
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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SCENARIO TENDENZIALE

Descrive lo scenario tendenziale per la laguna di Venezia appoggiandosi ai piani adottati e altri documenti ufficiali (relazioni tec-
niche, valutazioni strategiche ecc.); fornisce i dati relativi alle singole voci indicate 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 ri-
spetto alle osservazioni raccolte (Documento Conoscitivo e Dinamiche di Trasformazione).

TAVOLO 1
Tutela ecologica e idromorfologica; 
Gestione del moto ondoso

1.1 Qualità Ecologica dei Corpi Idrici 
1.2 Salubrità Ambientale 
1.3 Vincoli Paesaggistici 
1.4 Biodiversità di Habitat e Specie 
1.5 Rischio Idraulico e da Mareggiate
1.6 Moto Ondoso ed Erosione 

TAVOLO 2
Attività produttive e ricreative - agricoltura, caccia & pesca;
Promozione e accoglienza turistica

2.1 Cultura e Turismo 
2.2 Agricoltura, Caccia e Pesca

TAVOLO 3 
Residenzialità in laguna - politiche, strutture & servizi; 
Accessibilità e fruibilità

3.1 Residenzialità 
3.2 Mobilità 

documento 2



documento 1 + documento 2

vivere la laguna

sentire la laguna

curare la laguna

valori trasversali

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE + SCENARIO TENDENZIALE

TAVOLO 1
Tutela ecologica e idromorfologica; 
Gestione del moto ondoso

1.1 Qualità Ecologica dei Corpi Idrici 
1.2 Salubrità Ambientale 
1.3 Vincoli Paesaggistici 
1.4 Biodiversità di Habitat e Specie 
1.5 Rischio Idraulico e da Mareggiate
1.6 Moto Ondoso ed Erosione 

TAVOLO 2
Attività produttive e ricreative - agricoltura, caccia & pesca;
Promozione e accoglienza turistica

2.1 Cultura e Turismo 
2.2 Agricoltura, Caccia e Pesca

TAVOLO 3 
Residenzialità in laguna - politiche, strutture & servizi; 
Accessibilità e fruibilità

3.1 Residenzialità 
3.2 Mobilità 



DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE + SCENARIO TENDENZIALE

TAVOLO 1
Tutela ecologica e idromorfologica; 
Gestione del moto ondoso

1.1 Qualità Ecologica dei Corpi Idrici 
1.2 Salubrità Ambientale 
1.3 Vincoli Paesaggistici 
1.4 Biodiversità di Habitat e Specie 
1.5 Rischio Idraulico e da Mareggiate
1.6 Moto Ondoso ed Erosione 

TAVOLO 2
Attività produttive e ricreative - agricoltura, caccia & pesca;
Promozione e accoglienza turistica

2.1 Cultura e Turismo 
2.2 Agricoltura, Caccia e Pesca

TAVOLO 3 
Residenzialità in laguna - politiche, strutture & servizi; 
Accessibilità e fruibilità

3.1 Residenzialità 
3.2 Mobilità 

documento 1 + documento 2

vivere la laguna

sentire la laguna

curare la laguna

valori trasversali



SCENARIO TENDENZIALE
TAVOLO 1
Tutela ecologica e idromorfologica; 
Gestione del moto ondoso

1.4 Biodiversità di Habitat e Specie 

PIANI DI RIFERIMENTO:

Siti Natura 2000 del Veneto – SIC e ZPS provincia di Venezia (Regione Veneto)
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito 
dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende an-
che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 

Piani di Gestione per le zone di protezione speciale (Regione Veneto)
Il piano di gestione si presenta come lo strumento che consente di conseguire l’obiettivo della conservazione della biodiversità 
tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali come indicato dall’art. 
2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In particolare si segnalano: Piano di gestione n.17 (ambito IT3240019 “Fiume Sile: Sile 
Morto e ansa a S.Michele Vecchio”), Piano di gestione n.27 (ambito IT3250046 “Laguna di Venezia”).

Piano morfologico e ambientale per la laguna nord di Venezia (2016)
L’obiettivo principale del piano è il recupero idromorfologico della laguna di Venezia per garantire un livello adeguato di biodi-
versità, gli habitat intertidali e l’arresto del degrado della morfologia e della qualità dell’ambiente lagunare.

Piano strategico metropolitano (PSmVE 2019-20-21)
Nell’ottica della gestione a medio e lungo termine della laguna, si pongono i problemi di: gestione delle acque, ciclo dei rifiuti, 
consumo di suolo, contrasto della perdita di biodiversità.

Il tema della biodiversità di habitat e specie si declina soprattutto in relazione ai Siti Natura 2000. Natura 2000 è il principale 
strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su 
tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termi-
ne degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Oltre a questo, la Regione Veneto 
applica dei Piani di Gestione mirati a tutelare le zone a protezione speciale. Si aggiungono il Piano morfologico e ambientale 
per la laguna nord di Venezia e il Piano strategico metropolitano.
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MAPPE:

> Rete Natura 2000, Valutazione di incidenza ambientale Venezia (PTCP 2008) MAPPA
Al perimetro di Natura 2000 si sovrappongono le zone SIC e ZPS: la laguna nord di Venezia vede una quasi totale sovrapposi-
zione e compresenza delle due ad eccezione di una prima area compresa tra il ponte della libertà e l’isola di Murano, una se-
conda area nei pressi della bocca di porto e una terza area di gronda tra le foci dei fiumi Dese e Sile. Vengono elencate le SIC e 
ZPS in provincia di Venezia per Comune (Cavallino Treporti: IT3250003, IT3250031, IT3250046; Jesolo: IT3250013, IT3250031, 
IT3250046; Musile di Piave: IT3250031, IT3250046; Quarto d’Altino: IT3240019, IT3240031, IT3250016, IT3250031, IT3250046; 
Venezia: IT3250010, IT3250016, IT3250021, IT3250023, IT3250030, IT3250031, IT3250036)

> Sistema ambientale (PTCP 2014) MAPPA1 – MAPPA2 
L’area umida si sovrappone al biotopo lagunare (dove vivono organismi vegetali ed animali di una stessa specie o di specie 
diverse), corridoi ecologici di area vasta (art.28) e corridoi ecologici di livello provinciale (art.28), presenza di geositi (beni geo-
logici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico).

> Sistema Ambientale - Rete ecologica (PTCP 2014) - MAPPA
Si evidenziano: le aree nucleo, coincidenti con lo specchio d’acqua lagunare e l’ambito del fiume Sile, i corridoi ecologici e di 
biodiversità tra cui i margini del fiume Piave, alcune porzioni di territorio in località Parco San Giuliano, Campalto, Tessera, 
Cavallino, e lungo il margine inferiore del fiume Dese. Il progetto della rete ecologica della provincia di Venezia diviso in alcuni 
nodi (loc. Trezze, margine inferiore fiume Piave, ambito fiume Dese); corridoi ecologici di progetto (in attraversamento ai nodi, 
lungo il profilo di gronda e in ambito fluviale); progetto della dorsale della rete ecologica (da ovest prosegue attraversando il 
margine nord della città di Mestre, per poi discendere lungo la linea del Dese, la linea di gronda lagunare per poi passare all’in-
terno, a sud di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Portogruaro, verso est)

> Biodiversità (PTRC 2020) – MAPPA
Individuazione dei corridoi ecologici ed area nucleo.
Interventi prioritari previsti (Piano morfologico e ambientale della laguna nord di Venezia 2016) – MAPPA
In rapporto alle morfologie vengono individuati gli interventi puntuali e areali previsti. La laguna nord ne prevede una serie: 
difesa e protezione strutture morf. esistenti (bordi di barena) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso, ripristino 
strutture morf. a prevalente/esclusiva funz. ecologica; sviluppo di fanerogame marine con mantenimento condizioni ambien-
tali ed eventuale trapianto, interventi per favorire nidificazione uccelli e riduzione specie infestanti, ristabilimento gradiente di 
salinità e/o aree di transizione. 

> Interventi subordinati previsti (Piano morfologico e ambientale della laguna nord di Venezia 2016) – MAPPA
In rapporto alle morfologie vengono individuati gli interventi puntuali e areali previsti. La laguna nord ne prevede una serie: 
realizzazione di sovralzi erodibili per incremento del materiali in sospensione e vivificazione di aree a debole ricambio idrico 
(spc. Palude Maggiore); difesa delle isole minori; realizzazione di impianti di fitodepurazione - phytomediation - lagunaggio 
per abbattimento carichi inquinanti provenienti dal bacino scolante.



si aggungono le mappe dell’Atlante della Laguna

> Habitat e vegetazione della laguna (Atlante della laguna 2002) - MAPPA
Individuazione degli habitat di laguna costiera (Ecotipi, Eunis, Natura 2000. Individua le morfologie lagunari come barene, 
“bacan”, velme, sedimenti subtidali ecc.), la vegetazione e habitat del litorale (Cavallino), i biotopi (48 aree minori di interes-
se naturalistico secondo censimento ARPAV 2002-2004 concentrati nella parte nord orientale della laguna nord tra cui: valle 
Dogà, Grabassò, Fossa, Cavallino, Peocieto, Liona, Paleazza, Lio Maggiore ma anche Perini), individuazione delle fanerogame 
marine (agg. 2002, “Monitoraggio ecosistema lagunare” Magistrato alle Acque), carta degli habitat Natura 2000.

> Stato ecologico delle isole minori (Atlante della laguna 2002) - MAPPA
Mappatura parziale del valore ecologico, floristico e faunistico delle isole minori. Tra le isole di maggior valore: Santa Cristina, 
La Cura, Lazzaretto Nuovo, La Salina, Motta di San Lorenzo, San Francesco del Deserto, Crevan, San Giacomo in Paludo, isola 
di Tessera, San Michele) 

> Atlante ornitologico della laguna (Atlante della laguna 2002) - MAPPA
Individuazione di specie svernanti e nidificanti. In particolare la Garzetta, l’Airone Cenerino il Cormorano e la Volpoca sono tra 
le specie che più svernano e nidificano in laguna (agg.2002).

> SIC e ZPS (Atlante della Laguna 2002) MAPPA
Si individuano le zone SIC e ZPS (Natura 2000). Oltre a questo compaiono: i biotopi di interesse naturalistico (valli da pesca), 
le aree importanti per l’avifauna, le aree blu in laguna, le aree di interesse ambientale e buffer secondo il PTCP. Si nota come le 
aree blu si sovrappongono alle aree di interesse ambientale a partire dal Canal Dese poi Canale di Burano verso nord, e per una 
porzione di laguna prospiciente l’isola di Sant’Erasmo e confinante con i canali Passaora, San Francesco, Scomenzera, Bisatto, 
Carbonera. Le valli da pesca di posizionano nella parte nord orientale della laguna, e tra la penisola del Cavallino e la Palude 
Maggiore. Si aggiunge l’area di Valle Perini o Cà Deriva.

1.4 Biodiversità di Habitat e Specie 









RELAZIONI TECNICHE:

RAPPORTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PTCP)
RELAZIONE (2008)

Scenario tendenziale /elementi sollevati:
È stato prospettato uno scenario tendenziale che coinvolge 12 voci (acqua, aria, fattori climatici, suolo, biodiversità, 
flora e fauna, paesaggio, interrelazione tra gli aspetti ambientali, popolazione, salute umana, beni materiali, patri-
monio culturale). 
Per quanto riguarda la biodiversità si segnalano: Inquinamento dei corsi d’acqua superficiali, Inquinamento delle 
acque costiere, Risalita cuneo salino, Inquinamento del suolo e del sottosuolo, Impermeabilizzazione del suolo, 
Frammentazione degli ecosistemi, Diminuzione conservazione Habitat e specie protette, Impatti attività antropica 
(es pesca, caccia), Inquinamento luminoso, Carichi inquinanti in Laguna, Moto ondoso.

Proposte in essere ed obiettivi generali e specifici del PTCP:
> Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il processo di diffusione e recuperando fattori di identi-
tà paesaggistica locale.
> Attivare politiche per un territorio sicuro, considerando la provincia un laboratorio per soluzioni sperimentali di 
ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale anche a fronte delle prospettive connesse al climate change.
> Proseguire nella valorizzazione della qualità ambientale attraverso una diffusa permeabilità del territorio e una 
costruzione di efficaci reti ecologiche nei tratti di massima frammentazione e interferenza antropica.
> Tutelare il sistema lagunare con politiche di potenziamento e di qualificazione ambientale delle aree di confine, 
del bacino scolante e delle relazioni con il sistema urbano coinvolto.

RAPPORTO AMBIENTALE (AGGIORNAMENTO AL PIANO MORFOLOGICO E AMBIENTALE DELLA LAGUNA NORD DI 
VENEZIA 2016) - RAPPORTO

Scenario tendenziale /elementi sollevati:
> Generalizzato abbassamento dei bassifondi, determinato da subsidenza ed eustatismo e da fenomeni erosivi 
causati dall’azione delle onde e favoriti dalla presenza dei canali di navigazione. 
> Svernamento e migrazione dell’avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi e limicoli, ed è 
un’importante area di nidificazione per numerose specie di uccelli.
> La vulnerabilità dell’area è dovuta all’itticoltura intensiva, all’erosione delle barene in relazione all’eccessiva pre-
senza di natanti, alla notevole perdita di sedimenti, non compensata da un eguale tasso di importazione marina, ed 
all’inquinamento delle acque, legato al Polo petrolchimico di Marghera, all’agricoltura e all’acquicoltura.
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Proposte in essere:
Si declinano in 3 temi principali:
> Conservazione ed accrescimento della biodiversità: Attivare le misure di conservazione del sito, Salvaguardare la 
continuità eco sistemica, Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura e della pesca, Aumentare la consapevolez-
za sulla biodiversità delle popolazioni residenti in aree tutelate, Favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità 
biostabilizzanti; Creazione di nuovi substrati idonei allo sviluppo di habitat comunitari; Aumento di habitat a fane-
rogame marine
Valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale le aree marginali della laguna (e le casse di colmata)
> Riduzione degli impatti: Riduzione delle pressioni antropiche; Riduzione degli effetti delle forzanti naturali
> Gestione ecosostenibile del territorio: Valorizzazione delle tradizioni socioculturali; Sviluppo economico sosteni-
bile; Controllo delle specie di fauna selvatica invasive ed alloctone.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA (AGGIORNAMENTO AL PIANO MORFOLOGICO E 
AMBIENTALE DELLA LAGUNA NORD DI VENEZIA 2016) - RAPPORTO

Scenario tendenziale /elementi sollevati:
Il Documento di Piano segnala le seguenti criticità: C1 - deficit sedimentario per erosione e crescita medio-mare; 
C2 - approfondimento/appiattimento dei bassifondali; C3 - risospensione sedimenti, aumento della torbidità; C4 
- perdita di funzionalità idro-morfodinamica dei canali lagunari; C5 -scomparsa strutture morfologiche naturali, 
degrado biotopi barenali (minore funzionalità eco-sistemica); C6 - riduzione degli areali a fanerogame; C7 - com-
promissione della zona oligoalina; C8 - qualità chimica ed ecologica dei corpi idrici; C9 - subsidenza di origine 
antropica; C10 - inquinamento dell’atmosfera.

Un esempio: C1 Le cause della progressiva diminuzione delle aree di barena e dell’approfondimento dei bassifondi 
sono dovute principalmente al moto ondoso indotto dal vento e dai natanti e alle attività connesse alla pesca con 
mezzi meccanici, oltre alla carenza degli apporti dal mare e dal bacino scolante. Ciò é associato alla perdita di se-
dimenti fini determinata principalmente dal comportamento idrodinamico asimmetrico delle bocche.

Proposte in essere:
A fronte delle criticità viene proposto un portfolio di interventi, classificati in strutturali e gestionali, comprende 3 
categorie: interventi morfo-dinamici (MID); interventi ecologici (ECO); interventi di qualità (QUAL). 
Tra questi: la riduzione della perdita netta di sedimento subita dal bacino lagunare; il mantenimento e il ripristino 
degli habitat tipici lagunari (distribuzione delle biocenosi e degli areali propri dell’avifauna) rispetto alle caratteristi-
che di “lagunarità”, di biodiversità di comunità e habitat; raggiungimento di stati di equilibrio fra caratteri ecologici 
e morfologie; dissipazione del moto ondoso; ripristino delle strutture morfologiche e delle funzioni eco-sistemiche 
a rischio o perdute.
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PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (PSmVE 2019-20-21) - RAPPORTO

Scenario tendenziale /elementi sollevati:
Riconosce i costanti rischi a cui è esposta la laguna (idraulico, idrogeologico, alluvioni, erosione costiera, perdita 
di biodiversità, consumo di suolo, infiltrazione salina, del carico degli inquinanti ecc..), suggerisce di riconsiderare i 
cambiamenti climatici nelle strategie d’azione, al fine di contrastare le loro conseguenze negative attraverso l’inte-
grazione tra mitigazione e adattamento. Riconosce la fragilità del sistema ambientale dell’intero bacino scolante, 
considerandolo come unico. 

Proposte in essere: 
Salvaguardia della laguna tramite vigilanza ambientale, promozione dei parchi di entroterra come risorsa e altre 
naturalità per l’integrazione della rete ecologica, riducendo il rischio idrogeologico non solo con interventi di ripa-
razione ma anche di prevenzione, adesione a progetti europei e nazionali volti al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità enunciati, attivazione, rafforzamento e sviluppo dei Contratti di Fiume; incentivare l’agricoltura a chi-
lometro zero delle produzioni locali e lo sviluppo di nuove forme di turismo in aderenza con il nuovo brand Venice 
Green & Healthy, portando ricchezza all’intero territorio metropolitano e sgravando il centro storico di Venezia.
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