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

SI Nulla Nulla No 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

NO Nulla Nulla No 

1510 
Steppe salate mediterranee* 
(Limonietalia)

SI Nulla Nulla No 

6420 
Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion

NO Nulla Nulla No 
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Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030”Laguna medio – inferiore di Venezia” 

TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Specie 
Presenza 

nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Uccelli 
Acrocephalus arundinaceus SI Nulla Nulla No 
Acrocephalus palustris SI Nulla Nulla No 
Acrocephalus scirpaceus  SI Nulla Nulla No 
Alcedo atthis SI Nulla Nulla No 
Anas acuta SI Nulla Nulla No 
Anas clypeata SI Nulla Nulla No 
Anas crecca SI Nulla Nulla No 
Anas penelope NO Nulla Nulla No 
Anas platyrhynchos SI Nulla Nulla No 
Anas querquedula SI Nulla Non significativa No 
Anas strepera SI Nulla Non significativa No 
Ardea cinerea SI Nulla Nulla No 
Ardea purpurea  SI Nulla Nulla No 
Ardeola ralloides SI Nulla Nulla No 
Aythya ferina SI Nulla Non significativa No 
Botaurus stellaris  SI Non significativa Non significativa No 
Bucephala clangula NO Nulla Nulla No 
Calidris alpina SI Nulla Nulla No 
Charadrius alexandrinus  NO Nulla Nulla No 
Charadrius hiaticula  SI Nulla Nulla No 
Chlidonias niger SI Nulla Nulla No 
Circus aeruginosus  SI Non significativa Non significativa No 
Circus cyaneus  SI Nulla Non significativa No 
Circus pygargus SI Non significativa Non significativa No 
Cisticola juncidis SI Nulla Non significativa No 
Egretta alba SI Nulla Nulla No 
Egretta garzetta SI Nulla Nulla No 
Emberiza schoeniclus SI Nulla Nulla No 
Fulica atra  SI Nulla Nulla No 
Gallinago gallinago  SI Nulla Nulla No 
Haematopus ostralegus NO Nulla Nulla No 
Himantopus himantopus  SI Nulla Nulla No 
Ixobrychus minutus  SI Non significativa Non significativa No 
Larus cachinnans SI Nulla Nulla No 
Larus canus  SI Nulla Nulla No 
Larus melanocephalus NO Nulla Nulla No 
Larus ridibundus  SI Nulla Nulla No 
Mergus serrator NO Nulla Nulla No 
Numenius arquata NO Nulla Nulla No 

Nycticorax nycticorax NO Nulla Nulla No 

Panurus biarmicus  SI Nulla Nulla No 

Phalacrocorax carbo sinensis SI Non significativa Non significativa No 
Phalacrocorax pygmeus SI Nulla Non significativa No 
Philomachus pugnax NO Nulla Nulla No 
Platalea leucorodia  NO Nulla Nulla No 
Plegadis falcinellus  NO Nulla Nulla No 
Pluvialis apricaria  SI Nulla Non significativa No 
Pluvialis squatarola  SI Nulla Nulla No 
Podiceps cristatus  SI Non significativa Non significativa No 
Podiceps nigricollis NO Nulla Nulla No 
Recurvirostra avosetta  NO Nulla Nulla No 
Sterna albifrons  NO Nulla Nulla No 
Sterna hirundo NO Nulla Nulla No 
Sterna sandvicensis  NO Nulla Nulla No 
Sylvia melanocephala SI Nulla Nulla No 
Tachybaptus ruficollis  SI Non significativa Non significativa No 
Tadorna tadorna  SI Nulla Non significativa No 
Tringa erythropus  SI Nulla Nulla No 

Tringa totanus SI Nulla Nulla No 
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Anfibi e rettili elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Triturus carnifex SI Nulla Non significativa No 
Rana latastei SI Nulla Non significativa No 
Emys orbicularis SI Nulla Nulla No 

Pesci elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Alosa fallax NO Nulla Nulla No 
Knipowitschia panizzae SI Nulla Nulla No 
Pomatoschistus canestrinii NO Nulla Nulla No 

Piante elencate nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE
Salicornia veneta NO Nulla Nulla No 

Habitat Cartografia Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea

SI Nulla Nulla No 

1150 
Lagune costiere *(habitat 
prioritario)  

NO Nulla Nulla No 

1210 
Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

SI Nulla Nulla No 

1310 
Vegetazione pioniera a salicornia e 
altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose

SI Nulla Nulla No 

1320 
Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae) 

NO Nulla Nulla No 

1410 
Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

SI Nulla Nulla No 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

NO Nulla Nulla No 

1510 
Steppe salate mediterranee* 
(Limonietalia)

SI Nulla Nulla No 

6420 
Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion

NO Nulla Nulla No 
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ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 
Nel territorio comunale di Mira ricadono parzialmente i seguenti Siti: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”; 
• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

Il PAT prevede azioni di tutela e trasformazione del territorio. Tra le stesse nella cartografia allegata alla presente 
relazione (Allegati.A e B, Elab. 27) vengono riportate le azioni cartografate in TAV. 4 oltre che il perimetro dei Siti 
Natura 2000 presenti nel territorio comunale (SIC IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”, ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia”). 

Gli interventi previsti dal Piano in oggetto sono stati descritti sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PAT. Il PAT e uno “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il 
governo del territorio comunale”. Di conseguenza, molti articoli rimandano la definizione delle modalità di 
intervento e delle destinazioni d’uso ammissibili al P.I. e ad altri strumenti urbanistici (PUA, Accordi di 
Programma, Accordi tra Soggetti Pubblici e Privati) o alla fase di progettazione degli interventi stessi. 

Pertanto, non avendo a questo livello di pianificazione gli elementi necessari per poter valutare gli effetti 
dell’attuazione delle Norme del Piano sul Sito Natura 2000, si è reso necessario per alcuni articoli (o tipologie di 
azioni all’interno dello stesso articolo) demandare la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 
2299/2014 alle fasi successive di pianificazione o alla fase di progettazione degli interventi.

Le norme interessate sono: 
• Art. 5 – Credito edilizio 
• Art. 7 – Schede progettuali 
• Art. 8 – Schede puntuali 
• Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati 
• Art. 16 – Ambiti naturalistici di interesse regionale e sovra comunale 
• Art. 19 – Discariche e siti inquinati 
• Art. 20 – Cave 
• Art. 23 - Reti tecnologiche principali 
• Art. 31 – Invarianti di natura idrogeologica 
• Art. 36 – Urbanizzazione consolidata limitatamente alle zone a servizi 
• Art. 39 – Aree a destinazione produttiva, commerciale o direzionale 
• Art. 40 – Aree di riqualificazione e riconversione 
• Art. 41 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi – Accordi di Programma 

(AdP) 
• Art. 42 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni d’uso, limitatamente alle linee 

preferenziali di sviluppo ricettivo 
• Art. 45 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e infrastrutture e attrezzature di maggiore 

rilevanza 
• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza 
• Art. 47 – Percorsi e itinerari ciclopedonali 
• Art. 48 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione 
• Art. 50 – Area agricola 
• Art. 51 – Rete ecologica 
• Art. 52 – Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 
• Art. 52bis – Riqualificazione ambientale e valorizzazione delle Casse di Colmata A, B, D, E 
• Art. 56 – Norme specifiche per il P.I. 
• Art. 59 – Localizzazione delle strutture di vendita

Le norme che, a questo livello di pianificazione, avrebbero potuto avere un’incidenza potenziale sui Siti Natura 
2000 in esame sono: 

• Art. 36 - Urbanizzazione consolidata (limitatamente alle zone a destinazione d’uso) residenziale 
• Art. 37 – Edificazione diffusa 
• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo a specifiche destinazioni d’uso (limitatamente alle 

linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale o 
direzionale) 

• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza (limitatamente alla viabilità principale di nuova realizzazione 
e previsione, fermo restando che “i relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà 
inoltre individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal PAT). 

Nessuna azione strategica derivante dall’attuazione delle Norme Tecniche di Piano che sono oggetto di 
valutazione (articoli 36, 37, 44 e 46) ricade all’interno dei Siti Natura 2000. 
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Dall’individuazione dei fattori perturbativi per le norme di Piano oggetto di valutazione è stata definita l’area di 
analisi. All’interno dell’area di analisi sono quindi stati identificati gli habitat e le specie che sono risultati 
vulnerabili nei confronti dei fattori perturbativi. La significatività degli effetti è stata condotta con riferimento alle 
specie e agli habitat presenti nell’area di analisi. 
In relazione a quanto analizzato nei capitoli precedenti, tenuto conto del livello di pianificazione e quindi 
di dettaglio delle caratteristiche delle azioni previste, si ritiene che non siano prevedibili effetti negativi 
significativi con riferimento ad habitat, habitat di specie e specie. 

Per le incidenze elencate, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, a questo livello di 
pianificazione, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

San Vendemiano, giugno 2015                                                                   (per il gruppo di valutazione) 
                                                                                                                      Ingegnere Elettra Lowenthal 
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DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 

Secondo quanto disposto dalla DGRV 9 dicembre 2014, n 2299, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto tecnico Elettra Lowenthal, della Società M.A.T.E. Engineering, incaricato della 
redazione di relazione di Incidenza Ambientale per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Mira, dichiara che i professionisti costituenti il gruppo di valutazione sono in possesso dell’esperienza 
specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la 
corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza, in relazione all’intervento trattato e che 
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sui Siti della Rete Natura 2000. 

San Vendemiano, giugno 2015                                                                   (per il gruppo di valutazione) 
                                                                                                                      Ingegnere Elettra Lowenthal 
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