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Scenario tendenziale

I



Descrive lo scenario tendenziale per la Laguna di Venezia appoggiandosi ai piani 
adottati e altri documenti uiciali (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 conlittualità che le tendenze descritte nei piani ui-
ciali sollevano rispetto alle osservazioni raccolte (Documento Conoscitivo e Dina-
miche di Trasformazione).



 » Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle 

acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella 

Laguna di Venezia (c.d. Piano Direttore)

Dal 1979 la Laguna di Venezia è interessata da questo strumento di 
pianificazione degli interventi per il disinquinamento in capo alla Regione 
del Veneto. Il Piano era inizialmente riferito a reti fognarie e impianti di 
depurazione per il trattamento delle acque reflue nei territori insulari 
e nella fascia convenzionale di 10 km attorno alla conterminazione 
lagunare, ma successivamente (dal 1991) è stato esteso a tutte le fonti 
di inquinamento (civili, industriali, agricole e zootecniche) e all’intero 
territorio del bacino scolante nella Laguna di Venezia. La versione vigente 
del Piano (c.d Piano Direttore 2000 – PD2000) è stata approvata con DCR 
del 1 marzo 2000, n. 24, che tra l’altro lo inquadra come piano di settore 
del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), integrando, in 
particolare, il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) 
sotto il profilo del disinquinamento. Con DGR del 16 dicembre 2013, n. 
2336, sono state emanate le linee guida per l’aggiornamento del PD2000, 
iter ad oggi non ancora ultimato.

 » Piano di Tutela delle Acque

La Regione del Veneto, ai sensi della normativa nazionale (art. 121 
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), predispone il Piano di Tutela delle 
Acque (PTA), il cui scopo, a scala regionale, è la tutela delle acque 
dall’inquinamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Il PTA 
del Veneto, approvato con DCR del 5 novembre 2009, n. 107, e ss.mm.ii., 
costituisce uno specifico piano di settore e, coerentemente con il quadro 
normativo vigente, disciplina obiettivi e misure per la tutela qualitativa 
e quantitativa delle acque.

PIANI DI RIFERIMENTO

1.1  Qualità ecologica dei corpi idrici

8 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



 » Piano di Gestione delle Acque

L’autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi della 
normativa europea (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) e 
nazionale (art. 117 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), predispone il Piano di 
Gestione delle Acque (PGA), il cui scopo, a scala di distretto idrografico, 
è il raggiungimento del buono stato ecologico dei corpi idrici. Il PGA 
costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino (art. 65 del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.). Il PGA vigente del distretto idrografico delle Alpi 
Orientali, comprendente anche i corpi idrici della Laguna di Venezia, è 
stato approvato con DPCM del 27 ottobre 2016. Attualmente è in fase di 
aggiornamento.

 I corpi idrici della Laguna Nord di Venezia prospicenti alla gronda lagunare 
(cfr corpi idrici di Marghera e Tessera di cui al Quadro Conoscitivo) 
dovranno raggiungere il sufficiente stato ecologico entro il 2027, mentre 
tutti gli altri dovranno raggiungere il buono stato ecologico sempre 
entro il 2027. Non risultano definiti obiettivi di qualità ecologica per i 
corpi idrici del centro storico di Venezia e delle valli settentrionali.

PIANO DIRETTORE (2000)

Misure programmate:
Il disinquinamento della Laguna di Venezia è perseguito attraverso la 
seguente strategia attuativa:  

 » azioni di prevenzione, sostenute con tutti gli strumenti normativi e 
di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile 
sulla generazione dei carichi inquinanti;

 » azioni di riduzione degli scarichi alla fonte (in particolare puntuali), 
ove non è possibile prevenire;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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 » azioni di ulteriore abbattimento dei carichi residui dopo gli interventi 
di riduzione, sfruttando le capacità di autodepurazione insite nel 
territorio, in grado di intervenire efficacemente sulle fonti diffuse;

 » misure straordinarie di diversione, da applicare solo nei casi in cui 
non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in 
forma temporanea e modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, 
in un’ottica di corretta gestione del flussi idraulici nella laguna.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - PTA (2006-2018)

Misure programmate:
Il PTA classifica la Laguna di Venezia (e i corpi idrici del relativo bacino 
scolante) come “aree sensibili” (soggette a prescrizioni e limiti ridotti per 
la concentrazione di Azoto e Fosforo) e come “zone vulnerabili da nitrati 
di origine agricola” (soggette a specifici programmi d’azione regionale). 
Il PTA stabilisce altresì per la Laguna di Venezia dei limiti specifici per gli 
scarichi delle acque reflue urbane e industriali.

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE - PGA (2016)

Misure programmate:
 » misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al 

raggiungimento dello stato o potenziale ecologico prescritto;
 » misure finalizzate a eliminare l’inquinamento di acque superficiali 

da parte delle sostanze prioritarie e per ridurre progressivamente 
l’inquinamento da altre sostanze;

 » misure per evitare perdite significative dagli impianti tecnici e per 
evitare e/o ridurre l’impatto degli episodi di inquinamento accidentale.
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 » Corpi Idrici della Laguna di Venezia MAPPA
 La mappa, prodotta da ArpaV, illustra lo stato ecologico dei corpi idrici della Laguna di 

Venezia che, per quanto riguarda la Laguna Nord, hanno stato ecologico e chimico tra 

sufficiente e scarso.

MAPPE
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Corpi Idrici della Laguna di Venezia
ARPAV
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Per il conseguimento della salubrità ambientale è necessario adottare 
precise e coordinate azioni di utilizzo e cura delle risorse naturali, 
tenendo conto dell’impatto dell’attività antropica. Su questo, i fondi 
concessi alla Regione del Veneto dalla Legge Speciale per Venezia hanno 
permesso di iniziare un’azione di disinquinamento e risanamento della 
laguna. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Regione del 
Veneto ha approvato il Piano Direttore 2000, che rappresenta il principale 
documento di programmazione settoriale.

 » Piano di tutela delle Acque - PTA (2006-2018)

Mira a garantire una maggiore protezione dell’ambiente acquatico, 
punta al miglioramento delle condizioni attuali attraverso l’adozione di 
misure specifiche finalizzate a ridurre, eliminare o arrestare gli scarichi, 
le emissioni e le dispersioni di sostanze pericolose.

 » Piano direttore (2000)

Propone un approccio integrato alla prevenzione ed alla riduzione 
dell’inquinamento, prendendo in considerazione al contempo la matrice 
acqua con le matrici aria e suolo. Il Piano integra azioni di prevenzione ed 
interventi di riduzione dell’inquinamento, di diversione dei corsi d’acqua, 
di aumento della capacità auto depurativa del reticolo idrografico. Il 
punto focale è, a tutti i livelli, l’aspetto gestionale degli interventi nel 
territorio.

 » Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC (2020)I 
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.

PIANI DI RIFERIMENTO

1.2  Salubrità Ambientale
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 » 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. 

 » Piano Strategico Metropolitano PSmVE (2019-20-21)

Il piano prevede di garantire la qualità del vivere, in termini di salubrità 
attraverso il coordinamento dello sviluppo di strategie atte a migliorare, 
riqualificare e risanare e/o riconvertire aree che richiedono questo tipo 
di interventi, fissando principi cardine di coerenza con altri strumenti 
urbanistici dei Comuni (PAT).

 » Piano Regionale di gestione di rifiuti urbani e speciali PRGRS (2015)

L’aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani include le 
modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006, in particolare per quanto 
riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l’individuazione 
delle aree non idonee all’insediamento di impianti per il recupero o 
lo smaltimento dei rifiuti. Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il 
fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione 
alla struttura impiantistica ipotizzata per il trattamento delle frazioni 
riciclabili, della frazione organica del rifiuto urbano e del verde, e del 
rifiuto indifferenziato.

 » Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani (2018)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), 
individua le zone del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti 
conducano il rischio di sorpasso dei valori limite di allarme.
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - PTA (2006-2018)

Obiettivi: 
 » la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi 

acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi 
dipendono;

 » un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine 
delle risorse idriche disponibili;

 » una maggiore protezione dell’ambiente acquatico che ne consenta il 
miglioramento anche attraverso l’adozione di misure specifiche per la 
graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite delle 
sostanze prioritarie, nonché l’arresto o la graduale eliminazione degli 
scarichi, delle emissioni e delle perdite di quelle pericolose;

 » il blocco e la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque 
sotterranee;

 » un fattivo contributo alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e 
della siccità; 

 » ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
 » raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 

2015;
 » gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici 

indipendentemente dalle strutture amministrative;
 » procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e 

standard di qualità;
 » riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del 

loro costo economico reale.

Misure Programmate:
Per quanto riguarda ciò che non è previsto dal presente Piano, per 
la Laguna di Venezia vale la disciplina del “Piano per la prevenzione 
dell’inquinamento e risanamento delle acque del bacino scolante 
sversante nella Laguna di Venezia” del Piano Direttore 2000.

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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PIANO DIRETTORE (2000)

Obiettivi:
Il Piano individua le strategie di disinquinamento più opportune ed 
efficienti per raggiungere gli obiettivi di qualità per le acque della laguna 
e dei corsi d’acqua in essa sversanti. In particolare, Il piano integra il Piano 
di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.) sotto il profilo del 
disinquinamento, con obiettivi di:

 » riduzione dell’apporto annuale di sostanze nutrienti (azoto e fosforo) 
a livelli da evitare la proliferazione alghe e, con essa, il rischio di crisi 
ambientale;

 » riduzione delle concentrazioni di microinquinanti nell’acqua e nei 
sedimenti entro i limiti di assoluta sicurezza per il consumo alimentare 
di pesci, crostacei e molluschi della laguna;

 » raggiungimento di livelli di qualità dell’acqua nel bacino scolante 
compatibili con l’uso irriguo e con la vita dei pesci.

Misure Programmate (selezione):
 » divieto di nuovi apporti per le dieci sostanze (idrocarburi policiclici 

aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, 
tributilstagno, cianuri, arsenico, cadmio, piombo, mercurio) per le 
quali non è stato valutato il carico massimo ammissibile in laguna;

 » attuazione di interventi mirati al miglioramento degli impianti di 
depurazione sull’intero territorio del Bacino Scolante;

 » prevenzione in agricoltura attraverso interventi riguardanti la gestione 
idraulica delle superfici agricole in grado di ridurre il trasferimento 
per dilavamento degli elementi fertilizzanti dal campo al corpo idrico 
e ridurre l’impatto ambientale;

 » interventi di fitodepurazione per integrazione di rete fognarie e reti 
di bonifica volti a ridurre il carico residuo in uscita dai depuratori;

 » interventi di realizzazione di aree umide di fitodepurazione estuarina 
quali elemento ultimo del processo a cascata di riduzione del carico 
residuo proveniente dai sottobacini fluviali.

 » la realizzazione del sistema di monitoraggio e opere di sensibilizzazione 
della popolazione.
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO - PTRC (2020)

Obiettivi:
Si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la 
qualità di vita con gli obiettivi specifici di:

 » salvaguardare la continuità ecosistemica;
 » prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la 

produzione di rifiuti;
 » perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti.

Misure programmate:
 » favorire interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità 

anche attivando opportuni programmi di monitoraggio;
 » incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e ottimizzarne la 

gestione su tutto il territorio;
 » adozione  di misure  per  la  tutela  qualitativa  e  quantitativa  del  

patrimonio  idrico  regionale;
 » adozione  di  misure  per  l’eliminazione  degli  sprechi  e  per  la  

riduzione  dei  consumi  idrici,  per  incrementare  il  riciclo  ed  il  
riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzazione di tecnologie  per  il  
recupero  e  il  riutilizzo  delle  acque  reflue;

 » accrescere la capacità  di offerta, qualità e efficienza del servizio 
di gestione  dei  rifiuti,  rafforzando  le  filiere produttive  a  esso 
collegate e recuperare alle  opportunità  di  sviluppo  sostenibile  i siti   
contaminati,   anche   a   tutela   della salute pubblica;

 » attuare     interventi specifici   finalizzati alla mobilità sostenibile, alla 
prevenzione e riduzione delle immissioni nelle città,   al   controllo delle  
emissioni  dei veicoli  circolanti  e all’utilizzo   di   fonti energetiche 
rinnovabili;

 » prevenire  e  ridurre l’inquinamento, attuare il risanamento dei corpi 
idrici, proteggere le acque destinate ad usi    particolari    e  favorire  il  
riutilizzo delle acque.  Tutela  quantitativa e   qualitativa   della risorsa     
idrica     e relativa  gestione  e tutela   delle   zone umide;
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 » promuovere la conservazione  e  il miglioramento qualitativo delle 
risorse idriche attraverso la prevenzione dell’inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricole.

 
PIANO TERRITORIALE GENERALE - PTG (2019)

Obiettivi:
Il piano intende frenare i processi di degrado ambientale del sistema 
lagunare ed in particolare del rapporto tra l’acqua e le terre. Ha inoltre 
lo scopo di uniformare tutta la pianificazione regionale in materia di 
gestione di rifiuti suddivisi per settore urbani e speciali. 

Misure programmate:
 » prevedere, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, la 

realizzazione di vasche di;
 » laminazione delle portate immesse in rete;
 » individuare sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa;
 » prevedere sistemi e impianti per la raccolta, la conservazione, il 

recupero e la riutilizzazione delle acque meteoriche;
 » individuare le aree idonee per la realizzazione di sbarramenti artificiali, 

“barriere d’acqua dolce”, etc, per contrastare la risalita del cuneo salino 
nei corsi d’acqua e l’intrusione di acque saline nelle falde;

 » minimizzare l’incremento della mobilità di persone e merci e in ogni 
caso non produrre innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico 
oltre ai limiti di norma, ovvero contenerne/non aggravarne il carico 
nelle zone ove detti limiti fossero già superati;

 » nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela 
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
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PIANO STRATEGICO METROPOLITANO PSmVE (2019-20-21)

Obiettivi:
 » salvaguardia della Laguna di Venezia mediante attribuzione delle 

competenze dell’ex magistrato alle acque alla Città Metropolitana di 
Venezia, supportate da adeguate risorse;

 » sviluppo della piattaforma di vigilanza ambientale come strumento 
di coordinamento tra le autorità statali e locali preposte al controllo;

 » adesione a progetti europei e nazionali volti al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità oltre che alla formazione delle competenze 
per affrontare le nuove sfide attraverso il confronto con analoghe 
esperienze internazionali di successo;

 » attivazione, rafforzamento e sviluppo dei contratti di fiume;
 » supportare la “mobilità sostenibile”, e cioè modalità di spostamento in 

grado di ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici generati 
dai veicoli privati, quali per esempio l’inquinamento atmosferico, le 
emissioni di gas serra, l’inquinamento acustico, la congestione stradale 
e l’incidentalità, il degrado delle aree urbane, il consumo di territorio, 
l’impatto sulla salute dei cittadini, la dipendenza dai combustibili 
fossili.

Misure programmate:
 » aumento delle infrastrutture verdi per il mantenimento del paesaggio 

e delle reti ecologiche urbane/provinciali, ad esempio, possono ridurre 
l’esposizione a rischi derivanti da possibili eventi naturali estremi 
(alluvioni, frane, calura, etc.), ma anche avere effetti quotidiani sulla 
qualità delle vita e dell’aria (assorbimento di CO2, miglioramento del 
microclima, riduzione degli effetti delle isole di calore);

 » supportare il ciclo delle risorse naturali: tanto la ridotta accessibilità 
immediata tramite il prelievo in natura, quanto l’accessibilità futura, 
tramite il riciclo, il recupero e il riuso dei materiali sono azioni da 
percorrere sia da parte degli Enti regolatori, sia da parte dal mercato;

 » il problema della gestione delle acque, da intendersi in chiave integrata, 
considerando tutti i corsi d’acqua e le loro fonti (acque meteoriche, 
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acque potabili, ecc.), le relative infrastrutture, da ripensare anche in 
chiave di efficientamento (tramite monitoraggio e nuove tecnologie) 
per la riduzione della domanda d’acqua: la leva del prezzo dell’acqua, 
la misurazione degli usi e i sistemi di uso “a cascata” della stessa acqua;

 » il ciclo dei rifiuti,articolato nelle fasi di riduzione alla fonte,raccolta 
riciclo, che costituiscono elementi fondanti della cosiddetta 
“economia circolare”, attraverso il potenziamento del sistema già 
operante a Fusina, che è diventato un vero e proprio distretto con 
valenza metropolitana;

 » il tema del consumo di suolo, che va contrastato, anche in questo 
ambito, con una serie di misure a sistema che vanno dal recupero 
e riconversione delle aree dismesse (bonifiche) alla riduzione della 
cementificazione, che, anche per un rilancio sostenibile dell’edilizia 
e delle infrastrutture, dovrebbe far pensare alla riqualificazione del 
patrimonio esistente, magari attraverso un nuovo sistema della 
premialità a mezzo di crediti edilizi;

 » il contrasto della perdita di biodiversità, anche a mezzo della 
rinaturalizzazione di alcuni spazi e di una maggiore attenzione 
alla progettazione (bio-progettazione, agricoltura tradizionale e 
sinergica, agricoltura sociale, ecc...), valorizzando la rete ecologica 
metropolitana.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - PRGRS 

(2015)

Obiettivi:
 » riduzione e prevenzione della tendenza all’aumento della produzione 

pro-capite di rifiuti, attraverso l’individuazione di alcune possibili 
iniziative;

 » favorire il riciclaggio e recupero di materia attraverso la raccolta 
differenziata (RD), per raggiungere l’obiettivo minimo del 76% di RD;

 » favorire forme di recupero energetico alternative;
 » minimizzare il ricorso alla discarica;
 » definire il fabbisogno gestionale valorizzando l’impiantistica esistente;
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 » garantire la gestione dello smaltimento;
 » definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti;
 » promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca;
 » riduzione della produzione della pericolosità dei Rifiuti Special;
 » valorizzare l’impiantistica nella applicazione del principio di prossimità.

 
Misure programmate:

 » accordi e/o contratti per specifiche categorie di rifiuti, incrementando 
il recupero di energia dai rifiuti non riciclabili negli impianti industriali, 
sostituendo i combustibili fossili;

 » per gli inceneritori si prevede la possibilità di recupero dell’energia 
termica e per gli impianti di compostaggio l’inserimento della fase di 
digestione anaerobica;

 » relegare a un ruolo residuale l’utilizzo della discarica favorendo il 
riciclaggio ed il recupero;

 » ottimizzazione dei cicli produttivi e promozione tecnologiche più 
pulite e innovative meno impattante delle risorse naturali.

PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (2018)

Obiettivi:
 » riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, la tutela della 

salute e la prevenzione dell’inquinamento.

Misure programmate:
 » progressiva estensione del sistema di raccolta domiciliare;
 » miglioramento della raccolta differenziata sia della frazione organica
 » lo strumento delle campagne informative, formative ed educative 

perché consente, se ben organizzato e strutturato, di raggiungere 
direttamente gli strati più sensibili della popolazione.
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PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA - 

PRTRA (ARPAV)

Obiettivi:
il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate 
in vigore con il D.Lgs 155/2010. Il Piano vuole le azioni programmate 
fino al 2020, cioè le linee programmatiche di intervento della Regione, 
individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e 
regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento. 

Tra gli ambiti ci sono: 
 » utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali;
 » utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni 

incontrollate;
 » risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico;
 » settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti;
 » contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di 

produzione energetica;
 » interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del 

risparmio energetico;
 » interventi sul trasporto passeggeri;
 » interventi sul trasporto merci e multi modalità;
 » interventi su agricoltura ed Ammoniaca;
 » emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

Misure programmate:
Le linee di intervento sono state selezionate a partire dall’analisi dal 
“Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico” istituito con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011. Tali aree di intervento sono 
correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente 
impattanti per lo stato della qualità dell’aria. 
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Parallelamente sono state individuate alcune misure legate 
all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione del pubblico in 
materia di valutazione e risanamento della qualità dell’aria.
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 » Siti potenzialmente contaminati (ARPAV) MAPPA

Definita per la prima volta con DGRV n. 3951 del 22/12/2009, individua le modalità per 

“quantificare” i criteri di priorità; a tal fine sono stati privilegiati interventi relativi ai Siti 

di Interesse Regionale (SIR), già inseriti nel Piano Regionale delle Bonifiche delle aree 

inquinate, nonché quelli relativi ad aree caratterizzate da elevata “vulnerabilità ambientale 

potenziale”.

 » Indicatori Ambientali (ARPAV)

• Inquinamento Risorse idriche
• Rifiuti
• Atmosfera
• Siti Contaminati

Si aggiungono mappature dell’Atlante della Laguna
 » Registro Europeo Emissioni inquinanti
 » Indici di qualità corpi idrici

MAPPE E SITI
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Siti Potenzialmente Contaminati
ARPAV
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 Stato Ecologico e Chimico della Laguna di Venezia
Atlante della Laguna
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Distribuzione nel sedimento lagunare di 
diossine e furani (a), e di due metalli pesanti
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Distribuzione speciale calcolata con il modello del CRUP e valori 
sperimentali del TDIN (azoto disciolto inorganico totale)

31



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 d’Area per la Laguna di Venezia P.A.L.A.V. (1986 e 1995) riferito 

al PTRC del 1991

Il P.A.L.A.V., previsto dal PTRC, attiva misure di valorizzazione e protezione 
ambientale, interventi di riequilibrio idrogeologico e di riequilibrio 
dell’unità fisica ed ecologica della laguna, interventi di regolamento 
del traffico acqueo e di controllo del moto ondoso. La delimitazione 
del P.A.L.A.V. include 17 comuni tra i quali compaiono Quarto d’Altino, 
Musile di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti e Venezia. 

 » PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) - Variante 

paesaggistica 2013 poi incorporata nel PTRC 2020

La variante del 2013 ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC 
adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell’ambito dei 
lavori del CTP. In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda l’attribuzione 
della valenza paesaggistica e l’aggiornamento dei contenuti territoriali. 

PIANI DI RIFERIMENTO

1.3  Paesaggio
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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).

 » PTCP (Piano Territoriali di Coordinamento Provinciali 2020) 

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), previsti dalla L.R. 
11/2004, sono gli strumenti di pianificazione che delineano gli obiettivi 
e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in 
coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, 
con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

 » PTG (Piano Territoriale Generale 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.

 » Piano di gestione “Venezia e la sua Laguna” (2012-2018) -  ambito 

di tutela UNESCO 

Il Piano di Gestione è lo strumento che, in seguito all’individuazione e 
ricognizione dello stato di conservazione dei beni patrimoniali, culturali 
e naturali del Sito, descrive il processo di azioni e di indirizzi  volti a tutelarli 
e a valorizzarli per le future generazioni, in coerenza con l’obiettivo di un 
equilibrato e armonico sviluppo economico e sociale.
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PIANO D’AREA PER LA LAGUNA DI Venezia - P.A.L.A.V.(1995)

Obiettivi:
Il P.A.L.A.V., fin dalla sua prima formulazione del 1986, è il primo 
documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il 
“sistema ambientale” della laguna, dei litorali, dell’entroterra per poterlo 
tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione 
coerenti con la sua coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari.
Il P.A.L.A.V. supporta le direzioni di sviluppo con modalità e 
comportamenti individuali e collettivi compatibili con il mantenimento 
di un sempre rinnovato equilibrio ambientale, nella convinzione che 
possano esprimere livelli di qualità e di convenienza reciproca molto 
concreti ed efficaci.

Misure programmate:
Gli indirizzi finali per la tutela e il ripristino dei sistemi ambientali 
incentivano la convivenza tra sistema antropico e naturale al fine 
di favorire opere di tutela e manutenzione. Tra gli obiettivi, quello di 
permeare l’intero tessuto della vita quotidiana di componenti ambientali. 
La costruzione di un ecosistema compatibile (o addirittura funzionale) 
con un’area a forte antropizzazione, può avvenire tramite l’inserimento 
di alcune specie (per avviare la crescita dell’area), e la connessione tra 
i “pezzi” della maglia ecologica (vd. cap.3.8 Relazione Piano d’Area). 
Queste interconnessioni rappresentano dei canali per lo scambio e la 
diffusione della fauna. 

Tra le proposte:
 » l’ipotesi di chiusura temporanea delle bocche di porto in casi di “acqua 

alta” eccezionali;
 » gli  interventi di acquacoltura devono escludere ulteriori trasformazioni 

di aree vallive quali barene, canneti e specchi acquei;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE

34 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



 » attivare percorsi di attraversamento territoriale lungo il bordo lagunare 
in unione con tratti esistenti nell’entroterra;

 » indicare gli interventi volti alla conservazione restauro e/o ripristino 
delle caratteristiche geomorfologiche naturali, ambientali, 
paesaggistiche e storico-culturali dei diversi ambiti beni compresi 
nell’area;

 » indicare le misure attive di salvaguardia delle peculiarità faunistiche e 
dei biotopi nel loro complesso;

 » definire le aree da sottoporre al regime di riserva naturale integrale 
o orientata con particolare riferimento ai sistemi e alle zone di 
preminente interesse naturalistico segnalate nel Piano di Area;

 » individuare le zone non comprese nelle riserve integrali e orientate da 
sottoporre a divieto dell’esercizio venatorio, sulla base delle indicazioni 
contenute nella Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto.

Note: Il Piano di Area ambientale rappresentava per il P.A.L.A.V. un punto 
di riferimento essenziale per la determinazione e la regolamentazione 
delle aree che sarebbero state definite dalla legge istitutiva del Parco 
Naturale Regionale della Laguna di Venezia. Come è noto le conflittualità 
attorno al Parco della Laguna non si sono ancora risolte.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) - 

variante paesaggistica (2013)

Obiettivi:
Le strategie e obiettivi di qualità paesaggistica proposti dalla variante 
sono: Tutela dei beni paesaggistici; Cura e valorizzazione dei paesaggi; 
Integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio. In 
particolare si evidenziano:
1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri.
6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari.
7. Integrità e funzionalità ambientale degli habitat costieri.
21. Qualità del processo di urbanizzazione.
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Misure programmate:
 » 1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore 

ecosistemico, in particolare il sistema della Laguna di Venezia.
 » 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in 

particolare il sistema fluviale della Piave Vecchia e del Sile.
 » 6b. Salvaguardare e incentivare le attività tradizionali di utilizzo del 

territorio negli ambienti vallivi e lagunari, a presidio del sistema 
ambientale lagunare.

 » 6c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della 
presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative.

 » 7a. Prevedere interventi di difesa e miglioramento del patrimonio 
naturalistico del sistema dunale e retrodunale, in particolare nelle 
aree di Cavallino, Alberoni e Ca’ Roman.

 » 7b. Migliorare la connessione ecosistemica tra le formazioni boschive 
litoranee esistenti (Cavallino, Alberoni, Ca’ Roman) anche residuali.

 » 21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor 
frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di 
urbanizzazione.

 » 21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita 
di spessore ecologico causata dalla crescita urbana, tenendo conto 
delle caratteristiche paesaggistiche del contesto.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP 2020) 

inglobate nell’attuale Piano Territoriale Generale (PTG - 2019) della 

Città Metropolitana

Obiettivi:
 » Il Piano intende frenare i processi di degrado ambientale e paesistico 

del sistema lagunare nel suo insieme ed in particolare del rapporto 
peculiare tra l’acqua e le terre. Per fare questo, il PTCP si propone 
di l’indicare del complesso delle direttive per la redazione dei 
piani di livello comunale; e determinare le prescrizioni e i vincoli 
automaticamente prevalenti.
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Per quanto riguarda i vincoli, il PTCP è configurato non già come una 
gabbia vincolistica ma come un sistema coordinato di “regole condivise”, 
aperto al dialogo con gli altri strumenti della governance territoriale, 
alla partecipazione e alla interazione inter-istituzionale.

In larga misura gli indirizzi normativi espressi dal Piano riguardano i 
sistemi di relazioni che si intendono rispettare, consolidare o ricostituire, 
al fine di conservare i caratteri identitari del territorio provinciale, i suoi 
connotati strutturali e le sua stessa funzionalità: relazioni tra risorse, 
attività o soggetti diversamente dislocati nel territorio. 

A questa dimensione del Piano se ne affianca una seconda, che fa 
invece precipuo riferimento a singoli oggetti, a singole risorse, a singole 
componenti dell’assetto territoriale (come i corsi d’acqua, le aree 
naturali di vario tipo, gli spazi rurali, le aree insediative, i centri storici, 
le infrastrutture di vario tipo). Si tratta, in sintesi, di disciplinare l’uso del 
suolo e di tutelare le risorse distribuite sul territorio.

Misure programmate (selezione):
La Tav. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, risponde a 
quanto richiesto dagli Atti di indirizzo regionali.

 » individua i Vincoli su beni culturali; Vincoli su beni paesaggistici; 
Vincoli su Siti di Importanza Comunitaria e su Zone di Protezione 
Speciale; Vincoli di natura idrogeologica e forestale;

 » individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e 
riserve naturali di competenza provinciale, nonché le zone umide, i 
biotipi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, 
da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse 
naturali e della salvaguardia del paesaggio;

 » individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete 
di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, 
i fiumi e le risorgive;
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 » indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del 
territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e 
gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale.

PIANO DI GESTIONE “Venezia E LA SUA LAGUNA” (2012-2018) -  AMBITO 

DI TUTELA UNESCO

Obiettivi:
Descrive  il processo di azioni e di indirizzi volti a tutelare i beni 
patrimoniali, culturali e naturali del Sito, in coerenza con l’obiettivo di 
un equilibrato e armonico sviluppo economico e sociale. 
Tra gli obiettivi strategici troviamo il tutelare, recuperare e valorizzare gli 
insediamenti antropici (tessuti urbani, architettura rurale), l’ambiente e 
il paesaggio lagunare.

Misure programmate (selezione):
 » Individua una perimetrazione di tutela riferita all’ambito “Venezia e la 

sua Laguna”. Il perimetro ha lo scopo di tutelare un territorio che offre 
una lettura percettiva globale dell’insieme paesistico aree bonificate-
barene-lagunari. Si definisce inoltre un’area buffer di tutela esterna 
al perimetro lagunare e a cavallo tra specchio d’acqua e entroterra. 
La Buffer Zone deve contribuire al mantenimento del paesaggio, 
conservando le visuali significative e costituire un’area di supporto 
logistico per le attività connesse alla fruizione dei beni patrimoniali 
del Sito. Deve perciò svolgere una funzione di tutela naturale e 
paesaggistica e contenere una serie di funzioni e servizi che facciano 
da filtro alle pressioni di diverso tipo che possono gravare sul Sito;

 » avviare un processo e una strategia di tutela e valorizzazione del Sito 
con politiche d’intervento integrate tra i diversi attori;

 » costruzione di un Sistema Informativo Geografico della laguna 
(WEBGIS-Laguna). Il GIS consente di identificare le aree, distinte in 
area a tutela integrale e aree di tutela parziale (Buffer Zone), valutare 
per unità di paesaggio il valore universale e lo stato di conservazione, 
quindi monitorare con continuità lo stato dei beni, individuare i 

38 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



problemi da risolvere e i fenomeni che determinano cambiamenti 
strutturali del territorio e del paesaggio;

 » interventi di recupero del paesaggio delle zone umide lungo la 
conterminazione lagunare con funzione di Buffer Zone, depurazione 
delle acque, di recupero e valorizzazione delle idrovore storiche 
e di lettura degli interventi di modifica del paesaggio (bonifiche, 
conterminazione con cippi, argini, ecc);

 » adozione di sistemi e criteri di sostenibilità ambientale in agri- coltura 
e per le attività di pesca recuperando metodi tradizionali per usi di 
tipo anche sportivo e ricreativo;

 » tutela e salvaguardia delle aree ambientali non aggredite da 
speculazioni edilizie e dal turismo di massa;

 » contenere le cause del degrado riattivando le strutture difensive 
naturali piuttosto che ricostruire barene artificiali;

 » sviluppare una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali. 
attraverso il recupero dei modi tradizionali d’uso della laguna e 
attraverso lo sviluppo di forme alternative di sperimentazione e 
gestione di alcune zone lagunari

 » 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 sovrapposizione e compresenza delle due ad eccezione di una prima 

area compresa tra il ponte della libertà e l’isola di Murano, una seconda 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).

MAPPE

39Scenario Tendenziale  /  Paesaggio1.3  | 



 » 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 geologici-geomorfologici 

di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio 

paesaggistico).

 » Biodiversità (PTRC) MAPPA
Individuazione dei corridoi ecologici ed area nucleo.

 » Sistema ambientale, tavola comparativa (PTCP 2014 -PTG 2019) 

MAPPA
Si individuano i corridoi ecologici sovrapponendoli ai siti di importanza comunitaria e alle 

ZPS

 » 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 ambientali 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.

40 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



 » 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’interno, a sud di San Donà di Piave, San Stino di Livenza 

e Portogruaro, verso est).

Si aggiungono le mappature 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 interesse 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) 
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 » 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.
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Sistemi e Ambiti di Progetto
Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana
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Valutazione d’Incidenza Ambientale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Sistema del Paesaggio
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Vincoli e della Pianiicazione Territoriale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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1.4  Biodiversità di habitat e specie

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 in tutto il territorio dell’Unione, 
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il 
mantenimento a lungo termine 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.

 » 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 anche le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici.

 » Piano Di Gestione “Venezia E La Sua Laguna” (2012-2018) -  Ambito 

Di Tutela Unesco 

Il piano di gestione per le zone a protezione speciale 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”.

PIANI DI RIFERIMENTO
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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 Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP 2020)

Si individuano le zone SIC e ZPS (Natura 2000) oltre agli ambiti di tutela. 
Per la Laguna Nord si nota un ambito di tutela per la formazione di parchi 
e riserve naturali di competenza provinciale (PTRC) lungo il corso della 
Piave Vecchia e la sua foce.

 » 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 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 biodiversità, 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.
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PIANO DI GESTIONE VENZIA E LA SUA LAGUNA, PATRIMONIO MONDIALE 

UNESCO (2012-2018)

Obiettivi:
Il Piano di gestione si propone di tutelare, recuperare e valorizzare gli 
insediamenti antropici, l’ambiente e il paesaggio lagunare; agire sui 
flussi turistici e le economie locali; sui sistemi di accessibilità nonchè 
sulla sensibilizzazione riguardo ai universali del Sito e forme attive di 
dialogo, partecipazione e coinvolgimento.

La vision complessiva per il Sito “Venezia e la sua Laguna” si declina in 
quattro scenari che descrivono l’immagine desiderata del Sito: 1. “fruizione 
sostenibile”, 2. “conservazione e rivitalizzazione”, 3. “attualizzazione dei 
valori”, 4. “laguna arcipelago della creatività e della ricerca”.

Misure programmate:
Sono individuate 8 macromergenze e per ciascuna di esse sono stati 
definiti alcuni indirizzi condivisi cui i soggetti responsabili del Sito 
dovranno attenersi in sede di pianificazione del proprio territorio e di 
attuazione di interventi di trasformazione. Le macroemergenze che 
affliggono la laguna e gli insediamenti storici e su cui il piano di gestione 
di propone di lavorare sono: Rischio idraulico/acqua alta, Moto ondoso, 
Inquinamento, Spopolamento, Pressione turistica, Grandi opere, Pesca 
illegale, Degrado edilizio e urbano.

Tra le misure programmate relative alle macroemergenze (selezione):
 » 1.7  Mantenere il livello di protezione dei litorali dalle mareggiate, 

raggiunto con gli interventi di ripascimento, e delle componenti 
morfologiche lagunari con il riuso dei sedimenti di dragaggio per 
ricostruire le comunità biostabilizzanti di fondale, di barena, di 
canneto e di duna.

 » 2.1 Salvaguardare e tutelare la struttura morfologica della laguna 
e degli insediamenti storici lagunari attraverso le opere previste 

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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nel Piano di recupero morfologico e ambientale del Magistrato 
alle Acque: riuso dei sedimenti, sovralzi e velme e barene artificiali 
di canalizzazione e intercettazione del moto ondoso da vento e da 
traffico acqueo.

 » 2.2 Promuovere una serie di studi di approfondimento sugli impatti 
ambientali, sanitari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia 
lagunare del crocierismo e della portualità. Sulla base di tali studi 
pianificare gli interventi necessari per rendere compatibili tali attività 
con gli obiettivi di tutela del Sito.

 » 3.6  Realizzare ulteriori aree umide di fitodepurazione lungo la gronda 
lagunare e sul bacino scolante.

 » 3.7 Attuare operazioni di dragaggio e asportazione dei sedimenti 
contaminati dai fondali dei canali industriali.

 » 6.1 Mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici delle grandi 
infrastrutture sul territorio.

 » 6.2 Promuovere una cultura della partecipazione ai processi decisionali.
 » 6.3 Creare una rete di dati/informazioni per la tutela integrata del 

patrimonio culturale e ambientale.
 » 7.2 Promuovere la ricostituzione della vegetazione dei fondali.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) (2008)

Obiettivi:
Gli obiettivi del PTCP si dividono in 9 punti, si selezionano qui quelli 
rilevanti al tema “biodiversità di habitat e specie”.

1. Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il processo 
di diffusione e recuperando fattori di identità paesaggistica locale.
6. Proseguire nella valorizzazione della qualità ambientale attraverso 
una diffusa permeabilità.
7. 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.
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Misure programmate (obiettivi specifici relativi ai punti selezionati):
 » aumentare la naturalità degli insediamenti e ridurre il frazionamento 

ambientale;
 » costruzione di efficaci reti ecologiche nei tratti di massima 

frammentazione e interferenza antropica;
 » recupero della qualità territoriale e ambientale attraverso la creazione 

di qualità ecologica;
 » maggiore attenzione al sistema di valenze ambientali presenti nel 

territorio e alle condizioni che comportano fragilità ambientali;
 » gestione prudente del patrimonio naturale e culturale e del paesaggio;
 » implementazione di tecniche ed interventi volti alla salvaguardia e 

alla riqualificazione del patrimonio agro-forestale;
 » recupero e riqualificazione di aree degradate dal punto di vista 

ambientale e paesaggistico;
 » salvaguardia della Laguna di Venezia attraverso la rimozione delle 

cause strutturali del suo degrado;
 » conservazione della biodiversità;
 » conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche 

ed abiotiche;
 » protezione e conservazione del patrimonio culturale e sociale, in 

particolare nella regione mediterranea;
 » sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del 

territorio per la conservazione della biodiversità;
 » promozione della biosicurezza;
 » prevenzione e riduzione o eliminazione dell’impatto sugli ecosistemi, 

gli habitat e le specie autoctone derivante dell’introduzione di specie 
aliene;

 » completamento delle conoscenze ecosistemiche e scientifiche, in 
particolare delle pressioni sulla biosfera (flora e fauna) e sull’integrità 
del territorio;
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 » miglioramento dell’efficacia dei sistemi di monitoraggio, vigilanza e 
protezione;

 » estensione delle coltivazioni , adozione di buone pratiche agricole, 
adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili, gestione sostenibile 
delle foreste;

 » recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli nelle aree 
montane, collinari, di pianura e marini;

 » sviluppo dell’occupazione nei settori dell’uso sostenibile delle risorse 
naturali.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - COMUNE DI Venezia (2019)

Obiettivi:
Per la Componente “biodiversità” si pongono gli obiettivi di: limitare 
l’impoverimento degli ecosistemi nelle aree produttivi e urbanizzate; 
tutelare e valorizzare le aree incluse nella Rete Natura 2000; assicurare 
un equilibrio tra ecosistemi ambientali ed attività antropiche.

Misure programmate (selezione):
 » Frangia urbana Est: costruire una cintura verde per la salvaguardia e 

valorizzazione degli ambiti paesaggistico ambientali (ambito a est di 
Favaro, via Gobbi e tratto tra laguna campalto e Tessera); riconoscere 
come ambito da tutelare il Parco San Giuliano fino a Tessera e Forte 
Rossarol.

 » Aeroporto: completare la cintura verde a nord di Mestre e riconoscere 
l’ambito di fiume Dese come luogo di tutela e valorizzazione 
ambientale.

 » Laguna di Venezia: tutelare e valorizzare la laguna riconoscendone 
le principali strutture morfologiche, anche adeguando il P.A.L.A.V.; 
recuperare e rifunzionalizzare i caratteri naturalistici della laguna e 
delle isole minori.

 » Isole minori: tutelare la qualità paesaggistica e naturalistica del 
territorio, riqualificare delle componenti naturali.
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 » Il PAT impone una serie di prescrizioni specifiche (tra le altre: sono 
vietati tutti gli interventi che possano alterare la percezione delle 
eccellenze esistenti da tutelare; sono consentite operazioni di 
ripristino degli ambienti lagunari e/o manutenzione dei canali a fini 
idraulici, di vivificazione e di percorribilità, compresi gli interventi 
di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi 
del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli 
eventuali Piani di Gestione; sono consentite operazioni di eliminazione 
dei canali artificiali. Nel caso vengano ripristinati i luoghi, sono 
consentiti unicamente interventi finalizzati alla rinaturalizzazione 
e miglior gestione dell’ambiente ed alla attività di studio e ricerca 
scientifica; è fatto divieto di alterare la morfologia propria delle 
peschiere di terra esistenti, fatti salvi gli interventi di manutenzione 
volti alla conservazione dell’ambiente; è vietato l’asporto di materiali 
e comunque l’alterazione dei profili delle dune, incluse le prime 
ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle 
depressioni retrodunali; è necessario tutelare i corridoi ecologici).

Per le Aree di interesse ambientale sono previste le seguenti azioni:
 » tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua,della 

laguna e delle aree boscate, attraverso la creazione di zone filtro;  
 » organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
 » introdurre colture a basso impatto;
 » favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione di particolari biotopi 

con particolare riguardo alle isole minori della laguna e ai forti;
 » valorizzare la creazione di itinerari paesaggistici ed educativi;
 » tutelare e ricostruire il patrimonio floro-faunistico lagunare;
 » prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi nelle zone di 

maggiore fragilità ambientale;
 » tutelare le zone umide minori;
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 » migliorare l’efficacia dei sistemi di monitoraggio, vigilanza e 
protezione;

 » estendere le coltivazioni , adottare buone pratiche agricole, adottare 
pratiche biologiche o ecocompatibili, gestire in maniera sostenibile 
le foreste;

 » recuperare le funzionalità dei sistemi naturali e agricoli nelle aree 
montane, collinari, di pianura e marini;

 » sviluppare l’occupazione nei settori dell’uso sostenibile delle risorse 
naturali;

PIANO MORFOLOGICO E AMBIENTALE DELLA LAGUNA NORD DI Venezia 

(2016)

Obiettivi:
Tra gli obiettivi di piano: obiettivo geomorfologico; obiettivo 
idrodinamico; obiettivo ecologico; obiettivo di qualità chimica delle 
acque lagunari e dei corpi idrici del bacino scolante e dei sedimenti; 
obiettivo di qualità dell’aria.

L’obiettivo ecologico riguarda il mantenimento e il ripristino degli 
habitat tipici lagunari (distribuzione delle biocenosi e degli areali propri 
dell’avifauna) rispetto alle caratteristiche di “lagunarità”, di biodiversità di 
comunità e habitat. La funzionalità ecologica complessiva dell’ambiente 
lagunare é perseguibile mediante il mantenimento e/o il ripristino 
della diversità biologica, considerando i diversi livelli di complessità 
gerarchica (dalla specie alla comunità fino all’habitat). La relazione fra 
stato ecologico e recupero idro-morfologico emerge dalle analisi di 
stato e nella costruzione del portfolio interventi. Poiché l’arresto del 
degrado morfologico è obiettivo strategico e condizione predisponente 
al recupero ambientale, sono state individuate le soluzioni ottimali per 
il raggiungimento di entrambi gli obiettivi (ambientali e morfologici).
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Misure programmate:
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 
caratteristiche di “lagunarità”, di biodiversità di comunità e habitat; 

 » il raggiungimento di stati di equilibrio fra caratteri ecologici e 
morfologie; 

 » la dissipazione del moto ondoso; 
 » il ripristino delle strutture morfologiche e delle funzioni eco-sistemiche 

a rischio o perdute.

Le misure si declinano in 3 temi principali:
1. 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 consapevolezza sulla biodiversità delle popolazioni 

residenti in aree tutelate;
 » favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità biostabilizzanti;
 » creare nuovi substrati idonei allo sviluppo di habitat comunitari;
 » aumentare gli habitat a fanerogame marine;
 » valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale le aree marginali 

della laguna (e le casse di colmata);

2. Riduzione degli impatti:
 » riduzione delle pressioni antropiche;
 » riduzione degli effetti delle forzanti naturali.
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3. Gestione ecosostenibile del territorio:
 » valorizzazione delle tradizioni socioculturali;
 » sviluppo economico sostenibile;
 » controllo delle specie di fauna selvatica invasive ed alloctone.

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

Obiettivi:
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’integrazione tra mitigazione e adattamento. Riconosce la fragilità del 
sistema ambientale dell’intero bacino scolante, considerandolo come 
unico. 

Misure programmate:
 » 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 riparazione 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;
 » supporto dell’agricoltura a chilometro zero delle produzioni locali e 

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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 » 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 sovrapposizione e compresenza delle due ad eccezione di una prima 

area compresa tra il ponte della libertà e l’isola di Murano, una seconda 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 geologici-geomorfologici 

di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio 

paesaggistico).

 » Biodiversità (PTRC)MAPPA
Individuazione dei corridoi ecologici ed area nucleo.

 » Sistema ambientale, tavola comparativa (PTCP 2014 -PTG 2019)

MAPPA
Si individuano i corridoi ecologici sovrapponendoli ai siti di importanza comunitaria e alle 

ZPS.

 » 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 

MAPPE
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prevalente/esclusiva funz. ecologica; sviluppo di fanerogame marine con mantenimento 

condizioni ambientali 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.

 » 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’interno, a sud di San Donà di Piave, San Stino di Livenza 

e Portogruaro, verso est).

Si aggiungono le mappature 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 interesse 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 
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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)) 

MAPPA1
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) 

 » 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.

 » 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).

64 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



65Scenario Tendenziale  /  Biodiversità di Habitat e Specie1.4  | 



Sistema Ambientale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Rete Natura 2000
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Carta degli Interventi
Piano Morfologico e Ambientale della Laguna di Venezia
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1.5  Rischio idraulico e da mareggiate

 » Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni

L’autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi della 
normativa europea (Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) e nazionale (D.Lgs. 
49/2010), predispone il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), 
il cui scopo, a scala di distretto idrografico, è la valutazione e la gestione 
dei rischi di alluvioni (incluse mareggiate). Il PGRA costituisce pertanto 
piano stralcio del Piano di bacino  (art. 65 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

Il PGRA vigente del distretto idrografico delle Alpi Orientali, comprendente 
anche la Laguna di Venezia, è stato approvato con DPCM del 27 ottobre 
2016. Attualmente è in fase di aggiornamento.

PIANI DI RIFERIMENTO

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVION

Obiettivi:
Il PGRA si prefigge di ridurre le conseguenze negative per la salute 
umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio 
culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni 
(incluse mareggiate).

Misure programmate:
Il PGRA, relativamente alla Laguna di Venezia, prevede le seguenti misure:

 » sistema di monitoraggio e previsione meteo-marina ai fini 
dell’allertamento rispetto al rischio di inondazione costiero-lagunare 
e foci fluiviali e accordo tra ISPRA e Regione del Veneto per l’utilizzo 
dei relativi dati in relazione alle funzioni della Protezione Civile per le 
zone costiere del bacino del Piave;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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 » interventi per la salvaguardia di Venezia e della Laguna di competenza 
dello Stato, in attuazione della legge 798/84 (sistema MOSE), incluse 
attività di monitoraggio e previsione;

 » manutenzione annuale e gestione integrata dell’ambito costiero;
 » rilievi ed analisi degli ambiti di foce fluviale.
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1.6  Moto ondoso ed erosione

Il fenomeno dell’erosione in Laguna riguarda due aspetti principali: da 
un lato l’erosione più visibile, quella delle barene, che si sono ridotte 
di circa 35 km2 tra il 1939 e il 2000; dall’altro lato un’erosione meno 
visibile ma non per questo meno significativa e che ha riguardato il 
progressivo appiattimento del fondale lagunare. L’erosione di queste due 
fondamentali strutture morfologiche ha accentuato i problemi legati, ad 
esempio, alle acque alte. Infatti, mentre le barene fungono da spugna 
naturale, in grado di assorbire parte del volume d’acqua in entrata, il 
microrilievo dei fondali contribuisce a rallentare la velocità dell’acqua in 
ingresso durante l’alta marea. 

Tra le principali cause di queste forme di erosione è il moto ondoso, 
ovvero quel fenomeno di aumento della frequenza e intensità delle onde 
superficiali e subacquee che agiscono sui bordi e sul fondale della laguna. 
L’accentuarsi di questo intenso fenomeno ondoso è prodotto soprattutto 
dal traffico acqueo delle imbarcazioni a motore che purtroppo, in molti 
casi, non rispettano i limiti di velocità previsti in laguna.

 » Piano di recupero morfologico e ambientale

Sulla base delle tendenze così calcolate è possibile ricostruire lo 
scenario che potrebbe configurarsi nell’ipotesi in cui non si modifichino 
sostanzialmente gli usi della laguna e il trend climatico, e non si provveda 
a modificarne l’evoluzione mediante interventi di grande respiro. Una 
proiezione di circa 40 anni è ritenuta significativa ai fini morfologici e 
ammissibile anche per ragionamenti interdisciplinari che coinvolgano 
analisi di tipo socio-economico. Nel bacino centrale, in prossimità del 
canale Malamocco-Marghera, il tasso di approfondimento del fondale 
risulta invece essere molto elevato, suggerendo la notevole influenza 

PIANI DI RIFERIMENTO

74 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



del canale e del traffico marittimo commerciale che lo interessa 
sulla conformazione batimetrica adiacente e sul bilancio globale di 
sedimenti. Al contrario, i bassifondi della Laguna Nord mostrano una 
generale tendenza all’approfondimento con tassi tipicamente modesti, 
sostanzialmente corrispondenti alla velocità di crescita del livello 
medio del mare o addirittura inferiori. Il fondale della Laguna Nord non 
sembra dunque molto lontano dall’equilibrio. Bisogna tuttavia ricordare 
che l’analisi qui considerata non pone in conto l’erosione dei margini 
barenali, che, in tempi recenti, è stata piuttosto diffusa in quest’area, 
principalmente a causa della navigazione. Si può quindi supporre che 
l’evidenziata prossimità ad una condizione di equilibrio dei bassifondali 
sia permessa dai sedimenti resi disponibili dall’erosione dei margini. 
Appare pertanto verosimile ritenere che, quando verranno realizzate le 
misure di tutela previste dal presente Piano Morfologico per i margini di 
barena in quest’area, verrà a mancare la sorgente di sedimento che ha 
sinora permesso un sostanziale mantenimento delle quote batimetriche. 
In mancanza di una nuova fonte di sedimento ci si attende dunque anche 
per quest’area un progressivo approfondimento dei fondali.

 » Piano d’Area Laguna e Area Veneziana P.A.L.A.V.

Il Piano propone linee di indirizzo per quanto riguarda le morfologie 
lagunari soggette ad erosione, proponendo strategie e misure non solo 
per barene e velme, ma anche per le aree a canneto, considerate strutture 
ecologiche fondamentali per la salute dell’ambiente lagunare.

 » Piano di gestione Unesco

Il Piano di gestione individua alcune linee di indirizzo per affrontare 
il problema del moto ondoso, riconosciuto come macroemergenza, 
proponendo possibili ambiti di intervento tanto a livello pubblico quanto 
privato.
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 » Piano di Assetto del Territorio (PAT))

 II PAT delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, 
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico 
monumentale e architettonica. Il PAT è un “piano struttura” ovvero un 
documento di programmazione che, tra le altre cose, individua le aree da 
tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, paesaggistica e 
storico-architettonica.

 » Ordinanza del Magistrato alle Acque relativo alla navigazione. 

Oltre ad indicare le norme vigenti in fatto di navigazione, l’ordinanza 
include severe indicazioni in merito al rischio di compromissione delle 
barene, imponendo una ulteriore riduzione della velocità di navigazione 
e vietando qualsiasi manomissione dei bordi barenali.

 » Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella 

laguna veneta (Città Metropolitana di Venezia).

Il documento recupera le norme indicate dal Magistrato alle Acque, 
precisando ulteriormente limiti e divieti nei vari ambiti dello specchio 
lagunare e indicando le norme di comportamento dei natanti.

RELAZIONE TECNICHE
 » Profondità della laguna (Atlante della Laguna).

A partire da diverse fonti, l’Atlante raccoglie e analizza l’evoluzione 
dell’erosione dei fondali lagunari e il rapporto batimetrico tra fondale e 
canali.

 » Competenze e utilizzo dei canali lagunari

Individua toponomastica e caratteri della rete di canali, autorità che ne 
hanno competenza specifica, tipi di mezzi cui è concesso il transito in 
relazione all’area considerata.
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 » Stato ambientale della Laguna di Venezia ed elementi per la 

pianificazione sostenibile delle attività portuali (CO.RI.LA)

Il report raccoglie dati e mappature dettagliate della laguna relative allo 
stato di salute dei fondali, dei bordi, dei canali lagunari in rapporto agli 
effetti del moto ondoso.

PIANO DI RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE 

Obiettivi:
L’obiettivo principale dell’aggiornamento del piano morfologico è 
contrastare e, dove possibile, ridurre l’erosione delle forme lagunari 
intertidali, individuando il complesso degli interventi possibili di 
ripristino e conservazione dell’ecosistema lagunare consentendone un 
uso sostenibile.

Tra gli obiettivi strategici del piano, due integrano le questioni legate 
a erosione e moto ondoso: l’obiettivo geomorfologico e quello 
idrodinamico. L’obiettivo prioritario diventa la riduzione sostanziale 
della perdita netta di sedimento subita dal bacino lagunare. La riduzione 
della perdita avviene contenendo i tassi di degrado e, ove possibile, con 
inversione dei trend. Il raggiungimento di tale obiettivo costituisce la 
condizione necessaria per stabilire un assetto morfologico sostenibile, 
ovvero un assetto che minimizzi i continui interventi di introduzione e 
movimentazione dei sedimenti e di manutenzione dei canali, ponendo 
le basi per il ripristino di strutture morfologiche anche in zone dove sono 
ormai scomparse:

 »  conservazione delle strutture morfologiche esistenti e manutenzione 
delle superfici intertidali;

 » controllo dei processi di erosione e del rischio idraulico;
 » riduzione sostanziale della perdita netta di sedimento subita dal 

bacino lagunare;
 » mantenimento di adeguate superfici intertidali;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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 » contrasto dell’approfondimento dei fondali;
 » riduzione dell’attuale velocità di subsidenza;
 » vivificazione e confinamento delle aree di gronda;
 » ripristino delle morfologie lagunari in stato di erosione;
 » gestione della navigazione lagunare e controllo del moto ondoso;
 » dissipazione del moto ondoso;
 » riduzione dell’azione erosiva del moto ondoso da vento sui bassifondi;
 » innalzamento della soglia critica di erosione dei sedimenti di fondo;
 » implementazione delle misure per la riduzione degli effetti del moto 

ondoso.

Misure programmate:
 » ridurre il moto ondoso, fetch;
 »  ricostruire strutture che rispettino e favoriscano la colonizzazione 

delle specie alofile;
 » evitare rimaneggiamento del fondo che alteri la tessitura dei sedimenti;
 » canalizzare i flussi lungo l’asse dei canali;
 » limitare il trasporto dei sedimenti dai bassifondali verso i canali;
 » ripristare strutture morfologiche quali velme e barene, in luoghi e con 

metodologie dettate da considerazioni ambientali, paesaggistiche e 
morfodinamiche;

 » favorire la presenza di fanerogame marine che stabilizzano il sedimento 
riducendo l’erosione dei fondali;

 » riusare i sedimenti;
 » costruire strutture morfologiche artificiali per limitare il trasporto di 

sedimenti verso i canali principali (pMID1);
 » difendere e proteggere le strutture morfologiche esistenti (bordi 

di barene) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso 
(intervento pMID2);

 » difendere e proteggere le strutture morfologiche esistenti 
(bassifondali) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso 
(intervento p/sMID3);

 » ripristare le strutture morfologiche a prevalente/esclusiva funzione 
ecologica (pMID4);
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 » sovralzi e velme e barene artificiali di canalizzazione e intercettazione 
del moto ondoso da vento e da traffico acqueo (pMID5);

 » sollevamento dei bassi fondali mediante iniezione profonda (sMID7);
 » regolamentazione delle attività di pesca, conversione della 

venericoltura e concessioni di aree in zone appropriate (MIDG2);
 » regolazione e gestione della navigazione portuale, commerciale, di 

servizio e diportistica (MIDG3);
 » regolamentazione degli accessi alle aree a circolazione limitata (vie di 

navigazione secondarie) (MIDG4).

PIANO D’AREA LAGUNA E AREA VENEZIANA (PALAV)

Obiettivi:
 » intervenire rimuovendo, dove possibile, le attuali cause di continua 

erosione, in particolare vietando la navigazione a motore al di fuori 
delle aree segnate da appositi canali navigabili “briccolati”; e la 
raccolta di vermi per esche nelle zone di barena;

 » intervenire rimuovendo le cause primarie dell’erosione, cioè le sempre 
più rapide e dirompenti maree, riducendo l’attuale eccessiva dinamica 
delle acque lagunari;

 » rimettere nel contempo le acque dolci nei punti in cui vi è persistente 
erosione in atto, favorendo la sedimentazione degli apporti solidi;

 » gli ambiti lagunari caratterizzati dal Fragmiteto (canneto) andrebbero 
vincolati rigidamente allo stato di fatto, vietando nel contempo ogni 
intervento antropico (incendio, taglio, ecc.) volto alla loro distruzione;

 » le aree di foce del complesso Dese-Siloncello-Silone andrebbero 
tutelate in modo integrale anche intervenendo sulla navigazione 
a motore che è causa di notevole erosione e degrado alla parte di 
canneto prossimale ai canali;

 » negli ambiti vallivi (valli arginate) il Fragmiteto va posto sotto rigida 
tutela, ed eventualmente favorito o ricostituito in quegli ambiti in cui 
era preesistente;

 » nelle zone vallive vanno in modo particolare tutelati gli ambiti 
caratterizzati da Fragmiteto adiacenti la gronda lagunare.
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Misure programmate:
 » gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni 

strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi volti 
alla conservazione, alla tutela e al ripristino dell’ambiente delle 
barene, delle velme e delle zone a canneto;

 » deve essere limitato il fenomeno dell’erosione e garantita 
l’alimentazione con materiali compatibili con l’ecosistema e con 
tipologie di intervento rispettose degli aspetti ambientali;

 » sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di 
terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per 
la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico interesse 
nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento 
o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi 
secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

 » la raccolta di invertebrati marini è consentita dagli enti competenti 
purché nel rispetto dei valori ecologici-ambientali presenti e senza 
manomettere le restanti forme di vita dei fondali;

 » la formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi 
idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica 
lagunare; i bordi di contenimento vanno realizzati mediante l’uso di 
materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la 
reversibilità;

 » non è consentita la navigazione a motore al di fuori dei canali;
 » sono vietati attività ed interventi che pregiudichino la consistenza e 

lo stato dei luoghi interessati dai canneti;
 » è consentita la tradizionale attività del taglio della canna, con 

esclusione dei periodi di riproduzione della fauna stanziale e di passo;
 » è consentito l’accesso ad imbarcazioni necessarie alla conduzione di 

attività produttive presenti, entro limiti tali da garantire la sicurezza 
dei natanti e la tutela dell’ambiente;

 » sono consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del 
biotopo stesso;

 » nelle aree adiacenti le zone a canneto non sono consentiti interventi 
che ne possano pregiudicare la sopravvivenza.

80 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivi:
Per l’Ambito Territoriale Omogeneo 1 Venezia città antica:

 » riorganizzare il sistema dei trasporti delle persone e delle merci;
 » localizzare nuovi sistemi di ormeggio da diporto e turistici, 

disciplinandone le modalità in base alle caratteristiche tecniche delle 
strutture, delle imbarcazioni, dei servizi, del rapporto con il contesto.

Per l’Ambito Territoriale Omogeneo 7 Laguna di Venezia:
 » definire destinazioni d’uso e modalità di intervento nel rispetto della 

morfologia storica lagunare e dei valori ecologici e ambientali;
 » tutelare e riqualificare le componenti naturali e gli habitat SIC e ZPS;
 » garantire stato di conservazione, tutela della complessità e della 

biodiversità;
 » individuare le condizioni di fragilità dei bordi dei canali e delle barene, 

al fine di migliorarne le condizioni di stabilità;
 » localizzare nuovi sistemi di ormeggio da diporto e turistici, 

disciplinandone le modalità in base alle caratteristiche tecniche delle 
strutture, delle imbarcazioni, dei servizi, del rapporto con il contesto.

Per l’Ambito Territoriale Omogeneo 9 Isole di Mazzorbo, Burano e Torcello:
 » tutelare e riqualificare le componenti naturali e gli habitat SIC, con 

recupero delle funzioni ecosistemiche;
 » riordino e manutenzione delle aree aperte interne, con particolare 

riguardo alle aree umide.

Per l’Ambito Territoriale Omogeneo 10 Isole di Sant’Erasmo e Vignole:
 » tutelare e riqualificare le componenti naturali e gli habitat SIC, con 

recupero delle funzioni ecosistemiche.

Misure programmate:
 » sviluppare politiche ittiche a tutela delle morfologie lagunari e 

politiche di ittiturismo consapevole;
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 » definire ambiti di tutela e salvaguardia;
 » disciplinare le modalità di attracco;
 » strumenti per la gestione di SIC e ZPS;
 » raccordo tra politiche di salvaguardia e integrazione in uno strumento 

condiviso da tutti i Comuni di gronda in relazione al Piano di gestione 
UNESCO;

 » forme di tutela e salvaguardia dei contesti figurativi favorendo la 
continuità della percorribilità dei fronti lungo la laguna e la percezione 
visiva della stessa;

 » individuare ambiti di tutela con particolare riferimento alle aree 
umide, con interventi volti all’eliminazione o riduzione dei fattori di 
degrado.

PIANO DI GESTIONE PATRIMONIO UNESCO

Il Piano di Gestione, costruito a partire da alcuni tavoli tematici di 
consultazione, delinea una vision per la Laguna di Venezia, descritta 
attraverso alcuni scenari. Tra questi, la fruizione sostenibile e la 
conservazione dell’ambiente sono strettamente legati ai fenomeni di 
erosione causati dal moto ondoso. 

Obiettivi:
 » salvaguardare e tutelare la struttura morfologica della laguna e degli 

insediamenti storici lagunari;
 » ridurre drasticamente gli effetti prodotti dai natanti a motore;
 » limitare i danni ai fondali causati dai metodi di pesca;
 » migliorare l’accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all’interno 

del Sito, favorendo forme di mobilità alternative slow.

Misure programmate:
 » promuovere studi di approfondimento sugli impatti ambientali, 

sanitari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia lagunare 
del crocierismo e della portualità;
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 » pianificare gli interventi necessari per rendere compatibili tali attività 
con gli obiettivi di tutela del Sito;

 » riorganizzare il sistema di distribuzione delle merci nella città storica.
 » monitorare il degrado delle strutture urbane;
 » regolamentare la circolazione acquea e promuovere campagne 

educative sulla navigazione;
 » predisporre un Piano per la nautica da diporto e il traffico acqueo in 

laguna;
 » ripensare il centro d’interscambio merci cittadino;
 » intensificare i controlli da parte delle pubbliche autorità per limitare 

il fenomeno della pesca illegale;
 » promuovere la ricostituzione della vegetazione dei fondali;
 » adottare misure di contenimento della dispersione e del trasporto di 

sedimenti in sospensione;
 » promuovere interventi normativi e di controllo della pesca praticata 

con mezzi meccanici per accelerare l’attuazione del Piano da tempo 
predisposto dalla Provincia di Venezia;

 » attivare sistemi di videosorveglianza e controllo remoto per le aree 
maggiormente sensibili e sottoposte a fenomeni di pesca illegale di 
maggiore intensità;

 » studio e interventi di sistematizzazione delle rete di mobilità slow di 
accesso al Sito e dei fiumi navigabili;

 » rete per l’accesso e la valorizzazione della Venezia Quotidiana;
 » monitoraggio delle macroemergenze.
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 » Sistema portuale della laguna MAPPA

 » Fronti erosivi delle barene (Atlante della Laguna) MAPPA 

 » Differenza delle batimetrie della laguna 2002-1970 (Atlante della 

Laguna)  MAPPA

 » Aree blu e limiti di velocità di navigazione (Atlante della Laguna)  

MAPPA

MAPPE
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La profondità della Laguna di Venezia
Atlante della Laguna
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L’Erosione delle Barene  1930 - 2000
Atlante della Laguna
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Limiti di Velocità in Laguna
Atlante della Laguna
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Sistema Portuale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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 » PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) con rif. a 

PTG (Piano Territoriale Generale - 2018)

Il PTCP fa propri gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, 
architettonici, archeologici ed etnoantropologici, nonché di tutela delle 
identità storico-culturali dei luoghi, e disciplina le forme di valorizzazione 
e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e 
rilevanza di detti beni.

 » Piano di gestione UNESCO 2012-2018 “Venezia e la sua laguna”

Il Piano di Gestione è lo strumento che, in seguito all’individuazione e 
ricognizione dello stato di conservazione dei beni patrimoniali, culturali 
e naturali del Sito, descrive  il processo di azioni e di indirizzi  volti a 
tutelarli e a valorizzarli per le future generazioni, in coerenza con 
l’obiettivo di un equilibrato e armonico sviluppo economico e sociale.

PIANI DI RIFERIMENTO

2.1  Cultura e turismo

Il turismo e la produzione culturale sono argomenti di grande interesse, 
se non preponderanti, all’interno del tema che riguarda le attività 
produttive e ricreative. Per Venezia, il turismo è considerato da tempo 
una risorsa economica fondamentale, soprattutto per quanto riguarda 
la città storica. Tuttavia, sono diversi i Piani che evidenziano la volontà 
di espandere l’offerta turistica oltre il centro storico valorizzando da 
un lato risorse naturali lagunari, a lungo considerate silenti, se non 
secondarie; dall’altro assecondando una crescente tendenza di turismo 
“green” legato alla scoperta di un territorio vasto, della sua naturalità e 
degli elementi di interesse culturale in esso contenuti. 
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 » Piano di gestione della destinazione turistica (DMP, Destination 

Management Plan)

Il Destination Management Plan è il risultato di un processo partecipativo 
che ha coinvolto tutti gli attori pubblici e privati che prendono parte 
all’Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica “Venezia”, 
nella costruzione e condivisione di una visione unitaria degli obiettivi e 
delle strategie della destinazione turistica e delle azioni per attuarle. 

 » Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia

Alla OGD “Venezia”, presieduta dal Comune di Venezia, spettano le 
funzioni e le attività di Destination Management, il processo di gestione 
strategica del territorio, vale a dire l’individuazione delle decisioni 
strategiche, organizzative e operative attraverso le quali dev’essere 
gestito il processo di definizione, promozione e commercializzazione 
dei prodotti turistici.

 » Piano strategico metropolitano (PSmVE 2019-20-21)

Il piano si prefigge di garantire la qualità del vivere, in termini di salubrità 
attraverso la coordinazione dello sviluppo di strategie atte a migliorare, 
riqualificare e risanare e/o riconvertire aree che richiedono questo tipo 
di interventi, fissando principi cardine di coerenza con altri strumenti 
urbanistici dei Comuni (PAT).

 » Piano degli Interventi (2016)

Il Piano degli interventi è lo strumento operativo che deve rapportarsi 
con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle 
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti 
da leggi statali e regionali. Il Piano degli Interventi si attua attraverso 
interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
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luoghi;
 » Per i beni che caratterizzano il territorio provinciale e costituiscono 

elementi funzionali, fruitivi e identitari, deve essere perseguito 
l’obiettivo di salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel 
contesto in cui ricadono;

 » Il PTCP riconosce gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni 
culturali, architettonici e archeologici, nonché di tutela delle identità 
storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di valorizzazione 
e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e 
rilevanza di detti beni;

 » Il PTCP individua il sistema degli itinerari di interesse storico-
culturali, ambientali e turistici che attraversano ambiti sottoposti 
a tutela paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e 
turistico, anche di importanza minore e definisce i seguenti obiettivi: 
valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, 
morfologici, vegetazionali o insediativi che determinano le specificità 
anche funzionale, dei percorsi; mantenimento, lungo i percorsi, dei 
luoghi panoramici e valorizzazione delle componenti ambientali, 
turistiche e storico-culturali collocate lungo tali percorsi; favorire il 
decongestionamento del traffico veicolare a motore e garantire la 
sicurezza nell’uso della bicicletta;

 » Turismo come guida allo sviluppo sostenibile.

Misure programmate:
 » Iniziative di carattere scientifico e tecnico, mirate alla conservazione e 

valorizzazione di detti beni, e di carattere educativo e divulgativo per 
favorirne la tutela e la fruizione;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE

PTCP (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) 

CON RIF. A PTG (PIANO TERRITORIALE GENERALE - 2018)

Obiettivi:
 » Tutela e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, 

etnoantropologici nonché di tutela delle identità storico-culturali dei 
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 » La Provincia promuove e partecipa ad attività di studio, ricerca ed 
indagine conoscitiva sui beni culturali del territorio provinciale anche 
congiuntamente con il Ministero, la Regione e gli altri enti territoriali, 
anche avvalendosi del concorso delle Università;

 » Per quanto riguarda “Venezia e la sua Laguna”, la Provincia partecipa 
ai lavori per la definizione e la messa in esecuzione di un piano di 
gestione appropriato. Tale piano porrà al centro dei propri obiettivi il 
mantenimento delle caratteristiche fondamentali di natura culturale 
ed ambientale del sito. Verranno, quindi, definite priorità di tutela, 
modalità di intervento ed azione specifiche di promozione del 
sito attraverso la piena valorizzazione dell’unicità del medesimo 
considerando a pieno gli impatti di flussi turistici, mobilità lagunare e 
relativi servizi al fine di conseguire un durevole equilibrio tra le istanze 
di conservazione, sostenibilità e sviluppo economico del medesimo;

 » Promozione finalizzata alla realizzazione di una rete di percorsi 
ciclopedonali con particolare riguardo alla definizione di itinerari 
lungo gli argini fluviali (itinerari ambientali), di itinerari che favoriscano 
un accessibilità all’ambito lagunare (itinerario perilagunare), itinerari 
lungo strade storiche (itinerari storico –culturali).

PIANO DI GESTIONE UNESCO 2012-2018 “VENEZIA E LA SUA 

LAGUNA”

Obiettivi:
1. Tutelare, recuperare e valorizzare gli insediamenti antropici (tessuti 
urbani, architettura rurale), l’ambiente e il paesaggio lagunare;
2. Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio architettonico, 
archeologico, storico artistico, etnoantropologico, archivistico e librario;
3. Ricostruire il tessuto socio‐economico dei centri storici e incrementare 
la residenzialità;
4. Razionalizzare i flussi turistici con lo sviluppo di forme complementari 
al turismo tradizionale (turismo culturale della Venezia minore, lagunare, 
rurale, agrituristico, ecologico, sportivo, ecc);
5. Preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le 
produzioni tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con le 
caratteristiche del Sito;
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6. Migliorare l’accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all’interno 
del Sito, favorendo forme di mobilità alternative slow;
7. L’agricoltura urbana e periurbana, orti in città e nelle isole minori, 
per salvaguardare ambiti agricoli produttivi, evitare l’abbandono delle 
campagne e promuovere lo sviluppo turistico rurale;
8. Sviluppare una coscienza diffusa dei valori universali del Sito e forme 
attive di dialogo, partecipazione e coinvolgimento degli attori (cittadini, 
users, operatori economici, turisti);
9. Coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale 
riferite al Sito;
10. Valorizzare le risorse umane mediante il rafforzamento e l’integrazione 
di sistemi di formazione e di ricerca per i beni culturali e ambientali;
11. Creare un sistema di coordinamento per la condivisione e diffusione 
delle ricerche, delle indagini e dei dati prodotti dagli enti istituzionali e 
per l’individuazione di nuovi temi da sviluppare;
12. Promuovere l’unitarietà di indirizzo e l’omogeneità dei servizi offerti 
dagli enti presenti sul territorio ai cittadini per la fruizione del patrimonio 
culturale in rete, sostenendo la diffusione di standard internazionali per 
l’interoperabilità e l’accessibilità dei contenuti.

Misure programmate:
Il Piano di recupero e valorizzazione del paesaggio e della cultura 
lagunare intende sviluppare, tra le altre, le seguenti progettualità.

 » L’individuazione, assieme alle Amministrazioni, dei luoghi in cui 
attivare progetti sostenibili, finalizzati al recupero delle risorse 
culturali e al rinnovamento urbano e paesaggistico;

 » La realizzazione di progetti di formazione/lavoro per sostenere e 
promuovere l’occupazione nelle attività imprenditoriali attinenti alla 
laguna, siano esse mestieri innovativi oppure legati alla tradizione;

 » La definizione di un business plan e di una valutazione ambientale 
dei progetti dislocati nelle zone prescelte del Sito, che supporti la 
fattibilità del Piano attraverso strategie di sostenibilità della proposta 
oltre i limiti temporali dello studio;
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 » La realizzazione di punti di ancoraggio della rete del turismo lento 
lagunare, identificati e promossi da azioni collettive e partecipate 
dalle Amministrazioni per aumentare il senso d’identità dei cittadini.

PIANO DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (DMP, 

DESTINATION MANAGEMENT PLAN

Obiettivi:
Tra gli obiettivi figurano quelli riguardanti aree quali governance, 
promozione, comunicazione e marketing, ricettività, sicurezza e decoro, 
formazione e lavoro, assetto normativo. L’offerta della destinazione 
turistica è declinata in temi; di volta in volta si parla infatti di turismo 
culturale, eno-gastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, balneare, 
MICE, accessibile, dei grandi eventi, del divertimento e del benessere. Tra 
le sezioni che più hanno generato conflittualità c’è la gestione dei flussi. 
A questa si agganciano proposte per il sostegno della residenzialità ed il 
controllo della locazione turistica.

Tra gli obiettivi figura anche l’ampliamento della destinazione oltre 
la Città storica e promozione di mete decentrate e di slow tourism, 
promozione delle isole della laguna, della terraferma (la Laguna, le isole 
minori, i sistemi litoranei, la gronda lagunare, le dorsali fluviali, il sistema 
delle fortificazioni, la campagna).

Si legge “Con i suoi 550 chilometri quadrati di superficie, la laguna 
veneziana è la prima zona umida d’Italia, e tra le più ampie estensioni di 
barene di tutto il Mediterraneo. Esistono moltissime possibilità di visita: 
escursioni nella natura lungo percorsi ciclo‐pedonali, pescaturismo, 
atività sportive come voga e vela, atività di osservazione della flora e della 
fauna, in particolare birdwatching. Numerose specie di uccelli acquatici 
sostano nella laguna durante l’inverno, due sono in particolare le aree 
naturali da visitare: la Riserva LIPU Ca’ Roman, nella punta meridionale 
dell’isola di Pellestrina, e l’Oasi WWF Dune Alberoni, nella parte a sud del 
Lido di Venezia” (p.109).
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Ancora: “La Laguna, le isole minori, i sistemi litoranei, la gronda lagunare, 
le dorsali fluviali, il sistema delle fortificazioni, la campagna, diventano 
elementi da far conoscere, su cui diro0are una parte dei flussi turistici 
che possono trovare ospitalità in un sistema turistico ricetivo alternativo, 
caratterizzato da forme di accoglienza quali l’albergo diffuso, i B&B, gli 
affi0acamere, gli appartamenti turistici, i punti di ristorazione e quelli di 
vendita e consumo dei prodoti locali” (p. 21).

Misure programmate:
 » Valorizzazione del patrimonio storico esistente attraverso proposte 

“slow”;
 » Valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio;
 » Connessione di tutti questi elementi;
 » Creazione di strutture che permettano di informare, gestire e smistare 

il flusso di persone e di mezzi;
 » L’individuazione di aree di sosta lunga e aree ristoro e sosta breve;
 » Individuazione e strutturazione di aree di interscambio modale e 

smaltimento dei flussi;
 » Semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle 

strutture funzionali alla costruzione di questo sistema nell’ambito di 
terraferma e delle isole;

 » Semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle 
strutture funzionali a tutte le attività tradizionali e compatibili con 
l’ambiente Lagunare, quali la pesca, l’ititurismo e la diportistica 
minore.

PROGETTO DI GOVERNANCE TERRITORIALE DEL TURISMO A VENEZIA

Obiettivi:
1. Conoscere il numero dei visitatori anche ai fini della sicurezza pubblica;
2. Distribuire in maniera ottimale i flussi durante tutto l’arco dell’anno e 
in tutta la Città antica;
3. Individuare nuove strategie di mobilità per la Città antica;
4. Governare la risorsa turistica;
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5. Migliorare la qualità dell’offerta turistica attraverso l’informazione, il 
decoro e divulgazione di codici di comportamento;
6. Ottenere risorse per la finanza comunale a vantaggio della cittadinanza

A) Governare la risorsa turismo;
B) Tutelare la residenzialità;
C) Bilanciare gli extracosti per favorire la valorizzazione e lo sviluppo 
della Città;
D) Innovare l’informazione e il marketing. Educare a un turismo 
responsabile e sostenibile.

Misure programmate:
 » Valorizzazione del patrimonio storico esistente (forti, manufatti rurali 

e di archeologia industriale, mulini, edifici ex‐produttivi) legata anche 
allo sviluppo di nuove attività turistiche “slow”;

 » Valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del 
territorio, che circondano la città di terraferma e sono l’elemento 
caratterizzante degli ambienti lagunari ed insulari, frequentabili da 
escursionisti e naturalisti;

 » Connessione di tutti questi elementi attraverso un sistema di piste 
ciclabili, itinerari naturalistici, percorsi di turismo ippico, percorsi 
ambientali, percorsi pedonali in gronda lagunare e lungo le dorsali 
fluviali, vie d’acqua per la navigazione lenta, pontili attrezzati;

 » Creazione di strutture che permeano di informare, gestire e smistare il 
flusso di persone e di mezzi, incentivando così la rifunzionalizzazione 
delle strutture edilizie che si possono prestare a questi usi (compresi 
gli edifici storici);

 » L’individuazione di aree di sosta lunga (aree attrezzate per i camper 
e agricampeggi, attracchi per houseboat) e aree ristoro e sosta breve 
(aree attrezzate, stazioni di posta, zone pic‐nic e punti di approdo per 
piccole imbarcazioni da diporto) in tutto il territorio di terraferma, in 
gronda lagunare e nelle isole minori;

 » Individuazione e strutturazione di aree di interscambio modale 
(parcheggi auto e camper inseriti nel sistema delle piste ciclabili e 
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delle vie di navigazione lenta, piccole darsene e scivoli per barche) 
e di smistamento dei flussi (approdi e aree attrezzate per i natanti 
turistici, la voga e la vela) dove si possono anche noleggiare mezzi 
(bici/barche);

 » Semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle 
strutture funzionali alla costruzione di questo sistema nell’ambito di 
terraferma e delle isole;

 » Semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle 
strutture funzionali a tue le attività tradizionali e compatibili con 
l’ambiente Lagunare, quali la pesca, l’ittiturismo e la diportistica 
minore.

 » Tutti questi temi sono in fase di discussione nell’ambito della redazione 
del nuovo Piano degli Interventi

Gli obiettivi A B C D prevedono una serie di azioni che vanno dalla 
Proposta di modifica del servizio di trasporto pubblico di navigazione 
alla creazione di una Cabina di regia: conoscere la risorsa al fine della 
pianificazione delle scelte; dal Riordino delle aree di occupazione suolo 
alla Proporzionalità dell’imposta di soggiorno alle locazioni turistiche, 
dall’Ampliamento della destinazione oltre la Città storica e promozione 
di mete decentrate e di slow tourism agli Interventi di rilevanza culturale 
in Terraferma, all’Educazione a un turismo responsabile e sostenibile 
obiettivo generale (vedi documento).

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (PSmVE 2019-20-21)

Obiettivi:
“Emerge pertanto come il turismo abbia delle potenzialità ancora 
inespresse e possa contribuire alla gestione durevole e sostenibile delle 
risorse culturali e naturali e a produrre benessere economico e sociale per 
i propri territori. ̀ necessario però rinnovare i modelli di offerta turistica 
in direzione della sostenibilità, dell’innovazione digitale, della flessibilità 
intesa come adattamento alle nuove tendenze della domanda e della 
qualità dell’accoglienza, prevedendo un efficace sistema di prenotazione” 
(p.81)
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Il Piano punta a valorizzare le seguenti tipologie di offerta:
 » turismo legato alla natura, segmento cu iafferisce una vasta platea 

di viaggiatori accomunati dalla volontà di realizzare un’esperienza 
di vacanza che consenta di integrare più aspetti – natura, tradizione, 
cultura, bellezze paesaggistiche, enogastronomia – in un tempo e in 
un territorio relativamente ridotti;

 » turismo culturale, segmento in cui i Musei potranno svolgere un ruolo di 
“cerniera” con i territori circostanti e proporsi come spazi di produzione 
di nuova cultura in cui viene incoraggiato un ruolo attivo dei visitatori.

Misure programmate:
Per conseguire gli obiettivi sopra elencati il Piano si propone tra le altre 
cose: 

 » miglioramento delle infrastrutturazione;
 » allungamento della stagionalità (ponendo possibile conflitto con 

rotte non turistiche e la resilienza di un ambiente fragile a pressioni 
costanti);

 » l’inserimento di percorsi di formazione culturale: “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” (p.122);

 » il sostegno a “tutte le produzioni tipiche, in ogni settore di attività, 
attraverso la diffusione del brand “Venezia”. Così come avviene per il 
turismo nella Regione del Veneto, in cui il nuovo marchio “Veneto – 
The land of Venice” – accosta il brand di punta, la città di Venezia, con 
il territorio che la circonda, per accrescere la competitività dei diversi 
settori produttivi, allo stesso modo si intende valorizzare la promozione 
delle produzioni locali in Italia e all’estero con la diffusione del brand 
“Venezia”, mettendo insieme risorse e idee degli imprenditori privati 
e degli operatori pubblici, in una logica di rete” (p.146).
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 » Beni culturali e del paesaggio (PTCP 2014) - MAPPA

Si nota come la laguna Nord sia ricca di fortificazioni e beni immobili. Si registra la presenza 

di fari, beni archeologici e beni archeologici sottoposti a vincolo Ministeriale (soprattutto 

lungo la linea di gronda), opere storiche di difesa costiera (lungo i profili delle bocche di 

porto).

MAPPE

PIANO DEGLI INTERVENTI (2016)

Obiettivi:
 » Favorire lo sviluppo del sistema di accoglienza turistica in tutto l’ambito 

lagunare, utilizzando il brand Venezia come volano per diffondere la 
conoscenza delle risorse e dei valori che caratterizzano il territorio.

Misure programmate:
 » Valorizzare il patrimonio storico esistente per lo sviluppo di nuove 

attività legate al turismo “slow”;
 » Valorizzare le componenti ambientali e naturalistiche, caratteristiche 

degli ambienti lagunari e insulari;
 » Connettere tutto gli elementi tramite un sistema di piste ciclabili, 

itinerari naturalistici, percorsi ambientali e pedonali in gronda lagunare 
e lungo le dorsali fluviali, vie d’acqua per la navigazione lenta;

 » Creare strutture per informare, gestire e smistare il flusso di persone 
e mezzi;

 » Individuare aree di soste lunga e breve in tutto il territorio;
 » Individuare e strutturare aree di interscambio modale dove si possano 

anche noleggiare mezzi (bici, barche);
 » Semplificare le regole per la trasformazione degli edifici e delle 

strutture funzionali alla costruzione di questo sistema e funzionali a 
tutte le attività tradizionali compatibili con l’ambiente lagunare quali 
pesca, ittiturismo e diportistica minore.
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 » Unità di paesaggio antico geo-archeologico (PTCP 2014) - MAPPA

Alle unità di paesaggio geo-archeologico si sovrappongono le centuriazioni e i siti arche-

ologici. La mappatura riguarda soprattutto l’entroterra e rivela un territorio ricco di risorse 

culturali soprattutto tra Altino e San Donà di Piave.

 » Itinerari socio-culturali-ambientali (PTCP 2014) MAPPA

Si evidenziano gli itinerari di terra e d’acqua, riportati anche nella mappa “Itinerari della 

laguna” (Atlante della laguna). Si evidenzia come lungo gli itinerari ci siano diversi elementi 

di interesse non solo storico-culturale ma anche ricreativo (es. impianti sportivi lungo il 

percorso) e legato all’istruzione (es. centro di educazione ambientale).

Si aggiungono le mappature dell’Atlante della Laguna

 » Itinerari della laguna (Atlante della laguna 2002) - MAPPA

Si registra un ampio percorso ciclopedonale lungo la linea di gronda che si spinge verso la 

terraferma in corrispondenza di Trepalade e il corso del Sile, così come verso Caposile in di-

rezione San Donà di Piave. Gli itinerari di terra si addentrano sino a Valle Liona e Canale San 

Felice. Alcuni percorsi stagionali percorrono aree con limiti di velocità ridotta (es. Palude di 

Cona e Canale Silone in direzione Torcello area 7 km/h e Canale San Felice, 7 km/h) ponendo 

possibili conflittualità nell’attraversamento di naturalità fragili.
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Unità di paesaggio antico geo-archeologico
PTCP 2014
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 » PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) con rif. a 

PTG (Piano Territoriale Generale - 2018)

Le logiche e il senso del Piano possono essere colte con riferimento ad 
alcuni “temi caldi” del dibattito politico-culturale e dell’agenda politico-
amministrativa, che investono il sistema agricolo: l’adattamento al 
cambio climatico; il riequilibrio della Laguna e del sistema ambientale; il 
contenimento della dispersione insediativa.

 » PSR (Piano di Sviluppo Rurale) del Veneto (2014-2020)

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di attuazione del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso il 
quale la Regione del Veneto sostiene gli interventi per lo sviluppo del 
territorio, secondo le finalità delle politiche dell’Unione Europea e i 
fabbisogni del contesto regionale.

PIANI DI RIFERIMENTO

2.2  Agricoltura, caccia e pesca

I tre comparti risultano oggi ancora rilevanti per le dinamiche lagunari, 
sebbene in ottiche diverse. L’agricoltura lagunare è in costante 
contrazione con una perdita progressiva di aziende e prodotti tipici; 
la pesca professionale, nelle sue forme più intensive e talvolta persino 
illegali, rappresenta una possibile minaccia; la pesca sportiva è largamente 
diffusa ed apprezzata e rappresenta un comparto remunerativo ma da 
potenziare; la caccia, limitata alle aree delle valli da pesca ma presente 
anche nelle aree agricole prospicienti la conterminazione lagunare, 
rappresenta un’attività remunerativa e attrattiva. I Piani esistenti tentano 
di dare risposta all’impatto ambientale delle attività produttive e 
venatorie e insieme tutelare la sopravvivenza delle imprese che operano 
nei settori di riferimento.
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 » Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto (2019-2024).

Rispetto al precedente PFV, quello in vigore semplifica la gestione del 
comparto, individuando un unico livello di pianificazione, cioè quello 
regionale.

 » Piano Morfologico e Ambientale della Laguna di Venezia  (2016).

Nei prossimi anni si prefigura uno scenario analogo a quello attuale, 
secondo i criteri gestionali previsti dal Piano pesca e del Piano d’uso 
e secondo gli aggiornamenti che si renderanno necessari per il 
miglioramento e la valorizzazione della produzione. 

 » Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della Pro-

vincia di Venezia (2009)

Al fine di razionalizzare il prelievo della risorsa e rendere l’attività 
compatibile a livello ambientale, la Provincia di Venezia, su richiesta 
della Prefettura di Venezia, ha predisposto un Piano Pesca, che prevede il 
graduale passaggio dallo sfruttamento della risorsa, secondo un regime 
di libero accesso, all’allevamento in aree in concessione, basato su cicli 
triennali di semina, ingrasso e pesca gestita.

 » Piani d’uso delle aree in concessione per la venericoltura del GRAL

Piani d’uso delle aree in concessione per la venericoltura del GRAL
Il Piano analizza e descrive lo stato e l’efficienza dell’allevamento 
di molluschicoltura in laguna, individuando le aree destinate alle 
concessioni. Obiettivo del Piano è ridurre gli impatti di questa economia 
e migliorarne l’efficienza. A tale scopo, le misure previste intendono 
facilitare le trasformazioni fisiche delle aree in concessione e intensificare 
il monitoraggio degli affetti dell’allevamento sull’ambiente.
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PTCP (PIANO TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI) CON 

FIR. A PTG (PIANO TERRITORIALE GENERALE - 2018)

Obiettivi:
 » Strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale 

e dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di 
programmazione del settore agricolo e forestale;

 » Nella realizzazione di nuove opere infrastrutturali, preservare il 
territorio ad uso agricolo collocando le nuove opere in adiacenza o 
vicinanza degli assi viari esistenti (fase partecipativa);

 » Ribadire il ruolo primario dell’economia agricola, si deve definire una 
scala di importanza del territorio in funzione delle attività produttive 
(fase partecipativa);

 » Necessità di un censimento delle aziende zootecniche al fine di un 
controllo dell’inquinamento (fase partecipativa);

 » Turismo come guida allo sviluppo sostenibile: mantenimento delle 
attività agricole presenti, indirizzandole ed incentivandole verso forme 
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OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE

 » Variante al P.R.G. per la laguna e le isole minori

Gli indirizzi del piano si sono concretizzati, più che in una zonizzazione 
cartografica, in una serie di norme, in cui tutti gli elementi mobili (gli 
specchi di acqua dolce, le barene, i canali, etc.) vengono individuati 
mediante una definizione e le prescrizioni vengono espresse in termini 
di quantità, caratteristiche o precondizioni per il loro mantenimento.

 » Piano di gestione Unesco

Il Piano legge le attività produttive alla luce del loro ruolo e impatto sul 
sistema Venezia e la sua laguna. In particolare la pesca, inserita tra le 
macroemergenze, è indicata come una delle maggiori cause di degrado 
dell’ambiente lagunare per i fenomeni erosivi prodotti nei bassi fondali 
dall’uso di attrezzi meccanici per la pesca delle vongole. Al contempo, una 
conduzione equilibrata di tali attività rpuò appresentare un patrimonio 
identitario fondamentale per valorizzare il Sito. 



di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione 
biologica e la lotta integrata alle fisiopatie vegetali.

 » Le strategie elaborate dalla Provincia in relazione al miglioramento, 
alla diversificazione dell’offerta turistica e alla sua integrazione con 
altri settori economici, come quello agricolo, per lo sviluppo di un 
turismo culturale e di nuove fonti economiche di entrata per il settore 
agricolo, sono state in generale bene accolte e guardate con interesse.

La PARTE II - TUTELA DELL’AMBIENTE E USO DELLE RISORSE, integra la 
gestione responsabile delle risorse ambientali a fini produttivi.
Il Titolo IV, che riguarda il Sistema ambientale, comprende alcune 
indicazioni legate al mondo rurale:

 » Art. 26. Zone umide: la gestione di specie animali e vegetali deve 
essere condotta in modo tale che l’utilizzo delle risorse, se necessario, 
avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione, la 
riproduzione e la densità biologica ottimale; il mantenimento delle 
attività agricole presenti, indirizzandole ed incentivandole verso forme 
di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione 
biologica e la lotta integrata alle fisiopatie vegetali. In tali zone sono 
consentite le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività 
alieutiche e di pesca professionale (nel rispetto dell’art. 14 della LR 
9.12.1986, n. 50 e della conservazione e salvaguardia di particolari 
specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico).

 » Art. 28. Reti ecologiche: “accompagnare” le profonde trasformazioni 
in atto nelle aree rurali determinate dai mutamenti nelle produzioni 
agricole, nelle strutture aziendali e nell’assetto sociale della popolazione 
rurale per conseguire maggiore qualità ambientale, funzione di filtro e 
transizione, integrazione con le previsioni insediative e infrastrutturale, 
limitazione dei processi espansivi e diffusivi, multifunzionalità. La 
Provincia, in accordo con la Regione, i Comuni e con gli altri soggetti 
pubblici e privati interessati, in sede di attuazione del progetto di rete 
ecologica e di formazione del Piano Faunistico Venatorio, promuove 
l’ampliamento delle aree di ripopolamento, cattura, ambientamento 
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e rifugio della fauna, nonché l’intensificazione degli interventi di 
miglioramento ambientale. Il Titolo V si concentra sul Territorio rurale 
e si sviluppa attraversi alcuni obiettivi specifici:

 » Art. 36 Sviluppo di attività rurali e miglioramento dei loro effetti 
ambientali: Il PTCP indica l’obiettivo del riequilibrio delle aree rurali 
nelle relazioni con il sistema insediativo e infrastrutturale riducendo 
la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale del 
territorio rurale. Per il mantenimento dell’integrità delle aree agricole 
di pregio e la protezione delle aree agricole marginali, il Piano indica 
tra gli obiettivi la valorizzazione del patrimonio agroforestale e 
dell’agricoltura specializzata e tipica, la produzione ecologicamente 
compatibile di biomasse per la produzione energetica, la valorizzazione 
dello sviluppo dell’attività agricola e dell’azienda agricola, ed infine 
la riqualificazione dello spazio urbano rurale e la conservazione 
dell’integrità degli ambiti agricoli di pregio. 

 » Art. 37 Riqualificazione ed assetto del territorio rurale: Il PTCP 
costituisce il quadro di riferimento unitario per le politiche 
insediative, infrastrutturali e d’uso volte a garantire lo sviluppo di 
attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi 
nel territorio rurale. La norma in particolare individua il territorio 
rurale come quello non intensamente urbanizzato e infrastrutturato, 
con un significativo grado di naturalità e nel quale le attività e gli 
usi connessi alla produzione agricola partecipano allo sviluppo 
sostenibile dell’economia locale e svolgono un’importante funzione 
di tutela e manutenzione delle risorse ambientali. Il PTCP riconosce 
la rilevanza strategica del mantenimento e della riqualificazione del 
territorio rurale e prevede che lo stesso sia assoggettato a specifiche 
disposizioni di tutela, riqualificazione e promozione definendo 
opportuni indirizzi e direttive per la pianificazione comunale.

 » Art. 38 Tutela del patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata: 
Ai fini della valorizzazione delle attività agricole ed agroalimentari, 
nel rispetto delle vocazioni agronomiche, della presenza di imprese 
agricole e agroalimentari dinamiche, per i diversi contesti del 
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territorio provinciale, il PTCP indica tra gli obiettivi (riportati alla 
Tavola 3 - Sistema Ambientale) la salvaguardia delle suddette imprese, 
la limitazione del frazionamento del territorio rurale, l’integrazione 
dell’economia agricola con altre attività e funzioni compatibili e 
integrabili, l’eliminazione dei fattori di degrado ambientale, nonché la 
razionalizzazione dell’accessibilità della popolazione rurale ai servizi 
di pubblico interesse.

 » Art. 40 Fruizione ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale: Il 
PTCP, allo scopo di favorire la fruizione ricreativa, sportiva e turistica del 
territorio rurale, indica tra gli obiettivi la conservazione e il recupero 
dei manufatti edilizi tradizionali non più funzionali alla conduzione 
dell’azienda agricola, l’eliminazione o ristrutturazione degli impianti 
desueti e non più funzionali come annessi agricoli, la realizzazione di 
itinerari fruitivi e agrituristici, e l’incremento delle strutture di servizio 
per la fruizione del territorio rurale.

 » Art. 41 Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriali di pregio: 
Il PTCP attraverso norme di indirizzo e direttive per la Pianificazione 
comunale prevede la valorizzazione degli Ambiti agro-territoriali di 
pregio, della Produzione zootecnica e avicola, floro-vivaistica, orticola, 
ortofrutticola, nonché sostegno e incentivazione dei prodotti tipici, 
tradizionali e/o a marchio DOC, DOP, IGP, IGT; inoltre in attuazione 
della LR 17/00 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici 
del Veneto” e in coerenza con le politiche di sviluppo rurale, promuove 
la realizzazione delle strade del vino per la valorizzazione dei territori 
ad alta vocazione vinicola.

Misure programmate
 » L’agricoltura viene inclusa nelle strategie di adattamento al 

Cambiamento Climatico. In particolare vengono riconosciute le seguenti 
strategie: l’efficienza nell’uso delle acque per irrigazione; l’agricoltura 
a rotazione e la varietà delle specie agricole; la ricollocazione delle 
specie agricole; le riforme istituzionali redditi da nuove produzioni 
incentivi alla gestione dei suoli, controllo dell’erosione e protezione 
tramite piantumazione.
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 » La Provincia si propone di stipulare convenzioni con i proprietari delle 
aree interessate dalla realizzazione della rete ecologica e finalizzate a 
favorire la rinaturalizzazione del territorio, la conversione ai metodi 
dell’agricoltura biologica e la riqualificazione del paesaggio rurale. 
In particolare la Provincia promuove i seguenti interventi negli 
agroecosistemi:

 - mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
 - formazione di siepi arboreo-arbustive nelle aree rurali;
 - mantenimento di coltivazioni arboree di “cultivar” tradizionali.

 » Altre misure atte a garantire la conservazione di suolo agricolo a 
fronte di trasformazioni di uso e consumo del suolo sono contenute 
in altri titoli del Piano, riguardanti l’espansione urbana e le attività 
produttive (Titolo VIII Assetto insediativo economico produttivo e 
Titolo IX Sistema turistico).

L’agricoltura torna, inoltre, nelle Linee guida per un corretto assetto 
idraulico:

 » Mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata. I fossi in sede 
privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere 
eliminati o non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si 
prevedono adeguate misure di compensazione della funzione 
idraulica in riferimento alla rete di deflusso e alla capacità di invaso.

 » Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo. 
Le sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo 
possono essere realizzate purché compatibili con l’assetto idraulico 
del bacino in cui ricade il fondo interessato. Il nuovo assetto delle 
superfici agrarie non deve determinare modificazioni del regime dei 
deflussi, ordinari e di piena, tali da condurre ad incrementi delle portate 
in corrispondenza dei punti di immissione nella rete di bonifica.

 » Tombinature. In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta 
eccezione per la costruzione autorizzata di accessi carrai, per la 
realizzazione di interventi di cui al punto precedente nonché per la 
realizzazione di opere di pubblica utilità (piste ciclabili).
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 » Corsi d’acqua consorziali. Nel caso siano interessati canali appartenenti 
alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per 
territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione 
esistente, all’interno della fascia di metri 10 dal ciglio superiore della 
scarpata, sarà soggetto a quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904 
ed alla successiva normativa in materia di polizia idraulica e dovrà 
quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di bonifica 
competente. Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere 
mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 
4.00 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in 
modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni 
periodiche. Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere 
messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture 
o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi. Inoltre 
nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute 
a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano 
la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in 
ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Consorzio di Bonifica.

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO (2014-2020)

Obiettivi
 » Stimolare la competitività del settore agricolo;
 » Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 

clima;
 » Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e 

comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di 
lavoro.

 » Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti 6 priorità 
dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
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 - Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione;

 - Priorità 2 - Potenziare la redditività delle aziende agricole e 
competitività dell’agricoltura;

 - Priorità 3 - Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare 
e la gestione del rischio;

 - Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;
 - Priorità 5 - Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un’economia a basse emissioni di CO2;
 - Priorità 6 - Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Tra le priorità del Programma di Sviluppo Rurale grande rilevanza hanno 
le Priorità 4, “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi” e Priorità 
5, “Incentivare l’uso efficiente delle risorse” che insieme impegn.ano il 
33% del finanziamento europeo della PAC destinato al Programma

Misure programmate
 » Vincoli principali fissati dai regolamenti europei: il 30% delle risorse 

è destinato a interventi di carattere ambientale e il 5% allo sviluppo 
locale delle aree rurali.

 » Il PSR Veneto si articola in Misure e Tipi di Intervento che contribuiscono 
alla realizzazione di una o più delle Priorità dell’Unione europea in 
materia di sviluppo rurale. Con il PSR 2014-2020 sono state attivate 13 
Misure, che nel loro insieme sono composte da 45 Tipi di interventi:
 - Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione;
 - Misura 2 - Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione delle aziende agricole;
 - Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - Misura 5 - Ripristino potenziale produttivo agricolo;
 - Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 

rurali;
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 - Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali, 
miglioramento della redditività delle foreste;

 - Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;
 - Misura 11 - Agricoltura biologica;
 - Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli;
 - Misura 16 - Cooperazione;
 - Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo 

(LEADER);
 - Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 

e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA REGIONE VENETO (2014-

2024)

Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori 
di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al 
fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde 
conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica 
con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna 
europea e a quella acquatica.

Misure programmate
Il Piano prevede una sezione specifica per la caccia in zone lagunari.
TITOLO VI - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio 
lagunare e vallivo:

 » le Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria 
individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, 
i seguenti appostamenti: botte, palchetto, coveglia o coegia;

 » è consentito l’esercizio venatorio da appostamento;
 » la distanza tra gli appostamenti in funzione non può essere inferiore 

a metri 200;
 » la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli 

appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori 
per ogni appostamento, è stabilita in 7 cacciatori per ogni 100 ettari. 
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L’ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di 
priorità:
a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell’Ambito 
Territoriale di Caccia;
b) essere residente nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia;
c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l’Ambito Territoriale 
di Caccia;
e) essere residente in Veneto;
f ) essere residente in altre regioni.

 » nell’intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l’uso 
della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per 
ritornare dagli appostamenti di caccia. ̀ ammesso l’uso della barca 
per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è 
consentito anche con l’ausilio del cane, entro un raggio non superiore 
ai duecento metri dall’appostamento.

 » l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre 
giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio 
venatorio; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due 
giornate nell’arco della settimana per il prelievo della sola fauna 
migratoria, da inserire, previo parere favorevole da parte dell’ISPRA, 
nel calendario venatorio regionale.

 » la posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre 
operazioni inerenti all’attività venatoria sono consentite secondo 
quanto disposto dall’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 
50/1993.

 » i capi di fauna abbattuta devono essere annotati, sul tesserino 
regionale appena abbattuto e incarnierato il capo, secondo le 
specifiche disposizioni operative emanate dalla Giunta regionale.

 » l’attività venatoria nell’Azienda Faunistico-Venatoria che ricade 
nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla L. R. 9 dicembre 
1993, n. 50, dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del 
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presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata 
dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

 » i concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la 
collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere 
ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla 
struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-
Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato 
Naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e 
strumenti gestionali

 » CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie
Art. 16 - Finalità. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere 
costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata 
potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare 
gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un 
incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica 
fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

 » CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Art. 21 – Finalità. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite 
per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una 
fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l’organizzazione 
dell’attività venatoria.

 » CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo 
Stato Naturale
Art. 26 - Finalità. 1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna 
Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all’esclusiva produzione 
di specie appartenenti alla fauna selvatica. 2. Detti centri devono 
essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto 
di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
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La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni 
di Azienda Faunistico- Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di 
Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale 
è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale 
sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in 
materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità 
poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai 
concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di 
igiene sanitaria.

PIANO MORFOLOGICO E AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

(2016)

Obiettivi
Il Piano si occupa delle attività di pesca professionale in termini di 
relazioni con l’ambiente lagunare e di impatti sugli equilibri ecologici. La 
pesca, quindi, riconosciuta come causa di alcune criticità (erosione dei 
fondali, torbidità dell’acqua, comparsa e scomparsa di specie) è anche 
individuata come settore economico in grado di tutelare e valorizzare 
pratiche tradizionali, integrare e diversificare le forme di turismo, 
rappresentare un potenziale organo di presidio delle parti più remote 
della laguna.

Misure programmate
Sono state attivate alcune misure per contrastare il declino della pesca 
tradizionale, mediante:

 » valorizzazione del prodotto della pesca tradizionale con percorsi 
di certificazione di qualità e di ecocompatibilità della filiera “pesca 
tradizionale”;

 » politiche di incentivazione delle attività alieutiche lagunari, finalizzate 
al mantenimento di pratiche tradizionali considerate sostenibili dal 
punto di vista ambientale;

 » formazione degli operatori nei campi della gestione alieutica, della 
gestione ambientale e della valorizzazione del prodotto lagunare;
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 » integrazione dei redditi mediante pesca-turismo e itti-turismo;
 » aumento delle rese con attività mirate al ripopolamento di specie 

particolarmente pregiate.
 » MIDG2: regolamentazione delle attività di pesca, conversione della 

venericoltura e concessioni di aree in zone appropriate ( Interventi 
gestionali idromorfologici).

PIANO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLA LAGUNA 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (2009)

Obiettivi
Il Piano Pesca ha lo scopo di indicare “i criteri e gli indirizzi per l’esercizio 
dell’attività di pesca e acquicoltura nelle acque marittime interne, 
secondo principi di compatibilità ambientale e di congruità economica”. 
In attuazione del piano pesca un’apposita commissione, costituita da 
Magistrato alle Acque, Provincia di Venezia, Regione Veneto, Comune 
di Venezia, Comune di Chioggia, Comune di Cavallino-Treporti, ha 
individuato le aree da destinare in concessione per la venericoltura. Tali 
aree vengono sottoposte nel tempo a modifiche (spostamento, riduzione, 
revoca) al fine di soddisfare al contempo le esigenze di produttività 
e il contenimento degli effetti sulla morfologia lagunare, attuando il 
principio di garantire lo sviluppo e la conservazione dell’ambiente.

Misure programmate
Il Piano individua quattro linee strategiche di indirizzo per la gestione 
alieutica delle lagune veneziane da attuarsi nell’arco “di durata del piano 
(5 anni)”.

 » La prima linea strategica prevede il “completamento del passaggio 
da un regime di libero accesso alle risorse alieutiche ad un regime di 
accesso controllato e gestito di spazi acquei adeguati da utilizzare per 
le produzioni alieutiche”. Il Piano conferma che tali attività devono 
essere effettuate esclusivamente in apposite aree date in concessione 
ad un ente gestore.
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 » La seconda linea strategica riguarda il “controllo dello sforzo di pesca, 
in termini sia di numero di addetti e/o di attrezzi che di giornate di 
pesca e di superfici in concessione”. Lo sforzo-pesca non può superare 
i livelli attuali. Viene stabilito un limite di superficie da destinare alla 
venericoltura (3.000 ha) con l’auspicio di una riduzione della flotta 
attualmente utilizzata per la raccolta della vongola filippina.

 » La terza linea strategica si provvede alla “tutela degli habitat tipici 
lagunari, come le praterie di fanerogame marine, e degli habitat 
essenziali delle specie di interesse alieutico”. In accordo con le 
normative europee finalizzate alla conservazione degli habitat e della 
biodiversità si assicura così la salvaguardia e la gestione ambientale 
delle principali aree intra-lagunari di nursery, sia per risorse alieutiche 
di interesse lagunare (vongola filippina) che per specie sfruttate 
principalmente in mare.

 » La quarta linea strategica riguarda l’urgenza di contrastare 
efficacemente le pratiche di pesca illegale soprattutto per quanto 
concerne lo sfruttamento dei banchi naturali di vongola filippina 
e di intensificare i controlli anche sulla pesca dilettantistica, il cui 
peso non è trascurabile. Propone di istituire un osservatorio delle 
attività alieutiche lagunari in modo da poter descrivere le tendenze 
e valutare gli effetti della gestione con modelli, indicatori ed indici di 
sostenibilità specifici.

PIANI D’USO DELLE AREE IN CONCESSIONE PER LA VENERICOLTURA 

DEL G.R.A.L.

Obiettivi
Gli obiettivi generali della gestione del G.R.A.L. per il periodo 2009-2012 
hanno visto il potenziamento della filiera produttiva della venericoltura, 
la stabilizzazione ed il consolidamento delle imprese e della produzione, 
la garanzia di qualità della filiera produttiva, la sostenibilità ambientale 
della raccolta-allevamento della vongola.

 » Rimodellare le superfici in concessione destinate all’allevamento, per 
ridurne gli impatti, razionalizzarne l’utilizzo anche sulla base degli 
operatori presenti e, se possibile, implementarne la produttività;
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 » Controllare, mediante monitoraggi periodici il reclutamento di 
giovanili di Tapes da poter raccogliere e destinare come semina entro 
le aree in sub concessione;

 » Incentivare all’utilizzo, in modo controllato, di seme da schiuditoio o 
proveniente da fonti naturali anche extra lagunari;

 » Introdurre criteri di gestione degli impianti basati sul “principio 
agricolo” dell’allevamento (cicli di preparazione del fondale - semina 
- raccolta), codificando i passaggi gestionali e le comunicazioni agli 
enti preposti alla gestione e controllo.

Misure programmate
Le principali azioni sono state finalizzate all’incremento delle produzioni 
da allevamento, mediante:

 » individuazione delle aree maggiormente vocate alla venericoltura;
 » gestione del seme (comprese le pratiche di preingrasso);
 » avvio della riproduzione controllata in schiuditoio;
 » gestione della area SIN, nella laguna centrale, in particolare nelle fasce 

contigue alla gronda.

Le principali azioni previste sono:
 » Permesso annuale pesca scientifica
 » Permesso permanente raccolta seme
 » Piano Annuale Seme
 » Monitoraggio semina
 » Raccolta centralizzata o controllata di seme
 » Verifica ed aggiornamento regolamento venericoltura lagunare
 » Promuovere l’acquisizione in concessione ex area SIN
 » Promuovere l’acquisizione in concessione aree Verti
 » Promuovere classificazione sanitaria ex area SIN
 » Promuovere classificazione sanitaria aree Verti
 » Sperimentazione di sistemi di navigazione
 » Introduzione pompa idraulica
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 » Avvio azioni per facilitare raccolta macroalghe
 » Avvio azioni per autorizzare uso “macina gusci”
 » Verifica densità Tapes entro aree in sub concessione
 » Implementazione S.I. per gestione aree
 » Formazione ed aggiornamento personale interno
 » Organizzazione e svolgimento corsi per Allevatori
 » Supporto tecnico agli operatori
 » Ricerca applicata e sperimentazione finalizzata a tracciabilità
 » Promozione collaborazioni per attività di preingrasso

VARIANTE P.R.G. PER LA LAGUNA E LE ISOLE MINORI - SISTEMA DELLE 

VALLI DA PESCA

La principale caratteristica delle valli da pesca è quella della compresenza 
e interdipendenza di un’attività produttiva, la vallicoltura, con un’elevata 
qualità ambientale. La gestione delle valli ha infatti permesso, 
economicamente, il mantenimento dei caratteri originari per quanto 
riguarda biodiversità, qualità delle acque, diversità morfologica , nel 
senso di un equilibrato rapporto tra terre emerse, canali naturali, canali 
artificiali.

Obiettivo del piano è quindi quello di mantenere l’acquacoltura, sia come 
salvaguardia di un’attività produttiva tradizionale, sia come condizione 
necessaria per la gestione ambientale, sostenendo la multifunzionalità 
delle attività ai fini della sostenibilità economica.

Obiettivi
 » Incentivi alla produzione. Si consentiranno quindi innovazioni 

tecnologiche, legate alla vallicoltura estensiva o integrata, il 
mutamento dell’assetto produttivo e quindi i necessari adeguamenti 
degli impianti e degli edifici, compatibilmente con l’ambiente nel 
rispetto delle forme e tipologie storiche e tradizionali. Si porranno 
tuttavia vincoli ambientali per quanto riguarda gli scarichi organici 
del semintensivo e la tutela dei biotopi e si individueranno le aree 
destinate ad accogliere eventuali nuovi manufatti per l’acquacoltura, 
come previsto dal PALAV.
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 » Tutela ambientale. Si persegue la salvaguardia dell’ambiente vallivo, 
in tutti i suoi aspetti morfologici, floristici e faunistici, tutelando i 
biotopi, in particolare le barene, le aree di dolce, l’avifauna e le garzale 
attive. A tale proposito si sono date indicazioni (riguardo ad esempio 
il tipo di navigazione interna o i periodi in cui si possono effettuare 
lavori manutentori senza danneggiare le specie avicole presenti) 
che vanno ad intaccare sfere che non competono direttamente al 
Piano, ma che si è ritenuto fondamentale indicare per non vanificare 
l’obiettivo generale. Per quanto riguarda l’attività venatoria, essa è 
disciplinata dall’Amministrazione Provinciale.

 » Tutela dei segni storici. Oltre che gli edifici, si tutelano e conservano 
gli elementi storici più significativi come le peschiere storiche, che 
devono essere mantenute per forma e orientamento, alcuni argini o 
canali nonché l’assetto generale della valle.

 » Definizione dei rapporti con l’esterno. Si cerca di creare le condizioni 
per una possibile fruizione di questi ambienti da parte della collettività, 
cercando così di reintegrarle nel contesto lagunare di cui fanno parte, 
previa regolamentazione e accordi di gestione tra enti competenti e 
proprietari. Si offre pertanto la possibilità di attrezzare gli argini per la 
libera percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nonché di creare 
ricettività extralberghiera o agriturismo, come attività a sostegno 
economico e integrativo della valle, solo per piccoli gruppi, per 
turismo residenziale ed ecoturismo.

Misure programmate
Il Piano riconosce la difficoltà di stabilire misure generali e sempre valide, 
pertanto propone di evitare una normativa in senso stretto in favore di 
alcune riflessioni e/o suggerimenti da verificare in una sede progettuale 
più propria.
Lo sviluppo dell’attività valliva, estensiva ed integrata, dovrà a tal fine 
necessariamente porsi nell’ambito di un’azione coordinata a livello 
regionale di supporto all’attività di acquacoltura, che, attraverso la 
definizione di un marchio di qualificazione del prodotto vallivo, ne 
valorizzi la commercializzazione. 
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Lo strumento urbanistico dovrà quindi essere necessariamente integrato 
con strumenti gestionali. che regolamentino il corretto uso delle risorse 
e promuovano azioni positive volte al perseguimento degli obiettivi 
posti.

PIANO DI GESTIONE UNESCO

Obiettivi
Il Piano prevede 12 obiettivi strategici, organizzati su 4 Piani di Azione. 
Quattro riguardano direttamente gli ambiti di interesse per agricoltura, 
caccia e pesca:

 » 4. Razionalizzare i flussi turistici con lo sviluppo di forme complementari 
al turismo tradizionale (turismo culturale della Venezia minore, 
lagunare, rurale, agrituristico, ecologico, sportivo, ecc);

 » 5. Preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le 
produzioni tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con 
le caratteristiche del Sito;

 » 7. L’agricoltura urbana e periurbana, orti in città e nelle isole minori, 
per salvaguardare ambiti agricoli produttivi, evitare l’abbandono 
delle campagne e promuovere lo sviluppo turistico rurale;

 » 9. Coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing 
territoriale riferite al Sito;

Tra le macroemergenze, inoltre, viene segnalata la pesca illegale, indicata 
come una delle maggiori cause di degrado dell’ambiente lagunare per i 
fenomeni erosivi prodotti nei bassi fondali dall’uso di attrezzi meccanici 
per la pesca delle vongole.
Misure programmate
Per contenere questo fenomeno estremamente dannoso sono previsiti 
alcuni indirizzi:

 » Intensificare i controlli da parte delle pubbliche autorità per limitare 
il fenomeno della pesca illegale.

 » Promuovere la ricostituzione della vegetazione dei fondali.
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 » Adottare misure di contenimento della dispersione e del trasporto di 
sedimenti in sospensione.

 » Promuovere interventi normativi e di controllo della pesca praticata 
con mezzi meccanici per accelerare l’attuazione del Piano da tempo 
predisposto dalla Provincia di Venezia.

 » Attivare sistemi di videosorveglianza e controllo remoto per le aree 
maggiormente sensibili e sottoposte a fenomeni di pesca illegale di 
maggiore intensità.
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 » Salinità dei suoli agricoli (PTCP 2014) MAPPA- I suoli prospicienti la lagu-

na Nord presentino livelli di criticità leggermente inferiori rispetto ai suoli della laguna 

Sud, tuttavia la condizione di salinità compromette la produttività delle aree rurali di 

terraferma e di penisola. Migliore è la condizione dei suoli più interni laddove il fiume 

Sile si frappone tra specchio lagunare e aree agricole.

 » Inquinanti organici nei sedimenti della laguna di Venezia (1995 - 

2001) MAPPA di origine urbana e produttiva provenienti dall’entroterra del bacino 

scolante. Tra le maggiori fonti di questo tipo di inquinanti vi sono le sostanze utilizzate 

nella produzione agricola industriale e le deiezioni animali derivate dagli allevamenti 

intensivi.

 » Carta dell’attitudine dei terreni allo spargimento dei liquami zo-

otecnici (PTCP 2014)

 » Tavola G : Sistema del territorio rurale - Capacità d’uso agricolo 

dei suoli, scala 1:100.000 (PTCP 2014)

 » Tavola H : Sistema del territorio rurale - Carta della salinità dei 

suoli, scala 1:100.000 (PTCP 2014)

 » Carta delle fragilità relativa alle aree interessate dalle valli da pe-

sca (PTCP 2014) MAPPA1 MAPPA2- Le aree occupate dalle valli da pesca sono 

quelle che più soffrono del fenomeno della subsidenza, che influisce anche sulle aree di 

entroterra più depresse, esacerbando il livello di pericolosità idraulica.

 » Sistema ambientale delle valli da pesca MAPPA1 e dell’entroterra 

agricolo (PTCP 2014) MAPPA2- è visibile come l’area interessata dalle valli da 

pesca sia riconosciuta come area umida di origine antropica rilevante, tanto da confluire 

nell’area nucleo ambientale corrispondente all’intero specchio d’acqua lagunare. Nel 

secondo caso, le aree agricole dell’entroterra ospitano valori ambientali quali le aree 

golenali, la presenza di paleoalvei fluviali e alcune aree boscate.

MAPPE
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 » Carta dei paesaggi (PTCP 2014) MAPPA- La mappa riconosce il paesaggio 

“lagunare e vallivo”, quello “rurale” e quello “intensivo della bonifica” come sistemi pae-

saggistici storico-culturali. La carta individua inoltre il “paesaggio delle colture tipiche” 

individuando gli orti delle isole minori e le vigne dell’immediato entroterra.

 » Cartografia relativa alle aree interessati dalle valli da pesca 

(P.A.L.A.V.) 

 » Aree lagunari per la coltivazione delle vongole (Atlante della la-

guna 2002) MAPPA individuate nel bacino di fronte alla conterminazione lagunare 

tra il Canale di Campalto e la Palude del Monte

 » Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, Allegato B - Car-

tografia, Aggiornamento agosto 2009 MAPPA

 » Proposta di Piano Faunistico Venatorio regionale 14-20 MAPPA che 

individua le aree protette e aperte alla attività venatoria nella Città Metropolitana di 

Venezia.
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Carta delle fragilità relativa alle aree interessate dalle valli
PTCP 2014
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Sistema ambientale delle valli
PTCP 2014
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Aree lagunari per la coltivazione delle vongole
Atlante della Laguna 2002
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Aree protette e aperte alla attività venatoria
Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012
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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
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 » 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.

 » Piano degli interventi (2016) e modifiche relative (2020)

Il Piano degli interventi è lo strumento operativo che deve rapportarsi 
con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle 
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti 
da leggi statali e regionali. Il Piano degli Interventi si attua attraverso 
interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
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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;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE

 » Politiche dell’abitare

Le politiche residenziali si occupano di tutte le attività legate alla casa 
tra cui: attività di programmazione delle risorse abitative e dei bisogni; 
attività di monitoraggio delle risorse abitative in collaborazione con 
Insula e Ater; gestione rapporti contrattuali con Insula; collaborazione 
nelle progettualità collegate ai Fondi Strutturali e alle altre progettualità 
nazionali e regionali; assegnazione e locazione degli alloggi pubblici in 
gestione in rapporto con Insula ed Ater; supporto alla programmazione 
dell’attività di manutenzione del patrimonio.
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 » 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;
 » 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;

143Scenario Tendenziale  /  Residenzialità3.1  | 



 » 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 
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;

 » salvaguardare la residenzialità stabile;
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 » 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;

 » 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.
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 » 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 
(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.
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 » 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;

147Scenario Tendenziale  /  Residenzialità3.1  | 



 » 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, 
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;
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 » 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;
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 » 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);

 » 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.

PIANO DEGLI INTERVENTI e modifiche relative

Il P.I. indica l’aumento della residenzialità nella città antica come uno degli 
obiettivi principali delle politiche attuali. Si propone inoltre il recupero 
di aree dismesse o parzialmente dismesse in C.S. per aumentare le zone 
riservate alla residenzialità stabile. Si fa più volte riferimento ad accordi 
con privati e alla promozione delle risorse del territorio a potenziali 
investitori.

Si auspica che la Legge Speciale per venezia possa fornire speciali 
finanziamenti a sostegno degli interventi di riqualificazione del 
patrimonio immobiliare residenziale da parte dei privati proprietari. 
Oltre a queste indicazioni più strettamente legate alla città di Venezia, 
il P.I riconosce le difficoltà legate all’abitare dei piccoli centri insulari e 
rurali e prevede alcune strategie specifiche:

Obiettivi-strategie:
 » favorire mantenimento e sviluppo della residenza neo centri minori, 

mantenere in vita le attività esistenti e i servizi rivitalizzando il tessuto 
sociale ed economico;

 » favorire l’inserimento di nuove funzioni commerciali, turistiche e 
di servizio alla residenza, facilitando i processi di trasformazione e 
riqualificazione degli immobili.
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Misure programmate:
 » semplificare le regole di trasformazione degli immobili storici, oggi 

vincolati;
 » inserire servizi alla persona decentrati e permettere la fruizione anche 

ai soggetti con difficoltà di spostamento, favorire una struttura di 
welfare diffusa;

 » rafforzare la gestione del trasporto pubblico locale;
 » individuare e valorizzare gli spazi collettivi che favoriscono 

aggregazione e inclusione sociale, gioco e sport e ogni manifestazione 
pubblica in genere;

 » facilitare la trasformazione degli immobili finalizzate all’inserimento 
di servizi alla persona;

 » sostenere le attività commerciali dei centri minori, favorendo negozi 
di vicinato e attività tradizionali anche attraverso la semplificazione 
burocratica legata all’insediamento di nuove attività;

 » recuperare attività tradizionali che hanno caratterizzato microeconomie 
(vetro a Murano, merletto e pesca a Burano e Pellestrina, cantieristica 
minore in tutto l’ambito lagunare);

 » inserire e sviluppare attività turistico-ricettive che permettano di 
rivitalizzare i centri minori e creare economie legate alla conoscenza, 
frequentazione e fruizione i ambiti diversi da quello di Venezia città 
antica.

Si rilevano, in particolare, due modifiche relative al Piano degli Interventi:
 » Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità degli interventi 

edilizi nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello. Variante n. 54 al 
Piano degli Interventi;

 » Variante n.55 al Piano degli Interventi per l’isola di Pellestrina;

Entrambe si propongono di semplificare le norme per la ristrutturazione ed 
adeguamento delle abitazioni esistenti in ottemperanza al regolamento 
edilizio, e di favorire una più congrua e agevole realizzazione di spazi 
rispondenti alle esigenze abitative odierne anche al fine di contenere il 
fenomeno delle migrazioni dei residenti.
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Le modifiche normative riguardano alcuni articoli delle “Norme Tecniche 
Generali” e alcune “Schede relative alle Unità Edilizie”. Ogni ipotesi di 
trasformazione edilizia dovrà comunque attenersi alle indicazioni e alle 
prescrizioni derivanti dall’autorizzazione paesaggistica facente parte 
dell’iter di tutti i progetti edilizi.Le principali modifiche riguardano:

 » la possibilità di connessione a tutti i piani fra 2 unità edilizie, anche 
di diversa tipologia, in modo da consentire l’ampliamento delle 
abitazioni, generalmente caratterizzate da dimensioni estremamente 
ridotte, e di eliminazione di una delle due scale;

 » la possibilità di adeguare le scale in modo da ottimizzare lo spazio 
delle abitazioni;

 » la liberalizzazione delle modifiche interne, compresa la possibilità di 
realizzare i servizi igienici in corrispondenza del prospetto principale, 
nel rispetto, comunque, delle caratteristiche fondamentali delle unità 
tipologiche;

 » la semplificazione nella suddivisione delle unità edilizie in più 
unità immobiliari con la possibilità di realizzare scale interne agli 
appartamenti;

 » l’adeguamento della dimensione e posizione degli abbaini, che 
costituiscono un elemento di rilievo per la vivibilità degli ambienti;

 » la possibilità di ricalibrare i solai e sopprimere l’ultimo solaio in modo 
da sfruttare l’altezza dei sottotetti, senza modifiche esterne;

 » l’estensione della destinazione d’uso commerciale e artigianale a tutti 
i piani, se presente al piano terra e se compatibile con la residenza;

 » nel caso di adeguamento dei solai per interventi a protezione delle 
acque alte, la possibilità di ricalibrare le aperture dei prospetti;

 » la possibilità di individuare nuove aree di “ripristino tipologico” ove 
edificare manufatti preesistenti, desunti dal sedime e sulla base di 
un’adeguata documentazione storica.
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POLITICHE DELL’ABITARE

Le attività legate alle politiche alla casa che qui riportiamo riguardano 
specialmente l’assegnazione di alloggi pubblici. 
Obiettivi:

 » aumentare la disponibilità di alloggi pubblici disponibili;
 » favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento anche 

supportando le attività favorendo le attività lavorative nel territorio.

Misure programmate
 » adozione di modifiche speditive riguardanti le convocazioni e le 

notifiche degli atti obbligatori;
 » bandi di social housing relativi a Venezia C.S., Giudecca, Burano e 

S.Erasmo rivolti a giovani coppie;
 » interventi di manutenzione.

Riepilogo bandi (sono inseriti anche tutti i bandi promossi dal comune 
di Venezia dal 2010 per completezza)

 » 2010 - bando ERP
 » 2011 - bando lavori a carico
 » 2014 - bando autorestauro
 » 2014 - bando PIRUEA 3 Lido Le Fontaine
 » 2016 - bando social housing Opera Pia Coletti 
 » 2017 - bando Piruea 4 lido via Pividor
 » 2017 - bando social housing PRUACS Mestre via Mattuglie
 » 2018 - bando speciale ERP campo Sassi (anziani fragili)
 » 2018 - bando speciale ERP campo Sassi (disabili)
 » 2018 - bando social housing Venezia C.S. - Isole (giovani)
 » 2018 - bando social housing Venezia C.S. - Isole (reddito medio basso)
 » 2019 - bando ERP 2019
 » 2019 - bando speciale ERP 2019 Conterie - Murano
 » 2019 - bando social housing Marghera via Corretti
 » 2019 - bando social housing 
 » 2019 - bando social housing Conterie - Murano
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 » 2021 - (in approvazione) bando social housing Venezia C.S.
 » 2021 - (in approvazione) bando social housing Isola Giudecca e Sacca 

Fisola
 » 2021 - (in approvazione) bando social housing Isola Burano
 » 2021 - (in approvazione) bando social housing Isola S. Erasmo

 » 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
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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).
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Sistema Insediativ

156 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



tivo 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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Difer
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iferenza 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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I Piani esistenti interpretano la mobilità soprattutto nei suoi risvolti 
economico-commerciali, legandola, quindi, ai comparti produttivi 
principali di entroterra e di costa e alla loro connessione con l’esterno. 
Ampio spazio è dedicato alla mobilità che consente l’accesso alle 
aree costiere, caratterizzate da un importante comparto balneare 
che necessita di essere valorizzato e meglio collegato via terra. Viene 
riconosciuto l’impatto ambientale del traffico su ruota, particolarmente 
congestionato nelle aree metropolitane di terraferma a ridosso della 
Laguna, e in risposta a ciò i Piani si propongono due strade di intervento: 
un miglioramento generale dell’offerta della mobilità pubblica; una 
transizione energetica verso forme di mobilità collettiva e individuale 
più sostenibili.

 » Piano d’Area per la Laguna di Venezia P.A.L.A.V. (1986 e 1995) 

riferito al PTRC del 1991

Il P.A.L.A.V., previsto dal PTRC, attiva misure di valorizzazione e protezione 
ambientale, interventi di riequilibrio idrogeologico e di riequilibrio 
dell’unità fisica ed ecologica della laguna, interventi di regolamento 
del traffico acqueo e di controllo del moto ondoso. La delimitazione 
del P.A.L.A.V. include 17 comuni tra i quali compaiono Quarto d’Altino, 
Musile di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti e Venezia. 

 » PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) - Variante 

paesaggistica 2013 poi incorporata nel PTRC 2020

La variante del 2013 ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC 
adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell’ambito dei 
lavori del CTP. In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda l’attribuzione 
della valenza paesaggistica e l’aggiornamento dei contenuti territoriali.  
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).

PIANI DI RIFERIMENTO

3.2  Accessibilità
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 » PTCP (Piano Territoriali di Coordinamento Provinciali 2020) 

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), previsti dalla L.R. 
11/2004, sono gli strumenti di pianificazione che delineano gli obiettivi 
e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in 
coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, 
con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

 » PTG (Piano Territoriale Generale 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.

 » Piano di gestione “Venezia e la sua Laguna” (2012-2018) -  ambito 

di tutela UNESCO 

Il Piano di Gestione è lo strumento che, in seguito all’individuazione e 
ricognizione dello stato di conservazione dei beni patrimoniali, culturali 
e naturali del Sito, descrive il processo di azioni e di indirizzi  volti a tutelarli 
e a valorizzarli per le future generazioni, in coerenza con l’obiettivo di un 
equilibrato e armonico sviluppo economico e sociale.

 » Piano di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale della Provincia di 

Venezia

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 
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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.

 » Piano strategico per il turismo

Il Piano definirà le strategie e le linee di azione sia nel settore degli 
investimenti (autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, navigazione 
interna, mobilità lenta e itinerari ciclabili) sia per quanto riguarda gli 
standard qualitativi dei servizi connessi alla mobilità per le persone 
(residenti e turisti) e per le merci, con particolare attenzione ai 
temi dell’innovazione, delle smart e green technologies. Si tratta di 
adeguamenti infrastrutturali di cui potranno beneficiare anche le 
destinazioni turistiche, per le quali una mobilità efficiente e sostenibile, 
risultato di dotazioni infrastrutturali adeguate e di un sistema di gestione 
intelligente ed innovativo, è condizione imprescindibile per lo sviluppo 
turistico. Il Piano si è sviluppato attraverso il coinvolgimento dei portatori 
di interesse, attuato attraverso un processo partecipativo. La coincidenza 
nelle tempistiche di elaborazione del Piano Strategico del Turismo e del 
Piano Strategico dei Trasporti costituisce un’occasione unica per poter 
inserire, per la prima volta, il del turismo – prima industria regionale 
– nelle strategie di pianificazione regionale in materia di trasporti e 
infrastrutture, in modo tale da tenere conto in maniera diretta delle 
esigenze specifiche delle destinazioni e dei prodotti turistici, nel quadro 
più generale del tema della mobilità e della logistica di merci e persone.
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PIANO D’AREA PER LA LAGUNA DI Venezia - P.A.L.A.V.(1995)

Obiettivi:
Il P.A.L.A.V., fin dalla sua prima formulazione del 1986, è il primo 
documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il 
“sistema ambientale” della laguna, dei litorali, dell’entroterra per poterlo 
tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione 
coerenti con la sua coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari.
Il P.A.L.A.V. supporta le direzioni di sviluppo con modalità e 
comportamenti individuali e collettivi compatibili con il mantenimento 
di un sempre rinnovato equilibrio ambientale, nella convinzione che 
possano esprimere livelli di qualità e di convenienza reciproca molto 
concreti ed efficaci.

Misure programmate:
Gli indirizzi finali per la tutela e il ripristino dei sistemi ambientali 
incentivano la convivenza tra sistema antropico e naturale al fine 
di favorire opere di tutela e manutenzione. Tra gli obiettivi, quello di 
permeare l’intero tessuto della vita quotidiana di componenti ambientali. 
La costruzione di un ecosistema compatibile (o addirittura funzionale) 
con un’area a forte antropizzazione, può avvenire tramite l’inserimento 
di alcune specie (per avviare la crescita dell’area), e la connessione tra 
i “pezzi” della maglia ecologica (vd. cap.3.8 Relazione Piano d’Area). 
Queste interconnessioni rappresentano dei canali per lo scambio e la 
diffusione della fauna. 

Tra le proposte:
 » l’ipotesi di chiusura temporanea delle bocche di porto in casi di “acqua 

alta” eccezionali;
 » gli  interventi di acquacoltura devono escludere ulteriori trasformazioni 

di aree vallive quali barene, canneti e specchi acquei;
 » attivare percorsi di attraversamento territoriale lungo il bordo lagunare 

in unione con tratti esistenti nell’entroterra;

OBIETTIVI E MISURE PROGRAMMATE
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 » indicare gli interventi volti alla conservazione restauro e/o ripristino 
delle caratteristiche geomorfologiche naturali, ambientali, 
paesaggistiche e storico-culturali dei diversi ambiti beni compresi 
nell’area;

 » indicare le misure attive di salvaguardia delle peculiarità faunistiche e 
dei biotopi nel loro complesso;

 » definire le aree da sottoporre al regime di riserva naturale integrale 
o orientata con particolare riferimento ai sistemi e alle zone di 
preminente interesse naturalistico segnalate nel Piano di Area;

 » individuare le zone non comprese nelle riserve integrali e orientate da 
sottoporre a divieto dell’esercizio venatorio, sulla base delle indicazioni 
contenute nella Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto.

Note: Il Piano di Area ambientale costituiva nel P.A.L.A.V. un punto di 
riferimento essenziale per la determinazione e la regolamentazione delle 
aree che sarebbero state definite dalla legge istitutiva del Parco Naturale 
Regionale della Laguna di Venezia. Come è noto le conflittualità attorno 
al Parco della Laguna non si sono ancora risolte.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) - 

variante paesaggistica (2013)

Obiettivi:
Le strategie e obiettivi di qualità paesaggistica proposti dalla variante 
sono: Tutela dei beni paesaggistici; Cura e valorizzazione dei paesaggi; 
Integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio. In 
particolare si evidenziano:
1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri.
6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari.
7. Integrità e funzionalità ambientale degli habitat costieri.
21. Qualità del processo di urbanizzazione
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.Misure programmate:
 » 1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore 

ecosistemico, in particolare il sistema della Laguna di Venezia.
 » 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in 

particolare il sistema fluviale della Piave Vecchia e del Sile.
 » 6b. Salvaguardare e incentivare le attività tradizionali di utilizzo del 

territorio negli ambienti vallivi e lagunari, a presidio del sistema 
ambientale lagunare.

 » 6c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della 
presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative.

 » 7a. Prevedere interventi di difesa e miglioramento del patrimonio 
naturalistico del sistema dunale e retrodunale, in particolare nelle 
aree di Cavallino, Alberoni e Ca’ Roman.

 » 7b. Migliorare la connessione ecosistemica tra le formazioni boschive 
litoranee esistenti (Cavallino, Alberoni, Ca’ Roman) anche residuali.

 » 21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor 
frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di 
urbanizzazione.

 » 21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita 
di spessore ecologico causata dalla crescita urbana, tenendo conto 
delle caratteristiche paesaggistiche del contesto.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP 

2020) inglobate nell’attuale Piano Territoriale Generale (PTG - 2019) 

della Città Metropolitana

Obiettivi:
 » Il Piano intende frenare i processi di degrado ambientale e paesistico 

del sistema lagunare nel suo insieme ed in particolare del rapporto 
peculiare tra l’acqua e le terre. Per fare questo, il PTCP si propone 
di l’indicare del complesso delle direttive per la redazione dei 
piani di livello comunale; e determinare le prescrizioni e i vincoli 
automaticamente prevalenti.
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Per quanto riguarda i vincoli, il PTCP è configurato non già come una 
gabbia vincolistica ma come un sistema coordinato di “regole condivise”, 
aperto al dialogo con gli altri strumenti della governance territoriale, alla 
partecipazione e alla interazione inter-istituzionale. In larga misura gli 
indirizzi normativi espressi dal Piano riguardano i sistemi di relazioni che 
si intendono rispettare, consolidare o ricostituire, al fine di conservare i 
caratteri identitari del territorio provinciale, i suoi connotati strutturali 
e le sua stessa funzionalità: relazioni tra risorse, attività o soggetti 
diversamente dislocati nel territorio. 

A questa dimensione del Piano se ne affianca una seconda, che fa 
invece precipuo riferimento a singoli oggetti, a singole risorse, a singole 
componenti dell’assetto territoriale (come i corsi d’acqua, le aree 
naturali di vario tipo, gli spazi rurali, le aree insediative, i centri storici, 
le infrastrutture di vario tipo). Si tratta, in sintesi, di disciplinare l’uso del 
suolo e di tutelare le risorse distribuite sul territorio.

Misure programmate (selezione):
La Tav. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, risponde a 
quanto richiesto dagli Atti di indirizzo regionali.

 » individua i Vincoli su beni culturali; Vincoli su beni paesaggistici; 
Vincoli su Siti di Importanza Comunitaria e su Zone di Protezione 
Speciale; Vincoli di natura idrogeologica e forestale;

 » individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e 
riserve naturali di competenza provinciale, nonché le zone umide, i 
biotipi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, 
da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse 
naturali e della salvaguardia del paesaggio;

 » individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete 
di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, 
i fiumi e le risorgive;

 » indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del 
territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e 
gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale.
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PIANO DI GESTIONE “Venezia E LA SUA LAGUNA” (2012-2018) -  

AMBITO DI TUTELA UNESCO

Obiettivi:
Descrive  il processo di azioni e di indirizzi volti a tutelare i beni 
patrimoniali, culturali e naturali del Sito, in coerenza con l’obiettivo di 
un equilibrato e armonico sviluppo economico e sociale. 
Tra gli obiettivi strategici troviamo il tutelare, recuperare e valorizzare gli 
insediamenti antropici (tessuti urbani, architettura rurale), l’ambiente e 
il paesaggio lagunare.

Misure programmate (selezione):
 » Individua una perimetrazione di tutela riferita all’ambito “Venezia e la 

sua Laguna”. Il perimetro ha lo scopo di tutelare un territorio che offre 
una lettura percettiva globale dell’insieme paesistico aree bonificate-
barene-lagunari. Si definisce inoltre un’area buffer di tutela esterna 
al perimetro lagunare e a cavallo tra specchio d’acqua e entroterra. 
La Buffer Zone deve contribuire al mantenimento del paesaggio, 
conservando le visuali significative e costituire un’area di supporto 
logistico per le attività connesse alla fruizione dei beni patrimoniali 
del Sito. Deve perciò svolgere una funzione di tutela naturale e 
paesaggistica e contenere una serie di funzioni e servizi che facciano 
da filtro alle pressioni di diverso tipo che possono gravare sul Sito;

 » avviare un processo e una strategia di tutela e valorizzazione del Sito 
con politiche d’intervento integrate tra i diversi attori;

 » costruzione di un Sistema Informativo Geografico della laguna 
(WEBGIS-Laguna). Il GIS consente di identificare le aree, distinte in 
area a tutela integrale e aree di tutela parziale (Buffer Zone), valutare 
per unità di paesaggio il valore universale e lo stato di conservazione, 
quindi monitorare con continuità lo stato dei beni, individuare i 
problemi da risolvere e i fenomeni che determinano cambiamenti 
strutturali del territorio e del paesaggio;

 » interventi di recupero del paesaggio delle zone umide lungo la 
conterminazione lagunare con funzione di Buffer Zone, depurazione 
delle acque, di recupero e valorizzazione delle idrovore storiche 
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e di lettura degli interventi di modifica del paesaggio (bonifiche, 
conterminazione con cippi, argini, ecc);

 » adozione di sistemi e criteri di sostenibilità ambientale in agri- coltura 
e per le attività di pesca recuperando metodi tradizionali per usi di 
tipo anche sportivo e ricreativo;

 » tutela e salvaguardia delle aree ambientali non aggredite da 
speculazioni edilizie e dal turismo di massa;

 » contenere le cause del degrado riattivando le strutture difensive 
naturali piuttosto che ricostruire barene artificiali;

 » sviluppare una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali. 
attraverso il recupero dei modi tradizionali d’uso della laguna e 
attraverso lo sviluppo di forme alternative di sperimentazione e 
gestione di alcune zone lagunari

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

 » La Strategia 2, “Promuovere la comodalità mare-gomma-ferro e il 
riequilibrio modale del trasporto merci”, vuole porre particolare 
attenzione ai nodi di interscambio, ossia ai porti marittimi e terrestri, 
in quanto punti di consolidamento di carichi adatti alla ferrovia e 
luoghi ideali per il carico/scarico delle merci su ferrovia.

 » La Strategia 5, “Migliorare l’accessibilità delle aree turistiche”, evidenzia 
le criticità dell’accessibilità via terra alle aree costiere e individua in 
Venezia un nodo particolarmente complesso e problematico, specie in 
relazione all’influenza generata dal traffico crocieristico, della gronda 
lagunare, del litorale veneziano.

 » La Strategia 6, “Sostenere la transizione energetica del trasporto 
verso la mobilità sostenibile”, individua nella Laguna di venezia un 
particolare ambito, in relazione a quanto disposto dalle norme quali 
la Legge Speciale n. 171/1973, e da strumenti di settore come il Piano 
Morfologico della Laguna ed il PALAV.
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Obiettivi:
Il Piano si compone 8 obiettivi, 8 strategie e 37 azioni:

 » Connettere il Veneto ai mercati nazionali e internazionali, per la 
crescita sostenibile dell’economia regionale

 » Potenziare la mobilità regionale per un Veneto di cittadini equamente 
connessi

 » Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo 
in Veneto

 » Sviluppare un sistema di trasporti orientato alla tutela dell’ambiente 
e del territorio

 » Accrescere funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di 
trasporto

 » Promuovere il Veneto come laboratorio per nuove tecnologie e 
paradigmi di mobilità

 » Efficientare la spesa pubblica per i trasporti e mobilitare capitali privati
 » Sviluppare una nuova governance integrata della mobilità regionale
 » Misure programmate:
 » Le Azioni previste nella Strategia 2 sono:
 » Completamento dell’asse ferroviario del Brennero con venezia
 » Adeguamento delle linee ferroviarie per i servizi merci a standard
 » Piano di sviluppo degli interporti e delle piattaforme logistiche
 » Aumento selettivo della capacità dei terminal portuali e miglioramento 

dell’offerta strategica dei porti di Venezia e Chioggia.
 » Le Azioni previste nella Strategia 5 sono:
 » Interventi sulla viabilità di accesso ai comprensori turistici
 » Miglioramento del collegamento tra gli aeroporti e la rete regionale 

del trasporto ferroviario
 » Riassetto del terminal crocieristico di Venezia, a salvaguardia dello 

sviluppo del settore, nel rispetto della sostenibilità ambientale
 » Sviluppo di un piano di itinerari turistici, percorsi, piste ciclabili ed 

ippovie, con priorità agli
 » itinerari di accesso ai nodi urbani
 » Rilanciare il settore della navigazione interna
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Le Azioni previste nella Strategia 6 sono:
 » Attivare azioni per la riduzione dell’impatto ambientale generato dal 

trasporto su gomma
 » Favorire lo sviluppo di una rete infrastrutturale di ricarica per veicoli 

elettrici privati e commerciali nonché delle unità di navigazione
 » Dare forma alle reti per la diffusione della mobilità ad idrogeno e LNG

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 
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.
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 » 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 URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE Ve2030

Obiettivi
 » efficacia ed efficienza del sistema di mobilità;
 » sostenibilità energetica ed ambientale;
 » sicurezza della mobilità stradale;
 » sostenibilità socio-economica.

Misure programmate:
Il PUMS individua alcune strategie:

 » Tradurre i cambiamenti eccezionali degli ultimi mesi in opportunità 
per migliorare la mobilità e la qualità della vita di tutte le persone che 
vivono, lavorano o visitano il nostro territorio;
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 » Disegnare le nuove forme di mobilità per spostamenti più rapidi, 
comodi e a basso impatto ambientale;

 » Sfruttare le nuove tecnologie per offrire spostamenti più razionali, 
economici e in grado di governare anche le situazioni di emergenza; 
Individuare infrastrutture nuove per far correre più velocemente i dati 
e le informazioni;

 » Realizzare nel nostro territorio più spazi possibile per nuovi e più 
ampi corridoi verdi, capaci di migliorare la qualità dell’aria, degli 
spostamenti sostenibili e della rete idraulica che continua a regolare 
la parte di terra e di acqua della nostra bellissima città metropolitana.

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 
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forme di integrazione e tra servizi urbani ed extraurbani rispetto a 
quelle già esistenti;

 » 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 – 
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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.

PIANO STRATEGICO PER IL TURISMO

Le destinazioni turistiche del Veneto, per poter essere competitive sul 
mercato, nazionale ed internazionale, devono poter fruire di una rete di 
infrastrutture – sia materiali che digitali – che possano garantire:

 » Una mobilità efficiente, sia in fase di accesso alla destinazione dal 
mercato di provenienza, sia negli spostamenti interni alla destinazione, 
sia negli spostamenti fra una destinazione e l’altra;

 » Una mobilità sostenibile (“smart”), ovvero intesa sia come modalità 
di spostamento a basso impatto (intermodalità, mezzi di trasporto 
“verdi”), sia come forma di viaggio o sperienza turistica, praticata su 
infrastrutture verdi (ciclovie, cammini, ippovie) che diventa pertanto 
essa stessa esperienza turistica.

 » Una mobilità “informata”, ovvero supportata da innovative piattaforme 
digitali in grado di fornire informazioni e servizi ai viaggiatori;

 » Una mobilità accessibile, in grado di intercettare le esigenze specifiche 
di categorie di turisti con disabilità.

Obiettivi:
inserire, per la prima volta, il tema del turismo – prima industria regionale 
– nelle strategie di pianificazione in materia di trasporti e infrastrutture 
e nella strategia digitale, in modo tale da tenere conto delle esigenze 
specifiche delle destinazioni e dei prodotti turistici, nel quadro più 
generale del tema della mobilità, della logistica di merci e persone, 
dell’informazione.

Misure programmate:
 » Raccordo con la strategia digitale: 2.1.1. Sviluppo di linee di azione 

del turismo nell’ambito della strategia regionale (Agenda Digitale 
del Veneto); 2.1.2. Card unica regionale (dematerializzata) che integri 

182 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



servizi turistici, attrazioni e trasporti a partire dai contenuti delle card 
di destinazione.

 » Hub e punti critici: 2.2.1. Identificazione Hub anche come porte 
di accoglienza e comunicazione/informazione; 2.2.2. Analisi/
identificazione di punti critici per eccesso di domanda e/o carenze 
nell’offerta e di possibili soluzioni progettuali.

 » Strategia regionale dell’”ultimo miglio”: 2.3.1. Modello per i piani 
locali integrati in raccordo tra OGD e Amministrazioni locali e ed 
enti di governo del TPL; 2.3.2. Modello di relazione/convenzione con 
i soggetti privati in logica di business, ma anche di mecenatismo e 
sponsorizzazione; 2.3.3. Integrazione tra diverse destinazioni per la 
mobilità locale anche per il tramite del coordinamento OGD; 2.3.4. 
Intermodalità e integrazione pubblico privato.

 » Assi di mobilità lenta: 2.4.1. Diffusione e implementazione/
aggiornamento di disciplinari, standard e segnaletiche coordinate 
per la mobilità slow (cammini, ciclovie, ippovie); 2.4.2. Definizione assi 
prioritari interregionali/regionali, completamenti e comunicazione; 
2.4.3. Raccordo dei grandi assi della mobilità lenta con le micro‐reti 
locali; 2.4.4. Valorizzazione rete canali navigabili.

PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2018-2020 PORTO E TERRITORIO

Obiettivi:
 » In un’ottica di incremento del monitoraggio e della sicurezza della 

navigazione, si sta favorendo l’utilizzo di strumenti AIS su un numero 
quanto più ampio di natanti che percorrono i canali portuali.

 » Il sistema MOSE, infrastruttura permanente che impone vincoli fisici 
all’accesso alla laguna di Venezia, renderà i Porti di Venezia e Chioggia 
ad accesso regolato. La gestione di tale sistema di protezione, dovrà 
rispondere sia alle esigenze di salvaguardia della Laguna e di difesa 
degli insediamenti lagunari, sia al mantenimento delle attività portuali 
utili alle economie internazionali, na-zionali e regionali servite dal 
Porto di Venezia.

 » Nuovi traffici intermodali da e per l’Europa centro-orientale facciano 
capo a Porto Marghera
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 » Rendere sempre più rapido ed efficace il collegamento dei diversi 
terminal commerciali e passeggeri con la rete stradale nazionale 
riducendo al contempo il traffico sulla viabilità locale.

 » Aggiornamento tecnologico di LogIS
 » Integrazione con il modello unico di PCS Nazionale

Obiettivi per la sostenibilità ambientale:
 » Rispettare il contesto legislativo nazionale, nonché i requisiti e gli 

accordi sottoscritti volontariamente; perseguire il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali sviluppando una catena 
logistica sostenibile; investire in nuove conoscenze e tecnologie, 
accrescendo la cooperazione internazionale e nazionale; prevenire 
e ridurre consumi, rifiuti e inquinamento all’interno dell’AdSPMAS 
e nel sistema portuale complessivo; considerare le migliori pratiche 
e utilizzare le migliori tecnologie per le opere di sviluppo, gestione 
e manutenzione delle infrastrutture finalizzate alla riduzione delle 
pressioni ambientali.

 » Trasformare il waterfront di San Basilio-Santa Marta in una Venezia 
che può essere fruita in modo vero e peculiare

Misure programmate:
Le strategie di sviluppo richiedono interventi di miglioramento 
dell’accessibilità nautica sia per quanto riguarda l’infrastruttura fisica di 
accesso, ovvero mantenimento fondali e adeguamento canali e bacini 
di evoluzione, che quelle immateriali, ovvero l’applicazione di soluzioni 
informatiche e tecnologiche per il miglioramento della navigabilità, 
della gestione del traffico e per la riduzione delle fasi di inoperatività 
(esempio scarsa visibilità e navigazione notturna) del porto. Le strategie 
per il miglioramento dell’accessibilità nautica dal mare sono:

 » Infrastruttura fisica di accesso: dragaggi e gestione sedimenti; 
interramento elettrodotto attualmente presente con un cavo elettrico 
sospeso ad alta tensione, che collega la centrale di Fusina alla città di 
Venezia.
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 » Infrastruttura immateriale e di ausilio per il miglioramento 
dell’accessibilità: accrescere il livello di operatività dei porti, in termini 
di riduzione dei tempi di accesso/egresso e garanzia di operatività 
h24; sostituzione delle briccole in legno con pali in materiale sintetico 
riciclato.

 » Nuovi terminal: valutazione l’ipotesi di realizzare una Banchina 
alti fondali, presso la bocca di Malamocco; costruzione del nuovo 
terminal container di Montesyndial, motivata dalla costante crescita 
dei traffici container del Porto di Venezia registratasi negli ultimi anni; 
realizzazione di un nuovo terminal crocieristico posizionato in Prima 
Zona Industriale di Porto Marghera; Terminal Autostrade del Mare di 
Fusina e realizzazione della seconda darsena.

 » Funzione peschereccia: realizzazione di un nuovo porticciolo 
peschereccio in località Punta Sabbioni.

 » Yacht e diportistica: esplorare eventuali sinergie con istituzioni 
culturali e/o operator per la promozione dell’offerta veneziana al 
mondo legato al turismo su yacht; avviare politiche incentivati nel 
settore diportistico.

 » Cantieristica: miglioramento del flusso lavorativo e della capacità 
dei cantieri di Monfalcone e Marghera di Fincantieri; migliorare e 
riorganizzare i servizi tecnico nautici.

Le strategie per il miglioramento dell’accessibilità nautica da terra sono:
 » Prevedere e favorire un consolidamento, quando non un aumento 

dei traffici sulle attuali relazioni, visto il generale trend positivo del 
settore.

 » Sviluppo accessibilità ferroviaria, infrastruttura fisica: l’adeguamento 
del tracciato ferroviario lungo via dell’Elettricità; un deposito/officina 
presso lo scalo merci di Porto Marghera; collegamento diretto tra la 
zona sud di Porto Marghera e la rete ferroviaria nazionale.

 » Accessibilità stradale: interventi infrastrutturali programmati sulla 
rete esterna, che miglioreranno l’accessibilità ai porti di Venezia e 
di Chioggia, alcuni a scala regionale ed altri puntuali; riconversione 
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e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa 
di Porto Marghera è previsto l’adeguamento di via dell’Elettricità; 
l’incanalamento del traffico di via della Libertà su una specifica 
corsia della stessa arteria regionale, posta a monte degli svincoli con 
corso del Popolo e via del Commercio; realizzazione di una rotatoria 
(incrocio tra via dell’Elettricità e via della Pila); ottimizzare il traffico 
stradale tramite soluzioni ITS.

 » Accessibilità fluviale: approfondimenti volti a potenziare i trasporti 
via fiume di project cargo ai terminal portuali di Venezia e Chioggia; 
ottenere agevolazione fiscali e contributi al fine rendere competitivo 
il costo del trasporto fluviale rispetto a quello stradale.

 » Accessibilità digitale: creare un sistema GIS avanzato; completamento 
della dematerializzazione dei processi; revisione dell’architettura 
informatica complessiva; diffusione della banda larga in area portuale.

 » Logistica: riconoscere le potenzialità offerte dal territorio; 
accorciamento delle catene logistiche; sostituire i magazzini intermedi 
sul territorio.

 » Strategie in corso relativamente alle diverse tematiche ambientali: 
strategia proattiva relativamente alla riduzione degli impatti del 
comparto portuale passeggeri sulla qualità dell’aria; l’utilizzo di 
carburanti verdi con limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti 
dalla normativa internazionale e nazionale; utilizzare “direttamente” 
l’LNG (Gas naturale liquefatto) ne-gli impieghi per trazione marittima 
e terrestre; realizzare nuove infrastrutture per la logistica del LNG, 
in particolare un deposito costiero e un mezzo di trasporto per la 
distribuzione e il bunkeraggio; Piano per la sostenibilità energetica ed 
ambientale del porto; Piano di raccolta e gestione dei rifiuti; accordi di 
programma per la bonifica e recupero di Porto Marghera; realizzazione 
di progetti di marginamento; Progetti per il miglioramento energetico.

 » Strategie per il rapporto con il territorio: interventi che rafforzino il 
rapporto città-porto, recuperando aree prossime al tessuto urbano 
per costruire interfacce di qualità; valorizzazione di spazi ed edifici, 
che hanno perso la loro funzione originaria; programmazione e 
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pianificazione delle risorse umane da impiegare nel settore dei servizi 
portuali e logistici; Interventi su aree di sovrapposizione porto/città; 
interventi di riqualificazione urbana; Valorizzazione del patrimonio 
demaniale; programma di attività “Porto Aperto”; formazione di figure 
professionali qualificate e in linea con le esigenze di sviluppo delle 
imprese; nuovo Piano Regolatore Portuale.
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 » Tempi di accesso interzonale (Piano di Bacino della Provincia di 

Venezia)  MAPPA
La carta illustra i tempi medi di accesso alle aree di terraferma e alle isole in minuti. Si 

evidenzia come la condizione di perifericità delle isole minori sia determinata anche da 

questa difficoltà di movimento nel territorio.

 » Flussogramma ed emissioni in g/1 metro percorso  MAPPA
La carta unisce due dati rilevanti per quanto riguarda il trasporto su gomma in laguna. 

Sovrappone, infatti, i dati relativi ai veicoli in movimento sulla principale rete di mobilità 

su gomma, e la quantità di emissioni prodotte sulle varie parti di questa stessa rete, 

evidenziando come l’asse est-ovest nell’entroterra lagunare sia un brano particolarmente 

critico di questa rete.

 » Rete fluviale MAPPA
La mappa individua le principali linee di navigazione fluviale, in grado di connettere via 

acqua l’entroterra veneto e la Laguna Nord.

 » Limiti di velocità  MAPPA
La carta classifica la rete dei canali navigabili lagunari a seconda dei limiti di velocità in 

chilometri orari imposti dall’autorità competente. Si evidenzia come la parte più interna 

della Laguna Nord sia interessata da zona blu, nella quale, quindi, il limite di velocità è di 5 

km/h.

 » Punti di interscambio distinti per tipologia  MAPPA
La mappa identifica i nodi di scambio intermodale tra gomma, ferro e acqua, mostrando 

una distribuzione sul territorio poco omogenea, sebbene potenzialmente adeguata alle 

necessità del territorio. Si evidenzia, ad esempio, la concentrazione dei nodi di interscambio 

in prossimità dell’asse Mestre-Venezia, dell’Aeroporto Marco Polo, e dell’area di Cavallino 

Treporti, interessata dai flussi turistici balneari. Scarsa invece è la presenza di tali nodi nel 

tratto di gronda che va dall’aeroporto a Jesolo.

MAPPE
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 » Ciclabili e ciclovie del Veneto MAPPA1 MAPPA2 
la carta individua i tratti ciclabili corrispondenti a itinerari locali, nazionali ed europei. ̀ 

possibile riconoscere la continuità potenziale del collegamento tra Mestre e Punta Sabbioni 

sulla gronda lagunare, tuttavia la rete si presenta discontinua, in alcuni tratti recentemente 

rinnovata (come il tratto Portegrandi-Caposile) in altre parti percorsa in modo informale (ad 

esempio nel tratto San Giuliano-Tessera).

 » Sintesi degli elementi progettuali (PTCP) MAPPA
La carta raccoglie tutti gli elementi di novità che il Piano intende programmare per 

il territorio della Provincia di Venezia. Gran parte delle progettualità si concentra 

sul sistema della mobilità acquatica e terrestre della Laguna, individuando alcuni 

assi particolarmente cruciali: la connessione della penisola del Cavallino al sistema 

tranviario della linea Venezia-Mestre; un nuovo tratto su rotaia per collegare Caposile 

a Jesolo; la valorizzazione dei corridoi fluviali.
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Tempi di Accesso Interzonale
Piano di Bacino della Provincia di Venezia
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Flussogramma ed Emissioni
Piano di Bacino della Provincia di Venezia
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Rete luviale
Provincia di Venezia
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Limiti di Velocità
Atlante della Laguna
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Punta Sabbioni

Tessera Aerostazione

Staz. Mogliano V.

Term. Ca' Noghera

Piazzale Cialdini
Tessera Darsena

Fusina

Staz. Dolo

Staz. Mogliano V.

Staz. Mestre

Staz. Calcroci

Staz. Campagna Lupia

Staz. Bojon

Staz. Piove di Sacco
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Fig. 5.4.3-5: Punti di interscambio distinti per tipologia

LEGENDA

Interscambio Gomma - Ferro

Interscambio Gomma - Gomma

Interscambio Gomma - Acqua

Punta Sabbioni

Autostaz. Jesolo

Ferm. Portegrandi

Term. Jesolo Faro

Tessera Aerostazione

Term. Ca' Noghera

Treporti

Staz. San Donà di P.

Punti di Interscambio
Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale
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Copyright Regione del Veneto

6km42

Ciclovie del Veneto
Geoportale della Regione Veneto
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Sintesi degli Elementi Progettuali
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Progettualità in essere

II



Fondamentale al ine di proporre nuove progettualità per la Laguna Nord di Vene-
zia 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 dei tavoli tematici.
Abbiamo considerato progetti di ampia scala e inanziamenti: progetti europei e 
nazionali, come pure micro-iniziative regioni e locali autoinanziate, in quanto con-
sideriamo rilevanti tutte le progettualità in corso, in quanto portatrici di energie e 
conoscenza per il territorio. L’elenco è aperto e in continuo aggiornamento.



1.   AMICA - E

2.   CLIM ACT

3.   COMITATO NO GRANDI NAVI

4.   CREW

5.   CROSSIT SAFER

6.   DON’T WASTE VENICE

7.   ECOVINEGOALS

8.   EPIC

Tema 1
La gestione del moto ondoso e la tutela degli ecosistemi

9.   FISHING FOR FUTURE

10.   LA SALSOLA

11.   LIFE LAGOON REFRESH

12.   LIFE VIMINE
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13.   MAREVIVO

14.   MOSE

15.   PARCO DI SAN GIULIANO

16.   PROGETTO LAGUNA DI VENEZIA

17.   PULIAMO VENEZIA

18.   SEAGRASS RESTORATION

19.   IL SENTIERO DELLE BARENE

20.   STRATEGIA TURISMO SOSTENIBILE

21.   USURA

22.   VENEZIA2021

23.   WE ARE HERE VENICE

24.   WIGWAM VENICE
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CREW

USURA

Strategia turismo sostenibile

MOSE

ECOVINEGOALS 

Fishing for future

Venezia2021

LIFE VIMINE

Life Lagoon Refresh

Amici del Parco di San Giuliano

ClimAct

Il Sentiero delle barene

Progetto  Laguna Di Venezia

AMICA-E

Puliamo Venezia

Don’t Waste Venice

Marevivo

CROSSIT SAFER 

We are Venice

Comitato no grandi navi

La Salsola

EPiC 

SEagrass RESTOration

Wigwam Venice 

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)
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za 

o 

Senso di Cura e 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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://amica-e.cittametropolitana.ve.it/

Commissione Europea nell’ambito del programma ELE-
NA-BEI (Banca Europea degli Investimenti)

Enti pubblici

Condurre audit sugli ediici pubblici da riqualiicare e sulle 

reti di illuminazione pubblici. Svolgere diagnosi energetiche 

e progetti di fattibilità.

Città metropolitana di Venezia, Intelligent Energy Europe, 

ELENA European Local Energy Assistance, Patto dei Sindaci 

per il clima e l’energia

Consolidare la partecipazione dei Comuni aderenti, inter-

essati a riqualiicare ediici pubblici e reti di pubblica illumi-

nazione.

Città 

Metropolitana, 

25 Comuni della 

provincia

2019

Contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2

AMICA-E

Salubrità

Ambientale

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

ClimAct
Organizzazione per la tutela dell’ambiente

2019

Cavallino 

Treporti.

Individuare ed attuare sul territorio misure di contrasto alle 

problematiche correlate all’emergenza climatica ed ambi-

entale.

Appoggiare e organizzare iniziative di informazione, sensi-

bilizzazione ed azione rivolte alla cittadinanza, per incenti-

vare buone pratiche e valorizzare e proteggere il territorio.

Associazione ClimAct abitanti, associazioni, aziende

Tutela paesaggistica con D.Lgs. 42/04, PALAV, Piano di adat-

tamento al cambiamento climatico

soci, raccolta fondi

Sito web: https://www.climact.it/progetti/storiedialberi/#climact

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico Unico

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://www.nograndinavi.it/

Donazioni, raccolta fondi, gadgetLe leggi speciali per Venezia (legge n. 171 del 1973) e la ri-

mozione delle cause del dissesto morfologico (legge n. 798 

del 1984).

Abitanti, cittadini, ecosistemaComitato no grandi navi

Vietare l’accesso in Laguna alle navi di stazza superiore a 

40.000 tonnellate; installare rete di centraline Arpav per ri-

levare la qualità dell’aria; avviare un’indagine sulla salute dei 

cittadini.

Attuare proposte alternative al transito delle grandi navi per 

il Bacino di San Marco ed il Canale Giudecca.

Venezia

2012

Comitato cittadino per l’estromissione delle grandi navi 

dal Bacino di San Marco e dalla laguna

No grandi navi

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfo-

logico ed Eco-

sistemico

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico Unico

Valore
Patrimoniale 

dei Beni Lagu-
nari (Socio-Eco, 

Ambientali, 
Culturali)

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Fondo europeo di sviluppo regionale (European Regional 

Development Fund).

Regolamento europeo No 1299/2013 “speciic provisions 

for the support from the European Regional Development 

Fund to the European territorial cooperation goal”

Siti web: https://www.italy-croatia.eu/web/crew      http://www.contrattolagunavenezia.it

Pubblico generale, autorità pubbliche locali, regionali e na-

zionali, enti di gestione del patrimonio naturale, agenzie di 

sviluppo regionale e locale, associazioni, ONG, università, 

istituti di istruzione

Unione Europea

Monitorare le zone umide costiere italiane e croate, prote-

ggere la loro biodiversità, condividere tra di esse strategie 

e sinergie; migliorare la consapevolezza del pubblico sul 

valore degli ecosistemi delle zone umide e raforzare il loro 

impegno attivo nella governance del territorio.

Progetto di condivisione tra Italia e Croazia di strategie per 

la gestione di aree umide (tra cui lo stesso Contratto di Area 

Umida della Laguna Nord); parte del Programma di Cooper-

azione Transnazionale Italia-Croazia

Laguna nord.

2018-2021

Gestione coordinata delle aree umide nella regione 

transfrontaliera tra Italia e Croazia

CREW

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico

Senso di Cura e 

Afezione

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web:  https://www.dicea.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/crossit-safer

Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR)Programma Interreg V-A Italia-Slovenia

Enti pubblici, protezione civileRegione Friuli, Associazione dei Vigili del Fuoco Slovenia e 

Nova Gorica, Istitut antincendio Sežana, Regione del Vene-

to, Uni Padova, ICEA, Città Metropolitana di Venezia, Co-

mune di Postojna

Raforzare la capacità di cooperazione istituzionale trans-

frontaliera tra le autorità pubbliche e le organizzazioni chi-

ave in materia di protezione civile.

Creazione di un livello istituzionale che sia in grado di gestire 

i rischi naturali e ai cambiamenti climatici che richiedono un 

maggiore coordinamento delle misure di prevenzione.

Conine Italia e 

Slovenia

2019-2021

Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia ed Italia per 

una regione più sicura

CROSSIT SAFER

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://www.deishgear.net/

programma europeo IPA Adriaticprogetto DeFishGear

Legambiente, Ispra, HCMR, ARPA Emilia-Romagna , Agricul-

tural University of Tirana,  RERA,  Ca’Foscari di Venezia, Uni 

Montenegro, Institute for water of the Republic of Slovenia, 

Uniof Nova Gorica

Abitanti, turisti, giornalisti, media

Raccogliere dati sul marine litter  e valutarne le sorgenti, la 

distribuzione, la quantità e la tipologia,  informare e sensibi-

lizzare sul tema.

Afrontare i vari aspetti legati alla presenza dei riiuti solidi 

in Mar Adriatico.

Albania, 
Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia, 
Italia, Montenegro 
e Slovenia.

2013-2016

Monitoraggio dei rifiuti galleggianti nei canali di Venezia

Don’t Waste Venice

Salubrità

Ambientale

Eduacazione e

Formazione

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://www.vegal.net

Fondo europeo di sviluppo regionale (European Regional 

Development Fund)

Regolamento europeo No 1299/2013 “speciic provisions 

for the support from the European Regional Development 

Fund to the European territorial cooperation goal”.

Aziende agricole specializzate in viticolturaUnione Europea

Transizione delle aree di viticoltura verso sistemi di gestione 

a basso input e bassa emissione, per evitare gli efetti nega-

tivi su ecosistema e paesaggio lagunari.

Strategie transnazionali per la transizione del settore agrico-

lo in un’ottica di sostenibilità.

Area

Adriatico-Ionica

2020-2022

Agroecologia Transnazionale

ECOVINEGOALS

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://www.iuav.it/NEWS---SAL/comunicati/2019/CS-FEEM-e-Iuav-EPiC.doc_cvt.htm

Fondazione Eni Enrico MatteAgenda 2030

Enti PubbliciFondazione Eni Enrico Mattei, Iuav Urban and Spatial Resil-

ience Studio

Aiancare i governi urbani nella sida della resilienza climat-

ica, sociale ed economica

Percorso di ricerca su l’adattamento delle città al cambia-

mento climatico e la ricostruzione delle città in contesti di 

conlitto, con attenzione ai paesi del Medio Oriente e Nord 

Africa.

Venezia

2019

Earth and Polis research center

EPiC

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

monitoraggio e raccolta rifiuti in mare

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Sito web: https://www.vegal.net

Abitanti, organizzazioni di categoria del settore della pesca, 

Enti/Agenzie preposti all’attività di recupero e smaltimento 

riiuti ed Amministrazione comunale.

Gal Venezia Orientale, Regione Veneto, Feamp

Proteggere e ripristinare la biodiversità e l’ecosistema ma-

rino nel mar Adriatico con la partecipazione dei pescatori.

Programma di recupero e riduzione dell’inquinamento ma-

rino.

Cavallino-

Treporti

2019-2020

Fishing for future

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://salsola.it/

SociLe leggi speciali per Venezia (legge n. 171 del 1973) e la ri-

mozione delle cause del dissesto morfologico (legge n. 798 

del 1984).

Abitanti, studenti, pubblche amministrazioni.AssociazioneLa Salsola, gruppo per la salvaguardia dell’am-

biente.

Promozione e gestione di iniziative ricreative e culturali, nel 

rispetto dei condizioni di salvaguardia ambientale e di tute-

la dei beni storici ed architettonici del territorio.

Difesa e riscoperta dei valori etnograici ed ambientali della 

laguna di Venezia e della gronda lagunare.

Campalto, 
Tessera, Dese,
Favaro Veneto, 
Ca’ Noghera, 
Mestre

1989

Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente

La Salsola

Biodiversità di

Habitat e Specie

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico Unico

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

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

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

LIFE (2014-2020)Rete Natura 2000

Associazioni di cacciatori e pescatori della Laguna Nord, lo-

ra e fauna della Laguna.

ISPRA, Direzione Ambiente della Regione Veneto, Univer-

sità di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP., 

IPROS Ingegneria Ambientale Srl.

Ricreare il gradiente salino, ormai perso a seguito della di-

versione dei iumi, e di incrementare la biodiversità di pesci, 

uccelli, animali di fondo mobile e piante.

Opera di collegamento tra il iume Sile e la Laguna di Vene-

zia, piantumazione di vegetazione sia terrestre che marina; 

veriica dell’eicacia degli efetti sulla biosfera locale.

Torcello

2017-2022

Coastal lagoon habitat

Life Lagoon Refresh

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Percorribilità e

Connessione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Un approccio integrato alla conservazione sostenibile 

delle barene della Laguna di Venezia.

Grant Agreement LIFE12 NAT/IT/001122L’Unione europea eroga inanziamenti a progetti in materia 

di ambiente, conservazione della natura e clima tramite il 

programma LIFE

Bosco e Grandi Parchi del Comune di Venezia, Uicio Turis-

mo Sostenibile della Città di Venezia, Cantiere Nautico Beral-

do srl, Gruppo AVM, Azienda Agricola Sant’Ilario

Sito web: http://www.lifevimine.eu/lifevimine.eu/index-2.html

NB. Partner dei promotori: Comune di Venezia; Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque); Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; Agenda 21 Consulting srl; AttivaMente Coop-

erativa sociale Onlus; SELC soc. coop.; Foundation for Sustainable Development (Olanda).

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegne-

ria Industriale, che per la gestione delle attività di progetto 

si è avvalso di un partenariato composto da sette membri 

(vd. N.B.)

Prevenzione dell’erosione con opere di ingegneria naturalis-

tica. La iliera corta per il recupero del materiale ligneo. Pia-

niicazione, monitoraggio, manutenzione.

Un progetto che si è proposto di deinire ed applicare un 

nuovo tipo di approccio integrato alla gestione del territo-

rio, basato sulla protezione dall’erosione delle barene e pa-

ludi più interne della Laguna di Venezia.

Zona Burano, 

Mazzorbo, 

Torcello

2013-2017

LIFE VIMINE

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://marevivo.it/

Piano di adattamento al cambiamento climatico

Scuole, università, abitanti, turisti, imprese.Divisione veneziana di Mare Vivo in fase di formalizzazione

Educazione Ambientale, ridurre inquinamento, politiche 

ambientali, tutela della biodiversità, sensibilizzazione sui 

temi del cambio climatico

Tutela del mare e dell’ambiente contro l’inquinamento e le 

pesca illegale. Studio della biodiversità, la promozione e val-

orizzazione delle aree marine protette, l’educazione per lo 

sviluppo sostenibile.

Laguna nord

2021

Marevivo 

Biodiversità 

di Habitat e 

Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfo-

logico ed 

Ecosistemico

Senso di
Appartenenza 
ad un Sistema 

Naturale/Antro-
pico Unico

Valore 
Patrimoniale 

dei Beni 
Lagunari 

(Socio-Eco, 
Ambientali, 

Culturali)

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web:https://www.mosevenezia.eu/progetto

Ministero delle infrastrutture e dei trasportiLegge 798/84 per Venezia

Potenzialmente tutti gli esseri umani abitanti e il patrimonio 

materiale di Venezia e delle laguna

Consorzio Venezia Nuova

Difesa di Venezia e della laguna dalle acque alteSistema integrato di opere che prevede delle barriere di 

paratoie mobili, in grado di isolare la laguna dal mare duran-

te gli eventi di alta marea, e alcune opere complementari.

bocche di porto 
di Lido, 
Malamocco
e Chioggia

2003

MOSE
Difesa di Venezia e della Laguna dalle acque alte.

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico
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224 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://www.facebook.com/amicidelparcodisangiuliano/

soci, raccolta fondi“Piano guida di San Giuliano” approvato dal Consiglio co-

munale nel gennaio 1996. 

Abitanti, associazioni, aziendeAmici del Parco di San Giuliano

Tutelare il Parco di San Giuliano e promuovere buone poli-

tiche di gestione dell’area protetta.

Associazione legata all’istituzione del Parco di San Giuliano 

e alla sua protezione.

San Giuliano, 

Mestre

2007

Amici del Parco di San 

Giuliano

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

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

Percorribilità e

Connessione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Next Generation EURecovery Fund

Italia Nostra, Lipu e WWF Eco sistema lagunare

Riequilibrio idraulico, morfologico ed ecosistemico;  portu-

alità compatibile con gli equilibri dell’ecosistema lagunare; 

difesa urgente dalle acque medio alte con interventi locali. 

L’occasione di disporre di cospicui inanziamenti europei 

consente immaginare strategie di difesa a medio e lungo 

termine per restaurare la funzionalità morfologica della La-

guna.

Venezia e laguna

2020

Recovery Plan

Progetto Laguna Di Venezia

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

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

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://www.legambientevenezia.it/

soci legambientePiano di adattamento al cambiamento climatico

Legambiente Ambiente laguna e i suoi abitanti e frequentatori

Le attività di pulizia sono generalmente rivolte a 3 aree prin-

cipali: pulire spiagge, barene, isole e canali.

iniziative di pulizia come l’iniziativa nazionale di Legambi-

ente Puliamo il Mondo o il giorno seguente la Festa del Re-

dentore con #redentorepulito

Venezia e Laguna

1993

Puliamo Venezia

Biodiversità di

Habitat e Specie

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico Unico

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

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

Progetto Europeo LIFE12 NAT/IT/000331Direttiva Quadro sulle Acque (Dir. 2000/60/CE art.4)

Habitat, pescatori locali,DAIS, UNIVERSITA’ DI VENEZIA, ISPRA, Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche, Laguna Venexiana Onlus      

Ripristinare e consolidare gli habitat acquatici 1150* attra-

verso il trapianto di fanerogame sommerse; contribuire al 

raggiungimento del buono stato ecologico dei corpi idrici 

di transizione.

Rinaturalizzazione e recupero dello stato ecologico della 

laguna Settentrionale di Venezia con ripristino dell’habitat 

prioritario 1150* (lagune costiere) e della lora e fauna che 

lo caratterizzano.

Laguna Nord di 

Venezia

2014-18

Habitat 1150* (Coastal lagoon)

SEagrass RESTOration

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Concorso di idee per lo sviluppo delle comunità solidali 

2019 del CAVV-CSV di Venezia (fase di startup). Bandi e part-

nership in corso.

Sito web: https://lazzarettiveneziani.it

Agenda 2030. Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa 

sulle comunità patrimoniali. 

Ekos Club e Archeoclub di Venezia Scuole, università, residenti, visitatori, Istituzioni, terzo 

settore, imprese.

Network di realtà locali, nazionali e internazionali; passeg-

giata naturalistica allestita con il Museo di Storia Naturale di 

Venezia; uno dei primi impianti di itodepurazione italiani 

(progetto pilota Expo 2000). Progetti di ricerca, visite guidate, al-

lestimenti, laboratori, workshop, pubblicazioni, itinerari, eventi.

Progetto dedicato alle barene, l’ambiente più particolare 

dell’ecosistema della Laguna di Venezia, a partire dall’eco-

museo dell’isola del Lazzaretto Nuovo.

Isola del Lazzaretto Nuovo

2019

�imen���������������������������������������

������������������������

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://www.veniceandlagoon.net

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoLegge 77/2006 -“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 

italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, 

inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la 

tutela dell’UNESCO”

Operatori pubblici e privatiUnesco

Contribuire allo sviluppo di studi utili al processo decisionale 

per la tutela della Laguna, per rendere i lussi di viaggiatori 

compatibili con i diritti di città, abitanti e territori.

Progetto di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici 

e naturali legato al riconoscimento di Venezia e la sua La-

guna da parte dell’UNESCO come patrimonio di Eccezionale 

Valore Universale.

Venezia

2016

di Venezia e la sua Laguna

Strategia per il turismo sostenibile

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

Eduacazione e

Formazione

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Valutazione dell’usura di Venezia e della laguna dovuti al 

turismo di massa

Sito web: http://www.veniceandlagoon.net

Piano di Gestione 2012-2018 inserito nel Piano di Azione 

“Tutela e conservazione del patrimonio”.

Legge 77/2006– “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 

italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, 

inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la 

tutela dell’UNESCO”

Enti PubbliciUnesco, Politecnico di Milano, Sovrintendenza dei beni ar-

cheologici e paesaggistici del comune di Venezia e laguna, 

Comune di Venezia

Individuare i fattori di maggiore usura, isica e percettiva, cui 

sono sottoposti i beni storico-artistici del centro storico di 

Venezia, i principali elementi di criticità del Sito UNESCO e 

gli strumenti necessari per misurarne l’incidenza.

Attività di valutazione dei processi di usura e di criticità della 

città di Venezia e della laguna dovuti al turismo di massa.

Laguna veneta

2012-2015

USURA

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

Eduacazione e

Formazione

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: http://venezia2021.corila.it/home

Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti

Piano Morfologico della Laguna, Legge speciale per Vene-

zia, Tutela paesaggistica  con D.Lgs. 42/04,  PALAV, Piano di 

adattamento al cambiamento climatico, Piano di monitor-

aggio dei cantieri del Mose.

Provveditorato alle OO. PP. del TrivenetoConsorzio Venezia Nuova,  Università Ca’ Foscari di Venezia, 

Università di Padova, IUAV, Enti nazionali di ricerca CNR ed 

OGS

Sviluppare una visione strategica rispetto alle side che at-

tendono la Salvaguardia della città e della sua laguna in vis-

ta degli scenari di cambiamento climatico.

Programma di ricerca per il monitoraggio dell’ecosistema 

della laguna, ora inluenzato dalla presenza del sistema 
MOSE

2018-2021

Ecosistema 
marino laguna

Venezia2021. 
Programma di ricerca per una laguna “regolata”

Sistema Morfologico 
ed Ecosistemico

Sinergia tra
Organizzazioni e 
Iniziative Locali

Chiarezza Normativa 
e Amministrativa

Conoscenze e 
Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sito web: https://www.weareherevenice.org/?lang=it

“Soci, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

We are here Venice fa parte di Transnational Giving Europe.”

Ricercatori/trici, scuole, abitanti, turistiAssociazione We Are Venice

Azioni contro il passaggio delle grandi navi, rilessioni 

sull’acqua alta e il governo, contro lo spopolamento delle 

isole e della città di Venezia, per un turismo responsabile.

Promuove sviluppo sostenibile basato sull’evidenza e sulla 

ricerca scientiica.

Venezia

2017

Promuove approcci strategici e partecipati per la 

salvaguardia della città e della sua laguna.

We Are Here Venice

Salubrità

Ambientale

Sistema

Morfologico ed 

Ecosistemico

Senso di

Appartenenza 

ad un Sistema 

Naturale/Antro-

pico Unico

Valore Patrimo-

niale dei Beni 

Lagunari (So-

cio-Eco, Ambi-

entali, Culturali)

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione

Abitabilità
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

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

Wigwam internationalLe leggi speciali per Venezia (legge n. 171 del 1973) e la ri-

mozione delle cause del dissesto morfologico (legge n. 798 

del 1984).

abitanti, imprese, artigiani, pubblica amministrazioneWigwam Venice Resilience Lab

Produzione integrata green/blue di alghe, bivalvi, crostacei, 

pesci e ortaggi; proposte innovative per il Mose e formazi-

one nei settori agro-alimentari, di gestione ambientale.

Proporre soluzioni per   intraprendere la transizione ecolog-

ica della salvaguardia lagunare e del Mose.

Venezia e Laguna

2015

Resilience Lab

Wigwam Venice

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico

Eduacazione e

Formazione
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1.   VENEZIA E LA SUA LAGUNA

2.   INFOPOINT

3.   SUSTCULT

4.   SLOW FOOD - CE

5.   LAZZARETTO NUOVO

6.   JUNIOR FARM

7.   CAPITAN BRAGADIN

8.   CONFRATERMITA SERENISSIMA

9.   FIDC

10.   O.T.S. OPERATORI DEL TURISMO SOSTENIBILE

11.   CONSORZIO CARCIOFO VIOLETTO

12.   WWF

Tema 2.
Attività produttive e ricreative - Agricoltura, caccia 
e pesca; promozione e accoglienza turistica
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13.   TOURISM 4 ALL

14.   TRA MAR E LAGUNA

15.   REMIERA CAVALLINO

16.   CHRISTA

17.   BURB

18.   IL NUOVO TRIONFO

19.   VENEZIA NATIVA

20.   VENTO DI VENEZIA

21.   YOUINHERIT

22.   BORGO LIO PICCOLO

23.   COLDIRETTI VENEZIA

24.   PRONACUL
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Venezia e la sua laguna

Infopoint V. e la sua L.

SUSTCULT

SlowFood-CE

Lazzaretto Nuovo

Junior Farm

Capitan Bragadin

Confraternita serenissima

FIDC

O.T.S.

Consorzio Carciofo Violetto

WWF 

Progetto TOURISM4ALL

Tra Mar e Laguna

Remiera Cavallino

Progetto CHRISTA

BUrb

Il Nuovo Trionfo

Venezia Nativa

Vento di Venezia

Progetto YOUINHERIT

Borgo Lio Piccolo

Coldiretti Venezia

PRONACUL 

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 
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Senso di Cura e 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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Sito web:

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Laguna di Vene-

zia

1987

MibactLegge n. 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 

italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, 

inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la 

tutela dell’UNESCO”

Sito web: http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/479

Turisti, abitanti, scuole, ricercatori, tecnici comunaliUnesco

Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio architettoni-

co, archeologico, storico artistico, etnoantropologico, archi-

vistico e librario.

Tutelare, recuperare e valorizzare gli insediamenti antropici 

(tessuti urbani, architettura rurale), l’ambiente e il paesaggio 

lagunare.

Venezia e la sua laguna
Valorizzazione territoriale e culturale

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

Eduacazione e

Formazione

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Sito web:

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

per il Sito Venezia e la sua Laguna

Sito web: http://www.veniceandlagoon.net/web/infopoint-forte-marghera/

Ministero dei Beni e delle Attività CulturaliLegge n. 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 

italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, 

inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la 

tutela dell’UNESCO”

Turisti, abitanti, scuole, ricercatori, tecnici comunaliUnesco

Rendere l’InfoPoint uno spazio vivo, che crei opportunità 

d’incontro e di partecipazione, anche per attività di didat-

tica nelle scuole.

InfoPoint dedicato alla comunicazione e disseminazione di 

informazioni relative all’Eccezionale Valore Universale del 

Sito

�nfopoint

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

Eduacazione e

Formazione

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Sito web:

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Venezia e Laguna

2011-2014

Sito web: http://www.veniceandlagoon.net/web/nostri_progetti/progetti_europei/sustcult/

Progetto Europeo SUSTCULTProgramma cooperazione transnazionale Sud-Est Europa 

(SEE)

Turisti, abitanti, scuole, ricercatori, tecnici comunaliUnesco, Comune di Venezia, Slovenia (Valle del Vipacco), 

Grecia (Corfù), Albania (Berat), Repubblica Ex Jugoslavia di 

Macedonia (Ohrid), Romania (Bacău e Monastero di Horizi), 

Ungheria

Migliorare l’eicacia della gestione dei siti culturali attra-

verso lo sviluppo di una metodologia comune in grado di 

valorizzare la complessità del patrimonio culturale nell’area 

SEE.

Tutelare il grande valore intrinseco del patrimonio culturale, 

sia a livello ambientale, che sociale, perché diventi base di 

uno sviluppo sostenibile.

SUSTCULT
Sustainability through integrated management of cultural heritage

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

Eduacazione e

Formazione

Conoscenze e 

Risorse Locali



241

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Favorire l’utilizzo delle risorse naturali, le dinamiche delle 

relazioni tra contesti urbani e rurali e la creazione di oppor-

tunità professionali nel settore alimentare.

Enti pubblici e privati

Programma INTERREG CENTRAL EUROPE

Migliorare la capacità dei soggetti pubblici e privati nel 

valorizzare il proprio patrimonio culturale gastronomico, 

strettamente connesso all’identità locale, nell’ottica di uno 

sviluppo territoriale.

Unesco, Comune di Venezia, Slow Food, Università degli stu-

di di scienze Gastronomiche

SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food

Sito web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SlowFood-CE.html

Venezia

2017-2020

SlowFood-CE
Culture, Heritage, Identity and Food

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

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione
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Isola del Lazzaretto 

Nuovo

1977

Valorizzazione dell’isola e sviluppo del più ampio progetto dei 

Lazzaretti Veneziani. Comprende “Il Sentiero delle Barene” ded-

icato all’ecosistema lagunare, “La Biblioteca delle Isole” dedicata 

al patrimonio insulare veneziano, “F’Orti” dedicato alla relazione 

con la prospiciente isola di Sant’Erasmo, “Cento Cippi” dedica-

to alla Conterminazione lagunare della Repubblica di Venezia. 

Ospita il Deposito per materiali archeologici di provenienza la-

gunare della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per il Comune di Venezia e Laguna (MiC). Sostiene il progetto 

di recupero del Lazzaretto Vecchio come Museo Archeologico 

Nazionale della Laguna di Venezia e il progetto di recupero del 

trabacolo “Il Nuovo Trionfo”. Ha convenzioni di volontariato con 

diverse realtà culturali cittadine. Inserita negli Itinerari Educativi 

del Comune di Venezia. Allestimenti museali, progetti di ricerca, 

visite guidate, pubblicazioni, workshop, scavi archeologici, con-

vegni, laboratori, mostre temporanee, eventi, itinerari.

Scuole, università, residenti, visitatori, Istituzioni, terzo set-

tore, imprese.

Diversi interventi pubblici e privati, partnership italiane ed 

estere.

Programma non proit “Per la rinascita di un’isola” che ha re-

cuperato l’isola dall’abbandono, riportandola alla collettivi-

tà come ecomuseo dedicato al territorio e alla sua comunità, 

attraverso un progetto partecipato da decine di realtà locali, 

nazionali e internazionali, centinaia di volontari e migliaia di 

visitatori. Il Lazzaretto Nuovo è il luogo in cui è stata messa 

a sistema la quarantena nel XV secolo e una delle isole più 

ricche di biodiversità della Laguna di Venezia.

Ekos Club e Archeoclub di Venezia

Agenda 2030. Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa 

sulle comunità patrimoniali. Bene vincolato dal Ministero 

della Cultura. 

Sito web: https://lazzarettiveneziani.it
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Salubrità

Ambientale

Sistema Morfologico 

ed Ecosistemico
Biodiversità di

Habitat e Specie

Senso di Appartenenza ad un 
Sistema Naturale/Antropico UnicoValore Patrimoniale dei Beni Lagunari 

(Socio-Eco, Ambientali, Culturali)

Senso di Cura e 

Afezione

Eduacazione e

Formazione

Sinergia tra Organizzazioni
e Iniziative Locali

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Tornare alla terra con uno spirito nuovo, più sostenibile, cre-

ando un luogo di aggregazione,

Turisti, abitanti

Attività alberghiera e coltivazione di ortaggi.

Junior Farm

Sito web: www.juniorfarm.it

Cavallino 

Treporti

2007

Junior Farm
Azienda agricola biologica.

Biodiversità di

Habitat e Specie
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Uno spazio di creazione per eventi di tutti i generi legati alla 

valorizzazione e salvaguardia della laguna di Venezia

Studenti, abitanti, turisti, ricercatori, artisti

Crowdfunding

Spazio itinerante per la difusione di conoscenza e cultura 

lagunare, con sale dedicate alla creazione e la difusione di 

eventi

Architetti, Artisti

Sito web: https://www.facebook.com/capitanbragadin/about/?ref=page_internal

Lido

2016

Capitan Bragadin
Vaporetto dell’immaginazione

Eduacazione e

Formazione

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Treporti

2012

Conoscere, promuovere e valorizzare le ricette culinarie tra-

dizione vallivo-lagunare.

Pescatori, abitanti, turisti, chef

Soci

Riunire gli amatori e cultori della gastronomia del pesce del-

la Laguna di Venezia e di Caorle. 

Confraternita

Sito web: https://confraternitaserenissima.wordpress.com/confraternita/

Confraternita serenissima
del pesce di laguna di Venezia e Carole

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Venezia

1928

Iniziative di tutela ambientale ed ecologica e di vigilanza 

sulle acque interne anche in collaborazione con altre associ-

azioni venatorie ,agricole ed ambientaliste.

Cacciatori, pescatori, abitanti, turisti

Soci

Promuove l’educazione naturalistica e venatoria del cittadi-

no cacciatore.

Città Metropolitana di Venezia

Legislazione venatoria, legislazione in materia d’armi, aree 

protette. 

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

FIDC
Federazione italiana della caccia

Biodiversità di

Habitat e Specie
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Venezia e Laguna

Restituire dignità alla Laguna di Venezia, ai suoi abitanti, alle 

tradizioni millenarie, al territorio unico, al patrimonio ambi-

entale ricchissimo

Associazioni, abitanti, ricercatori, studenti, turisti

Tutela e la promozione del turismo sostenibile nell’ambito 

del territorio della Laguna di Venezia.

O.T.S.

Sito web: http://www.lagoonofvenice.org/

O.T.S.
Associazione Operatori Turismo Sostenibile della laguna di Venezia

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

Senso di Cura e 

Afezione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Tutelare e promuovere la tipica produzione del carciofo vi-

oletto.

Consumatori, abitanti, turisti

Ventita

Produzione in vari tagli, dell’unica varietà originale di Car-

ciofo Violetto di Sant’ Erasmo

Produttori

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

Consorzio Carciofo Violetto

Sant’Erasmo

2014

Biodiversità di

Habitat e Specie

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sensibilizzazione e informazioni  base per elaborare strate-

gie di protezione, studio e promozione delle barene.

Associazioni, abitanti, ricercatori, studenti, turisti

Soci

Visite guidate, mostre tematiche.

Volontari dell’associazione

WWF Nazionale

Sito web: https://www.facebook.com/WWFVenezia/

Laguna Nord

2010

Venezia e territorio

WWF 

Biodiversità di

Habitat e Specie

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Azioni volte a migliorare la fruibilità, le informazioni e i 

servizi.

Addetti al settore turistico

Interreg Europa

Sviluppare una rete transfrontaliera di destinazioni turis-

tiche accessibili, valorizzando il patrimonio naturale e cul-

turale promuovendo l’inclusione sociale.

Regione Molise (Italia), Regione del Veneto (Italia), RERA SD 

Agenzia pubblica per la cooperazione e lo sviluppo della 

regione spalatino-dalmata (Croazia), Città di Zara (Croazia), 

Uicio turistico di Sebenico (Croazia), Agenzia speciale Con-
centro della Camera di Commercio, Industria, altri.. *

Sito web: http://www.interregeurope.eu/christa

* altri: ... Agricoltura e Artigianato di Pordenone (Italia), IRECOOP Veneto (Italia), Associazione dei camping croati (Croazia), 
Delta 2000 - (Italia), ODOS - Società cooperativa sociale (Italia), Regione Puglia (Italia), ASPIRA - College universitario del 
management e design (Croazia), Città di Buie (Croazia), Gruppo d’azione locale “Brac” (Croazia).

Venezia e Laguna

2018-2021

Progetto TOURISM4ALL
Sviluppo di una rete transfrontaliera per la promozione del 

turismo accessibile

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

Chiarezza Normativa 
e Amministrativa
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Cavallino-

Treporti

2019-21 

Accessibilità al patrimonio archivistico tramite consultazi-

one in sede e digitalizzazione del patrimonio documentario 

. 

Soci, abitanti, scuole, ricercatori, tecnici comunali, turisti 

Contributo annuale comunale per ampliamento del patri-

monio archivistico, sponsor, autoinanziamento 

Raccolta, catalogazione e divulgazione di documenti  rela-

tivi alla memoria materiale e immateriale del territorio del 

Comune di Cavallino-Treporti 

Volontari dell’associazione 

Documento Unico di Programmazione - DUP 2019-2021 

Sito web: https://www.facebook.com/tramarelaguna/?ref=page_internal

Tra Mar e Laguna 
Associazione per la valorizzazione territoriale e 

Culturale 

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

Eduacazione e

Formazione

Conoscenze e 

Risorse Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Far conoscere a soci e non soci la laguna in tutti i suoi aspet-

ti e di promuovere la tutela paesaggistica dell’ambiente e 

dell’ecosistema naturale; 

Soci, abitanti, scuole, ricercatori, tecnici comunali, turisti 

 

Soci 

Mettere a disposizione dei propri soci le strutture e le im-

barcazioni per la pratica a livello agonistico e ricreativo della 

voga alla veneta, della canoa 

Soci 

Sito web: https://remieracavallino.jimdofree.com/

Cavallino 

Treporti 

1998

Remiera Cavallino  

Biodiversità di

Habitat e Specie

Salubrità

Ambientale

Senso di
Appartenenza ad un 

Sistema Naturale/
Antropico Unico



253

Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Recupero e la valorizzazione del cosiddetto patrimonio in-

tangibile  legato ai lavori e saperi tradizionali, all’artigianato 

locale, ai prodotti tipici, agli usi e costumi. 

Operatori del settore, turisti  

Interreg Europa 

Tutela del patrimonio naturale e culturale delle regioni coin-

volte, in forma responsabile e sostenibile. 

Pafos Regional Board of Tourism (Cipro), ECTN European 

Cultural Tourism Network (Belgio), Macedonia Region (Gre-

cia), Vastra Gotaland Region (Svezia), Regione del Veneto 

(Italia), County Council of Granada (Spagna), Vidzeme Tour-

ism Association (Lettonia), altri..* 

Sito web:

* altri: ..Sibiu County Tourism Association (Romania), Burgas Municipality (Bulgaria) Intermunicipal Community of Ave 

(Portogallo).

Venezia e 

Laguna 

2016-2020 

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and 

Sustainable Tourism Actions 

CHRISTA 

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Portare in laguna le risorse delle istituzioni culturali presenti 

a Venezia. 

Associazioni, abitanti, ricercatori, studenti, turisti  

A progetto   

Progetto di ricerca e azione che ha l’obbiettivo di proporre 

forme sperimentali di produzione culturale in ambito urba-

no. 

Stalker

Sito web: https://www.facebook.com/BiennaleUrbana/

Venezia e 

Laguna 

2014

Biennale Urbana 

BUrb

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Il Nuovo Trionfo è l’ultimo trabaccolo ancora navigante 

nell’Alto Adriatico del versante italiano. 

Associazioni, abitanti, ricercatori, studenti, turisti 

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza 

per il Paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed et-

no-antropologico di Venezia e Laguna, Soprintendenza per 

i Beni archeologici del Veneto, Provincia di Venezia, Regione 

del Veneto 

Recupero e riutilizzo delle ultime imbarcazioni tradizionali 

dell’Alto Adriatico 

Soci 

Ministero per i Beni e le attività Culturale 

Sito web: https://www.ilnuovotrionfo.org/il-nuovo-trionfo/ 

Venezia e 

Laguna 

2018

Compagnia della Marineria Tradizionale 

�l Nuovo Trionfo 

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Aumentare accessibilità e abitabilita delle isole 

Associazioni, abitanti, ricercatori, studenti, turisti  

soci 

Valorizzazione dell’arte, della gastronomia, delle tradizioni 

di Burano, Mazzorbo e Torcello. 

Soci 

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

Burano

Mazzorbo

Torcello

2018

Consorzio per la valorizzazione di Burano, Mazzorbo e 

Torcello

Venezia Nativa 

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

Abitabilità
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Il Rally della Laguna è una manifestazione per gli appas-

sionati del mare e del navigare a vela 

Bambini, velisti, turisti  

Soci 

Valorizzazione della navigazione a vela. 

Soci 

Sito web: http://www.vdvsport.it/ 

Isola di 

Certosa 

2003

Vento di Venezia  

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Stimolare nuovi usi creativi del patrimonio culturale dei tra-

dizionali mestieri artigianali per lo sviluppo della navigazi-

one turistica, luviale, lagunare e marittima. 

Ragazzi delle scuole medie e superiori  

Interreg 

Recupero e alla valorizzazione di antichi mestieri tradizion-

ali, considerandoli elementi chiave del patrimonio culturale 

dei territori, coinvolgendo i giovani 

Budafok-Tétény Municipality (Ungheria), Development 

Agency Sinergija Ltd. (Slovenia), Sergej Mašera Maritime 

Museum of Piran (Slovenia), Municipality of Piran (Slovenia), 

Municipality of City of Vodnjan (Croazia), Self-Government 

of the Mazowieckie Voivodeship (Polonia), altri.. *

Sito web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html

*altri: .. Association ‘’Agroturist’’ Vodnjan (Croazia), Regione del Veneto (Italia), Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua (Ita-

lia), Marco Polo System EEIG (Italia), Soós István Wine Making Secondary School (Ungheria), Municipality of Beltinci (Slove-

nia).

Venezia e 

laguna 

2016-2019 

Youth involvement in the innovative valorisation and 

revival of traditional trades and crafts as cultural heritage

Progetto YOUINHERIT 

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

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Abitanti, turisti   

Recupero dei beni e degli ediici storici di interesse turistico 

siti a Lio Piccolo 

Sito web: https://www.facebook.com/Associazione-culturale-Borgo-di-Lio-picco-

lo-1726856554259073/about/?ref=page_internal        

  

Cavallino 

Treporti 

Associazione culturale  

Borgo Lio Piccolo 

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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Coldiretti Venezia associa oltre 3500 imprese agricole vene-

ziane che si caratterizzano per produzioni agroalimentari 

fortemente radicate nel territorio 

Imprese agricole 

FEAMP 2014-22 

Rappresenta le imprese agricole, valorizzando l’agricoltura 

come risorsa economica, umana ed ambientale. 

Confederazione Nazionale Coldiretti 

 

Sito web: https://venezia.coldiretti.it/

Venezia e

Laguna 

1945

Coltiviamo un grande amore

Coldiretti Venezia 

Biodiversità di

Habitat e Specie

Eduacazione e

Formazione
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Sostiene lo sviluppo di strategie transnazionali per promu-

overla congiuntamente come meta di turismo sostenibile. 

Amminstrazioni locali, imprese  

EU Interreg ADRION 

Supporta la conservazione e la promozione del patrimonio 

naturale e culturale nell’area adriatico-ionica. 

Vegal 

Sito web: https://www.vegal.net/index.php?lingua=4&area=2&menu=81&page=223&CTLGID-

C=1&CTLGIDP=760

Slovenia, Italia, 

Croazia, Grecia, 

Bosnia Erzegovi-

na e Serbia 

2020-2022 

PRONACUL

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

opico 

Senso di Cura e 

Afezione

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

Beneiciari

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
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Finanziamenti

Beneiciari

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
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Finanziamenti

Beneiciari

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 speciico 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
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Finanziamenti

Beneiciari

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 riqualiicazi-

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 inalizzata 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

Beneiciari

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

�l nuovo trionfo

Percorribilità e

Connessione

Sinergia tra

Organizzazioni e 

Iniziative Locali
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Finanziamenti

Beneiciari

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

Difusione 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

Beneiciari

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 difondere 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



273

Finanziamenti

Beneiciari

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 speciicità 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

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Darsena da diporto a Venezia

Il cantiere è dotato di carpenteria, oicina 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



275

Finanziamenti

Beneiciari

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.lagunalaline.it/

Burano 

Torcello 

Altino

Linea A
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Finanziamenti

Beneiciari

Obiettivi

Leggi e piani di riferimento

Promotori

Breve descrizione

Stop ai rischi della città legati al passaggio delle grandi 

navi. 

Grandi Navi, Crocere, Turisti, traico acqueo. 

Consiglio dei ministri

Decreto legge per la disciplina del traico crocieristico nella 
laguna.   

Consiglio dei ministri 

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la discipli-
na del traico 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

Beneiciari

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

Beneiciari

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 pianiicazione 

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



279

Finanziamenti

Beneiciari

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

Beneiciari

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

Beneiciari

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

Beneiciari

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
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Istanze del territorio

III



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, ov-

vero valori relativi a caratteri isici, sociali, economici, ambientali, culturali, paesag-

gistici 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.



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)
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Senso di Appartenenza ad un Sistema 

Naturale / Antropico Unico

Senso di Cura e Afezione

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?
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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
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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
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Abbiamo proposto una tabella delle 
istanze come base di partenza per le di-
scussioni dei tavoli di lavoro. 
L’insieme di tutte le idee, istanze e proposte 
condivise tra i irmatari ha costituito il 
Programma delle Azioni del Contratto di 
Area Umida.

Nella tabella, sull’asse delle delle ascisse 
sono riportati i valori trasversali, ovvero 
chiarezza normativa e amministrativa, si-
nergia tra organizzazioni e iniziative loca-
li, conoscenze e risorse locali, educazio-
ne e formazione. Sull’asse delle ordinate, 
invece, sono riportati i valori trattati nei 
tavoli tematici, in particolare: Tavolo#1, 
la tutela ecologica idromorfologica e la 
gestione del moto ondoso; Tavolo #2, le 
attività legate alla produzione primaria e 
quelle relative alla promozione culturale e 
turistica della laguna; Tavolo #3, la residen-
zialità e accessibilità in laguna.

 

TAVOLO IDEE E PROPOSTE 

1 

LA TUTELA 

ECOLOGICA 

E 

IDROMORFOLOGICA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

LA GESTIONE DEL 

MOTO ONDOSO 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

290 CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA



STE 

IPOTESI DI AZIONI PER ATTUARLE 

REGOLE & 

CONTROLLO 

RETI & 

ORGANIZZAZIONI 

OPERE & 

INTERVENTI 
EDUCAZIONE & CONOSCENZE 

 

GICA 

 protezioni litorali; 

 ZTL a Treporti per consentire 

solo alle barche lente o 

elettriche di entrare 

(introdurre limite di velocità: il 

traffico potrebbe essere 

dirottato su canale dedicato); 

 creare ZTL, limitare a 

passaggio a barche a motore 

elettrico, barche a vela ecc. 

(nei canali di transito i 

diportisti non si fermano e 

quindi non sostengono 

l’economia locale); incentivi 

per chi usa motore elettrico o 

cambia propria imbarcazione e 

passa a navigazione lenta; 

 creare un patentino perché ci 

sono tanti incidenti; per la 

difesa delle acque alte bisogna 

prima adeguare la navigazione 

al piano morfologico; 

 ripristinare le delibere del 

comune di Venezia riguardo le 

aree protette in laguna; 

 realizzare un’oasi di 

protezione presso Campalto; 

 rafforzare le istituzioni 

lagunari, con più organico, 

fondi e strumenti; 

 coordinamento per la 

gestione dei rifiuti tra 

Comuni; 

 raccolta differenziata 

legata al turismo nei 

periodi estivi; 

 migliorare accessibilità al 

territorio lagunare, creare 

reti, promuovere 

penetrabilità; 

 dare un indirizzo di 

progetto all'area dell'oasi 

Trepalade: come può 

essere utilizzato? aperto 

parzialmente? chiuso? - 

garantire equilibrio 

ambientale per piante e 

animali; 

 si potrebbe riaprire il 

bosco di Trepalade a 

seconda della 

destinazione d'uso; 

 coordinamento lagunare 

per la salvaguardia della 

fragilità dell'ecosistema; 

 stabilire tavoli permanenti 

di discussione tra pubblica 

amministrazione e 

portatori d'interesse; 

 gestione delle aree 

lagunari tramite 

associazioni e azioni di 

cura per far rispettare 

normative; 

 produrre contenuti e 

ospitare ragionamenti tra 

storia e ambiente; 

 messa in rete delle remiere 

e delle scuole della gronda; 

 

 

 impedire la costruzione 

d’infrastrutture 

turistiche sulle dune del 

Lido; 

 impedire la costruzione 

di infrastrutture 

turistiche sulle dune 

 mobilità sostenibile 

(battelli elettrici, 

collegamenti tra mezzi 

pubblici, un traghetto 

ogni 30 min) 

 ci sono progetti vecchi 

sulla navigabilità 

sostenibile, occorre 

finanziarli piuttosto che 

farne di nuovi 

 costruire una rete di 

mobilità lenta attenta 

anche alle esigenze degli 

utenti deboli 

(promuovendola anche 

tra i privati); 

 re-immissione acque 

dolci dal Sile; 

 fare un grande piano di 

piccole opere, con lo 

scopo di attivare 

processi naturali di auto-

regolamentazione (come 

il progetto Refresh) con 

il coinvolgimento dei 

residenti; 

 rimuovere i sedimenti 

accumulati sotto la quasi 

totalità dei 223 archi del 

ponte della Libertà; 

 ripristinare circolazione 

dell'acqua (ora stagna 

perché privati hanno 

chiuso tratti) nell’oasi di 

Trepalade; 

 depurazione da 

sversamenti; 

 rimozione proiettili 

caccia; 

 monitoraggio 

insabbiamento fondali; 

 promuovere 

navigabilità sostenibile 

e turismo lento; 

 creare un patentino 

perché ci sono tanti 

incidenti 

 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) 

 condivisione delle 

conoscenze locali per 

uno sviluppo 

sostenibile; 

 necessità di 

sensibilizzare; 

 educazione partecipata 

per sensibilizzare su 

fragilità sistema 

morfologico; 

 DEL 

SO 

 proporre una tassa per ogni 

barca che frequenta la laguna 

di Venezia in base al suo 

tonnellaggio (partendo dal 

principio d'Archimede); 

 controllo preventivo per 

evitare moto ondoso; 

 diminuzione del limite di 

velocità e controllo 

navigazione; 

 controllo del traffico (anche 

tramite utilizzo di droni per 

controllare la velocità dei 

mezzi); 

 regolazione del traffico; 

 cabina di regia per soluzioni 

condivise; 

 imbarcazioni elettriche e 

tradizionali a noleggio; 

 bloccare espansione 

turistica verso la laguna 

per ridurre moto ondoso e 

favorire sviluppo 

sostenibile; 

 

 

 veleggiate didattiche  

 educare al contrasto 

del moto ondoso 

 progetto grafico di 

sensibilizzazione 
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TAVO

LO 

IDEE E PROPOSTE 

PER 

2 

LE ATTIVITÁ 
PRODUTTIVE 

(AGRICOLTURA 
e PESCA) 

LA PROMOZIONE, 
LA FRUIZIONE 

E L’ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
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AVO STE 
IPOTESI DI AZIONI PER ATTUARLE 

REGOLE & 
CONTROLLO 

RETI & 
ORGANIZZAZIONI 

OPERE & 
INTERVENTI 

EDUCAZIONE & CONOSCENZE 

- Limitare la monocultura 
dei molluschi; 

- rafforzare le istituzioni 
lagunari, con più organico, 
fondi e strumenti; 

 
- promuovere un percorso 

culturale che interessi tutta 
la laguna; 

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

- sinergia tra produttori delle 
isole minori (miele, 
prosecco, orti, ecc.); 

- mantenere il sistema 
agricolo di S.Erasmo; 

- organizzare e promuovere 

i prodotti della laguna in 
un’ottica di marketing 
territoriale, attraverso un 
marchio di qualità; 

 

- riprendere l’agricoltura 

nelle isole; 

- tutelare e valorizzare 

i prodotti agricoli; 
- consolidare un’agricoltura 

consapevole a S.Erasmo; 
- investire nella 

comunicazione dei prodotti 
locali; 

- promuovere la pratica della 
pesca tra i più giovani; 

- pensare un turismo 
specifico per le isole; 

- rafforzare le istituzioni 
lagunari, con più organico, 
fondi e strumenti; 

 

- coordinare per la gestione 
dei rifiuti tra Comuni; 

- migliorare la raccolta 
differenziata legata al 
turismo nei periodi estivi; 

- promuovere il noleggio di 
imbarcazioni elettriche e 
tradizionali; 

- bloccare l’espansione 
turistica verso la laguna per 
ridurre moto ondoso e 
favorire lo sviluppo 
sostenibile; 

- Impedire la costruzione di 
infrastrutture turistiche 
sulle dune; 

- Aumentare la disponibilità 
di ormeggi diffusi per barca 
privata; 

- Intensificare la mobilità 
sostenibile (ciclovie); 

- aumentare l'accessibilità 
per una migliore fruizione 
della laguna; 

- aumentare i servizi urbani 
alle isole; 

- promuovere la navigabilità 
sostenibile e il turismo 
lento; 

- promuovere percorsi di 
professionalizzazione per 
avere guide turistiche 
formate e accreditate; 

- portare risorse 
dall’istituzione culturale 
della Biennale sul territorio 
attraverso esplorazioni, 
formazione con le 
Università, workshop per 
produzione di nuovi 

- potenziare le piste di 
cicloturismo (Lio piccolo); 

- organizzare un percorso 
culturale che interessi tutta 
la laguna; 

- mettere in rete le micro 
attività associative con le 
imprese più influenti; 

- sostenere la creazione di 
un albergo diffuso; 

- sviluppare un turismo non 
di massa per far 
promuovere l'isola di S. 
Erasmo; 

- diffondere al pubblico 
(nazionale e internazionale) 
i risultati dei progetti di 
recupero delle associazioni 
non profit; 

- valorizzazione gli archivi e il 
coordinamento per la 
ricerca finanziamenti; 

- produrre contenuti e 
ospitare ragionamenti tra 
storia e ambiente; 

- intercettare finanziamenti 
al di fuori del territorio 
comunale per la messa in 
rete degli archivi e delle 
conoscenze; 
 

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

- progettare percorsi mirati e 
passerelle per far venire a 
visitare e toccare gli 
elementi della barena 
senza danneggiarla; 

- rendere fruibile la sponda 
verso la laguna dell'Osellino 
attraverso nuovi imbarchi e 
un porticciolo diffuso; 

- aumentare il numero di 
torri da birdwatching; 

- realizzare mappe 
esplicative nei luoghi di 
principale interesse; 

- unire sport e cultura 
tramite un polo turistico 
territoriale 

- sviluppare un percorso di 
conoscenza territoriale; 

immaginari possibili per la 
laguna; 

- sviluppare il marketing 
territoriale per il comune di 
Venezia; 

- digitalizzare i documenti e 
le foto storiche esistenti; 

- sviluppare la cultura 
lagunare tra le generazioni 
più giovani; 

- sensibilizzare ad una 
fruizione consapevole della 
laguna; 

- organizzare visite guidate 
per far conoscere il 
territorio e promuovere un 
turismo di prossimità; 

- ripristinare le antiche feste 
popolari; 
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TAVOLO IDEE E PROPOSTE PER 

3 
LA RESIDENZIALITÁ E  

ACCESSIBILITÁ IN LAGUNA 
(STRUTTURE & SERVIZI) 

- 
- 

- 

- 
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E PER 

IPOTESI DI AZIONI PER ATTUARLE 

REGOLE & 
CONTROLLO 

RETI & 
ORGANIZZAZIONI 

OPERE & 
INTERVENTI 

EDUCAZIONE & CONOSCENZE 

  
NA 

IZI) 

- 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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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 

state inseriti nella mappa 

per restituire un’immagine 

complessiva dei possibili 

interventi.
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crew.interreg@iuav.it

Sito del progetto Contratto di Area Umida 

per la Laguna Nord di Venezia

Sito del progetto Interreg CREW

Social Network
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