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Il presente documento è propedeutico al primo tavolo di lavoro per 
il Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia. Abbiamo 
riunito in un unico dossier il Documento Conoscitivo, il Documento 
Strategico, le Progettualità in essere e le Istanze del territorio. 

La parte I presenta il Documento Conoscitivo, integrato rispetto a 
quello presentato a dicembre 2020, racconta i fenomeni in atto con 
l’obiettivo di descrivere come sta cambiando la laguna, e fornisce i 
dati relativi alle trasformazioni, alle criticità e alle pressioni attuali.

La parte II presenta il Documento Strategico, che descrive lo 
scenario tendenziale per la Laguna di Venezia appoggiandosi 
ai piani adottati e altri documenti ufficiali ed evidenziando, per 
ognuna delle tematiche prese in esame, quali sono i piani che se ne 
occupano.

La parte III, Progettualità in essere, include delle schede che 
raccontano i progetti in corso, o terminati di recente, che lavorano 
e hanno lavorato sui temi rilevanti per il Tavolo #3, analizzandoli 
attraverso la loro ubicazione, una breve descrizione, gli obiettivi 
principali, i promotori e beneficiari, leggi e piani di riferimento e 
finanziamenti, dove possibile. L’elenco dei progetti è aperto e in 
continuo aggiornamento.

La IV e ultima sezione, Istanze del territorio, riporta le istanze 
emerse finora dall’ascolto del territorio della Laguna Nord e 
trascritte in una tabella che mette in relazione le proposte con le 
tematiche del Tavolo #3 e i valori trasversali di: chiarezza normativa 
e amministrativa, sinergia tra organizzazioni e iniziative locali, 
conoscenze e risorse locali, educazione e formazione.

Introduzione
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Dinamiche di trasformazione

I
Documento conoscitivo
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Tavolo 3
3.1     Residenzialità
3.2     Accessibilità

Dinamiche di trasformazione

Racconta i fenomeni in atto con l’obiettivo di descrivere come sta 
cambiando la  laguna, fornisce i dati relativi alle trasformazioni delle singole 
voci indicate in indice ed evidenzia per ognuna di queste quali sono le 
criticità e le pressioni. Include le informazioni raccolte nel Documento 
Conoscitivo e ne riconosce i valori principali associandoli alle trasformazioni.
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3.1  Residenzialità

Gli aspetti legati alla residenzialità evidenziati dagli interlocutori al 
contratto in fase di ascolto, così come dei piani vigenti, si concentrano 
sui fenomeni di abbandono e dello spopolamento della laguna. Al di là 
dell’invecchiamento degli abitanti e della scarsa natalità, le cause più 
riferite dagli interlocutori sono quelle legate alle condizioni dei servizi 
e alla loro scarsa raggiungibilità, soprattutto dalle isole che vivono una 
condizione di marginalità. Si aggiungono le difficoltà legate alle normative 
di tutela e conservazione della zona che a volte limitano gli interventi 
di adeguamento edilizio. Queste condizioni hanno contribuito, secondo 
gli aderenti al contratto, ad una perdita del senso di appartenenza al 
territorio e ad uno scarso senso di identità soprattutto nelle comunità 
dei residenti più giovani.

 » i regolamenti edilizi non incentivano l’abitabilità (la sovrintendenza 
impedisce di trasformare le case alle necessità contemporanee, 
tradizionalmente di 40mq);

 » assenza di incentivi per il lavoro per i residenti lungo la gronda 
lagunare al di fuori dell’agricoltura;

 » crisi di mestieri tradizionali;
 » la mancanza di opere di sensibilizzazione verso quello che offre la 

laguna fa sì che le nuove generazioni si disperdano;
 » aumento degli affitti degli spazi che ospitano attività per la comunità;
 » le decisioni prese da enti e soggetti istituzionali spesso non valutano 

le conseguenze su territori considerati marginali, come le isole;
 » la monocultura turistica mette in crisi l’accesso sostenibile alla casa, 

impoverendo il territorio.

 » Quali strategie e politiche possono adeguarsi alla realtà nelle isole 
per favorirne l’abitabilità?

 » Il turismo rappresenta un’ancora di salvezza per l’economia locali, 
ma come farne una risorsa senza consumare territorio e mettere a 
repentaglio la comunità degli abitanti?

 » Quali condizioni verranno sviluppate per le imprenditorie della laguna 
verso una concorrenza equitativa per offrire lavoro ai residenti?

QUESTIONI RICORRENTI

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZE EVOLUTIVE | 
DOCUMENTO CONOSCITIVO
Tra le criticità rilevate:

 » scarsità di servizi importanti per la comunità delle isole, ad esempio 
vaporetti;

 » accessibilità limitata e alti costi di trasporto terra-acqua;
 » scuola non garantita per i bambini; 
 » delibere limitanti riguardo alle aree protette;

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZE EVOLUTIVE | ALTRI 
DOCUMENTI
PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO PTRC (2020)

 » Aumento delle disuguaglianze anche a fronte della polarizzazione 
insediativa;

 » aumento del disagio abitativo;
 » se è fondamentale investire nelle “città” quali motore dell’economia, 

terreni fertili per tecnologia, innovazione e creatività, d’altro canto 
occorre elevare la capacità di governo delle trasformazioni del 
sistema rurale-paesaggistico-ambientale, in quanto è sicuramente 
l’ambito destinato alle attività agricole, ma è anche il luogo delle 
reti ecosistemiche e paesaggistiche, di quelle infrastrutturali e 
tecnologiche;

 » consapevolezza che non è più possibile valutare il fabbisogno abitativo 
e di sviluppo infrastrutturale al di fuori di una logica di sostenibilità 
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ambientale e del paesaggio, di sicurezza del territorio, della qualità di 
vita dei suoi abitanti.

PIANO TERRITORIALE GENERALE PTG (2019) CON RIFERIMENTO A PTCP
 » Si evidenzia la diffusione di tutte le attività insediate, sia quelle 

residenziali che quelle economiche;
 » si individuano i rischi di estrema specializzazione balneare degli 

insediamenti costieri e la segregazione socio culturale delle aree 
residenziali;

 » contento veneziano, più di altri, soffre i cambiamenti climatici a causa 
della sua estrema fragilità, e questo impatta. 

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO PSmVE (2019-20-21)
 » I dati 2017 confermano la tendenza, registrata a partire dal 2015 in 

poi, di diminuzione della popolazione nel territorio metropolitano. 
In questo contesto, caratterizzato da una bassa natalità, aumento 
della mortalità, non compensati da un sufficiente saldo migratorio 
interno ed esterno, si assiste ad un progressivo invecchiamento della 
popolazione.

 » Il processo di invecchiamento nell’area della Città metropolitana di 
Venezia crea una sproporzione tra le classi di età economicamente 
produttive e le altre. Il numero di persone che potrebbe far parte 
attiva della forza lavoro è destinato ad abbassarsi, a meno che 
non intervengano altri fattori, quali l’innalzamento del tasso di 
occupazione, specialmente femminile e giovanile, l’aumento degli 
immigrati, un aumento del numero medio di figli per donna.

 » Sembra che solo elementi esogeni rispetto alla demografia in senso 
stretto, come l’andamento del mercato del lavoro, le politiche 
migratorie, le politiche a sostegno della famiglia e del lavoro 
femminile, potrebbero nel prossimo futuro contenere il processo 
di invecchiamento della popolazione favorendo un aumento delle 

nascite e la migrazione nel territorio considerato di giovani in età 
lavorativa e nuove famiglie di giovani.

PIANO DI GESTIONE UNESCO 
 » Spopolamento: La diminuzione della popolazione è determinata da 

una complessità di fattori che vanno dal decentramento e riduzione 
delle attività direzionali ed amministrative della città, all’esaurimento 
delle attività artigianali tradizionali. Progressivamente sono stati 
ridotti numerosi servizi destinati ai cittadini, determinando un 
impoverimento complessivo di funzioni della città e l’emarginazione 
di alcune sue parti, come ad esempio quelle indotte dal degrado delle 
frequenti acque alte.

 » Degrado edilizio e urbano: Il degrado del patrimonio edilizio storico 
può essere determinato da fattori ambientali e naturali che agiscono 
sulle strutture e sui materiali costruttivi alterando i loro originari 
caratteri compositivi, ma anche da interventi di trasformazione 
fisica incoerenti con le caratteristiche costruttive del manufatto e 
da sollecitazioni provocate dalle attività umane. Una delle cause 
principali del degrado edilizio ed urbano degli insediamenti storici 
lagunari, oltre alla crescita del livello del mare e all’aumento delle 
acque alte, è data dal moto ondoso provocato dai natanti a motore. 
L’azione delle onde sulle murature di sponda degli edifici e delle rive 
provoca fenomeni erosivi e di disaggregazione delle stesse murature, 
già indebolite dall’asportazione del sedime per il crescente numero 
di acque alte seguite da basse maree pronunciate. Un altro rilevante 
fattore di degrado degli edifici è causato dall’aumento dei livelli di 
marea che causa il fenomeno dell’umidità ascendente dell’acqua 
salina sulle murature con gravi danni alla loro conservazione.
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3.2  Mobilità

L’accessibilità e la fruizione del territorio lagunare attraverso il trasporto 
pubblico risultano essere aspetti di fragilità.
Questa fragilità viene in parte risolta attraverso l’utilizzo delle imbar-
cazioni private, che però portano con loro il problema degli ormeggi, 
troppo pochi al momento per rispondere ai bisogni della popolazione.
Viceversa, chi non ha la possibilità di muoversi via acqua con mezzo pro-
prio, adotta soluzioni palliative, come adeguarsi ai servizi di prossimità, 
quando esistenti, e alla rete di trasporto pubblico, spesso considerata 
insufficiente alle necessità quotidiane.
La mobilità sostenibile e attiva può contare su una rete ciclabile di terra-
ferma abbastanza adeguata, ma che risulta ancora disconnessa, soprat-
tutto nelle connessioni tra i diversi centri abitati della gronda lagunare.
La promozione di modelli sostenibili di mobilità richiederebbe l’imple-
mentazione delle reti e dei servizi disponibili, capaci di facilitare la frui-
zione dell’ambiente e la sensibilizzazione delle nuove generazioni ad un 
uso compatibile del territorio. Ciò risulta necessario soprattutto consi-
derando i danni prodotti dal moto ondoso, la cui origine è da ricercarsi, 
soprattutto per le parti più interne della Laguna Nord, al trasporto su 
imbarcazione privata a motore.
Pur esistendo normative anche molto rigide sul traffico acqueo, queste 
parti periferiche della laguna rendono particolarmente difficile il con-
trollo da parte degli organi pubblici preposti.

 » Mancanza di un solido piano della mobilità sostenibile in laguna
 » Scarsità di ormeggi per imbarcazioni private nei pressi delle parti 

emerse della laguna
 » sensibilizzare le giovani generazioni ad un uso sostenibile del territorio 

e dei mezzi a motore
 » Implementare la frequenza delle corse di trasporto pubblico tra le 

isole minori e tra esse e il centro storico
 » limitare il sorgere di hub intermodali di mobilità di persone e merci
 » promuovere una fruizione lenta della laguna, soprattutto nelle sue 

parti più fragili
 » Migliorare lo scambio tra la rete ciclabile e il trasporto acqueo per 

meglio connettere le isole tra loro e con la terraferma
 » Applicare con maggiore efficacia i sistemi di controllo di traffico e 

accessi, anche costituendo una ZTL per l parti più interne della laguna
 » Individuare possibili risorse economiche per implementare le reti, i 

servizi e i sistemi di controllo.

 » condizioni di perifericità legate alla distanza tra luoghi dell’abitare e 
servizi essenziali

 » come rendere più efficienti e agevoli gli spostamenti tra terra e acqua?
 » quali modelli di mobilità sostenibile si possono immaginare?
 » come migliorare il coordinamento tra attori pubblici e privati per la 

creazione di un piano solido per la mobilità?
 » quali sono le strategie per uno sviluppo di mobilità sostenibile 

QUESTIONI RICORRENTI

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO PTRC (2020)
> Il tema della mobilità è uno dei problemi principali per i cittadini, 
per le imprese e per le amministrazioni locali. Il quadro di competenze 
e di strumenti in corso di rafforzamento a seguito di trasferimenti di 
potestà normative, di dotazioni patrimoniali e di risorse finanziarie 

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZE EVOLUTIVE | ALTRI 
DOCUMENTI

SITUAZIONE ATTUALE E TENDENZE EVOLUTIVE | 
DOCUMENTO CONOSCITIVO

attraverso la connessione di ciclovie e incentivi per l’uso di nuove 
tecnologie ecocompatibili?
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alle amministrazioni locali, fanno intravedere uno scenario di maggiori 
capacità operative, regionali e locali, per il presente e per il futuro 
prossimo.
> il Veneto presenta una concentrazione di problemi sia per ragioni 
peculiari proprie, che per fattori esterni che riverberano effetti diretti e 
indiretti sul territorio e sulla società regionali.
Anzitutto il tradizionale policentrismo, imperniato su sistemi 
gravitazionali a base provinciale e subprovinciale, è ormai evoluto verso 
un assetto di relazioni di tipo reticolare, di interdipendenze produttive 
tra una pluralità di centri maggiori e minori che scardinano e soprattutto 
rendono ben più complesso alcuni paradigmi dei flussi locali casa–lavoro. 
Pur senza ospitare grandi città, in una vasta area centrale la struttura 
della mobilità riflette condizioni di tipo metropolitano.
> Rispetto alle relazioni esterne, interregionali e internazionali c’è 
bisogno, dunque, di rafforzare la rete delle infrastrutture che consentono 
di raggiungere i mercati esistenti e quelli emergenti, a Nord come a Est.
> Le nuove infrastrutture programmate sono destinate a incidere sulla 
struttura fisica del territorio, modificandone il paesaggio.
> La crescente mobilità e la minore accessibilità possono ridurre la 
qualità ambientale, il benessere sociale e la vitalità economica nelle 
aree urbane. L’aumento dei flussi di traffico e l’evoluzione nell’utilizzo 
dei modi di trasporto, con la progressiva riduzione di quelli generati 
dalla forza umana e/o animale (camminare, bicicletta) a favore di quelli 
meccanici (automobile, mezzi pubblici), hanno contribuito a generare 
problemi: a) ambientali per il consumo delle risorse non rinnovabili; b) 
di salute per l’inquinamento; c) sociali, per difficoltà nell’accessibilità ai 
servizi; d) di congestione dei trasporti per inefficacia delle reti.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI VENEZIA
> introduce “due nuove linee di forza del trasporto lagunare” per la 
distribuzione dei flussi acquei di accesso al centro storico insulare. La 
prima percorre il canale Vittorio Emanuele II (lato sud del ponte della 
Libertà), passando per il Tronchetto, in direzione Lido; la seconda 

attraverso il canale di San Secondo (lato nord del ponte della Libertà) 
approda a San Giobbe per proseguire verso la laguna nord fino a Punta 
Sabbioni. Al fine di evitare l’attraversamento del centro storico di 
Murano è previsto l’escavo di un breve tratto di canale sul lato nord-
ovest dell’isola lungo Sacca San Mattia.
> Il nodo di interscambio terra-acqua che si interfaccia con le due nuove 
linee di navigazione è individuato in prossimità del margine lagunare (in 
zona Pili) dove è prevista la realizzazione di un nuovo terminal e di una 
fermata Sfmr (che incrocia anche la linea tranviaria diretta a Venezia). Il 
terminal occuperà la porzione nord dell’isola dei petroli.
Per quanto riguarda le Aree Territoriali Omogenee, vengono riconosciuti 
alcuni caratteri peculiari legati alla mobilità:
> A.T.O. 1 - Venezia centro storico: si riconosce l’alta frequenza e presenza 
di imbarcazioni, nonché la necessità di migliorare gli accessi dalla 
terraferma e dalle isole. La realizzazione della linea del tram che collega 
Piazzale Roma con il centro di Mestre ha favorito una diminuzione 
sostanziale del numero di autobus di linea che arrivano a Venezia.

P.A.L.A.V.
La rete viaria ha conosciuto un grande sviluppo nel dopoguerra e molti 
sono ancora gli investimenti (la 3a corsia autostradale, le tangenziali...), 
ma il vero problema, dal punto di vista che qui consideriamo, quello 
della “accessibilità” alle funzioni localizzate nelle aree urbane, e la 
stessa qualità ambientale di esse, non solo non è risolto, ma presenta 
crescenti livelli di sofferenza. E’ la crisi indotta dal traffico urbano, che si 
presenta sempre più congestionato e fa diminuire drasticamente i livelli 
di efficienza della città.
Sul versante del traffico automobilistico i provvedimenti che, sempre 
più di frequente, si
sperimentano riguardano il controllo o esclusione dell’accesso ai centri 
storici ed alle zone più
dense della città, e la realizzazione di parcheggi periferici e con funzioni 
di scambio modale per gli spostamenti individuali.
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La crisi del traffico urbano, i problemi di inquinamento locale, i costi 
sempre più alti, individuali e
collettivi connessi, spinge a programmare investimenti nella direzione 
del sistema ferroviario nazionale, e forti innovazioni in sede regionale e 
locale.
Sul versante della evoluzione del sistema di trasporto locale, oltre all’uso 
metropolitano della estesa rete ferroviaria, sono ormai sul tappeto 
numerose ipotesi di integrazione: da nuove linee di collegamento fra 
Mestre e Padova, ai tram urbani. Entro la stessa area lagunare sono da 
prevedersi sostanziali miglioramenti del trasporto pubblico.
Con riferimento ai flussi di lavoratori pendolari, solo intorno ai cinque 
capoluoghi dell’area centrale veneta si individuano degli insiemi 
sufficientemente numerosi di comuni contigui che invii al centro 
principale un flusso pari a almeno il 15% dei lavoratori residenti sul 
proprio territorio e riceva dal centro almeno il 25% dei lavoratori in 
entrata.
L’immagine visiva di questo unico ambito metropolitano continuo, ha 
rafforzato in questi ultimi anni le argomentazioni a sostegno della tesi 
di un’area metropolitana “vasta” policentrica imperniata sui tre centri 
anzidetti.
Questa importanza dei confini amministrativi, più volte messi in 
discussione e considerati non più rappresentativi dei rapporti economico-
sociali vigenti nel 20° secolo, sorprende non poco.
Essa conferma che essi sono in grado di condizionare nel tempo l`intero 
sistema di mobilità,
tramite le gravitazioni verso servizi pubblici e il mercato del lavoro della 
pubblica amministrazione.
Nel Piano di Area si è presa in considerazione la sola rete di collegamento 
principale costituita
dall’autostrada e dal sistema tangenziale.
Il tema progettuale si pone su due livelli, certamente interconnessi: il 
primo riguarda la valutazione sulla necessità di adeguare i singoli tratti 
della rete a nuove prestazioni tecniche laddove la domanda di traffico 

ha saturato o sta per saturare le possibilità delle infrastrutture esistenti;  
il secondo riguarda la scelta tecnica in rapporto al modello di gestione 
della rete, quella autostradale in particolare.
Fondamentale è invece, l’apertura delle ipotesi progettuali sulle reti 
ferroviarie ed in sede propria. E’ su questo fronte che si potranno realizzare 
le maggiori trasformazioni del modello di mobilità interurbana ed entro 
la stessa area veneziana.

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ DI AREA VASTA PUM-AV (2010)
Il Piano Urbano della Mobilità, ai sensi delle direttive nazionali, si 
deve configurare come “il Piano degli obiettivi”  secondo un orizzonte 
temporale di medio-lungo periodo.
> dopo aver realizzato un quadro di riferimento del sistema della mobilità, 
allo stato di fatto, nell’evoluzione storica e nelle previsioni, e dopo aver 
effettuato una diagnosi dei problemi attraverso l’ausilio degli indicatori 
dei diversi fenomeni, sono stati definiti una serie di scenari di interventi 
integrati in linea con gli obiettivi prefissati e con gli indirizzi del Piano.
> Per quanto concerne il controverso progetto di sub-lagunare, il Pum-
Av si limita a sottolineare
l’aggiornamento dello studio sul sistema della mobilità complessiva, 
sugli aspetti tecnologici e sugli impatti socio-economici. Il tracciato di 
progetto si articola su due tratte: una in superficie da Favaro all’aeroporto 
e una sub-lagunare che collega Tessera all’Arsenale. Questa seconda 
tratta é prevista in galleria, con unica via di corsa condivisa per le due 
direzioni e possibilità di incrocio nelle aree di fermata dove é previsto 
un punto di interscambio. Si sviluppa per circa 8,3 km e prevede sei 
fermate: stazione di Tessera (con parcheggio di interscambio per bus ed 
auto private), fermata aeroporto Marco Polo, punto di scambio tecnico 
(permette l’incrocio dei mezzi
provenienti da direzioni opposte), fermate di Murano, Fondamenta 
Nuove, Ospedale e stazione
dell’Arsenale15. All’assetto infrastrutturale e di servizio si accompagnano 
proposte di regolamentazione degli accessi turistici.
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PIANO DI BACINO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Particolare rilevanza assume l’individuazione delle unità di rete secondo 
una logica di miglioramento dei parametri di efficacia delle risorse 
finanziarie impiegate, dopo aver valutato ipotesi di frazionamento 
laddove l’analisi dei costi e dei ricavi individua elementi di miglioramento 
a seguito di separazione delle gestioni in presenza di diseconomie di 
scala.
Analizzate in particolare le reti automobilistiche dell’area 
centromeridionale (area di Venezia terraferma), se ne è riconosciuta:
1. da un lato la dipendenza, per le condizioni di equilibrio di bilancio, 
dalla gestione unitaria con i servizi lagunari e automobilistici insulari 
ad elevata redditività (area di Venezia laguna), a meno di redistribuzioni 
di corrispettivi tra servizi precedentemente all’indizione delle gare per 
l’affidamento della gestione separata;
2. dall’altro la futura stretta interconnessione con il SFMR, la cui attuazione 
darà luogo a un reciproco adattamento tra reti automobilistiche e 
ferroviarie (integrazione fisica, funzionale e tariffaria), tale da renderne 
difficoltosa una gestione autonoma non solo all’interno del bacino di 
Venezia, ma anche rispetto alle reti dei bacini di Padova e Treviso che 
ricadono nel quadrilatero Venezia – Padova – Castelfranco – Treviso.
Le caratteristiche della rete dell’ex bacino del Veneto Orientale di cui alla 
l.r. n. 54/85 ne rendono invece opportuno il mantenimento in autonomia 
gestionale (unità di rete Venezia Est), ancorché con la previsione della 
realizzazione di una più stretta integrazione di servizi con le altre unità 
di rete, e con la previsione di forti forme di coordinamento tra servizi 
urbani ed extraurbani compresi al suo interno.
Il futuro sviluppo del trasporto pubblico locale nel Comune di Venezia 
vede sostanzialmente tre elementi innovativi: la nuova rete tranviaria 
attualmente in fase di realizzazione, il nuovo collegamento automatico 
tra Tronchetto e Piazzale Roma, la realizzazione dei terminal di gronda, 
l’ipotesi di un collegamento sublagunare su direttrici esterne al Centro 
Storico e a Mestre.
Tale organizzazione prelude a possibili mutamenti nella modalità di 

offerta del trasporto, e garantisce comunque una maggiore accessibilità 
tra la terraferma e le aree marginali della città lagunare e le isole urbane, 
per la cui soddisfazione attualmente è pressoché obbligatorio il transito 
attraverso la testa di ponte.
I servizi fluviali, attualmente poco sviluppati nel territorio provinciale, 
se non lungo le direttrici trasversali all’idrovia Litoranea Veneta (fiumi 
Lemene, Livenza, Piave, Sile, Naviglio Brenta), sono di competenza 
provinciale, e sono svolti prevalentemente in regime di autorizzazione 
per collegamenti di linea Gran Turismo.
Le qualità ambientali dei territori attraversati e l’elevata domanda turistica 
presente nella aree interessate (litorale nord-orientale) lasciano presagire 
un possibile notevole sviluppo di tale attività, svolta essenzialmente 
in forma commerciale, ma per la quale si può ipotizzare un intervento 
pubblico di sostegno per l’avviamento e il consolidamento dei servizi di 
più recente istituzione o ancora da istituire.
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Scenario tendenziale

II
Documento strategico
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Scenario Tendenziale

Tavolo 3
3.1     Residenzialità
3.2     Accessibilità

Descrive lo scenario tendenziale per la Laguna di Venezia appoggiandosi 
ai piani adottati e altri documenti ufficiali (relazioni tecniche, valutazioni 
strategiche ecc.); fornisce i dati relativi alle singole voci elencate in indice ed 
evidenzia per ognuna di queste quali sono i piani che se ne occupano.

Evidenzia inoltre le possibili conflittualità che le tendenze descritte nei piani 
ufficiali sollevano rispetto alle osservazioni raccolte (Documento Conoscitivo e 
Dinamiche di Trasformazione).
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All’interno dei piani di riferimento, il tema della residenzialità è trattato 
soprattutto in relazione agli aspetti di mobilità e accesso al territorio (e a si 
servizi in esso contenuti). PTRC e PTG considerano infatti la residenzialità 
ad ampia scala, includendo nelle loro valutazioni componenti di 
interconnessione e dipendenza tra i poli, ed il rapporto tra luoghi 
della residenza e luoghi del lavoro. Questi piani, tuttavia, pur fornendo 
un quadro di sintesi territoriale, rimandano alle azioni specifiche di 
competenza dei singoli Comuni (PAT), per cui non evidenziano obiettivi o 
misure strategiche con specifico riferimento alla laguna. Contrariamente, 
il piano di gestione UNESCO è più puntuale nell’individuare ed affrontare 
le problematicità connesse alla residenzialità in laguna, prime tra tutte lo 
spopolamento ed il degrado edilizio. Un altro elemento evidenziato da 
più piani riguarda la promozione dell’identità del territorio, delle attività 
economiche e lavorative a supporto della residenza, percorsi e misure, 
queste, volte al riconoscimento e alla valorizzazione del potenziale 
locale.     

 » Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC (2020)
Il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il 
programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee 
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché 
le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.

 » Piano Territoriale Generale - PTG (2019)
Il PTG include i contenuti del PTCP con il quale continua a promuovere, 
azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno 
“sviluppo durevole e sostenibile”. Il P.T.G. conferma il ruolo della Città 
metropolitana come promotore e catalizzatore anche delle iniziative di 
altri soggetti e di altri livelli o settori di governo.

PIANI DI RIFERIMENTO

3.1  Residenzialità

 » Piano di Assetto del Territorio (PAT), Comune di Venezia (2019)
Il PAT è un “piano struttura” ovvero un documento di programmazione 
che: delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo 
sostenibile e individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro 
importanza ambientale, paesaggistica e storico-architettonica facendo 
proprie le direttive generali degli strumenti sovraordinati (PTRC, PTCP, 
P.A.L.A.V.) e degli strumenti comunali riferiti all’area vasta (Piano 
Strategico, Piano Urbano della Mobilità).

 » Piano Strategico Metropolitano - PSmVE (2019-20-21)
Il PSmVE è il principale strumento di pianificazione generale dello sviluppo 
socio-economico del proprio territorio, riconosciuto, esclusivamente 
agli enti metropolitani, dalla legge di riforma n. 56/2014, c.d. “legge 
Delrio”. Il PSmVE vuole essere un patto tra amministratori pubblici, 
organizzazioni private, realtà del sociale e del volontariato, associazioni 
sportive e culturali, soggetti economici, corpi intermedi che hanno scelto 
di condividere delle responsabilità comuni per realizzare un percorso 
secondo, ciascuno, le proprie esigenze di sviluppo.

 » Piano di Gestione Unesco 
Il Piano di gestione individua alcune linee di indirizzo per affrontare il 
problema dello spopolamento e del degrado edilizio, riconosciuti come 
macro emergenze, proponendo possibili ambiti di intervento tanto a 
livello pubblico quanto privato.
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO PTRC (2020)
Obiettivi: 

 » rafforzamento di centralità urbane capaci di strutturare e dare identità, 
in un contesto storico che ha rallentato i processi di gerarchizzazione 
urbana e territoriale;

 » promozione della qualità paesaggistica degli insediamenti secondo 
le aspirazioni delle popolazioni che vi risiedono;

 » recupero dei paesaggi urbani degradati con progetti di qualità elevata 
e minimo consumo di suolo;

 » tutela degli elementi di identità urbana;
 » rigenerazione delle periferie;
 » ridisegno urbano correlato alle infrastrutture;
 » sperimentazione di tecniche urbanistiche sensibili ai cambiamenti 

climatici;
 » ricerca della mixité funzionale e sociale.

Misure Programmate:
 » migliorare l’accessibilità al sistema delle città e alle aree metropolitane;
 » rendere coerenti le strategie per la riqualificazione dei sistemi 

produttivi e dei territori;
 » favorire nelle città la presenza di servizi alla residenza quali artigianato 

e commercio al dettaglio;
 » incrementare e migliorare i servizi alla persona con attenzione alle 

categorie svantaggiate;
 » ottimizzare la rete ospedaliera e socio-sanitaria;
 » favorire la qualità della costruzione dello spazio urbano;
 » favorire la qualità dell’abitare nelle periferie urbane, riqualificare il 

degrado urbano e contrastare il disagio abitativo;
 » restituire consapevolezza di un’appartenenza che si fonda sulla storia 

dei luoghi e sulla condivisione di valori essenziali nelle comunità;
 » sostenere la coesione sociale e le identità;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE  » articolazione dell’offerta abitativa: integrazione tra offerta in proprietà 
e offerta in affitto, varietà tipologica;

 » città nella città: integrazione tra abitazioni, luoghi di lavoro, 
attrezzature pubbliche, tempo libero;

 » progettazione ispirata a risparmio energetico e confort ambientale, 
uso di materiali naturali.

PIANO TERRITORIALE GENERALE PTG (2019) CON RIFERIMENTO A 
PTCP
Obiettivi:

 » razionalizzare degli sviluppi insediativi con riferimento alle reali 
situazioni di sovraffollamento, coabitazioni e condizioni abitative 
igieniche e, in riferimento al fabbisogno di abitazioni, agli effetti sul 
mercato della dimensione dell’offerta, agli utilizzi a fini turistici e agli 
altri fattori potenzialmente incidenti sull’effettiva fruizione del diritto 
alla casa;

 » privilegiare il riuso e il recupero del patrimonio infrastrutturale, 
urbanistico ed edilizio;

 » ricostruire i margini dell’edificato, a ridisegnare i confini dell’urbano;
 » rivalutazione degli spazi liberi, del verde urbano, dei varchi e delle 

pause che segnano le discontinuità;
 » scoraggiare l’insediamento disperso e favorire la concentrazione nei 

nodi della rete;
 » interventi per la tutela e valorizzazione delle aree rurali periurbane;
 » consentire nuovi utilizzi edilizi quando non vi siano alternative nel 

riuso e nella riorganizzazione del patrimonio esistente, nel rafforzare 
la rete dei poli urbani e propiziare l’evoluzione multifunzionale dello 
spazio rurale).

Per rispondere al fabbisogno abitativo, riconosce il ruolo preminente dei 
comuni, che possono coi loro piani manovrare l’offerta di spazi abitativi, 
e il loro rapporto con i servizi e gli spazi pubblici evitando la estrema 
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specializzazione balneare degli insediamenti costieri e la segregazione 
socio culturale delle aree residenziali.

Misure Programmate:
 » politiche di sostegno ai processi di densificazione e riqualificazione 

urbana basati sull’evoluzione reticolare del peculiare policentrismo 
urbano veneziano;

 » la dissuasione “normativa” della nuova edificazione in aree libere, 
prive di servizi e lontane dai trasporti pubblici;

 » politiche dei trasporti volta a scoraggiare l’insediamento disperso e 
a favorire la concentrazione nei nodi della rete (stazioni ferroviarie, 
nodi di interscambio);

 » politiche e interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree rurali 
periurbane.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE PAT (2019)
Obiettivi:

 » garantire lo sviluppo economico e sociale, limitando lo spreco di 
territorio con la formazione, in Terraferma, di una cintura di aree verdi 
in cui sia favorita la naturalizzazione dell’ambiente e la tutela del 
paesaggio;

 » riqualificare l’ambiente urbano rimuovendo elementi di degrado e 
costituendo occasioni per il rafforzamento delle centralità esistenti o 
il radicamento di nuove;

 » prevenire e ridurre i rischi connessi all’uso del territorio e alle 
sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa 
idrogeologica dei suoli;

 » promuovere una trasformazione urbanistica funzionalmente 
equilibrata e uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-
economiche del presente senza compromettere la conservazione e 
l’utilizzo futuro delle risorse;

 » salvaguardare la residenzialità stabile;

 » rinnovamento e incremento qualitativo dei fabbricati di edilizia 
residenziale pubblica esistenti.

Misure programmate:
 » Il P.I. prevede il completamento dell’edificazione nelle aree di 

urbanizzazione consolidata, secondo destinazioni d’uso e indici 
di densità che lo stesso fissa in modo omogeneo rispetto agli 
insediamenti esistenti, nonché il completamento e/o il miglioramento 
dello standard qualitativo della dotazione dei servizi.

 » Il P.A.T. individua,  le aree idonee per interventi diretti al miglioramento 
della qualità urbana e territoriale; tali aree includono porzioni di territorio 
totalmente o parzialmente interessate da insediamenti incongrui e/o 
funzionalmente impropri, per la loro collocazione, rispetto agli ambiti 
circostanti o inadeguati per dotazioni infrastrutturali; inoltre tali aree 
possono includere porzioni di territorio la cui trasformazione fisica e/o 
funzionale assume carattere strategico in rapporto al miglioramento 
complessivo del sistema insediativo in cui si collocano o anche in 
rapporto a destinazioni d’uso preminentemente pubbliche.

 » Il P.A.T. attribuisce una gamma di destinazioni finalizzata al recupero 
fisico morfologico e alla valorizzazione delle isole, purché queste 
siano compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche 
dei manufatti significativi da recuperare, nonché con gli obbiettivi di 
tutela e valorizzazione delle emergenze floristiche, faunistiche e di 
altri biotopi (boschetti, corpi idrici, zone umide, ecc.), che il P.I. stesso 
individua.

 »
 » Definisce gli interventi volti alla tutela dei manufatti e degli spazi 

scoperti delle Isole anche, prevedendo eventuali nuove edificazioni 
finalizzate al loro recupero funzionale, purché coerenti con il 
contesto e sostenibili sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico, e 
compatibilmente con gli obblighi di conservazione di habitat, habitat 
di specie e specie di interesse comunitario eventualmente presenti.

 » Il P.I. individua i punti di attracco alle isole e i sistemi dei percorsi 
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(sentieri, spazi per la sosta, ecc.) al fine di assicurare anche lo 
svolgimento di attività legate al tempo libero e didattico-culturali, 
compatibilmente con gli obblighi di conservazione di habitat, habitat 
di specie e specie di interesse comunitario eventualmente presenti;

 »  Il  P.I.   individua  gli interventi volti sia a riqualificare l’edilizia  residenziale 
pubblica, sia a realizzarne di nuova tramite la riorganizzazione degli 
insediamenti esistenti o tramite la realizzazione di nuove aree di 
urbanizzazione, con le seguenti finalità:

• differenziare l’offerta di abitazioni rispetto alla domanda 
proveniente dalle differenti fasce sociali;

• individuare risorse, anche private, per realizzare interventi 
residenziali che facilitino l’accesso alla casa, sia per l’acquisto che 
per l’affitto;

•  aumentare la disponibilità di offerta dell’affitto a costi socialmente 
sostenibili (social housing).

 » L’edilizia residenziale pubblica può essere realizzata nelle aree di 
riqualificazione e/o riconversione o in quelle individuale dal P.I. 
all’interno delle linee di sviluppo. In quest’ultimo caso almeno il 
30% delle volumetrie residenziali edificante va riservato all’edilizia 
residenziale pubblica. 

 » Il P.I., al fine di tutelare le originali funzioni dei Centri Storici, così 
come stabilito all’art. 40 della L.R. 11/2004, con particolare riferimento 
ai Centri Storici di Venezia, Murano e Burano e con la finalità di 
salvaguardare in particolar modo la funzione della residenza, 
indispensabile anche per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, dovrà determinare limitazioni agli usi, in particolare a quello 
ricettivo, che possano configurarsi come concorrenti alla residenza.

 » Il PUM valuterà la possibilità di realizzare una linea di forza di trasporto 
lagunare con la tratta San Giuliano/fermata SFMR Pili con San 
Giobbe Porta d’acqua di interscambio, per proseguire nella direttrice 
Fondamenta Nuove – Murano – S. Erasmo – Cavallino – Treporti e la 
direttrice Burano - Torcello - Cà Nogherà, con l’obiettivo di prospettare 
quello sviluppo economico necessario per rilanciare la residenza nelle 

isole della laguna.
 » Facilitazione del rapporto con i luoghi naturali da parte della comunità 

locale, nonché il consolidamento delle attività produttive tradizionali 
e lo sviluppo di nuove iniziative economiche con l’obiettivo di 
incentivare la residenza delle popolazioni più giovani, al fine di 
mantenere le caratteristiche e le peculiarità di città viva.

 
PIANO STRATEGICO METROPOLITANO PSmVE (2019-20-21)
Obiettivi:

 » è necessario integrare tutte le infrastrutture afferenti al sistema 
logistico e ricondurle a coerenza con il sistema insediativo, produttivo 
e dei servizi;

 » ripensare la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo 
di suolo, partendo dalle strutture esistenti con la strategia di 
completamento del nodo di interscambio metropolitano;

 » garantire ai cittadini il diritto a muoversi liberamente, in sicurezza, 
velocità ad un costo accessibile senza gravare all’ambiente;

 » lo sviluppo di tutte le infrastrutture e dei servizi in rete, per una 
migliore fruibilità.

Misure programmate:
 » definizione e riqualificazione delle periferie;
 » sviluppo di un modello insediativo metropolitano finalizzato a 

densificare il territorio urbano, mantenendo le caratteristiche di 
multipolarità e promuovendo la crescita a consumo di suolo zero, sia 
sviluppando le “città verticali” che promuovendo politiche territoriali 
di rigenerazione e riuso;

 » favorire l’integrazione e il rafforzamento della rete di trasporti;
 » regole perequative che permettano di proporzionare i benefici e gli 

effetti generati dagli insediamenti su tutto il territorio metropolitano;
 » sviluppo della “città saggia” (wise city), mettendo in atto strategie tese 

all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici, tali da porre in 
relazione le infrastrutture materiali della città con il capitale umano, 
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intellettuale e sociale di chi la abita grazie all’impiego diffuso delle 
nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente 
e dell’efficienza energetica per il miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini e per soddisfare le esigenze di imprese e istituzioni;

 » realizzare nelle scuole un ampio progetto educativo condiviso, 
posizionato nel contesto dell’alternanza scuola/lavoro, fondato sullo 
sviluppo della cultura, sulla conoscenza della storia e del patrimonio 
del territorio, sul consolidamento dell’identità territoriale e sulla 
valorizzazione delle eccellenze;

 » promuovere azioni condivise con gli attori del territorio, incluso il 
volontariato, nell’ambito della programmazione e gestione dei servizi 
socio-sanitari per concorrere a dare risposte al mutato fabbisogno di 
salute dei cittadini;

 » progettare un sistema di formazione che, promuovendo la parità di 
accesso, sia in grado di garantire il rafforzamento delle competenze 
chiave (hard skills) della cittadinanza lungo l’intero arco della vita e 
lo sviluppo delle competenze trasversali e innovative (soft e digital 
skills);

 » una gestione unitaria e integrata dei servizi di TPL afferenti all’intero 
bacino, mediante un’integrazione ferro-gomma, per dare efficace 
risposta alla domanda di pendolarismo casa-scuola-lavoro.

PIANO DI GESTIONE UNESCO 
Obiettivi (selezione):

 » tutelare, recuperare e valorizzare gli insediamenti antropici (tessuti 
urbani, architettura rurale), l’ambiente e il paesaggio lagunare;

 » ricostruire il tessuto socio-economico dei centri storici e incrementare 
la residenzialità;

 » preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le 
produzioni tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con 
le caratteristiche del Sito

Misure programmate (spopolamento e degrado edilizio):
 » contrastare il progressivo spopolamento della città storica attraverso 

l’insediamento di nuove attività compatibili legate al restauro urbano 
e alla gestione ambientale, valorizzando la qualità dell’abitare ed 
eliminando le acque alte;

 » contrastare la trasformazione funzionale della città storica nella 
monocultura turistica;

 » sostenere le attività economiche, sia commerciali sia artigianali, 
del centro storico veneziano con particolare attenzione ai mestieri 
tradizionali e agli esercizi di vicinato;

 » promuovere interventi di recupero e di rivitalizzazione delle aree 
degradate attuando meccanismi di agevolazione fiscale per i residenti;

 » promuovere e sostenere nuove imprese in grado di creare occupazione;
 » promuovere la formazione di nuovi artigiani legati alle attività 

tradizionali;
 » monitorare la subsidenza dell’edificato storico e la crescita del livello 

del mare;
 » limitare il moto ondoso nei canali interni della città regolamentando 

l’accesso dei natanti a motore per tipologia e dimensioni;
 » sviluppare sistemi informativi per la programmazione ed attuazione 

degli interventi di manutenzione della città (reti infrastrutturali e 
sottoservizi, viabilità, pulizia e scavo dei canali, consolidamento 
e restauro dei muri di sponda degli edifici e delle fondamenta dei 
canali);

 » definire strumenti normativi e pratiche operative di restauro e recupero 
degli immobili dei centri storici sulla base delle compatibilità integrate 
delle componenti formali, tipologiche, costruttive e funzionali degli 
edifici;

 » definire progetti di conoscenza e comunicazione delle tecniche di 
restauro;

 » costruire banche dati e sistemi informativi aggiornati sullo stato di 
conservazione e di sicurezza degli edifici storici, anche per l’incolumità 
delle persone (caduta intonaci ed elementi architettonici) e per 
monitorare gli interventi di restauro (mappatura);
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 » sviluppare la cultura del restauro attraverso la trasmissione delle 
pratiche costruttive tradizionali e la formazione di maestranze 
qualificate;

 » programmare progetti di recupero e di riqualificazione delle aree 
degradate e dismesse.

 » Sistema insediativo contemporaneo ed evoluzione del territorio 
urbanizzato (PTCP) MAPPA

La carta rappresenta il sistema insediativo infrastrutturale al fine di valutare la sua incidenza 

sul sistema ambientale. Si segnalano diverse strutture da riqualificare in ambito lagunare 

e di foce fluviale (non spec.). Possibili conflittualità: zone densamente servite, abitate e 

infrastrutturate lungo la penisola del Cavallino a margine di aree di interesse ambientale. 

Si segnalano due poli da rinforzare: Cavallino città (di rango sovracomunale), aeroporto (di 

rango sovra provinciale). L’aeroporto coincide anche con un polo produttivo di interesse 

regionale. La vicinanza e l’infrastrutturazione di questi centri pone il problema della 

relazione tra terra e acqua (tra cui percolazioni) e il loro rapporto con il margine fragile 

dell’ecosistema lagunare.

 » Sistema insediativo e infrastrutturale (PTCP) MAPPA

 » Crescita sociale e culturale (PTRC) MAPPA

 » Carta delle Trasformabilità (PAT)
 MAPPA1 - MAPPA2 - MAPPA3 - MAPPA4

 » La carta rappresenta in un quadro di coerenza localizzativa le strategie di trasformazione 

del territorio per il suo sviluppo socio-economico nella tutela e valorizzazione dei nuovi 

elementi di maggior pregio sotto il profilo ambientale, del paesaggio, dell’architettura e 

delle testimonianze storiche.

MAPPE E SITI

Si aggiungono le mappature dell’Atlante della Laguna e dell’osservatorio indipendente 

sulla casa OCIO 

 » Tempi di residenza della laguna  MAPPA

 » Squilibri nella residenzialità provocati dal turismo MAPPA

Non è stato possibile evincere, dai documenti e dalle mappature presenti nei piani ufficiali, 

la localizzazione e le morfologie relative agli interventi di politica abitativa (es. edilizia 

residenziale pubblica, edilizia convenzionata).



38 39CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA Scenario Tendenziale  /  Residenzialità3.1 | 

Sistema Insediativo Contemporaneo ed Evoluzione del Territorio Urbanizzato

PTCP
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Sistema Insediativo e Infrastrutturale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Carta delle Trasformabilità
PAT
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Tempo di Residenza della Laguna
Atlante della Laguna
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Differenza dei tempi di residenza dopo la costruzione del MOSE
Atlante della Laguna
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Squilibri nella Residenzialità provocati dal Turismo
Progetto OCIO
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Le informazioni in materia paesaggistica che riguardano la Laguna Nord 
di Venezia si riferiscono ad una quantità abbondante di materiali che 
sovrappongono piani anche datati ad altri più recenti che incorporano le 
vecchie informazioni, altri decaduti. In particolar modo, per i vincoli che 
insistono sulla laguna si rimanda al PTRC del 1991 il cui piano d’area per 
la Laguna di Venezia è il P.A.L.A.V. A questo è seguito PTRC con variante 
paesaggistica del 2013, sostituito poi dal PTRC 2020 vigente. Il PTRC 
individua 14 ambiti di paesaggio tra cui “L’arco costiero adriatico, Laguna 
di Venezia e delta del Po” che forniscono un’interessante ricognizione del 
territorio, delle problematiche e delle direttrici di intervento. A questi 
documenti si aggiunge il PTCP, che assume valenza paesaggistica per cui 
è vincolante nelle restituzioni approvate. 

 » Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC (2020)
Il Piano dedica al sistema della mobilità e dei trasporti un capitolo 
all’interno della sezione “Temi e Strategie”, all’interno del quale si fa 
ampio riferimento al Piano Regionale dei Trasporti. Tuttavia, poco spazio 
è destinato alla specificità del contesto lagunare, eccezione fatta per il 
trasporto terrestre su gomma, finalizzato al movimento delle persone 
lungo la costa adriatica.

 » Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. (2014)
Il Piano dedica al sistema infrastrutturale della mobilità il Titolo X, che 
individua gli obiettivi strategici per il sistema della mobilità a scala 
provinciale e metropolitana. La Provincia si propone di coinvolgere le 
Province e i Comuni confinanti per promuovere e programmare opere 
di interesse sovraprovinciale. Il Piano Individua quattro sistemi, fra loro 
integrati: il sistema delle connessioni d’area vasta che comprende la rete 
autostradale, i servizi e le
infrastrutture per la logistica di interesse provinciale e i principali nodi 

PIANI DI RIFERIMENTO

3.2  Mobilità

intermodali, le ferrovie di
interesse sovraprovinciale, i nodi di interscambio portuale e aeroportuale; 
il sistema dei principali corridoi viari e ferroviari d’interesse provinciale 
e interprovinciale, costituito dai nodi di interscambio di livello sovra 
comunale e dal sistema di trasporto pubblico di livello regionale e 
interprovinciale ad esse connesso;il sistema della viabilità di collegamento 
intercomunale di interesse provinciale, di supporto alle attività e ai 
trasporti locali; il sistema dell’accessibilità e della mobilità locale, 
compresa quella alternativa all’automobile, orientato alla fruizione del 
patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente.
Tra le integrazioni più importanti apportate dalla Variante 2013, vi è il 
Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell’elaborato 
“Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo del PTRC” adottato).

 » Piano di Assetto del Territorio della Città di Venezia 
Nel documento relativo alle norme tecniche attuative del Piano, 
vengono individuati le Aree Territoriali Omogenee, per ciascuna delle 
quali vengono proposte alcune misure specifiche, volte a migliorare le 
condizioni esistenti del sistema di mobilità. Il PAT opera in coerenza con 
il Piano Urbano della Mobilità.

 » Piano morfologico - (2016)
Il piano morfologico propone alcuni scenari per la laguna in relazione agli 
impatti della mobilità commerciale tra il mare e la laguna e all’interno 
del bacino lagunare. Riguardo alle determinanti sono state utilizzate le 
previsioni relative alla mobilità delle persone che risiedono
nel centro storico di Venezia, alla popolazione presente (che vi lavora o 
studia) e a quella che visita la città storica come turista o escursionista, 
considerando i principali fattori evolutivi, locali o globali, che influenzano 
tali variabili. Ciò ha consentito di delineare due scenari alternativi: il 
primo di sostanziale stabilità ed il secondo di riduzione del traffico.
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO PTRC (2020)
Obiettivi:
> colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord–Est 
nelle sue relazioni transalpine con l’Europa, con ciò valorizzando anche 
il ruolo della costa più settentrionale del Mediterraneo e l’arco litorale 
alto adriatico;
> mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intraregionale – di 
persone e di merci – secondo standard più elevati di efficienza e di 
connettività, in grado di confrontarsi con le regioni centro europee, con 
cui esiste un rapporto di collaborazione–competizione.
> attenuare quegli aspetti di parziale perifericità che caratterizzano 
l’intero sistema padano, e più ancora il Nord–Est.

Misure programmate:
> campagne di sensibilizzazione ed informazione, in materia di trasporto, 
per influire sui comportamenti delle persone e per valutare le diverse 
soluzioni proponibili in relazione alla struttura urbana e socioeconomica 
del Veneto.
> valutare gli aspetti ambientali e della sostenibilità materia di trasporto;
> valutare diversi modi di trasporto tenendo conto dei vantaggi dei costi 
e dell’impatto ambientale;
> valutare le migliori misure tra quelle per ridurre la necessità di 
spostamenti e quelle per ridurre al minimo la durata degli spostamenti;
> valutare politiche per sviluppare la migrazione dal transito privato a 
quello collettivo;
> valutare la riconversione dei mezzi pubblici (autobus, tram, 
metropolitana leggera, filovie), per ottimizzare i collegamenti, la 
frequenza, il numero di fermate, la tariffazione (per esempio sistema di 
biglietti unici);
> incentivare sistemi di car pooling o di uso condiviso dell’auto, (taxi/
bus collettivi, veicoli elettrici, di servizio con orari flessibili per mobilità 

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE » Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta - (2010)
Il PUM-AV conferma e implementa le questioni sollevate dal Piano 
Urbano della Mobilità, di tre anni precedente. Per quanto concerne il 
controverso progetto di sub-lagunare, il Pum-Av si limita a sottolineare 
l’aggiornamento dello studio sul sistema della mobilità complessiva, 
sugli aspetti tecnologici e sugli impatti socio-economici. Per  Venezia ci 
si propone di definire, oltre a uno scenario decennale (2017), anche uno 
scenario al 2012 (5 anni) e uno scenario strategico di più lungo periodo, 
a 20 anni, nel quale inquadrare l’insieme degli interventi insediativi e 
infrastrutturali che certamente non potranno essere completati nel 
decennio. Sempre le direttive governative suggeriscono l’utilizzo di 
indicatori dei diversi fenomeni che caratterizzano la mobilità quale 
diagnosi delle problematiche esistenti e quale espressione degli obiettivi 
da perseguire.

 » Piano di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale
Il piano riconosce l’esistenza di una unica rete intermodale del trasporto 
pubblico locale, su strada e su acqua, e individua indipendentemente 
dalla competenza amministrativa (riservata ai comuni per i servizi 
urbani e lagunari e alla regione per i servizi marittimi) le direttrici di 
interesse territoriale sovracomunale, proponendo gli interventi che 
i singoli enti potranno adottare. Il progetto di rete a breve termine 
prevede la gerarchizzazione di tutte le linee, indipendentemente dal 
modo di esercizio(su strada o su acqua), secondo i livelli di importanza 
dei collegamenti e i livelli di servizio garantiti, identificandone i singoli 
elementi per realizzare una rete di forza, con frequenze garantite non 
inferiori a 30’, e una rete di adduzione, con frequenze non inferiori a 
60’, oltre a una rete di supporto per servizi di interesse locale, e viene 
esaminata per direttrici di traffico, indipendentemente dal soggetto 
gestore e, in qualche caso, dalla stessa appartenenza amministrativa 
della linea esaminata al bacino di Venezia.
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casa/servizi/lavoro);
> organizzare parcheggi scambiatori e misure per l’integrazione alla rete 
di trasporti pubblici multimodali (park and ride) per ridurre il traffico 
extraurbano di attraversamento delle città;
> ridurre gli spostamenti con auto private limitando l’accesso all’area 
urbana e la velocità di percorrenza, garantendo forme di accesso 
alternative;
> controllare il volume di traffico attraverso la gestione dei parcheggi 
(per esempio combinando pagamenti elevati per il parcheggio in città 
o nel centro e parcheggi gratuiti nei punti di collegamento alla rete di 
trasporto pubblico, si incoraggeranno gli utenti a scegliere il sistema 
“park and ride”)
> ottimizzare la collocazione dei servizi di livello sovracomunale negli 
ambiti serviti dalla Rete ferroviaria regionale.
> promuovere l’uso di veicoli elettrici/ibridi e carburanti alternativi, per 
ridurre l’inquinamento atmosferico;
> Il piano riconosce nella rete ciclabile regionale la “spina dorsale” in 
grado di produrre effetti a favore di un’economia e di uno sviluppo 
sostenibile,

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Il Titolo X Sistema della mobilità e infrastrutture propone obiettivi e 
misure per il sistema della mobilità provinciale e metropolitano. 
Obiettivi:
Per il sistema della mobilità:
> più efficace coordinamento tra politiche provinciali per la mobilità e 
politiche insediative e per
l’integrazione delle principali funzioni economiche;
> maggiore apertura del sistema della mobilità provinciale alle relazioni 
regionali, nazionali e
transnazionali, nella prospettiva di una piena integrazione con i “corridoi 
europei” come grandi
sistemi per le relazioni con est e ovest Europa, con il centro Europa e con 

i paesi mediterranei;
> maggiore specializzazione delle reti e dei servizi e più efficiente 
interazione tra le diverse modalità di trasporto;
> recupero di competitività del trasporto pubblico e collettivo attraverso 
l’innovazione tecnica e organizzativa e la realizzazione di sistemi in sede 
propria;
> 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.
> più efficace politica della mobilità delle merci volta ad attuare uno 
spostamento modale dalla strada al ferro a tutti i livelli di pianificazione 
anche attraverso la realizzazione di collegamenti diretti tra le linee 
principali e le aree della chimica a Porto Marghera utilizzando la 
cosiddetta “linea dei Bivi” per superare il nodo di Mestre.
Per le infrastrutture viarie:
> Il PTCP indica come obiettivi generali in termini viabilistici la necessità 
di garantire livelli crescenti di sicurezza della circolazione, di ridurre i 
tempi di percorrenza aumentando l’accessibilità alle diverse aree, nonché 
alla tutela del patrimonio viario di competenza esistente ottimizzando 
le condizioni di circolazione tramite la risoluzione dei punti critici.
> Contestualmente agli obiettivi di cui al comma 1, il PTCP mira ad 
assicurare il corretto inserimento ambientale delle nuove opere viarie, 
attraverso il coordinamento dei PAT/PATI che regolamenti le previsioni di 
nuove infrastrutture o il potenziamento delle esistenti di scala territoriale.
> In generale la strategia perseguita è quella di ridare alla viabilità un 
rango di “efficiente rete viaria extraurbana” in grado di collegare le reti 
primarie con quelle a scala locale.
> Nel perseguimento degli obiettivi risulta fondamentale favorire 
la sussidiarietà reciproca dei diversi sistemi di trasporto e la loro 
integrazione, prediligendo i sistemi di mobilità e trasporto innovativi a 
basso impatto ambientale.
> Il PTCP, prevede inoltre che la realizzazione di opere, sistemi e impianti 
stradali che perseguano il massimo coordinamento programmatico e 
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funzionale con il SFMR e il servizio di TPL.
> Il PTCP persegue l’obiettivo di messa in connessione rapida di tutti i 
sistemi legati alle aree turistico balneari con le strutture aeroportuali di 
Tessera e Treviso (Tessera – Venezia Lido – Punta sabbioni – Cavallino – 
Jesolo – Eraclea - Caorle a nord –est, Lido Pellestrina e Chioggia a sud).
> sostenere la realizzazione di nuovi interventi ed adeguamenti sulla rete 
viaria di competenza, atti a garantire migliori livelli di traffico e maggior 
sicurezza (realizzazione di piste ciclabili, rotatorie, ecc)
> promuovere la realizzazione di opere sulla rete statale-regionale in 
coerenza con le strategie e gli indirizzi del PTCP.
Per Corsi d’acqua, canali navigabili e foci fluviali
> eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio 
dei corsi d’acqua, dei canali navigabili, delle foci fluviali e delle relative 
sponde;
> eliminare le fonti di inquinamento determinate dall’abbandono di 
cose e attrezzature lungo i corsi d’acqua;
> determinare migliori condizioni di sicurezza nei corsi d’acqua e nei 
canali navigabili;
> riqualificare i corsi d’acqua, i canali navigabili e le foci fluviali sotto 
il profilo dell’assetto ambientale, urbanistico, infrastrutturale e 
dell’urbanizzazione.
> Vanno recuperate e portate a livello di agibilità tutte le vie d’acqua 
storiche presenti nel territorio ed ora abbandonate in maniera tale da 
metterle in connessione con la litoranea veneta
> Prevedere la riqualificazione e l’utilizzo delle vecchie strutture agricole 
lungo il percorso come luoghi di sosta per le imbarcazioni che percorrono 
tali vie d’acqua (House Boat) incentivando una diversa forma di turismo.
Per Infrastrutture e attrezzature nelle lagune e sulle gronde lagunari
> stabilisce i seguenti obiettivi:
> eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio 
della gronda lagunare;
> eliminare le fonti di inquinamento determinate dall’abbandono di 
cose e attrezzature;

> determinare migliori condizioni di sicurezza;
> ridefinire il sistema di segnalazione dei canali lagunari.

Misure programmate:
Per il sistema della mobilità:
> I PAT/PATI assumono gli obiettivi sopra indicati e adeguano le proprie 
previsioni alle indicazioni del PTCP e dei conseguenti strumenti di 
pianificazione o programmazione di settore.
> Nella realizzazione delle connessioni ferroviaria non venga sottratto 
territorio alle aree della Rete Natura 2000 e venga annullato l’impatto 
derivante da tali infrastrutture.
Per le infrastrutture viarie:
> nuove connessioni, necessarie a livello territoriale per garantire un 
efficace ed efficiente livello di accessibilità in punti della provincia 
ritenuti problematici.
> le trasformazioni insediative e infrastrutturali locali non dovranno 
interferire con l’esercizio, con la manutenzione, con i programmi e 
progetti di adeguamento e potenziamento del sistema infrastrutturale 
di scala provinciale e metropolitana;
> le infrastrutture di scala locale dovranno svolgere funzione 
complementare a detto sistema;
> le funzioni e le attività insediabili all’interno o in prossimità alle 
componenti di detto sistema dovranno essere compatibili sotto il profilo 
igienico, ambientale e della sicurezza e non dovranno determinare 
limitazioni alla piena fruizione.
> realizzazione di aree boscate di mitigazione al fine di favorire la 
tollerabilità dell’infrastruttura. L’abbattimento degli inquinanti deve 
essere ottenuto con le soluzioni progettuali dell’ingegneria naturalistica 
cercando di ottenere la scomparsa visiva dell’arteria, con la modulazione 
del terreno, opportunamente boscato con fasce di diversa ampiezza 
secondo le soluzioni prescelte.
Per Corsi d’acqua, canali navigabili e foci fluviali
> I tratti di sponda interessati dalla previsione delle strutture dovranno 
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essere tra loro distanziati in modo da garantire un’adeguata distinzione 
e delimitazione, anche ai fini della gestione, di ciascuna struttura e allo 
scopo di contenere l’effetto di obliterazione della sponda del corso 
d’acqua.
> Nel caso che la struttura consenta, mediante scivolo od altra modalità, 
alaggio e varo delle imbarcazioni, dovranno essere individuati spazi 
opportunamente attrezzati per l’effettuazione delle ordinarie attività di 
pulizia e manutenzione delle imbarcazioni.
> I PAT/PATI dovranno indicare, fatte salve le direttive e le prescrizioni 
delle competenti autorità, le misure necessarie per determinare, anche 
limitando l’attracco e le struttura di stazionamento, un ordinato ed 
equilibrato assetto delle foci fluviali che favorisca la sicurezza della 
navigazione e il mantenimento delle componenti ambientali presenti.
> Gli attracchi e le strutture di stazionamento esistenti dovranno 
essere oggetto di specifiche disposizioni finalizzate a favorire la 
rilocalizzazione ovvero la ristrutturazione di quelle incompatibili con gli 
obiettivi di cui sopra. In particolare, fatte salve preminenti e contrastanti 
esigenze indicate dalle competenti autorità, dovrà essere mantenuto e 
salvaguardato l’assetto naturale delle sponde di foce.
Per Infrastrutture e attrezzature nelle lagune e sulle gronde lagunari
> Le attrezzature per l’attracco e lo stazionamento delle imbarcazioni 
dovranno essere realizzate: con tecniche e materiali che non producano 
rilascio di sostanze tossiche o inquinanti; garantendo la possibilità di 
effettuare le manutenzioni e gli interventi per la sicurezza idraulica 
e ambientale; in modo da consentirne l’utilizzo da parte dei mezzi di 
soccorso ed emergenza.
> Al di fuori dei Poli Nautici, prevedere il divieto di realizzazione di 
nuove strutture e, per le strutture esistenti, di limitare il numero e la 
tipologia dei posti barca a quanto esistente e già autorizzato dai vigenti 
strumenti urbanistici alla data di approvazione del presente PTCP. Tale 
prescrizione deve essere applicata sia ai SIC e ZPS che interessano la 
Laguna di Venezia.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
Obiettivi:
> ATO 1-Venezia centro storico: migliorare l’accesso dalla terraferma, la 
mobilità interna, il rapporto con le isole
> ATO 2-Mestre e Marghera: ancorare il sistema di mobilità pubblica 
alla rete del tram; collegare le aree centrali con gli ambiti di valenza 
ambientale di terraferma; integrare corridoi ecologici e percorsi di 
mobilità attiva.
> ATO 4-Frangia urbana est: ancorare il sistema di mobilità pubblica alla 
rete del tram; collegare le aree centrali con gli ambiti di valenza ambientale 
di terraferma; integrare corridoi ecologici e percorsi di mobilità attiva; 
superare la dicotomia tra fronte urbano Mestre-Carpenedo e cintura 
urbana est prodotta dalla barriera infrastrutturale della SR 14 bis.
> ATO 5-Dese-Aeroporto:  implementare il sistema di mobilità territoriale 
pubblica; collegare gli ambiti di valenza ambientale del fiume Dese 
e della gronda lagunare; superare la cesura tra i fronti esistenti tra 
Campalto e Tessera, così come quella tra i due ambiti separati dalla 
bretella autostradale Bazzera-aeroporto; a Tessera, disincentivare il 
traffico di attraversamento e il parcheggio in zone destinate ai servizi 
per il cittadino.
> ATO 7-Laguna di Venezia: organizzazione e implementazione del 
sistema di attracchi per imbarcazioni private; favorire l’accessibilità a fini 
turistici ed escursionistici.
> ATO 8-Murano: ridurre i conflitti tra residenti e turisti; implementare 
gli accessi al sistema di trasporto pubblico.
> ATO 9-Isole Burano, Mazzorbo e Torcello: miglioramento dell’accessibilità 
pubblica dalla città storica e da Treporti; ridurre i conflitti tra residenti e 
turisti; valorizzazione della rete di ambiti di alto valore storico e culturale.
> ATO 10-Isole di Sant’Erasmo e Le Vignole: miglioramento 
dell’accessibilità pubblica dalla città storica e da Treporti; valorizzazione 
della rete di ambiti di alto valore storico e culturale; implementazione 
dell’accessibilità pedonali tra le isole più vicine.
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Misure programmate
> ATO 1-Venezia centro storico: rafforzamento interscambio modale 
ferrovia-mezzi acquei in corrispondenza della Stazione di S.Lucia; 
prosecuzione della linea del tram fino al Canale della Giudecca; possibile 
fermata mezzi acquei a S.Giobbe; rafforzamento della circolazione 
attraverso percorsi esterni al centro storico; a Fondamenta Nuove e 
Zattere si attesteranno gli arrivi dai terminal di Fusina e Tessera; Sant’Elena 
come possibile attestamento del traffico turistico privato proveniente 
da Punta Sabbioni.
> ATO 2-Mestre e Marghera: realizzazione di parcheggi scambiatori 
tra mobilità privata e pubblica; implementare rete ciclo-pedonale; 
realizzazione di ponti ciclopedonali nei pressi del Parco di San GIuliano.
> ATO 4-Frangia urbana est: realizzazione di un by-pass nei pressi del 
Forte Rossarol, finalizzato ad evitare il passaggio all’interno del centro 
abitato di quei veicoli che si muovono su scala territoriale; realizzazione 
di piste ciclabili e/o ippovie per collegare le frazioni di Favaro con i 
percorsi naturalistici ed archeologici esistenti.
> ATO 5-Dese-Aeroporto: implementare rete di percorsi ciclo-pedonali 
ambientali e naturalistici; realizzazione di by-pass per superare la barriera 
fisica costituita dalla SS14, Via Orlanda; rafforzamento dei collegamenti 
automobilistici e ciclopedonali verso la fermata SMFR “porta Est”; 
separare il traffico relativo alla zona commerciale di Marcon da quello 
urbano; realizzazione di piste ciclabili e/o ippovie per collegare le frazioni 
di Favaro con i percorsi naturalistici ed archeologici esistenti.
> ATO 7-Laguna di Venezia: localizzazione di nuovi sistemi di ormeggio 
da diporto e turistici; individuazione degli standard dei vari sistemi di 
ricovero e/o stazionamento delle imbarcazioni.
> ATO 8-Murano: nuovo punto di accesso a Sacca S.Mattia o Sacca 
Serenella in relazione al nuovo Terminal di Tessera; verifica idraulica 
ed economica della possibilità di collegare il Canale di Burano a quello 
di Tessera a nord di Sacca S.Mattia; nuova linea di trasporto pubblico 
acqueo nella tratta Burano-Torcello-Cà Noghera.
> ATO 9-Isole Burano, Mazzorbo e Torcello: ristrutturare gli ambiti di 

accesso alle isole con mezzi pubblici e privati; creazione di percorsi 
pedonali pubblici che connettano la rete di valenze storico-culturali ed 
ambientali; nuova linea di trasporto pubblico acqueo nella tratta Burano-
Torcello-Cà Noghera.
> ATO 10-Isole di Sant’Erasmo e Le Vignole: creazione di percorsi pedonali 
e ciclabili (ove possibile) per connettere valenze storico-culturali e 
ambientali agli accessi alle isole; individuazione di possibili collegamenti 
pedonali tra Certosa, Vignole e Forte Sant’Andrea..

PIANO MORFOLOGICO - NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA 
DI VENEZIA (2016)
Obiettivi:
E’ ipotizzabile che l’assetto fisico-funzionale delle aree portuali venga 
condizionato dal modello logistico adottato, in particolare dalle 
procedure di time footprint (vedi punto di ispezione frontaliero) e dalle 
connessioni wireless a banda larga e ultra larga.

Misure programmate
> Gli interventi di riordino fisico-funzionale riguardano, tra le altre 
cose, la riqualificazione delle aree di Santa Marta e San Basilio, con 
realizzazione di linea tramviaria in sedime portuale e capolinea a San 
Basilio. Il progetto consente la attivazione di un punto di interscambio 
con la mobilità acquea;
> Se si realizzeranno i principali progetti previsti dal piano della mobilità 
del Comune di Venezia, soprattutto il tram con fermata a San Basilio, 
sarà possibile una diminuzione del carico delle imbarcazioni circolanti 
nel Canal Grande di circa il 24%.

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ DI AREA VASTA - (PUM-AV)
Obiettivi
> Ogni scenario è stato quindi oggetto di simulazioni che quantificano 
i diversi elementi previsionali e in particolare gli indicatori espressione 
degli obiettivi da raggiungere. Sulla base dei risultati delle simulazioni 
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e attraverso un confronto tecnico e politico, si sono quindi calibrati gli 
interventi, con un processo iterativo, fino ad individuare lo scenario che 
meglio risponde alle aspettative nei vincoli della fattibilità tecnica e 
finanziaria.
> MIDG3 Regolazione e gestione della navigazione portuale, commerciale, 
di servizio e
diportistica.
> MIDG4 Regolamentazione degli accessi alle aree a circolazione limitata 
(vie di navigazione
secondaria)

Misure programmate
> Le strategie di intervento e quindi le proposte del Piano riguardano 
l’intero sistema della mobilità di Venezia con azioni sinergiche, sul 
sistema infrastrutturale e sulla gestione della mobilità, finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione del traffico, 
riduzione del consumo energetico e riduzione dell’inquinamento.
> regolamentazione della circolazione in accordo e/o ad integrazione 
degli strumenti normativi vigenti.
> l’istituzione di alcune vie preferenziali per la navigazione, tenendo 
conto delle esigenze di tipo commerciale e di trasporto da parte di 
residenti e imprese.
> Lungo le arterie principali di navigazione, non essendo utile istituire 
vincoli più restrittivi di quelli attuali sulle velocità massime, è prevista la 
realizzazione di difese passive, ovvero di protezioni in grado di ridurre i 
processi erosivi associati al moto ondoso prodotto dai natanti.
> in fase di monitoraggio, valutare se tali velocità possano essere 
ulteriormente ridotte o adattate alla stazza e alle caratteristiche della 
nave o del natante, al fine di garantire la stabilità delle sponde dei canali
> limitazioni d’uso: divieto, tranne che ai pescatori professionali, di 
transito ai mezzi a motore ritenuti non compatibili con la morfologia 
lagunare ( con potenza superiore a 10 Hp) ed in special modo nelle zone 
di particolare pregio ambientale.

> Nelle tre “aree blu”, Laguna nord (zona Burano - Quarto d’Altino - 
Cavallino Treporti), Laguna sud (zona Valli di Chioggia - Strada statale 
n. 309 Romea), Sant’Erasmo (zona di fronte all’isola di Sant’Erasmo), la 
navigazione è consentita esclusivamente ad imbarcazioni autorizzate 
(pronto intervento, soccorso e polizia) e a quelle con nullo o ridotto 
impatto (barche a remi, a vela o a motore di piccole dimensioni e potenza)
> Il controllo del rispetto di tali limitazioni è di competenza di diversi enti: 
Amministrazione comunale, Magistrato alle Acque e forze dell’ordine.

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivi:
L’obiettivo generale che si è inteso perseguire nella redazione del piano 
di bacino è la costruzione di una rete unitaria del servizio di trasporto 
pubblico locale su base provinciale, superando il concetto di “azienda 
unica di bacino”.
> connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo 
economico contenute nel piano territoriale provinciale;
> una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità 
favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale;
> il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità 
dei soggetti disabili;
> il decongestionamento e il miglioramento dell’accessibilità alle aree 
urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed 
extraurbani.
>  l’aumento del livello di accessibilità, qualità e sicurezza del trasporto 
pubblico nel rispetto dei vincoli di economicità e di ridotto impatto 
ambientale;
> il decongestionamento del traffico nelle aree urbane, proponendo 
interventi di competenza strettamente comunale per la riduzione dei 
tempi di percorrenza dei servizi di trasporto pubblico e quindi per 
l’abbattimento dell’inquinamento ambientale, promovendo ulteriori 
forme di integrazione e tra servizi urbani ed extraurbani rispetto a quelle 
già esistenti;
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> la verifica della connessione con le previsioni di assetto territoriale e di 
sviluppo economico contenute nel Piano territoriale provinciale;
> la definitiva realizzazione di una rete di trasporto integrata fra le varie 
modalità (ferro – strada– acqua) favorendo quelle a minore impatto sotto 
il profilo ambientale;
> il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità 
dei soggetti disabili;
> la equa distribuzione dei servizi sul territorio.

Misure programmate:
> sono previsti potenziamenti soprattutto di servizi urbani nelle località 
del Veneto Orientale
oggetto di sviluppo e integrazione territoriale (San Donà di Piave - Città 
del Piave) o turistico (Cavallino – Treporti e Bibione).
> rafforzamento dei collegamenti i trasporto pubblico locale terrestre 
con i poli di Fusina e di Tessera, prevedendovi l’attestazione al primo 
di un servizio regolare a valenza metropolitana e di un servizio estivo 
per l’accesso alla città e alle spiagge del Lido, al secondo il transito 
regolarizzato delle linee ATVO in transito sulla direttrice della SS 14, con 
un sistema di coincidenze in grado di soddisfare potenzialmente diverse 
relazioni di traffico, urbane ed
extraurbane.
> Dal lato lagunare, si prevede contestualmente la realizzazione, di 
competenza comunale, di un collegamento unitario sulla direttrice 
Fusina – Giudecca – Zattere – San Marco – Lido – Murano – Tessera, 
di significato non tanto per le relazioni di estremità, quanto per le 
relazioni che possono essere soddisfatte dalle singole tratte: il servizio 
già esiste, sebbene gestito in via autonoma da imprese diverse, si tratta 
di riconoscerne l’appartenenza alla rete dei servizi minimi e la gestione 
unitaria da parte dell’esercente della rete acquea, una
volta posta a gara l’unità complessiva.
> incentivare lo sviluppo del trasporto fluviale, anche lungo la direttrice 
dell’Idrovia Litoranea Veneta (Bilione – Caorle – Eraclea – Cortellazzo – 

Jesolo Paese – Cavallino Preporti – Venezia), in forma di mini-crocere, che 
richiede tuttavia il pieno ripristino della funzionalità di opere e manufatti 
idraulici oggi di impedimento al passaggio di navi delle dimensioni 
necessarie al trasporto di passeggeri.

 » Sintesi degli elementi progettuali (PTCP) MAPPA
La carta rappresenta vari elementi progettuali riguardanti il Piano, con l’individuazione 

delle principali reti metropolitane e lagunari della mobilità

 » Tempi di accesso interzonale (Piano di Bacino del Trasporto 
Pubblico Locale) MAPPA

La carta individua i tempi di percorrenza in minuti a livello comunale in rapporto al polo 

urbano principale più vicino.

 » Linee di navigazione fluviale (Piano di Bacino del Trasporto 
Pubblico Locale) MAPPA

 » Limiti di velocità nei canali navigabili (Atlante della Laguna) 
MAPPA

MAPPE E SITI
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Sintesi degli elementi progettuali
PTCP
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Tempi di accesso interzonale
Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale
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Linee di navigazione fluviale
Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale
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Limiti di velocità nei canali navigabili
Atlante della Laguna
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Progettualità in essere

III
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Progettualità in essere

1.   VENEZIA METROPOLITANA 24

2.   MOVES

3.   ICARUS

4.   RE.MO.VE.

5.   IL NUOVO TRIONFO

6.   VELA AL TERZO

7.   REGATE VELA AL TERZO

8.   CASA BURANO

Fondamentale al fine di proporre nuove progettualità per la Laguna Nord 
di Venezia è conoscere quelle in essere. Abbiamo perciò creato delle 
schede per riuscire ad analizzare i progetti in corso, o terminati di recente, 
che lavorano e hanno lavorato sui temi della residenzialità e la accessibilità 
in laguna. 

Come vedrete abbiamo considerato progetti di ampia scala e finanziamenti: 
progetti europei e nazionali, come pure micro-iniziative regioni e locali 
autofinanziate, in quanto consideriamo rilevanti tutte le progettualità in 
corso, in quanto portatrici di energie e conoscenza per il territorio. L’elenco 
è aperto e in continuo aggiornamento.

9.   VENEZIA CERTOSA MARINA

10.   LINEA A

11.   PROGETTI CANALI GIUDECCA

12.   DA ALTINO A BURANO

13.   MASTER PLAN DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

14.   INTERBIKE II

15.   MO-VE-NICE

16.   E-DOCK

17.   VERITAS
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Venezia Metropolitana 24

MOVES 

ICARUS 

RE.MO.VE. 

Il nuovo trionfo

Vela al Terzo

Regate Vela al Terzo

CASA BURANO

VENEZIA CERTOSA MARINA

LINEA A

Progetti Canale Giudecca

Da Altino a Burano

Masterplan della Mobilità 

Sostenibile

INTERBIKE II

MO-VE-Nice

E-dock

Veritas

Biodiversità di
Habitat e Specie

Salubrità
Ambientale

Sistema Morfologico 
ed Ecosistemico

Senso di Appartenenza 
ad un Sistema 

Naturale/Antropico 
Unico

Valore Patrimoniale 
dei Beni Lagunari (So-

cio-Eco, Ambientali, 
Culturali)

Senso di Cura e 
Affezione

Eduacazione e
Formazione

Abitabilità Percorribilità e
Connessione

Sinergia tra
Organizzazioni e 
Iniziative Locali

Chiarezza Normativa 
e Amministrativa

Conoscenze e 
Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Strumento di supporto alla valorizzazione dei circuiti di visi-
ta ed escursione della città metropolitana di Venezia. 

Turisti, famiglie, attività ittà Metropolitana di Venezia 

Trenitalia

Pass integrato per viaggiare su tutta la rete del territorio 
metropolitano di Venezia 

Ministero dei Trasporti, Gruppo AVM, ATVO  

Sito web: https://www.atvo.it/it

Biglietto unico metropolitano

Città metropoli-
tana di Venezia

2017

Venezia Metropolitana 24

Percorribilità e
Connessione

Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Eduacazione e
Formazione

Percorribilità e
Connessione

Azioni ecosostenibili per gli spostamenti  Agevola l’acquisto 
di biciclette, normali o a pedalata assistita
da parte di studenti, docenti e personale ATA

Studenti, famiglie  

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro Ministero dell’Ambiente

Attività atte a facilitare l’implementazione di azioni 
ecosostenibili per gli spostamenti degli studenti e del per-
sonale degli istituti scolastici  del territorio metropolitano.. 

Città Metropolitana  

Legge 28/12/2015 n. 221 

Sito web: www.movesvenezia.it

Mobilità sostenibile nel territorio veneziano e nelle scuole

Città metropoli-
tana di Venezia

2017

MOVES

Progettualità in Essere  III  | 
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Miglioramento delle connessioni intermodali per i passeg-
geri all’interno e tra i territori dell’area di Programma 

Turisti, famiglie, studenti, lavoratori 

Bando Interreg V-A 2014-2020

Promuovere una strategia di miglioramento delle connes-
sioni intermodali per i passeggeri che si spostano dal hin-
terland alla costa e viceversa all’interno dell’Euroregione 
Adriatico-Ionica 

Città Metropolitana  

Programma CBC Italia-Croazia, asse prioritario 4 “Trasporto 
marittimo” OT 7, obiettivo specifico 4.1 “Migliorare la qualità, 
la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi e deg-
li snodi di trasporto marittimo e costiero, promuovendo la 
multimodalità nell’area di programma”.  

Sito web: https://www.italy-croatia.eu/web/icarus

Città metropoli-
tana di Venezia

2019-2021

Intermodal connection in Adriatic-Ionian regionto 

upgrowth seamless solutions for passengers

ICARUS

Percorribilità e
Connessione

Progettualità in Essere  III  | 

Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Abitabilità Percorribilità e
Connessione

Riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie es-
istenti in ambiti territoriali periferici 

Residenti 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazi-
one urbana e la sicurezza delle periferie delle città metro-
politane e dei comuni capoluogo di provincia

Il progetto RE.MO.VE. si articola in  interventi di  connettività 
e accessibilità  intra-metropoli finalizzata anche alla ricon-
nessione delle “periferie urbane”. 

Città Metropolitana  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Sito web: https://cittametropolitana.ve.it/

Città metropoli-
tana di Venezia

2019-2021

Recupero periferie e MObilità sostenibile per la Città 

metropolitana di Venezia

RE.MO.VE.
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Compagnia della marineria tradizionale

Ampliare la conoscenza della cultura della nautica e della 
marineria tradizionale, attraverso contatti fra enti ed asso-
ciazioni delle due sponde dell’Adriatico con analoghe tra-
dizioni

Sportivi, turisti, famiglie, studenti, ricercatori  

Soci

Il Nuovo Trionfo è l’ultimo trabaccolo ancora navigante 
nell’Alto Adriatico del versante italiano 

Compagnia della Marineria Tradizionale “Il Nuovo Trionfo” 

Sito web: https://www.ilnuovotrionfo.org/

Mar Adriatico

2012

Il nuovo trionfo

Percorribilità e
Connessione

Sinergia tra
Organizzazioni e 
Iniziative Locali

Progettualità in Essere  III  | 

Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Valore Patrimoniale 
dei Beni Lagunari 
(Socio-Eco, Ambi-
entali, Culturali)

Percorribilità e
Connessione

Corsi

Discipline del Canottaggio, del Canottaggio Sedi le Fisso, 
della Canoa Kayak, del Dragon-Boat, del Tennis, del la Vela, 
della Vela al Terzo, della Voga alla Veneta 

Sportivi, turisti, famiglie, studenti, ricercatori  

Soci

Diffusione della pratica dello sport in genere, compresa la 
pratica sportiva da parte di soggetti diversamente abili. 

Asd Canottieri Mestre 

Sito web: http://www.velaalterzo.com

Laguna di 
Venezia

2017

Vela al Terzo
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Veleggiate sociali non competitive

Organizza veleggiate sociali non competitive, regate e con-
vegni su temi vicini alla marineria tradizionale. 

Sportivi, turisti, famiglie, studenti, ricercatori  

Soci

Mantenere e diffondere la conoscenza della laguna veneta 
e della sua millenaria tradizione marinaresca. 

Vela al Terzo Venezia 

Sito web: http://www.velaalterzo.com/

Laguna di Vene-
zia

2016

Regate Vela al Terzo

Valore Patrimoniale 
dei Beni Lagunari 
(Socio-Eco, Ambi-
entali, Culturali)

Percorribilità e
Connessione
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Abitabilità Percorribilità e
Connessione

Albergo Diffuso

Promuovere lo sviluppo economico, turistico e sociale delle 
Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello e dei territori circostanti 
valorizzando le specificità e le potenzialità residenziali, am-
bientali e turistiche locali 

Turisti  

Soci consorzio Venezia Nativa

Accoglienza a contatto con i locali. 

Venezia nativa 

Sito web: http://www.venezianativa.eu/

Burano

CASA BURANO
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Darsena da diporto a Venezia

Il cantiere è dotato di carpenteria, officina motoristica ed as-
sistenza impiantistica. 

Naviganti, turisti, deportisti  

Soci

Piccolo porto in grado di accogliere ogni tipologia di imbar-
cazione. 

Vento di Venezia, Slowvenice Network 

Sito web: http://marina.ventodivenezia.it/

Isola di Certosa

2017

Venezia Certosa Marina

Percorribilità e
Connessione

Progettualità in Essere  III  | 

Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Percorribilità e
Connessione

Navetta da Burano per l’Isola di San Francesco del Deserto

Escursioni per scoprire la laguna di Venezia. 

Naviganti, turisti, deportisti  

Utenti

Servizio di collegamento tra le isole su imbarcazioni tra-
dizionali. 

LAGUNA FLA  

Sito web: https://www.lagunaflaline.it/

Burano 
Torcello 
Altino

Linea A
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Stop ai rischi della città legati al passaggio delle grandi 
navi. 

Grandi Navi, Crocere, Turisti, traffico acqueo. 

Consiglio dei ministri

Decreto legge per la disciplina del traffico crocieristico nella 
laguna.   

Consiglio dei ministri 

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la discipli-
na del traffico crocieristico nella laguna di Venezia (decre-
to-legge) 

Sito web: www.governo.it/

Canale 
Giudecca

2021

Progetti per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili 

dalle navi superiori a 40mila tonnellate

Progetti Canale Giudecca

Percorribilità e
Connessione
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Percorribilità e
Connessione

Nuova linea di trasporto pubblico acqueo.

Consentire agli abitanti di Burano di avere un collegamento 
veloce con la terraferma 

Residenti Burano, turisiti, studenti  

Leggi Speciali per Venezia

Una nuova linea di trasporto pubblico acqueo collegherà 
direttamente l’isola di Burano con la terraferma. 

Provveditorato Opere Pubbliche del Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Comune di Vene-
zia. 

Venezia, in 
località Montiron 
- Altino

2021

Da Altino a Burano
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Realizzazione di attività formativa  del settore della mobilità 
sostenibile

Tecnici comunali, esperti  

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale

Favorire l’omogeneizzazione  delle attività di pianificazione 
per la  mobilità sostenibile dei Comuni del Veneto Orien-
tale. 

VEGAL 

Sito web: www.vegal.net/

San Donà di 
Piave

2019

Masterplan della Mobilità 
Sostenibile

Salubrità
Ambientale

Percorribilità e
Connessione
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Valore Patrimoniale 
dei Beni Lagunari 
(Socio-Eco, Ambi-
entali, Culturali)

Percorribilità e
Connessione

Sviluppo delle connessioni multimodali lungo la ciclovia 

Adriabike

Realizzazione sperimentale di servizi di trasporto bici-bus e 
bici–barca, oltre che la sistemazione di alcuni tratti di per-
corso. 

Sportivi, turisti, famiglie, studenti, ricercatori  

Interreg V-A ITA-SLO 2014/2020

Promozione del ciclismo come forma di trasporto sosteni-
bile. 

VEGAL 

Sito web: https://www.ita-slo.eu/it/INTERBIKEII

Caorle

2017-2020

INTERBIKE II
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Bike Sharing

Per incentivare  l’utilizzo delle due ruote e rispondere alla 
crescente domanda di mobilità ciclabile da parte dei cittadi-
ni. 

Residenti, turisti  

Mobilità condivisa a Venezia. 

Comune di Venezia, Gruppo AVM 

Sito web: https://www.ridemovi.com/it/

Venezia, in lo-
calità Montiron 

2020

MO-VE-Nice

Salubrità
Ambientale

Percorribilità e
Connessione
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Salubrità
Ambientale

Percorribilità e
Connessione

Infrastruttura per la ricarica nautica elettrica

Presenti sulle rive pubbliche, attivabili tramite un’app. 

Proprietari di imbarcazioni elettriche 

bando ICC - Intelligent City Challenge

Briccole di ricarica elettrica per rendere Venezia una città più 
sostenibile. 

Comune di Venezia 

Protocollo di Kyoto 2020. Piano d’azione per l’energia 
sostenibile e il clima (PAESC) 

Venezia

2020

E-dock
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Finanziamenti

Beneficiari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Imbarcazioni elettriche per il ritiro e il trasporto dei rifiuti

Ministero dell’Ambiente

Comune di Venezia   

Venezia

2019

Veritas

Salubrità
Ambientale

Percorribilità e
Connessione

Progettualità in Essere  III  | 
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Istanze del territorio

IV Riportiamo di seguito la tabella delle istanze emerse dall’ascolto 
del territorio della Laguna Nord di Venezia durante la fase di ascolto 
del territorio. Nella tabella le istanze sono state suddivise secondo 
i valori, come da Documenti Conoscitivo, ovvero valori relativi a 
caratteri fisici, sociali, economici, ambientali, culturali, paesaggistici 
e della memoria, ma riferiti anche a pratiche, modi d’uso e stili 
di vita. Una varietà ampia e articolata di valori riconosciuti come 
possibili leve per migliorare la Laguna Nord di Venezia.
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Nella tabella proponiamo una possibile 
organizzazione delle idee e sitanze raccolte 
durante i tour conoscitivi in funzione dei temi 
che verranno affrontati nei tavoli di lavoro.
Troviamo sull’asse delle ordinate, i due temi 
del tavolo #3, la residenzialità e accessibilità 
in laguna.
Sulle accisse, invece, i diversi tipi di azioni 
necessarie per attuare le idee e le istanze 
raccolte fino ad ora.
La tabella delle istanze come base di partenza 
si arricchirà delle proposte che emergeranno 
durante i tavoli.
L’insieme di tutte le idee, istanze e proposte 
condivise tra i firmatari andrà a costruire il 
Programma delle Azioni del Contratto di Area 
Umida.

 

TAVOLO IDEE E PROPOSTE PER 
IPOTESI DI AZIONI PER ATTUARLE 

REGOLE & 
CONTROLLO 

RETI & 
ORGANIZZAZIONI 

OPERE & 
INTERVENTI EDUCAZIONE & CONOSCENZE 

3 
LA RESIDENZIALITÁ E  

ACCESSIBILITÁ IN LAGUNA 
(STRUTTURE & SERVIZI) 

- regolazione del traffico; 
- incentivare politiche 

dell'abitare a Burano; 
- rafforzare le istituzioni 

lagunari, con più organico, 
fondi e strumenti; 

- modificare piano regolatore, 
variante Burano 
(destinazione d'uso legata a 
tassonomia); 
 

- percorso culturale che 
interessi tutta la laguna; 

- sportello unico lagunare per 
consentire a cittadini e 
imprese di presentare 
domande; 

- collegare le microattività 
associative e imprenditoriali 
con le più grosse; 

- dare lavoro alle persone 
dell'isola di S. Erasmo; 

- gestione delle aree lagunari 
tramite associazioni e azioni 
di cura per far rispettare 
normative; 

- progetti di recupero da 
parte di associazioni non 
profit con risultati aperti al 
pubblico e di servizio ad 
altre realtà (nazionale e 
internazionale); 

- valorizzazione archivi e 
coordinamento per ricerca 
finanziamenti; 

- l'erosione attraverso una 
diversa gestione della 
mobilità 

- mobilità sostenibile (battelli 
elettrici, collegamenti tra 
mezzi pubblici, un traghetto 
ogni 30 min); 

- ormeggi diffusi per barca 
propria; 

- mobilità sostenibile 
(ciclovie); 

- aumentare l'accessibilità per 
miglior fruizione della 
laguna; 

- costruire una rete di 
mobilità lenta attenta anche 
alle esigenze degli utenti 
deboli (promuovendola 
anche tra i privati); 

- rendere fruibile la sponda 
verso la laguna dell'osellino 
che tanto è artificiale e non 
ha senso 
proteggere/riqualificare; 

- imbarchi e porticciolo 
diffuso; 

- aumentare i servizi alle 
isole; 

- associare all'attività sportiva 
delle attività di educazione 
alla laguna e alla 
navigazione sostenibile, 
mettendo insieme le scuole 
(ma il problema è che non si 
può farla al Cavallino perché 
i diportisti vengono da 
distante); 

- favorire politiche per la 
residenzialità e attività 
produttive; 

- investire sui giovani; 
- aiutare le nuove generazioni 

a non disperdersi (dare un 
motivo per rimanere nelle 
isole); 

- potrebbero esserci dei 
percorsi anche guidati di 
professionalizzazione per 
avere guide formate e 
accreditate; 

- portare risorse 
dall’istituzione culturale 
della Biennale sul territorio 
attraverso esplorazioni; 

- formazione con le 
Università, workshop per 
produzione di nuovi 
immaginari possibili per la 
laguna; 

- scienza dei cittadini: attivare 
progetti; 

- attività didattica nell'oasi 
Trepalade pensata con il 
centro a Portegrandi; 

- portare i bambini a pescare 
la domenica; 

- ripresa feste popolari; 
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1. CURARE L’AMBIENTE E LA CULTURA DELLA LAGUNA

Sensibilizzare all’educazione ambientale, al rispetto per la 
biodiversità dell’habitat laguna e delle specie di flora e fauna, 
non solo le nuove generazioni, ma tutti coloro che abitano e 
usano la laguna; monitorare i livelli di salubrità della laguna legati 
all’inquinamento chimico, sonoro, dei rifiuti, in particolare della 
plastica; controllare la navigazione in laguna per contrastare 
l’erosione del sistema morfologico e d ecosistemico: valorizzare 
il patrimonio dei beni e materiali e immateriali della laguna sono 
tra i valori maggiormente emersi dagli interlocutori ascoltati 
durante la prima fase del progetto CREW per la Laguna Nord 
di Venezia.  Dalle voci delle associazioni, imprese, pubbliche 
amministrazioni risulta urgente un coordinamento lagunare per 
la salvaguardia della fragilità dell’ecosistema.

Biodiversità di Habitat e Specie

Salubrità Ambientale

Sistema Morfologico ed Ecosistemico

Valore Patrimoniale dei Beni Lagunari
(Socio-Eco, Ambientali, Culturali)

Senso di Appartenenza ad un Sistema 
Naturale / Antropico Unico

Senso di Cura e Affezione

Educazione e Formazione

2. SENTIRE LA LAGUNA

La Laguna Nord di Venezia è un ecosistema complesso, con 
paesaggi culturali riconosciuti e con una forte identità. Il Contratto 
di Area Umida si propone di lavorare con le sue dimensioni 
naturali e antropiche, cercando di superare la dicotomia 
ambiente/lavoro e valorizzare e restituire al territorio le risorse 
e conoscenze a disposizione. Come contribuire a sviluppare il 
senso di appartenenza, di cura e affezione ad un sistema naturale/
antropico unico? Quali attività educative esistono o potrebbero 
essere implementate per la scoperta e conoscenza del territorio 
lagunare? Come rendere accessibile ai giovani il patrimonio 
culturale esistente?

SENTIRE LA LAGUNA
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3. ABITARE E MUOVERSI IN LAGUNA 

Nelle isole della Laguna Nord il fenomeno dello spopolamento 
è un dato in continuo aumento. Come favorire politiche per la 
residenzialità e le attività produttive? Possiamo considerare 
la Laguna Nord come periferia dal centro città di Venezia e di 
conseguenza ritrovare le principali criticità legate all’abitare 
lontano dai servizi essenziali (trasporti, scuola, ospedali) con la 
particolarità di doversi muovere tra terra e acqua. Quali strategie 
di rigenerazione urbana e territoriale per la Laguna Nord di 
Venezia? Quali nuovi strumenti ed incentivi per la mobilità 
sostenibile?

Abitabilità

Percorribilità e Connessione

VIVERE LA LAGUNA

4. VALORI TRASVERSALI

Alcuni dei valori emersi sono trasversali rispetto ai tempi 
dell’ambiente e dello sviluppo locale. La necessità di chiarimenti 
relativi alle norme e ad alle pratiche amministrative, la necessità 
d’incentivare sinergie tre le organizzazioni e le iniziative locali 
e conoscere e riconoscere le risorse locali. Forse istituendo 
una cabina di regia, tavoli di lavoro permanenti tra diversi 
portatori d’interesse, per trovare soluzioni e proposte condivise, 
incentiverebbe l’applicazione e il rispetto delle Leggi Speciali 
per la laguna.

Chiarezza Normativa e 
Amministrativa

Sinergia tra Organizzazioni e 
Iniziative Locali

Conoscenze e Risorse Locali

VALORI TRASVERSALI
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La mappa raccoglie i valori 
emersi durante le attività 
(questionario, forum on line e 
tour conoscitivi), individuando lo 
stato del valore e i luoghi in cui 
tali valori sono stati rilevati dai 
partecipanti.
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La mappa rappresenta le 
idee proposte dagli attori che 
abbiamo incontrato durante i 
forum on-line e i tour conoscitivi 
in laguna. Le idee raccolte fanno 
riferimento a precisi  luoghi 
e problemi della laguna e 
sono stati inseriti nella mappa 
per restituire un’immagine 
complessiva dei possibili 
interventi.
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“Governance delle Aree Umide” 
Sessione discussa a Urban Promo Green, 17/09/2020

“Verso un contratto per la Laguna Nord di Venezia”, 
Maria Chiara Tosi, Marta De Marchi, Michela Pace; articolo pubblicato in 
Quaderni della Laguna, anno 2 / n.1 / 2019

“Governance delle Aree Umide” 
sessione discussa a Urban Promo Green 17-18/09/2019

“Verso un Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia” Progetto 
presentato all’Hotel Excelsior, Lido, in occasione della “Biennale Initialive” 
durante la mostra del cinema lo scorso settembre 2019. L’iniziativa è stata 
promossa dalla Regione Veneto. 

crew.interreg@iuav.it

Sito del progetto Contratto di Area Umida 
per la Laguna Nord di Venezia

Sito del progetto Interreg CREW

Social Network

SITI UFFICIALI

PARLANO DI NOI

CONTATTI




