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RREETTEE NNAATTUURRAA 22000000

PPRROOCCEEDDUURRAA DDII VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE DDII IINNCCIIDDEENNZZAA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006 

La sottoscritta Ing. Elettra Lowenthal nata a Treviso (TV) il 30.01.1974, residente nel Comune di Pordenone 

(PN) in Via San Quirino n. 11, codice fiscale LWNLTR74A70L407Z, incaricata della redazione della 

Relazione di Incidenza Ambientale per il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e 

Fiesso d’Artico (VE) 

in qualità di VALUTATORE 

VISTI: 

• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 

• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE; 

• le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

• La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione della 

Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione 

d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; 

CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di 

esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per 

la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 

significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:  

A. all'interno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 

30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 

10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali 

della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone 

svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 

degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 

guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 

di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 

n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non 

comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura 
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non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie 

della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 

relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

B. all'esterno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 

30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 

10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali 

della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone 

svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 

degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 

guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 

di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 

n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 

comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 

relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della 

rete Natura 2000.  

DICHIARA 

che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai 

sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui 

precedentemente descritta: 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) 

   X D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) 

Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 

DATA ______________________ Il DICHIARANTE ________________________________________ 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 
producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del 
dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

DATA ______________________ Il DICHIARANTE ________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze 
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di 
comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 
3901. 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, 
VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 30174. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del 
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

DATA ______________________ Il DICHIARANTE ________________________________________ 
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1 PREMESSA 

La presente relazione è allegata alla dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai 
sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, redatta sulla base del modello fornito dalla Regione Veneto e 
compresa tra gli Elaborati del  Piano di Assetto del Territorio (Elab. n. 36 del PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso 
d’Artico). Si è ritenuto infatti opportuno allegare alla dichiarazione sopraccitata una relazione che illustrasse il 
complesso di considerazioni che hanno portato a classificare il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di 
Dolo e Fiesso d’Artico tra quelli appartenenti all’elenco B del punto 3 della D.G.R. sopraccitata, ovvero tra quelli per 
i quali “non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.  

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la “Guida metodologica per la valutazione 
di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto 
con delibera n° 3173 del 10 ottobre 2006 costituiscono il riferimento normativo. 

1.1 Riferimenti normativi 

Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali aspetti oggetto 
della politica ambientale dell’Unione europea. La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, denominata direttiva «Habitat», mira 
a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione degli 
habitat, delle piante e degli animali di interesse comunitario. La direttiva «Habitat» stabilisce la rete Natura 2000. Tale rete è 
costituita da zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri a titolo della direttiva. Inoltre essa include anche 
le zone di protezione speciale istituite dalla direttiva «Uccelli» 2009/147/CE. 

La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 
2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”. Di notevole importanza risulta essere anche la direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L20 del 26 
gennaio 2010, che sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE. 

La Regione Veneto in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).   

La procedura di valutazione di incidenza è una delle disposizioni previste dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE per 
garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 2000. Consiste in una procedura progressiva di 
valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000. 

I principali riferimenti normativi in tema di valutazione d'incidenza risultano quindi essere: 

 a livello comunitario, la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); 

 a livello nazionale, il DPR 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, in particolare DPR 120 del 12 marzo 2003; 
 a livello regionale, la DGR 3173 del 10 ottobre 2006. 
 

La DGR 3173 del 10 ottobre 2006, in linea con le indicazioni contenute nelle guide metodologiche elaborate dalla 
Commissione Europea, prevede la suddivisione della procedura per la valutazione d'incidenza in: 

 Screening; 
 Relazione di valutazione d'incidenza. 
 

Lo Screening consiste in un'analisi preliminare finalizzata a identificare la significatività degli effetti del progetto su un sito 
NATURA 2000 e, quindi, a stabilire la necessità o meno di redigere la relazione di valutazione di incidenza. Le indicazioni 
metodologiche per lo svolgimento dello Screening sono delineate nell'Allegato A della DGR 3173 del 10 ottobre 2006. In 
sintesi lo Screening si articola in quattro fasi: 

 impostazione del quesito in merito alla probabilità che il progetto comporti effetti significativi sul sito NATURA 2000 e/o 
sia direttamente connesso e necessario alla gestione del sito stesso; 

 descrizione del progetto e del sito potenzialmente coinvolto ed identificazione dei relativi impatti; 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/ev0024_it.htm
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 valutazione della significatività degli impatti; 
 formulazione di un giudizio in merito alla probabilità che il progetto comporti effetti significativi sul sito NATURA 2000 e 

sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte. 
 

Come riportato nell’Allegato A alla Dgr n. 3173 del 10.10.2006:  

[…] 

4. CRITERI METODOLOGICI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
4.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)  

[…] 

Fase 1 

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al 
paragrafo 3. - Criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di 
Incidenza.  

È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento di richiedere eventuali 
precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie e di richiedere il completamento della procedura di screening nei 
casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa. 

[…] 

2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il Comune di Dolo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 5237 del 
26/10/1983 e successivamente modificato. La variante generale è stata approvata in parte con D.G.R. n. 2570 del 
28/09/2001 e in parte con D.G.R. n. 2066 del 26/07/2002. Il Comune di Fiesso d’Artico è invece dotato di un Piano 
Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 6231 del 20/11/1984 e successivamente modificato. La 
variante generale è stata approvata con D.G.R. n. 3695 del 28/11/2003.  
 
La LR 11/04 prevede un duplice livello di programmazione per i Comuni in ottemperanza al concetto di sussidiarietà, 
sdoppiando il vecchio piano regolatore comunale (PRG) tra Piano di Assetto del Territorio comunale o intercomunale (PAT o 
PATI) e Piano degli Interventi. Il Piano di Assetto del Territorio comunale o intercomunale (PAT o PATI) è lo strumento 
attraverso il quale viene definito l’impianto generale delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di 
inquadramento spaziale e temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di 
elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse 
paesaggistico-ambientali. Il PAT (PATI) rappresenta quindi un Piano Strategico in cui vengono individuate le macro-scelte in 
riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della residenza e dei servizi ai cittadini, il sistema 
delle infrastrutture e della produzione. Tali temi vengono sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani 
gerarchicamente sovraordinati e dall’altra dettando prescrizioni rivolte al successivo livello programmatorio del Piano 
operativo. Il PAT (PATI) è quindi costruito su una base cartografica in scala 1:10.000 con una legenda ad ideogrammi e 
pittogrammi. Il PI invece entra nel dettaglio delle scelte progettuali del territorio minuto ed è costruito su una base in scala 1: 
2.000. Nel PAT (PATI) si leggono le grandi scelte e le macro aree, nel PI si andranno ad individuare le aree specificatamente 
legate alla scala di dettaglio. Con questa diversa ottica devono quindi essere letti e interpretati gli elaborati di piano. 
 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più 
Comuni e ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT. Inoltre rispetto al PAT il PATI è in grado di  

 coordinare le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali,  
 elaborare una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei,  
 definire un’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.   
 
I comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico hanno deciso di impostare insieme la pianificazione strategica dei rispettivi territori e 
hanno così avviato la redazione di un P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale). Tale volontà deriva dal fatto 
che si è riconosciuto che i due comuni hanno diverse criticità e questioni in comune, che quindi  andrebbero sicuramente 
affrontate con più efficacia programmando le strategie insieme. Ma i due territori hanno anche peculiarità, vocazioni e risorse 
simili, sulle quali rimane comunque opportuno fare un ragionamento in comune. 
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2.1 Caratteristiche del territorio interessato dal Piano 

I Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico sono localizzati ad ovest della Provincia di Venezia, in quella fascia di territorio 
comunemente denominata “Riviera del Brenta” che si estende tra le città di Padova e Venezia lungo il Naviglio del Brenta, 
caratterizzata dalla presenza delle numerose Ville Venete e dei relativi parchi. A Fiesso il Naviglio costituisce la delimitazione 
amministrativa del Comune e fisica del centro abitato, sviluppatosi interamente a nord del corso d’acqua. A Dolo il fiume 
penetra e interseca prima il centro abitato, poi il territorio scorrendo verso valle dove riprende la stupenda sequenza di Ville 
Venete. L’ambito territoriale di interesse risulta inoltre essere “al centro” di una serie di assi infrastrutturali di importanza 
strategica per tutto il Veneto orientale. Tra questi particolarmente importanti sono il tracciato autostradale A4 Milano-
Venezia, la S.R. 11 Padana Superiore oltre che la Bretella del Casello 9 – Casello Autostradale di Dolo-Mirano, opera 
complementare al Passante di Mestre di recente realizzazione. Di recente è stata inoltre completata la realizzazione del 
Passante di Mestre, con il quale l’ambito interessato dal PATI ha acquistato una centralità in riferimento alla macroarea della 
città metropolitana VE-PD-TV.  

 

Localizzazione geografica del territorio interessato dal PATI 

Il Comune di Dolo all’inizio del 2009 contava circa 15.000 residenti, distribuiti tra capoluogo e due frazioni: 
 Il capoluogo Dolo con circa 8.000 residenti; 
 Arino, frazione a nord con circa 2.500 residenti; 
 Sambruson, frazione a sud con circa 4.500 residenti. 

Il dato demografico mensile fornito dall’ISTAT indica che a giugno del 2012 i residenti totali nel Comune di Dolo erano 
15'310. 
Il Comune di Fiesso D’Artico è il meno esteso della Provincia di Venezia, con i suoi 6 Kmq e non ha frazioni. E’ un centro 
compatto e densamente popolato. All’inizio del 2009 contava circa 7.300 residenti, quindi più di mille abitanti per Kmq. Negli 
ultimi anni si è verificata un’altra crescita esponenziale che è dovuta sicuramente alla buona accessibilità di cui gode il centro 
abitato e alla notevole dinamicità economica. Il dato demografico mensile fornito dall’ISTAT indica che a giugno del 2012 i 
residenti totali nel Comune di Fiesso d’Artico erano 7'901. 
 
Si possono riconoscere alcuni sub-sistemi che caratterizzano il territorio dei due Comuni: 
 Il sottosistema delle città e dei luoghi centrali. 

Dolo e Fiesso d’Artico si sviluppano prevalentemente come una città lineare, costruita a cavallo della Strada Regionale e organizzata in: 

- una zona est, Dolo caratterizzata da un centro storico importante, una maglia residenziale e di servizi parzialmente ordinata e regolare a 
nord, una importante presenza di servizi verso ovest, l’isola, la residenza che si irradia quasi a ventaglio verso la campagna a partire dal 
ponte sul Naviglio; 

- una zona ovest, Fiesso d’Artico sviluppata quasi completamente al di sopra della Strada Regionale, delimitata a nord-ovest dalle zone 
industriali, una parziale concentrazione di aree per servizi sull’asse che si sviluppa verticalmente dal Municipio.  

 

 l’agglomerato lungo la S.R. n. 11 “Padana Superiore”: 
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- una zona posta ad est di Dolo verso Mira (località di Ca’ Tron – Cesare Musatti sulla riva sinistra del Naviglio ma anche sulla riva destra 
lungo la cosiddetta “Bassa”) non completamente edificata, con alcuni varchi ancora liberi e prevalenti funzioni residenziali che si combinano 
con il sistema dei parchi delle ville;  

- una zona interclusa tra le due città caratterizzata dalla promiscuità di funzioni residenziali, commerciali, produttive e ricettive senza soluzione 
di continuità, con un tessuto edilizio che rappresenta la somma di capannoni, palazzine, ville, contenitori commerciali accostati lungo il fronte 
strada. 

 

 la frazione circondata dalla campagna: Sambruson 
con una apprezzabile dimensione residenziale e un edificazione che si allunga diffusamente lungo le principali arterie stradali. A sud-est la frazione è 
delimitata dalla linea ferroviaria Venezia-Adria, mentre un limite molto più forte potrebbe essere in futuro costituito dall’Asse Plurimodale, che 
dovrebbe lambire il centro abitato a sud. 

 

 la frazione e le infrastrutture: Arino e l’area produttiva-artigianale, delimitata a nord dall’Autostrada A4, e a sud da Via 
Cazzaghetto, che congiunge la frazione con Cazzago di Pianiga. 

 

 

Tessuto insediativo che caratterizza il territorio dei Comuni interessati dal PATI 

 
Dolo è centro di riferimento per l’area circostante in quanto sede di importanti servizi sovracomunali: 
 Ospedale Azienda ULSS n. 13; 
 Tribunale – uffici giudiziari – cancelleria civile, penale e giudice di pace; 
 Distretto scolastico – scuole medie superiori (Istituto Tecnico Commerciale Statale “Lazzari”, Istituto Professionale di Stato per il Commercio “Musatti”, 

Liceo Scientifico Statale “Galilei”); 
 ACM - Azienda Consorzio Mirese; 
 Casa Soggiorno per anziani. 

 
L’ambito territoriale del PATI pur in presenza di un territorio fortemente antropizzato e frammentato, conserva ancora degli 
spazi governati dall’attività agricola: dei 3.050 ettari che formano il territorio dei due Comuni circa il 58 % è governato dalla 
produzione agraria.  
 



PATI – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)                                                             Procedura di Valutazione di Incidenza   

 
Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico (VE)  2013 
 

 
 
 

H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\VAS\2018_04_06_approvazione\Elab_36_Allegato_Dichiarazione_VinCA_Adeg.13_04_22.doc  Pagina 7 di 33 

 

 

Estratto alla Tav. 6.1 “Carta dell’uso del suolo e superficie agricola utilizzata”, compresa tra le tavole di analisi del PAT 

 
 
Il tessuto produttivo - industriale locale è fortemente caratterizzato dalla presenza delle aziende appartenenti al distretto 
calzaturiero della Riviera del Brenta, settore trainante dell’economia in Riviera. Il Distretto presenta una crescente 
complessità e articolazione nella composizione delle imprese riconducibile ai processi di decentramento produttivo, che 
hanno dato luogo alla nascita di nuove tipologie di attività economiche, che caratterizzano produzioni e fasi lavorative in 
precedenza svolte autonomamente all’interno delle diverse imprese. Questo processo ha comportato una crescente 
specializzazione delle imprese e la formazione di specifiche competenze e abilità legate alle singole fasi. Nel comune di 
Fiesso esiste un’area produttiva ubicata al margine nord-ovest del territorio, lungo la S.P. n. 25 (Via Barbariga). Altre realtà 
produttive sono sparse lungo la S.R. n. 11 nel tratto a est del centro abitato, fino alla rotatoria del Casello 9. Il Progetto “Città 
della Moda”, già approvato, prevede invece un nuovo polo commerciale – direzionale ad alta tecologia e a servizio degli 
operatori nel distretto della calzatura; Il suo insediamento è previsto lungo la S.P. n. 12, a sud del Casello 9 e a ridosso del 
Naviglio del Brenta. Buona parte delle piccole imprese risulta tuttavia distribuita all’interno del centro abitato, determinando 
un tessuto urbano caratterizzato da mix di funzioni residenziali, commerciali e artigianali. Nel comune di Dolo buona parte 
delle realtà produttive è concentrata nella zona produttiva di Arino, al confine con il comune di Pianiga. Questa zona 
produttiva è ubicata a sud dell’autostrada. In prossimità della zona produttiva di Arino si colloca l’area interessata dal 
progetto “Veneto City”. L’accordo di Programma denominato “Venetocity”, stabilito ai sensi dell’art. 32 della LR 35/2001, 
riguarda lo sviluppo di un grande polo terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture 
centrali di grandi imprese multinazionali, in prossimità del nuovo nodo di Arino. Il programma presentato riguarda un ambito 
territoriale di oltre un milione e mezzo di metri quadrati (sup. territ.: 1'635’000 mq corrispondente a una sup. netta di pav. pari 
a 1'023’00 mq) compreso tra l’autostrada Padova Venezia e la linea ferroviaria. Una parte consistente di circa 650.000 mq 
ricade all’interno del comune di Dolo. L’attuale destinazione urbanistica di tali aree è prevalentemente produttiva (industriale 
e artigianale) e commerciale con la possibilità di insediamento di grandi strutture di vendita, certo compatibilmente con la 
programmazione regionale. Gli interventi attualmente previsti all’interno di tali aree impongono la progettazione di piani 
urbanistici attuativi attraverso i quali prevedere un sistema coordinato infrastrutturale. Il progetto si suddivide in 2 fasi: la fase 
1, nella quale è previsto l’intervento all’interno delle aree edificabili (attualmente inutilizzate), per una superficie netta di 
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pavimento pari a 620.000 mq,  del comune di Dolo e di Pianiga (in corrispondenza di quest’ultima sorgerà il polo fieristico) e 
la fase 2, che prevede la “conversione” di tutta l’area industriale esistente, pari a 403.000 mq, all’interno del comune di 
Pianiga in area “VenetoCity”.  
 

 

Aree e attività produttive 

 
Dal punto di vista ambientale è importante caratterizzare l’area in relazione al bacino idrico e idrogeologico di appartenenza, 
oltre che in relazione alle caratteristiche del sottosuolo. L’ambito in oggetto appartiene al “Bacino Scolante” che rappresenta 
il territorio la cui rete idrica superficiale scarica, in condizioni di deflusso ordinario, nella Laguna di Venezia. Il territorio è 
interessato da un fitto reticolo idraulico. Sono presenti corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (codice Urbani): 
Naviglio del Brenta, Rio Serraglio, Scolo Tergolino, Scolo Brentella, Fossa Crea, Scolo Pionca.  
Il Naviglio del Brenta corrisponde al vecchio corso naturale del fiume Brenta, prima che le diversioni idrauliche degli alvei 
deviassero il corso principale più a sud. Ad oggi il Naviglio Brenta costituisce solo il ramo naturale minore del Fiume Brenta 
di cui però riceve le acque, insieme a quelle del fiume Piovego, presso l’importante nodo idraulico di Strà, dove inizia il suo 
percorso. Il fiume esce attraverso le porte vinciane di S. Pietro di Strà e attraversando i comuni di Fiesso d’Artico, Dolo e 
Mira raggiunge Fusina, dove sfocia nella Laguna di Venezia. Ad eccezione del Naviglio Brenta che nasce nella fascia alpina, 
gli altri corsi d’acqua che attraversano il territorio in esame traggono origine dalla fascia delle risorgive. A differenza dei f iumi 
alpini i fiumi di risorgiva presentano generalmente delle portate poco variabili anche se in concomitanza con precipitazioni 
meteoriche abbondanti presentano evidenti aumenti di portata. I fiumi di risorgiva presentano infine nel loro tratto iniziale un 
profilo ripido che si attenua nella parte terminale dove assume un andamento meandriforme. Oltre a questi elementi 
idrologici principali è presente una fitta rete di canali di bonifica impiegati anche ad uso irriguo. L’immagine riportata di 
seguito mostra la rete idrografica presente nell’ambito territoriale di interesse. 

 

Poli produttivi 
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Rete idrica superficiale 

I dati rilevati dall’ARPAV relativamente allo stato qualitativo dei corsi d’acqua nell’ambito di interesse evidenziano situazioni 
di inquinamento sia per il Rio Serraglio sia, in modo ancora più marcato, per il Naviglio del Brenta. Dal momento che tutto il 
territorio interessato dal PATI appartiene al “Bacino Scolante” risulta soggetto alle norme speciali individuate per la 
salvaguardia dai fenomeni di inquinamento individuate dal Piano Direttore, strumento programmatorio generale per gli 
interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. L’ultima versione di tale piano risulta essere il Piano Direttore 2000. Il 
Piano Direttore focalizza la propria attenzione sulle sorgenti di inquinanti del bacino scolante e prevede la riduzione dei 
carichi da esse generati in modo da raggiungere due principali obiettivi qualitativamente espressi e riassumibili nell’intento di 
assicurare alla Laguna caratteristiche di ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile, con una rete trofica non 
compromessa da fenomeni di ecotossicità. In altre parole il Piano prevede di disinquinare progressivamente le acque 
scaricate nella Laguna a livelli che, alla fine, consentiranno di sostenere una considerevole produttività primaria e secondaria 
(mesotrofia) senza correre il pericolo che si possano generare condizioni di ipossia e anossia generalizzate ed estese che 
possano compromettere tali condizioni nelle annate successive (stabilità). Per quel che concerne gli aspetti di tossicità della 
rete trofica, il Piano Direttore 2000 prevede che le concentrazioni di microinquinanti nelle componenti della rete trofica 
dell’ecosistema siano costantemente inferiori ai valori limite che consentono il consumo umano dalle sue componenti edibili. 
Il Piano individua i seguenti obiettivi principali per la Laguna: • l’abbattimento dei carichi di nutrienti sversati in Laguna al fine 
di assicurare stabilmente alla Laguna le caratteristiche di mesotrofia che le sono tipiche, identificando come prioritario 
l’intervento sulle fonti di azoto ammoniacale; • il raggiungimento, per i microinquinanti, di concentrazione nelle componenti 
della rete trofica dell’ecosistema in linea con quelle previste dal DM 23/04/1998, intervenendo da una parte sulle fonti dei 
carichi di microinquinanti per minimizzare l’apporto e garantire la sicurezza nei confronti di sversamenti accidentali e 
sovraccarichi temporanei, dall’altra sui meccanismi di abbattimento e assorbimento all’interno dei sistemi di disinquinamento 
artificiali e naturali. Per la rete idrica scolante in Laguna gli obiettivi del Piano Direttore sono i seguenti: • per i nutrienti, 
garantire un apporto dei carichi compatibile con i carichi massimi ammissibili per la Laguna e con concentrazioni idonee alla 
vita acquatica; • per i microinquinanti, prevedere l’adozione delle migliori tecnologie disponibili di disinquinamento. 

 
Il potente materasso alluvionale quaternario che ricopre la medio e bassa pianura è costituito dall’accumulo di sedimenti 
trasportati dai corsi d’acqua nel corso della loro dinamica evolutiva. Si tratta di limi ed argille con locali intercalazioni torbose 
a cui si alternano corpi sabbiosi posti prevalentemente in corrispondenza degli antichi percorsi fluviali. Inserite in questo 
contesto sono presenti nel sottosuolo falde acquifere poste a vari livelli, in pressione e non, spesso non intercomunicanti tra 
loro. Da un punto di vista idrogeologico si può quindi parlare di un’alternanza di materiali limo – argillosi poco permeabili e 
livelli di materiali sabbiosi a maggiore permeabilità nei quali hanno sede le falde acquifere. L’alimentazione di queste falde va 
individuata principalmente nella dispersione che si verifica lungo gli alvei dei principali fiumi veneti, nelle zone pedemontane 
poste nel settore settentrionale della pianura. Nel’area in esame, posta poco a valle della fascia delle risorgive 
l’alimentazione delle falde superficiali avviene direttamente dall’acquifero indifferenziato dell’Alta Pianura, dall’apporto dei 
corsi d’acqua, dalle infiltrazioni dovute alle precipitazioni e, secondariamente, dalle irrigazioni. 
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L’immagine riportata di seguito è un estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia (Fonte: ARPAV), in cui sono 
stati sovrapposti i limiti amministrativi dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico. Si osserva che le unità cartografiche presenti 
nell’ambito territoriale in esame appartengono alla bassa pianura antica del Brenta (ZMR1 e BRV1) e alla bassa pianura 
recente del Brenta (CPC1, CPC1/RSN1, PDS1, PDS1/COD1). 

 

 

 

 

  

Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia (Fonte: ARPAV) 
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Com’è riconosciuto anche a livello normativo (D. Lgs. 152/2006) il suolo è in grado di funzionare da filtro naturale dei 
nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse nelle acque. 
Questa capacità di attenuazione, definita anche “capacità protettiva” del suolo, dipende da caratteristiche del suolo, fattori 
ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche agronomiche). Nell’ambito 
della redazione della Carta dei suoli della Provincia di Venezia, l’ARPAV ha elaborato modelli sperimentali di simulazione 
attraverso i quali sono stati classificati i suoli sulla base della capacità protettiva. In base ai modelli ottenuti da ARPAV 
nell’ambito interessato dal PATI è presente una fascia di territorio caratterizzata da una capacità protettiva nei confronti delle 
acque superficiali moderatamente bassa; la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee è invece per la 
maggior parte alta o moderatamente alta.  

Relativamente allo stato qualitativo delle acque sotterranee i risultati dei monitoraggi effettuati da ARPAV su 3 pozzi ritenuti 
significativi per il territorio in esame evidenziano la presenza di sostanze in concentrazioni superiori ai valori soglia individuati 
sia dal D.Lgs. 152/99 che dal più recente D. Lgsl. 152/2006 (aggiornato al D. Lgsl. N. 30 del 2009) . Tuttavia la presenza di 
tali sostanze (ione ammonio, ferro, arsenico) non è da imputarsi a fenomeni di inquinamento di origine antropica: la loro 
presenza è infatti da attribuirsi alla presenza di materiali argillosi e torbosi e quindi di origine naturale.  

In relazione agli aspetti che presentano una rilevanza ecologica sul territorio interessato dal PATI occorre innanzi tutto 
sottolineare come le profonde trasformazioni subite dal territorio di pianura nel corso dei secoli per le necessità crescenti 
dell’agricoltura e per le necessità di messa in bonifica dello stesso, hanno relegato la vegetazione arboreo-arbustiva di tipo 
“naturale” in ambiti residuali, del tutto marginali, intercalata da ampi spazi liberi vocati all’agricoltura o progressivamente 
permeati dagli insediamenti. Il territorio presenta ordinamenti colturali intensivi, urbanizzazione spinta e infrastrutturazione 
diffusa. Non sono presenti aree a particolare naturalità né aree protette. La situazione vegetazionale attuale risulta lontana 
dall’optimum, ridotta e semplificata nella sua strutturazione. La pesante urbanizzazione ha lasciato ben pochi spazi e habitat 
naturali. La sistemazione agraria dominante non contempla la presenza della siepe a fregio dell’appezzamento. Anche lo 
spazio rurale si connota quindi negativamente per la ridotta presenza di tali formazioni vegetali, spesso del tutto assenti su 
ampie aree.Le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli ambienti marginali dei canali e dei fossi di scolo. 
La componente ambientale più significativa è quindi rappresentata dall’idrografia superficiale, con l’elemento principale 
costituito dal Naviglio Brenta, dal rio Serraglio, dallo scolo Tergolino, dalle canalette Dolo I e Dolo II, dagli scoli Diversivo, 
Brentoncino, Brenta Secca, Brusoni e dalla Seriola Veneta. 

Alla semplificazione e riduzione quantitativa della vegetazione si è sommata anche una trasformazione in termini qualitativi. 
L’opera e le modalità di manutenzione hanno determinato la progressiva sostituzione di alcune specie a vantaggio di altre, 
maggiormente produttive e veloci nella crescita. L’impoverimento di specie colpisce anche i gruppi animali che risentono 
della semplificazione floristica e degli habitat in genere. Il territorio è inoltre caratterizzato da una elevata frammentarietà 
legata sia all’espansione degli spazi urbani sia alla presenza di numerose arterie viabilistiche. La forte antropizzazione del 
territorio è causa della semplificazione strutturale degli elementi portanti della rete ecologica che appaiono più poveri di 
effettive capacità funzionali. Le condizioni sopra descritte hanno determinato una pesante riduzione della presenza di 
selvatici. Inoltre l’agricoltura intensiva determina l’impiego di fitofarmaci e biocidi. Permangono inoltre nel territorio, anche se 
piuttosto frammentate, alcune zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, tra cui si cita il Parco 
di Villa Tron. Il Parco, che si estende su un’area di circa 16'000 mq, è annesso ad una villa costruita nella seconda metà del 
Settecento sulla riva sinistra del Naviglio del Brenta. La sua sistemazione nella configurazione oggi visibile è però 
successiva (seconda metà dell’Ottocento). Il parco è caratterizzato dalla presenza di ambienti acquatici (un laghetto e piccoli 
corsi d’acqua) realizzati prelevando l’acqua dal vicino Rio Serraglio e da tre montagnole artificiali ricoperte da boschetti. La 
fauna è di tipologia prevalentemente forestale pur non mancando specie legate all’habitat dei margini boschivi. La flora 
presente nell’ambito del parco risulta caratterizzata dalla presenza di componenti esotiche che accompagnano gli elementi 
propri degli ambienti boscati autoctoni. In particolare si evidenzia la presenza di numerose specie arboree di grande pregio e 
di età spesso secolare. E’ importante osservare che nella porzione centrale della provincia di Venezia, caratterizzata da una 
urbanizzazione diffusa e frammentata, gli ambiti naturali costituiti dai parchi storici, generalmente connessi alle ville venete, 
forniscono alla flora e alla fauna un rifugio dalla semplificazione e urbanizzazione dell’ambiente agrario. Tali ambiti sono stati 
oggetto di approfondimento da parte della Provincia di Venezia all’interno della pubblicazione “Atlante degli ambiti di 
interesse naturalistico della Provincia di Venezia” (Simonella Ivo, 2006) ed in alcuni casi inseriti nella cartografia provinciale 
“Elab. 3 – Sistema Ambientale” del PTCP della Provincia di Venezia come “biotopi”, definiti all’art. 24 delle N.T.A. del Piano 
provinciale “elementi di interesse ambientale che costituiscono componenti naturali da tutelare per il loro intrinseco valore e 
da considerare in relazione alle complessive esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e allo scopo di favorire 
l’integrazione delle aree ambientali attraverso le Reti ecologiche”. La rete ecologica è uno strumento di gestione del territorio 
atto a contrastare la sempre crescente frammentazione ecosistemica che risulta essere una delle principali minacce per la 
tutela della biodiversità. L’obiettivo di una rete ecologica è, infatti, quello di creare e/o rafforzare un sistema di collegamento 
e di interscambio tra aree ed elementi naturali altrimenti isolati. L’implementazione della rete ecologica rappresenta uno dei 
macro-obiettivi in materia di sostenibilità ambientale individuati dal PTCP della Provincia di Venezia (cfr. art. 11 delle NTA del 
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PTCP approvato). Di seguito si riporta un estratto alla Tav. 3 – “Sistema Ambientale” del PTCP della Provincia di Venezia, 
che contiene l’individuazione della rete ecologica nell’ambito territoriale interessato dal PATI.  

 

 

 

estratto alla Tav. 3 – “Sistema Ambientale” del PTCP della Provincia di Venezia 

Si osserva che sono presenti corridoi ecologici di area vasta, che il piano individua come corsi d’acqua principali e secondari 
e aree di pertinenza fluviale o localizzate in ambiti strategici che rappresentano elementi importanti al fine di sostenere 
specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici. Sono anche presenti 
corridoi ecologici di livello provinciale che il Piano definisce come ulteriori elementi di connettività tra i gangli primari e 
secondari della rete. Inoltre come mostra l’estratto alla Tav. 3 del Piano precedentemente riportato sono anche individuati g li 
elementi arboreo/arbustivi lineari e la vegetazione arboreo/arbustiva perifluviale di rilevanza ecologica. Le Norme Tecniche 
indicano gli strumenti e le procedure mediante le quali potrà essere realizzata la rete ecologica sul territorio provinciale (cfr. 
art. 28). In particolare per quanto attiene la pianificazione comunale (PAT/PATI) le norme  indicano che nella partecipazione 
ad attività di concertazione, nella espressione di pareri e in sede di sottoscrizione di accordi e intese, la Provincia favorisce la 
realizzazione con approccio multidisciplinare delle Reti Ecologiche in particolare promuovendo che ambiti di nuovo 
insediamento siano compensati, con forme concertate di perequazione, anche sovracomunale, dalla realizzazione o il 
potenziamento di elementi funzionali alla rete ecologica. Il Piano inoltre individua nell’ambito territoriale interessato dal PATI 
elementi arboreo/arbustivi lineari e vegetazione arboreo/arbustiva perifluviale di rilevanza ecologica per i quali dispone che i 
PAT/PATI definiscano apposite disposizioni di valorizzazione (art. 29 NTA).  
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2.2 Contenuti del PATI 

I contenuti del PATI sono stabiliti dall’art. 13 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del 
Territorio”. In particolare, analogamente al PAT, il PATI: 

 verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale; 
 disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;  
 individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti 

al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
 recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e 

sulle specie floristiche e faunistiche; 
 individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; 
 determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al 

rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nello specifico atto d'indirizzo 
regionale; 

 detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP); 

 detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole; 
 assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
 individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi 

strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 
 determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 

residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle 
funzioni compatibili; 

 definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione; 
 precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 
 detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per 

l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in 
relazione alle specificità territoriali dei comuni interessati dal Piano; 

 individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili 
nel rispetto delle norme tecniche; 

 individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
 stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
 elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 

 

Il PATI è formato: 

 da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale; 

 dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; 
 dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, in correlazione con le indicazioni cartografiche; 
 da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo (cfr. art. 10 della LR 11/2004). 

 

Di seguito si riporta la descrizione delle tavole progettuali che compongono il PATI.  

 

Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

La tavola di progetto n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi della 
normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore. I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 divisi in: 
 vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939) che comprende l’ambito del Naviglio del Brenta; 
 vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua (ex L. 431/1985); 
 vincolo monumentale (ex L. 1089/1939) che comprende numerosi immobili sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

per il Paesaggio e relative pertinenze, per la maggior parte lungo il Naviglio del Brenta; 
 vincolo archeologico (ex L. 1089/1939), che comprende gran parte del territorio di Arino.  
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Estratto alla Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
 
 

La pianificazione di livello superiore (PTRC vigente) individua i perimetri dei centri storici, come individuati dall’Atlante dei 
Centri Storici pubblicato dalla Regione. Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai seguenti elementi: 
 tutti i corsi d’acqua già vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (ex 431/85), che generano una fascia di rispetto di 100 metri ai sensi dell’art. 41 lettera g) della LR 

11/04; 
 le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto, ivi comprese le linee ferroviarie; 
 gli elettrodotti; 
 i metanodotti; 
 i cimiteri di Fiesso d’Artico, Dolo, Arino e Sambruson. 

Vengono individuati anche gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
 
 
Tav. 2 ”Carta delle invarianti” 

La tavola di progetto n. 2 evidenzia quei valori che il PATI ritiene prioritario tutelare al fine di garantire uno sviluppo 
compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che storico/culturale. Nella cartografia sono 
quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali, storico 
– monumentali, architettoniche. 
Le invarianti di natura geomorfologica comprendono le seguenti categorie: 
 gli argini dei canali; 
 i paleoalvei; 
 i dossi fluviali del Naviglio del Brenta, di Arino e di Sambruson. 

Fanno invece parte delle invarianti di natura idrogeologica: 
 i corsi d’acqua; 
 il tracciato della Seriola Veneta; 
 i pozzi freatici; 
 i manufatti idraulici (idrovore). 
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Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dagli elementi del paesaggio antropizzato, quali: 
 l’asse del Naviglio del Brenta; 
 l’asse dell’antico alveo del Brenta; 

Le invarianti ambientali sono: 
 il sistema della campagna a nord e a sud del Naviglio del Brenta; 
 il corridoio ambientale del Rio Serraglio; 
 le macchie boscate, le siepi e i filari. 

Le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale compongono, assieme ai corsi d’acqua una rete di interconnessione 
necessaria a garantire la continuità ed il funzionamento degli habitat  a supporto dei corridoi ecologici primari e secondari 
individuati nella tavola delle trasformabilità. 
Le invarianti di natura storico-monumentale comprendono gli ambiti vincolati dalla Soprintedenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
così come individuati nella Tavola 1. 
Le invarianti di natura architettonica comprendono invece: 
 l’ambito dei centri storici, già indicato dalla Tavola 1; 
 le ville venete di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale; 
 gli edifici vincolati dai PRG vigenti. 
 
 

 

 

Estratto alla Tavola n.  2 “Carta delle invarianti” 
 

 

Tav. 3 “Carta delle fragilità” 

La tavola delle fragilità sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che possono o rappresentarne 
un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità legate a disfunzioni, pressioni o rischi che 
nonostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di operazioni preventive al fine della conservazione delle qualità 
ambientali e della qualità della vita. 
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La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori che si divide in “area idonea a 
condizione” e “area idonea”. 
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei a condizione sono: 
 le aree a deflusso difficoltoso; 
 le aree con profondità di falda inferiore a un metro; 
 le aree con terreni a bassa permeabilità; 
 le aree di riporto o discariche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto alla Tavola 3.  “Carta delle fragilità” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei sono quelle rimanenti, che non rappresentano particolari criticità. 
In questa tavola vengono inoltre evidenziate le aree esondabili o a priodico ristagno idrico, desunte dai dati forniti dai 
consorzi di bonifica Bacchiglione-Brenta e Sinistra Medio Brenta. 
Altri elementi individuati come fragilità sono: 
 gli elettrodotti; 
 gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
 
 

Tav. 4: “ Carta della trasformabilità” 

La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene le strategie e le azioni 
specifiche previste dal Piano attraverso le quali orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità di 
valorizzazione. 
Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle precedenti tavole (ad esempio i centri storici, gli edifici vincolati, le 
aree di pregio ambientale), in questa viene specificata la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) che 
rappresentano aree omogenee dal punto di vista della morfologia del costruito, della tipologia edilizia e delle funzioni d’uso. 
Il territorio è stato suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti: 
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ATO1 – Asse storico della Riviera del Brenta 
L’A.T.O. n. 1 riguarda tutto l’asse che si sviluppa da ovest a est, caratterizzato dalla presenza dei due centri di Fiesso d’Artico e di Dolo, nati lungo il 
Naviglio del Brenta e poi sviluppatisi lungo la strada cosiddetta “Brentana”. Gli abitati sono intervallati da tratti caratterizzati dalla presenza di ville venete 
con le rispettive pertinenze e i contesti figurativi. 
L’A.T.O. n. 1 quindi supera la suddivisione dei confini comunali perché individua un paesaggio omogeneo, con caratteristiche, vocazioni, pregi e criticità 
omogenei.  
 
ATO 2 – Arino 
L’A.T.O. n. 2 comprende la frazione di Arino. Si tratta di un centro abitato in crescita, grazie all’attuazione di vari progetti norma previsti dal PRG vigente. In 
virtù di questa crescita, Arino merita attenzione per quanto riguarda la verifica del dimensionamento delle aree a standard. In sede di partecipazione, inoltre, 
emerge la necessità di dotare la frazione di una maggior vivibilità degli spazi pubblici aperti, che devono essere più sicuri. In sostanza, le varie polarità 
urbane (servizi di interesse comune, scuole, aree verdi, piazze, devono essere messi in una rete di collegamenti ciclo-pedonali che permettano lo 
spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da risolvere è la vicinanza dell’area produttiva-artigianale che si estende a nord di Via 
Cazzaghetto. Qui vanno sviluppate soluzioni mitigative che permettano di tenere separate le realtà produttive da quelle residenziali. 
 
ATO 3 – Polo del Terziario Avanzato di Arino 
L’A.T.O. n. 3 comprende l’area che il PRG vigente oggi definisce come area produttiva-artigianale e sulla quale però si sta sviluppando l’idea di progetto che 
è comunemente conosciuta con il nome di Veneto City. 
A livello di pianificazione sovracomunale si parla di polo del terziario avanzato: si tratta quindi di un ambito in cui si insedierebbero attività differenti rispetto a 
quanto previsto dal PRG vigente. Il PATI non può non tenere conto di queste proposte progettuali, ancorchè in fase embrionale. Occorre procedere 
valutando qual è il carico insediativo e di traffico generato da una simile ipotesi progettuale, ma questa valutazione va eseguita in concertazione con i 
comuni interessati (Pianiga e Mirano) e gli enti sovraordinati (Provincia di Venezia e Regione Veneto).   
 
ATO 4 – Agricolo nord 
L’A.T.O. n. 4 comprende l’estensione di campagna posta a Nord dell’asse della Riviera del Brenta, e precisamente, a partire dal corso del Rio Serraglio ed 
estendendosi fino a lambire l’abitato di Arino. 
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e transizione. Tale ambito però va arricchito 
prevedendo nuove formazioni siepive e boschive, che siano in grado di rafforzare il ruolo di corridoio ecologico. 
 
ATO 5 – Produttivo-artigianale di Fiesso d’Artico 
L’ATO n. 5 comprende la zona produttivo-artigianale di Fiesso d’Artico; si tratta di un ambito che è collocato a ridosso del centro abitato di Fiesso d’Artico e 
che rappresenta quindi problematiche (e soluzioni) molto simili a quelle rilevate ad Arino. 
 
ATO 6 – Sambruson 
L’ATO n. 6 riguarda la frazione di Sambruson. Come per Arino, anche qui si tratta di un centro abitato in crescita, grazie all’attuazione di vari progetti norma 
previsti dal PRG vigente. In virtù di questa crescita, Sambruson merita attenzione per quanto riguarda la verifica del dimensionamento delle aree a 
standard. In sede di partecipazione, infatti, è emersa l’esigenza di maggiori servizi. L’amministrazione comunale di Dolo sta già procedendo in questa 
direzione, avendo approvato una variante che consente l’attuazione di un progetto di riqualificazione dell’intera area parrocchiale e dal quale si otterranno 
maggiori spazi per la collettività, parcheggi e spazi aperti sicuri. Va comunque sviluppato un ragionamento di messa in rete delle varie polarità urbane per 
mezzo di collegamenti ciclo-pedonali che permettano lo spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da risolvere è la presenza di 
viabilità provinciale che attraversa il centro abitato (S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta” e S.P. n. 22 “Oriago-Sambruson”). 
 
ATO 7 – Agricolo sud 
L’A.T.O. n. 7 comprende l’estensione di campagna posta a Sud dell’asse della Riviera del Brenta. 
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e transizione; tuttavia l’edificazione diffusa 
lungo i tracciati stradali tende a frammentarla. Tale ambito va perciò salvagurdato e difeso dall’edificazione lungo strada, per mantenere quei varchi che 
siano in grado di dare continuità alla rete ecologica.  
 
Azioni strategiche 

Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PATI. Esse definiscono le 
parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, commerciale, produttivo o per servizi) entro i 
limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC che dalle previsioni demografiche. 
All’interno di ogni ATO sono quindi definite: 
 le parti della città storica, così come perimetrate anche nella tavola dei vincoli e della pianificazione superiore; 
 le parti di città consolidata che comprendono la parte di costruito recente e la parte già prevista dalla strumentazione urbanistica vigente; 
 le linee preferenziali di sviluppo insediativo, inserite negli ATO per i quali il PATI introduce una capacità edificatoria nel rispetto dei limiti di SAU 

trasformabile definiti dalla normativa regionale in materia; 
 l’edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all’interno di zone agricole caratterizzate da una particolare 

frammentazione fondiaria e laddove essi si raggruppano in nuclei; 
 i limiti fisici alla nuova edificazione che individuano quelle parti di territorio nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nelle Tavv. 1, 2 e 3 che 

degli indirizzi dettati dalla VAS, non sono opportune ulteriori trasformazioni insediative. L’identificazione di tale limite permette di fissare i margini incerti 
del tesstuto sia urbanistico che edilizio in modo da poter intervenire sugli stessi con operazioni di ricucitura che chiudano e qualifichino gli ambiti 
urbani. Queste possono essere considerate come le principali azioni strategiche del PAT, poiché da esse dipendono molte scelte successive da 
attuare con il P.I., sia per quanto attiene il disegno complessivo della città che per quanto riguarda le operazioni da avviare in ambito urbano; 

 i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza: all’interno di questa categoria sono compresi i complessi e/o le aree di servizi istituzionali pubblici a 
scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione; 

All’interno del tema delle azioni strategiche è stato inserito anche il tema della mobilità evidenziando: 
 infrastrutture della mobilità sovracomunale; 
 viabilità di collegamento. 

Vengono inoltre individuate le linee ferroviarie Milano-Venezia e Mestre-Adria e la fermata SFMR di Sambruson. 
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Estratto alla Tavola 4.  “Carta delle trasformabilità” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carta della trasformabilità individua gli ambiti territoriali da tutelare e qualificare composti sia da elementi di valore 
ambientale-paesaggistico che da elementi di valore storico-architettonico. 
Tra gli elementi di valore architettonico o storico-testimoniale sono rappresentate: 
 le ville riconosciute dall’Istituto Regionale delle Ville Venete, tutelate e non ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 
 gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale rappresentati dagli edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 
 gli edifici di pregio di cui al PALAV e gli edifici di pregio; 
 le pertinenze scoperte da tutelare che comprendono sia le pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sia alcune 

aree a verde privato che, per caratteri compositivi, paesaggistici e dimensionali, vanno sottoposti a particolare regime di salvaguardia e valorizzazione; 
 gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. 

Le azioni e gli interventi previsti dal PAT, descritti sinteticamente nel presente capitolo, dovranno trovare nel PI una specifica 
implementazione considerando i vincoli e condizionamenti degli strumenti di pianificazione sovraordinata.  
 
 

6.5 I Progetti Strategici 

Partendo dall’analisi degli obiettivi formulati nel Documento Preliminare, si possono individuare alcuni Progetti Strategici che 
il PATI individua, pur senza valenza prescrittiva, contando sull’operatività del conseguente Piano degli Interventi. 
I Progetti Strategici da considerare prioritari sono: 
 PS1: Asse Naviglio – percorso culturale-turistico. 
 PS2: Mobilità sostenibile – progetto di suolo a Fiesso d’Artico; 
 PS3: Mobilità sostenibile – progetto di suolo a Dolo. 
 PS4:Città della moda, Veneto City e Infrastrutture 
 PS5: Frazioni, piazze e servizi 
 PS6: Campagne, percorsi d’acqua e itinerari 
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PS1: Asse Naviglio – percorso culturale-turistico 
Il Naviglio del Brenta e la strada storica parallela cosiddetta “Brentana” rappresentano gli elementi chiave che mettono in rete una serie di luoghi che 
caratterizzano il tratto di Riviera del Brenta che si estende da Fiesso d’Artico e Dolo. La Riviera del Brenta è ricca di elementi di chiaro valore storico-
monumentale, architettonico, testimoniale, paesaggistico e ambientale e per questo motivo deve essere tutelata, valorizzata, resa fruibile e diventare luogo 
turistico di eccellenza, complementare rispetto alle città d’arte di Venezia e Padova. Una serie di interventi sulla mobilità, sulla viabilità e sul tessuto urbano 
si rendono necessari per raggiungere tale obiettivo, partendo da una situazione, soprattutto viabilistica, che non lascia ancora spazio ai ritmi del turismo 
slow. 
 

 
 

Progetto Strategico n. 1 
 
Le mappe strategiche individuano puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni locali 
 
AT1.1 – Completamento rete ciclopedonale a pettine sul territorio (percorso lungo il Naviglio del Brenta, collegamento con le aree verdi, la ciclabile del 
Serraglio…coordinamento con progetto regionale Venezia-Padova-Garda)  
AT1.2 – Valorizzazione del sistema delle ville 
AT1.3 – Riqualificazione e rifunzionalizzazione SR11 (calmierazione velocità)  e dell’asta del Naviglio 
AT1.4 – Risoluzione del nodo di Paluello 
AT1.5 – Risoluzione del nodo di Casello 9 
AT1.6 -  Risoluzione del nodo di Dolo 
AT1.7 – Risoluzione del nodo di Ca Tron 
AT1.8 – Riqualificazione del centro storico di Dolo (completamento Isola bassa comprese le aree contermini e in relazione) 
AT1.9 – Mantenimento dei varchi verso il Naviglio 
AT1.10 – Riqualificazione del centro storico di Fiesso d’Artico 
AT1.11 – Riconversione area deposito ACTV e area Foro Boario 
AT1.12 – Riconversione ex Ospedale a residenza o ricettivo 
AT1.13 – Riconversione aree centrali dismesse o sottoutilizzate a Fiesso d’Artico e Dolo 
AT1.14 – Indicazione di nuova viabilità di collegamento per sgravare il traffico proveniente da sud in attraversamento sul  
                Ponte del Vaso 
AT1.15 – Individuazione del Parco Urbano di Dolo situato a est del centro storico e il lato sud del Naviglio Brenta 
 
PS2-3: Mobilità sostenibile – progetto di suolo  
Il presente progeto strategico va ad intersecarsi con il PS1 per alcuni elementi. Il progetto di suolo si propone di rendere più sicuri e fruibili gli spazi aperti 
che si susseguono lungo la striscia di terra compresa tra la Brentana e il Naviglio del Brenta e si mettono quindi a punto alcuni progetti che coincidono con 
quelli del PS1. Il Comune di Fiesso d’Artico ha già da tempo avviato la sistemazione degli spazi pubblici del centro, ripavimentando alcune aree, 
riorganizzando la disposizione delle aree di sosta e creando percorsi e attraversamenti pedonali più sicuri. Questi interventi sono stati portati a termine in 
tutta la zona centrale, sul lato sud della strada regionale, mentre sul lato nord devono essere ancora definiti. Questo tipo di intervento dovrebbe essere 
esteso per tutto il tratto di strada regionale che interessa il comune di Fiesso d’Artico e deve rendere la Brentana una strada da percorrere a velocità ridotta. 
L’intervento poi si estende anche verso l’interno del centro abitato, dove peraltro il Comune di Fiesso d’Artico ha già operato, mettendo a punto un sistema 
di viabilità impostato su sensi unici che di fatto hanno reso possibile il restringimento della sezione stradale e la creazione di sezioni da adibire alla 
ciclopedonalità o di soste a servizio della residenza. Anche il Comune di Dolo, grazie all’attuazione di alcuni progetti del PRUSST Riviera del Brenta, si 
presenta oggi come ambito sul quale non si parte da zero, in quanto alcuni tratti di riva sono già sistemati, buona parte dell’Isola Bassa è già stata 
riqualificata e rappresenta uno spazio pubblico aperto completamente pedonalizzato e attrattivo e alcuni percorsi sicuri nel centro storico hanno già iniziato 
a delinearsi. Il presente progetto strategico si propone di proseguire in questa direzione, incoraggiando la graduale restituzione di spazi pubblici ai cittadini. 
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Progetto Strategico n. 2-3 

 
Le mappe strategiche individuano puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni locali 
 
AT2.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale 
AT2.2 – Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali 
AT2.3 – Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta 
AT2.4 – Istituzione delle zone30 
 
AT3.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale 
AT3.2 - Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali 
AT3.3 - Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta 
AT3.4 - Istituzione delle zone30 
AT3.5 – Messa in sicurezza e azioni di traffic calming in Via Camponogara e Via Argine Sinistro con previsione di pista  
              ciclopedonale 
AT3.6 – Polo sanitario 
AT3.7 – Polo scolastico 
AT3.8 – Polo sportivo 
 
PS4: Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture 
Gli elementi di riferimento dell’ambito strategico sono i grandi progetti (urbanistici e viari) extra strategie di Piano. Il progetto del Piano recepisce tali progetti 
e mira alla valorizzazione del loro inserimento e della loro interconnessione con le altre funzioni del territorio (funzioni urbane, spazi aperti) 
 

 
Progetto Strategico n. 4 
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PS5: Frazioni, piazze e servizi 
Gli elementi ordinatori del sistema o ambito strategico sono lo spazio pubblico e gli spazi dell’urbanità. Obiettivo del Progetto Strategico è la valorizzazione 
della città pubblica, degli spazi dell’urbanità e della quotidianità, e in generale della qualità urbana totale (dotazione e accessibilità ai servizi) 

 

 

Progetto Strategico n. 5 
 
Le mappe strategiche individuano puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni locali 
 
AT5.1 – Il Progetto di suolo ad Arino – riqualificazione della piazza e degli spazi pubblici 
AT5.2 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione di traffico in Via Cazzaghetto e Via Arino 
AT5.3 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali ad Arino 
AT5.4 – Separazione tra funzioni residenziali e funzioni produttive-artigianali ad Arino 
AT5.5 – Il progetto di suolo a Sambruson – riqualificazione dell’area centrale 
AT5.6 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione traffico in Via Stradona, Via Argine Sinistro  
              con previsione di pista ciclopedonale, Via Brentasecca, Via Calcroci 
AT5.7 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali a Sambruson 
AT5.8 – Realizzazione nuovo campo sportivo a Sambruson 
AT5.9 – Collegamento con la stazione SFMR a Sambruson attraverso la ciclabile di Via Stradona 
 
PS6: Campagne, percorsi d’acqua e itinerari 
Gli elementi ordinatori del sistema strategico sono gli spazi aperti naturali e i percorsi lineari (blueways e greenways). Progetto di networking ecologico atto 
a valorizzare e tutelare gli spazi aperti e gli elementi dell’architettura del paesaggio in modo sostenibile, e loro interconnessione con il sistema insediativo. 

 

 

Progetto Strategico n. 6 

 

Le mappe strategiche individuano puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni locali 
AT6.1 – Valorizzazione del percorso sul Rio Serraglio e suo collegamento con le zone rurali 
AT6.2 – Salvaguardia e manutenzione della rete idraulica 
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AT6.3 – Mantenimento dei varchi attraverso il Naviglio e le infrastrutture principali (Bretelle, Strada Camionabile,   
              Ferrovia…) 
AT6.4 – Riqualificazione dei nuclei abitati lungo la rete viaria storica della campagna 
AT6.5 – Parte sud -  prevenzione e risoluzione del rischio idraulico 
AT6.6 – Mitigazione impatti derivanti dalla presenza della centrale enel 
AT6.7 – Valorizzazione dei percorsi storici e lineari ciclabili (Via Alture, Via Brentoni, Via Casino Rosso, Via Brentasecca,  
              Via Carreziol, Via Brenta Bassa, Via Tito, Via Seriola, Via Torre…) 
AT6.8 – Riqualificazione della Seriola Veneta 
AT6.9 – Connessioni nel verde Dolo-Arino e Dolo-Sambruson (esplorazioni progettuali PATI) 
AT7.0 – Sistema del verde lungo l’idrovia 
 

3 IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

L’obiettivo di Natura 2000 è di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente, primariamente attraverso siti dedicati, 
il patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli habitat e dalle specie di interesse comunitario. Il risultato primario 
da raggiungere nella gestione dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 è salvaguardare l’efficienza e la funzionalità 
ecologica degli habitat e/o delle specie alle quali ciascun sito è “dedicato”. La valutazione d’incidenza si qualifica come uno 
strumento di salvaguardia che si cala nel particolare contesto di ciascun sito ma, nel contempo, lo inquadra nella funzionalità 
dell’intera rete. Nel territorio dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 
L’immagine riportata di seguito mostra la dislocazione delle aree appartenenti alla Rete Natura nell’area vasta che circonda il 
territorio interessato dal PATI: si osserva che i siti più prossimi all’ambito di interesse risultano essere la Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – 
inferiore di Venezia”.  

 

Siti della Rete Natura 2000 presenti nell’area vasta che circonda il territorio interessato dal PATI 

 

La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d’acqua, foci fluviali, barene, 
canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l’allevamento del pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è 
caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano 
tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord – adriatico. Sono presenti zone parzialmente modificate ad uso 
industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea con 
formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici. 
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L’ecosistema lagunare rappresenta una zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna 
legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. È un importante sito di nidificazione per numerose specie di 
uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Si osserva anche la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie 
animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. 

Nella descrizione si prendono in considerazione gli habitat mappati nella “Cartografia degli habitat e habitat di specie della 
Rete Natura 2000 della regione Veneto” approvati dalla Regione Veneto con DGR n. 3919 del 4 dicembre 2007. Gli habitat 
suddetti rientrano nelle categorie dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CE e sono inseriti all’interno del “Manuale di 
Interpretazione degli Habitat (Eur 27, July 2007). 

I tipi vegetazionali che non rientrano nelle categorie dell’Allegato I della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selavatiche (Direttiva Habitat) fanno riferimento alle codifiche del 
Corine Land Cover. 

 

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

Sono presenti nel Sito Rete Natura 2000 i seguenti habitat di interesse comunitario: 

 Habitat 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea; 
 Habitat 1150* – Lagune costiere (habitat prioritario); 
 Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine;  
 Habitat 1310 – Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose; 
 Habitat 1320 – Prati di Spartina (Spartinion maritimae); 
 Habitat 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 
 Habitat 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);  
 Habitat 1510* - Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 
 Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 
 Habitat 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. 

 

Si osserva che tutti gli habitat, eccetto l’habitat 6420, sono riportati anche nel formulario standard Rete Natura 2000. 

 

 

Tipi di Habitat riportati nel Formulario Standard Natura 2000. 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche ecologiche degli habitat sopra elencati riprese dal Documento per le Consultazioni 
del Piano di Gestione della Laguna di Venezia. 
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Habitat Natura 2000 interni alla ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” 
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Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” 

I tipi di habitat riportati nel formulario standard Rete Natura 2000 sono i seguenti: 

 

Tipi di Habitat presenti nel Sito IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” (Fonte: formulario Standard Natura 2000) 

 

Rispetto ai tipi di habitat riportati nel formulario standard Natura 2000 relativo al S.I.C. IT3250030 “Laguna medio – inferiore 
di Venezia”, la restituzione cartografica degli habitat e gli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto 
ha individuato altri tre habitat (peraltro inclusi nel Sito IT3250046 “Laguna di Venezia”): 

 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 
 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 
 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molino-Holoschoenion. 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione relative alla ZPS IT3250046 sono rintracciabili nel Documento per le Consultazioni 
relativo al Piano di Gestione della Laguna di Venezia. Gli obiettivi di conservazione per il Sito in esame sono i seguenti: 

 Tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante legata agli ambienti di laguna e perilagunari: Ardea purpurea, Ardeola rallide, Botaurus stellaris, 
Charadrius alexandrinus, Circus aeruginosus, Egretta alba, Egretta garzetta, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, 
Larus malanocephalus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus, Plegadis falcinellus, Porzana parva, Recurvirostra avosetta, Sterna 
albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Tadorna tadorna, Tringa totanus; 

 Tutela di Aphanius fasciatus, Alosa fallax; 
 Tutela di Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis; 
 Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture; 
 Conservazione delle Lagune; 
 Conservazione degli habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”; 1150* “Lagune costiere”; 1210 “Vegetazione 

annua delle linee di deposito marine”; 1310 “Vegetazione pioniera a salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose”; 1320 “Prati di 
Spartina (Spartinion maritimae)”; 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”; 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”; 1510 “Steppe salate mediterranee (Limonietalia)”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”; 

 Tutela di Salicornia veneta; 
 Realizzazione di attività di pesca e di ittiocoltura compatibili con gli obiettivi di conservazione del Sito; 
 Realizzazione Piano di controllo dei natanti per una loro maggiore compatibilità con gli obiettivi di conservazione del Sito; 
 Miglioramento della qualità delle acque. 

 

Per “misure di conservazione” si deve intedere “quel complesso di necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato” (art. 1, 
direttiva 92/43/CEE). 
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4 ANALISI DELLE POSSIBILI INCIDENZE  

Di seguito si riassume il complesso di considerazioni condotte al fine di verificare la possibilità di effetti significativi negativi 
sui siti della Rete Natura 2000 in modo da valutare la necessità o meno di procedere con la selezione preliminare 
(screening) atta a stabilire la significatività degli effetti e conseguentemente la necessità o meno di predisporre il documento 
di valutazione di incidenza (valutazione appropriata).  

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della procedura 
valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine può influenzare il risultato dello studio. L’area di ana lisi 
coincide con l’ambito di influenza potenziale del Piano che si identifica con la porzione di territorio sulla quale il Piano 
genererà effetti (incidenze) diretti e/o indiretti, positivi o negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio. La definizione 
dell’ambito di influenza potenziale merita una valutazione caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi 
fattori. Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio si possono ricordare [Drouin & Le Blanc, 

1994]: 

 la natura e le dimensioni dell’intervento e i suoi possibili effetti; 
 la disponibilità di dati e informazioni sulle azioni di Piano e sui suoi effetti ambientali; 
 le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente. 

Di particolare importanza risulta la considerazione dei seguenti fattori: 

 localizzazione degli interventi rispetto agli habitat di interesse comunitario; 
 tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio degli interventi previsti dal Piano; 
 tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dagli interventi. 

 

Fondamentale risulta anche sottolineare che: 

 allontanandosi dall’area direttamente interessata dai lavori e, successivamente, occupata dall’opera in progetto, si 
assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione provocati dall’opera; 

 alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat e habitat di specie, si esauriscono nell’area di effettiva 
presenza dell’intervento, mentre i fenomeni perturbativi a carico di specie si possono manifestare anche a 
distanza; 

 i fattori perturbativi a carico delle componenti ambientali, direttamente o indirettamente coinvolte dall’area di 
progetto, possono essere diversi in fase di costruzione ed in fase di esercizio. 

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

Di seguito si riporta la descrizione dell’ambito di influenza del Piano per i fattori perturbativi identificabili in linea generale per 
la fase di cantiere e di esercizio, unitamente a considerazioni di carattere valutativo volte ad individuare la possibilità del 
verificarsi di incidenze negative sui siti della Rete Natura 2000. 
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iNDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI INCIDENZE DETERMINATE DAL PIANO 

Fattore perturbativo Ambito di influenza Incidenza sui siti Natura 2000 

Emissioni liquide in fase di cantiere e 
produzione di reflui dalle aree di nuova 
urbanizzazione:  

 

La Valutazione Ambientale Strategica associata al Piano in esame ha introdotto le 
misure di seguito riportate: 

Al fine di contenere le emissioni liquide in fase di cantiere i macchinari dovranno 
essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro 
messa a norma con particolare riferimento alle emissioni. 

Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in 
considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non 
scaricare inquinanti nel suolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento 
dei reflui. In particolare, con riferimento alle tipologie di insediamento elencate in 
allegato F del PTA, dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui 
all’art. 39 delle NT del PTA sulle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima 
pioggia e acque di lavaggio. 

Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, 
l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento 
alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di 
gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico. 

Dovranno essere opportunamente gestiti i reflui industriali; in fase attuativa dovrà 
essere previsto il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. A tal proposito si riporta 
l’art. 20, comma 9 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009: “E’ obbligatorio l’allacciamento 
degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione 
finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto 
ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli 
scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione 
finale. Le AATO, nel consentire l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica 
fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d’Ambito in merito alla 
programmazione dell’allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento 
dell’impianto di depurazione finale”. 

Tenendo conto delle indicazioni/prescrizioni sopra riportate oltre che del 
complesso di norme vigenti in materia di tutela delle acque si ritiene che, per il 
fattore perturbativo in esame, l’area di analisi coincida con gli ambiti di 
intervento.  

 

Considerate le misure di tutela già previste dalla normativa vigente (Piano Direttore 2000, Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Veneto, etc.), oltre le misure mitigative introdotte dalla Valutazione 
Ambientale Strategica applicata al Piano (e riportate all’interno del Rapporto Ambientale al cap.13, si 
ritiene che il Piano non possa determinare incidenze negative sui siti appartenenti alla rete Natura 2000 
in quanto le misure di protezione risultano idonee a garantire la tutela del suolo e delle acque 
sotterranee (percolazione degli inquinanti in profondità) e superficiali (dilavamento superficiale e 
conseguente raggiungimento dei canali di raccolta delle acque meteoriche, scarichi sui corpi idrici) da 
possibili fenomeni di contaminazione provenienti dalla superficie.  

In relazione al fattore perturbativo in esame le considerazioni svolte permettono di escludere il 
verificarsi di incidenze negative sui siti della Rete. 

 

Generazione di rumore in fase di cantiere 
(utilizzo di macchinari): 

La fase di cantierizzazione determina una interazione sulla fauna dovuta a fonti di 
rumore prodotte da attrezzature e macchine utilizzate in cantiere per le operazioni di 

In relazione al rumore si considera un ambito di influenza del Piano corrispondente ad un buffer di 
ampiezza 250 m dagli ambiti che saranno oggetto di trasformazione urbanistica in conseguenza delle 
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 lavorazione materiali e trasporto. La tematica delle soglie acustiche del disturbo sulla 
fauna indotto da sorgenti di tipo antropico costituisce un aspetto finora poco studiato. 
Determinare gli effetti del rumore sulla fauna è estremamente complesso in quanto le 
risposte variano da specie a specie e tra individui di una stessa popolazione. La 
variabilità delle risposte dipende da diversi fattori: caratteristiche del rumore e sua 
durata, caratteristiche evolutive della specie, tipo di habitat, stagione, attività al tempo 
di esposizione, sesso e età dell’individuo, livello di esposizione precedente, e se altri 
stress fisici, come la siccità, si stanno verificando durante il periodo di esposizione 
(Busnel, 1978). Studi condotti sugli effetti del traffico stradale sulla fauna hanno 
evidenziato che tutti gli uccelli degli ambienti boschivi mostrano un declino in termini di 
densità di popolazione a circa 42 dB, mentre le specie legate agli ambienti prativi 
mostrano una risposta a circa 48 dB (Richard T.T. Forman, 1998). Considerando che 
un escavatore di piccola taglia genera una potenza sonora di 100 dB, applicando la 
legge di propagazione del rumore da una sorgente puntiforme in campo libero si può 
calcolare che a circa 225 m dalla sorgente puntiforme (area di cantiere) il livello di 

intensità sonora raggiunge livelli ≤ a 42 dB. Oltre questa distanza è quindi possibile 

ipotizzare che la fauna non risenta delle attività di cantierizzazione. Tenuto conto 
delle considerazione sopra riportate si può assumere indicativamente, per il 
fattore perturbativo in esame, un ambito di influenza corrispondente ad un buffer 
cautelativo di 250 m dagli ambiti di intervento.  

Si osserva inoltre che la Valutazione Ambientale Strategica applicata al Piano in 
esame ha individuato la seguente misura mitigativa: 

Al fine di contenere le emissioni rumorose in fase di cantiere i macchinari dovranno 
essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro 
messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di 
carburanti, oli ecc..).  

trasformazioni ammesse dal Piano. Considerato che il Sito Natura più prossimo all’ambito interessato 
dal Piano risulta comunque esterno ad esso (posto ad una distanza minima dal confine del territorio del 
PATI pari a circa 900 m) non sono possibili incidenze dirette sui siti della Rete Natura. Non è 
prevedibile alcuna perdita di specie di interesse conservazionistico; la localizzazione degli ambiti in aree 
già urbanizzate e/o antropizzate limita al massimo la distruzione di elementi del paesaggio che possono 
rappresentare habitat di specie, quali siepi e macchie boscate. Tali elementi risultano inoltre oggetto di 
tutela da parte del PATI, inseriti nella Tav. 2 “Carta delle invarianti”. Si evidenzia che lo svolgimento 
della fase di cantiere potrebbe arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti in prossimità degli 
ambiti di intervento. Si tratta comunque di un “disturbo temporaneo” che si esaurisce con la chiusura del 
cantiere. Da sottolineare che le classi faunistiche degli uccelli potenzialmente presenti nell’ambito di 
influenza sono generalmente caratterizzate da una elevata capacità di spostamento che consente loro, 
in caso di fenomeni perturbativi, di spostarsi con velocità verso i siti più favorevoli presenti in ambito 
comunale e ritornare nella zona frequentata al termine dei lavori. Si ritiene possano ragionevolmente 
escludersi possibili incidenze negative sui siti della Rete conseguenti all’attuazione del Piano in 
relazione al fattore perturbativo in esame. 

 

Produzione di polveri in seguito alla 
movimentazione di materiali in fase di 
cantiere 

 

La Valutazione Ambientale Strategica associata al Piano in esame ha introdotto la 
misura di seguito riportata: 

Al fine di contenere la produzione di polveri si prescrive che, qualora i terreni 
movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di 
polveri, si preveda la bagnatura degli stessi. 

Tenendo conto della misura sopra riportata, introdotta dalla V.A.S. applicata al 
Piano in esame, si ritiene che, per il fattore perturbativo in esame, l’area di 
analisi coincida con l’ambito di intervento.  

Per il fattore perturbativo in esame l’area di analisi coincide con l’ambito di intervento. Considerata la 
misura mitigativa introdotta dalla Valutazione Ambientale Strategica si ritiene possano 
ragionevolmente escludersi possibili incidenze negative sui siti della Rete conseguenti 
all’attuazione del Piano in relazione al fattore perturbativo in esame. 

 

Produzione di rifiuti 

 

La Valutazione Ambientale Strategica associata al Piano in esame ha introdotto la 
misura di seguito riportata: 

In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di 
scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente. 

Tenendo conto della misura sopra riportata, introdotta dalla V.A.S. applicata al 
Piano in esame, si ritiene che, per il fattore perturbativo in esame, l’area di 

Per il fattore perturbativo in esame l’area di analisi coincide con l’ambito di intervento. Considerata la 
misura mitigativa introdotta dalla Valutazione Ambientale Strategica si ritiene possano 
ragionevolmente escludersi possibili incidenze negative sui siti della Rete conseguenti 
all’attuazione del Piano in relazione al fattore perturbativo in esame. 
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analisi coincida con l’ambito di intervento.  

 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di 
specie 

 

Per il fattore perturbativo in esame, l’area di analisi coincide con gli ambiti di 
intervento. 

Considerato che il Sito Natura più prossimo all’ambito interessato dal Piano risulta comunque esterno 
ad esso (posto ad una distanza minima dal confine del territorio del PATI pari a circa 900 m) non sono 
possibili incidenze dirette sui siti della Rete Natura. Considerati gli habitat che caratterizzano la Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” si può ragionevolmente escludere la possibilità di 
rinvenire i medesimi habitat caratteristici dell’ambito lagunare nell’area di pianura interessata dal Piano. 
Anche in relazione all’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition” occorre osservare che lo stesso si rinviene in ambienti lacustri, palustri e caratterizzati 
dalla presenza di acque stagnanti con vegetazione dulciacquicola idrofitica, sommersa o natante, 
flottante o radicante, ad ampia distribuzione. E’ necessario non confondere tale habitat con il 3260 che 
si riferisce ad acque fluenti, mentre il 3150 è legato ad acque ferme (anche in corpi idrici di estensione 
lineare, come canali e fossi inondati, purché con acque stagnanti). In base alle considerazioni sopra 
riportate si ritiene possano ragionevolmente escludersi possibili incidenze negative sui siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000 conseguenti all’attuazione del Piano in relazione al fattore 
perturbativo in esame. 
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5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Le considerazioni riportate al precedente paragrafo hanno portato ad escludere la possibilità del verficarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 conseguenti all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico (Provincia di Venezia). Di conseguenza non si è ritenuto opportuno 
procedere con la Selezione Preliminare (Screening) che ha come scopo quello di stabilire la significatività degli effetti e, 
conseguentemente, la necessità o meno di predisporre il documento di valutazione di incidenza. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


