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1. PREMESSA 

Il paesaggio è l’insieme degli aspetti percepibili appartenenti al mondo fisico che ci circonda, 

formato da un complesso di beni naturalistici, storico culturali ed estetico-visuali e dalle relazioni che 

li correlano.  

Gli impatti di un’opera sul paesaggio quindi sono quelli che essa determina sullo spazio fisico 

(naturale e costruito), sulla qualità delle interrelazioni visuali, sui valori storici, estetici e culturali. 

L’analisi del paesaggio è complessa perché si espleta nel rapporto tra l’oggetto percepito (il paesaggio) 

ed il soggetto che lo osserva, rapporto che non è mai identificabile in maniera assolutamente univoca. 

La ragione di ciò sta nella natura stessa del paesaggio che afferisce principalmente alla sfera della 

percezione umana del territorio. La valutazione degli effetti di un’opera sul contesto territoriale in cui 

si inserisce, quando si riguardano gli aspetti inerenti il paesaggio, è pertanto un’attività che rischia 

sovente di limitarsi a considerazioni di massima o soggettive.  

Vi sono tuttavia degli elementi del paesaggio che presentano specificità percepibili in termini 

ben caratterizzabili, quali forme, colori e ritmi, sulla base dei quali si può limitare al massimo la 

soggettività delle valutazioni. L’impatto di un’opera sul paesaggio si attua attraverso la percezione 

della variazione di tali elementi e la condizione necessaria affinché possano essere rilevate tali 

variazioni è che l’opera sia anzitutto visibile; va quindi stabilita quale sia l’entità della visibilità e solo 

dopo si può valutare il tipo di variazione prodotta dall’opera. 

L’analisi paesaggistica qui esposta ha preso in considerazione gli effetti dell’opera nelle fasi di 

costruzione, in cui le variazioni prodotte sul paesaggio sono temporanee e di ridotta estensione 

spaziale, nella fase di esercizio, in cui gli effetti sono legati soprattutto alla presenza dell’opera stessa e 

alle modificazioni che essa produce sul paesaggio esistente. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La necessità di corredare l’intervento progettato con la presente relazione paesaggistica deriva 

dall’entrata in vigore del “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, 

individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli 

interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” che ne definisce le finalità, i criteri di redazione, i 

contenuti. 

Tale relazione correda, congiuntamente al progetto dell’intervento, l’istanza di autorizzazione 

paesaggistica: i contenuti della presente relazione costituiscono la base di riferimento essenziale per la 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs 

22/12/2004, n. 42. 
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3. QUADRO PROGRAMMATICO 

3.1. Strumenti pianificatori Regionali 

3.1.1. Programma Regionale di Sviluppo 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), approvato con la Legge Regionale 5 del 09/03/07, 

come previsto dall’art. 8 della LR 35/01, è l’atto di programmazione che individua gli indirizzi 

fondamentali dell’attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo 

della comunità regionale. 

Il Piano si prefigge di sviluppare le politiche regionali secondo le seguenti di priorità: 

- la risorsa ambientale e territoriale; occorre programmare lo sviluppo del territorio in modo 

da garantire la tutela dell’ambiente, della risorsa idrica e del suolo e, nello stesso tempo, lo 

sviluppo del sistema infrastrutturale per la mobilità;  

- lo sviluppo dell’economia; è necessario rigenerare l’identità del sistema socio-culturale 

della Regione in forme compatibili con le nuove esigenze e opportunità economiche, 

sviluppando una strategia a sostegno dell’innovazione, aperta alle nuove esigenze del 

mercato e alle relazioni internazionali. Il fattore umano e le politiche della formazione del 

lavoro devono essere al centro dello sviluppo del mercato.  

Gli obiettivi del Piano si articolano in: 

- valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; 

- ricomposizione del territorio, in particolare elaborando una politica territoriale basata su un 

uso razionale ed efficiente delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate attraverso la 

ridefinizione di una politica di riequilibrio tra infrastrutture e territorio, in termini di 

ridisegno territoriale e di efficienza del sistema; 

- attenzione alla componente ambientale atmosfera, in particolare attuando interventi 

specifici finalizzati alla mobilità sostenibile, alla prevenzione e riduzione delle immissioni 

dei veicoli circolanti e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

- pianificazione di un sistema di controllo e gestione delle industrie a grandi rischi, oltre che 

delle eventuali situazioni di emergenza; 

- incentivazione delle attività di riduzione e recupero dei rifiuti, lasciando lo smaltimento 

esclusivamente come fase residuale della gestione degli stessi; 

- razionalizzazione delle attività estrattive; 

- tutela e valorizzazione dei beni ambientali e del paesaggio: in particolare, per i parchi 

regionali già istituiti si dovranno completare le opere già in corso e prevedere nuovi 

interventi di sistemazione, ricomposizione ambientale e valorizzazione dei siti; 

- prevenzione e riduzione dell’inquinamento delle acque; 
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- difesa del suolo e protezione civile; 

- sviluppo sostenibile del territorio veneto. 

In particolare per la salvaguardia delle risorse naturali e ambientali, il Piano regionale di 

Sviluppo si propone di: 

- Prevenire, controllare e ridurre le emissioni in atmosfera; 

- Aumentare il grado di affidabilità delle industrie a grande rischio minimizzandone gli effetti 

negativi sul territorio in caso di evento incidentale, attraverso una corretta ed efficace 

gestione delle eventuali situazioni di emergenza; 

- Attuare la gestione dei rifiuti e ripristino ambientali dei siti inquinati, in particolare occorre 

individuare i primi interventi di bonifica dell’area Venezia-Porto Marghera in quanto sito di 

interesse nazionale ai sensi della Legge 426/98; 

- Ridurre l’inquinamento delle acque, indicando la laguna di Venezia e il suo bacino tra le 

aree prioritarie in quanto oggetto del “Piano Direttore 2000”; 

- Attuare la difesa del suolo e degli insediamenti dai fenomeni di erosione e dissesto. 

 

3.1.2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente, approvato con 

Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 

agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso 

l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e 

ambientali. Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è 

rappresentato dall'adozione del nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della 

Variante con attribuzione della valenza paesaggistica, (DGR 427/2013).  

Per quanto riguarda la laguna di Venezia, il PTRC, all’interno degli ambiti di preminente 

interesse naturalistico, la segnala fra le “zone umide” nell’accezione accreditata dalla Convenzione di 

Ramsar e quindi posta sotto particolare tutela. La laguna di Venezia risulta ambito naturalistico di 

livello regionale in base all’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano e vincolata ai sensi della 

L. 1497/39. 

La stessa laguna di Venezia è individuata dal Piano come ambito per l’istituzione del Parco 

Naturale Regionale ed area di tutela paesaggistica regionale, normata dall’art. 33 NdA del PTRC. 

L’articolo evidenzia che l’elemento portante del parco è costituito dalle aree di interesse naturalistico-

ambientale, articolate in sistemi unitari, anche attraverso l’aggregazione di aree agricole intercluse o 

adiacenti con funzioni di tessuto connettivo del sistema. Inoltre l’articolo afferma che al sistema 

naturalistico-ambientale sono collegati i beni di interesse storico-culturale interni o adiacenti all’area 

(centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, documenti e testimonianze della storia e della 

tradizione locale) in una prospettiva di valorizzazione legata all’utilizzo del parco. Nello specifico 
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della laguna di Venezia, l’art. 33 la individua come aree di tutela paesaggistica, quindi prescrive la 

necessità di un apposito Piano d’Area con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali.  

Il PTRC ha assunto pertanto valenza paesistica in quanto ha individuato il sistema delle risorse 

naturalistiche ambientali, ha formulato direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e 

dell’ambiente immediatamente prevalenti o da specificare in altri strumenti di pianificazione quali il 

PTP, Piani di Area, Piani di Settore e piani comunali (PRG, così chiamati dalla vecchia legge regionale 

61/85). Per la laguna di Venezia, il PTRC ha appunto prescritto l’elaborazione di un Piano d’Area, il 

Piano di Area della laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), dove sono state integrate tutte le 

previsioni del Piano Regionale, approfondendo le scelte ad una scala di maggiore dettaglio, coerente 

con la grande densità di valori e complessità di temi di pianificazione propri dell’area. 

 

Il P.T.R.C. individua nelle Tav.n. 2 e 10 il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e 

paesaggistici di livello regionale”, articolato in: 

- ambiti naturalistici di livello regionale; 

- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, 

n.431; 

- zone umide; 

- zone selvagge. 

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio 

ecologico. La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel 

predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati  

“ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico”, devono orientare la propria azione verso 

obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti 

stessi. 

 

Le previsioni del Piano relative all’area lagunare sono riportate nella Figura 3—1, estratta dalla 

Tavola 10 “Valenze storico-culturale e paesistico-ambientali”, e descritte nel paragrafo successivo. La 

tavola n.2 del PTRC riporta sostanzialmente gli stessi vincoli per l’area in esame. 
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Figura 3—1 – Tavola 10 “Valenze storico-culturale e paesistico-ambientali” :Mestre e parte dell’area lagunare 

(PTRC del Veneto) 

 

Il canale Osellino è all’interno di un’area definita vincolata ai sensi della L.1497/39, in destra 

idrografica, inoltre la zona di Forte Manin è riconosciuta come un ambito naturalistico di livello 

regionale, normato dall’art. n.19 delle N.d.A. “Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-

ambientali”. Sempre in destra idrografica si riscontra un’area vincolata a “zona umida”, regolata in 

base all’art.n.21 dell N.d.A.  

In questo senso nelle Norme tecniche di attuazione (art. 21) vengono tra l’altro vietate attività o 

interventi che possano provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della 

consistenza e dello stato dei luoghi, interventi di bonifica, movimenti di terra e scavi salvo le 

operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici. 

Sono consentiti “gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e 

miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato, che 

dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche 

ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l’adozione di tecniche di consolidamento proprie della 

bioingegneria forestale…”. 

L’area della Laguna di Venezia viene riconosciuta nella tavola n.5 “Ambiti per l’istituzione di 

parchi e riserve regionali naturali e archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica” all’interno 

dell’ambito n.23, che rimanda al Piano di Area della Laguna e dell’area di Venezia (PALAV). 
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Si veda l’allegato A.4. 

 

3.1.3. Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) 

Il PALAV (Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana) è stato pubblicato nel 1999 e 

nasce come implementazione dei criteri imposti dal PTRC sullo specifico territorio lagunare di 

Venezia. 

Questo documento programmatico e di coordinamento intende impostare l’insieme delle opere 

idrauliche di tutela del paesaggio e dell’ambiente, infrastrutturali ed insediative necessarie per il 

raggiungimento di una visione complessiva e coerente della realtà territoriale lagunare. 

Il contesto geografico di applicazione del PALAV comprende il territorio di 16 comuni e di 3 

province, per riferirsi sia alle aree che si affacciano sulla laguna (e quindi soggette alle leggi speciali 

che regolamentano la conterminazione lagunare), sia a quelle che meno direttamente sono in relazione 

ad essa, ma che sono tuttavia assai rilevanti in relazione alla loro appartenenza ai bacini scolanti. 

Particolari obiettivi del PALAV sono individuabili nell’intenzione di conservare e di 

ripristinare la morfologia terrestre ed acquea, gli equilibri biologici e paesaggistici; il Piano intende 

rinaturalizzare vaste porzioni del territorio lagunare e di quello ad esso prospiciente realizzando parchi 

ed aree verdi, proteggendo il paesaggio agrario ed idrografico, convertendo progressivamente ad 

attività più “pulite” l’area di Porto Marghera e riorganizzando l’area urbana di Mestre. 

Il PALAV realizza, rispetto al PTRC dal quale è espressamente previsto, un maggiore grado di 

definizione dei precetti pianificatori per il territorio di 16 comuni comprendenti e distribuiti attorno 

alla Laguna di Venezia: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, 

Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea e 

Venezia. 

Il Piano individua e descrive le peculiarità, tra gli altri, dei litorali e dei sistemi ambientali entro 

la conterminazione lagunare (scogliere artificiali, litorali sabbiosi, ambienti acquei lagunari profondi 

(Laguna viva), ambienti lagunari emersi o periodicamente emersi (barene, velme, canneti, isole 

lagunari, casse di colmata, valli, peschiere, motte e dossi) e per essi detta direttive “per 

l’inquadramento delle azioni pubbliche e private in un ambito di utilizzazione delle risorse disponibili 

ma col proposito di assicurarne la conservazione, la riproduzione e, se possibile, l’estensione, 

compatibilmente con l’azione dell’uomo”. 

Secondo il PALAV i sistemi di aree di interesse paesaggistico e ambientale (vincolate prima 

dalla legge 1497/1939 e poi dalla legge 431/1985) sono riconducibili soprattutto alle fasce di territorio 

poste ai bordi dei corsi d’acqua e delle zone umide, tra cui la laguna di Venezia: la scelta deriva dalla 

constatazione che in questi sistemi di aree sussistano una serie di condizioni che permettono la 

permanenza nel territorio ormai totalmente urbanizzato, di elementi di diversificazione naturale legati 

ai cicli naturali. 
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Grande importanza assumono anche le aree agricole che si dipartono dalle fasce fluviali o dal 

bordo lagunare che hanno conservato un alto grado di integrità, un più ricco corredo arboreo e una 

minore densità insediativa, racchiudendo in sé spesso molte testimonianze dell’uso intenso che si 

faceva dell’acqua per produrre, per navigare, per regolare il regime delle acque stesse, o per costruire 

luoghi “ameni” quali parchi e giardini. 

E proprio in queste aree, poste lungo il bordo lagunare, lungo i principali corsi d’acqua ed in 

collegamento con ambiti di particolare interesse storico e ambientale, risulta opportuno riunire più 

obiettivi per la riqualificazione dell’intero territorio, attraverso la loro valorizzazione e una loro 

fruizione naturalistica; a questo riguardo gli obiettivi principali risultano quindi: 

- dare contenuto articolato ai vincoli della legge 431/1985; 

- salvaguardare i sistemi naturali e il complesso di beni legati all’acqua e di interesse storico 

e ambientale ad essi collegati (boschi, ville, fortificazioni, cave senili, ecc.); 

- consentire ove possibile la creazione di percorsi pedonali e ciclabili che consentano di 

godere di un ambiente composto dall’integrazione delle aree già destinate a verde pubblico 

e a parco con le aree del previsto Bosco di Mestre; 

- avviare un processo di valorizzazione delle aree produttive agricole che si estenda anche 

verso le aree esterne al Piano d’Area; 

- la tutela delle risorse idriche, attraverso l’applicazione concreta delle disposizioni del Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque approvato nel 1989; 

- la riduzione dell’inquinamento del bacino lagunare con il Piano per la prevenzione 

dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 

sversante nella laguna di Venezia, approvato nel 1991. 

 

In generale, si osserva che l’art 18 delega alle Province, in sede di Piano Territoriale 

Provinciale, l’individuazione di un congruo ambito lungo i corsi fluviali da riqualificare (es Canale 

Osellino), e “stabiliscono apposite misure per la riqualificazione degli ambiti così individuati, al fine 

di ripristinare e/o aumentarne il grado di naturalità e di riportare il corso d’acqua alle situazioni 

originarie rinvenibili nei tratti a monte non degradati”.  

L’intera Laguna di Venezia (art. 34) entro i centri abitati, nelle isole e nei vari ambiti lagunari, 

“è da considerarsi area a rischio archeologico, pertanto qualsiasi intervento che alteri il fondale 

dovrà essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza Archeologica”. 

Il Piano, all’art. 53 riguardo canali e scoli artificiali, stabilisce che gli “enti competenti nella 

progettazione e realizzazione di canalizzazioni artificiali devono adottare soluzioni progettuali e 

tecniche costruttive le quali, oltre a rispettare la sicurezza idraulica, consentano la risalita delle 

sponde, nonché la ricomposizione paesaggistico ambientale”. 
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Si segnala che il PALAV, nel trattare la compatibilità ambientale regionale e la Valutazione di 

Impatto Ambientale (art.54) definisce “l’intera laguna di Venezia compresa all’interno della 

conterminazione lagunare” come “zona ad alta suscettibilità ambientale e ad alto rischio ecologico”. 

 

Nella Figura 3—2, viene riportato l’estratto dalla tavola 1.3 del PALAV (vedi allegato A.5.a), 

si può osservare come l’area di interesse progettuale sia definita come un’area a rischio idraulico, 

normata dall’art.n.31 delle N.d.A., stabilendo che “non è consentita l'apertura di nuove cave e 

discariche, ad eccezione di quelle per inerti; sono altresì vietati quegli interventi che portano ad un 

utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità. Nella previsione di nuovi 

interventi e nelle opere di sistemazione degli spazi esterni devono essere adottate soluzioni idonee a 

garantire la migliore permeabilità delle superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di 

scolo e dei fossati di guardia ai margini della viabilità”. Le Provincie sono altresì competenti nella 

definizione di norme specifiche per rimuovere o limitare le situazioni che impediscono la sicurezza 

idraulica del territorio. 

L’area oggetto di intervento viene inoltre caratterizzata come “Ambito agrario delle bonifiche 

recenti con basso grado di polverizzazione aziendale” regolato dall’art. n.37 delle N.d.A. 

All'interno dei suddetti paesaggi agrari l'edificazione è regolamentata, ai sensi della 

legislazione vigente in materia, dalla strumentazione urbanistica di livello comunale, purché non in 

contrasto con quanto disposto dalle presenti norme.  

Le prescrizioni previste dal suddetto articolo sono le seguenti “i progetti di opere pubbliche la 

cui realizzazione comporti rilevanti impatti detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli 

interventi necessari per la mitigazione visiva. Nell'ambito agrario con presenza diffusa di cavini e 

della centuriazione romana è vietata la manomissione delle baulature dei campi.” 
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Figura 3—2- estratto dal PALAV, Tav.n.1.3- "Sistemi e ambiti di progetto". 

 

L’estratto successivo della tavola 2.25, sezione di Campalto, mostra tutta l’area in destra 

idrografica lungo via Vespucci e fino al ponte di Via Pertini, distinta come area in cui si applicano le 

previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art.38).  

La parte del canale a valle del ponte di Via Pertini è classificata come “area di interesse 

paesistico-ambientale” (art. 21 lettera a): per quanto riguarda il Sistema ambientale della terraferma e, 

nello specifico, le aree di interesse paesistico-ambientale (art. 21), il Comune di Venezia in sede di 

adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, “prevede la riqualificazione 

dell’area posta tra Campalto, Via Orlanda e Via della Libertà, con particolare riguardo al ruolo di 

porta d’accesso alla città che tale area viene ad assumere. In tale ambito interviene con apposito 

piano, finalizzato alla creazione di un’area a parco urbano di connessione tra l’ambiente lagunare e 

la terraferma, disciplinando gli interventi ivi consentiti.”  

Fra le prescrizioni e vincoli del presente articolo, il piano consente “interventi eco-tecnologici 

per l’abbattimento dei nutrienti nelle acque da sversare in laguna con processi di fitodepurazione, che 

richiedono interventi per la realizzazione di siti predisposti per il trattamento delle acque, anche di 

risulta dei depuratori, consistenti in movimenti di terra, realizzazione di argini e relative stazioni di 

pompaggio”. 
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Figura 3—3-estratto dal PALAV, tavola 2.25, sezione di CAMPALTO 

 

Lungo il corso del canale si collocano in destra idrografica degli elementi classificati come 

“velme”, regolate dall’art.n.6 lettera a (zone blu in Figura 3—3): fra le prescrizioni e vincoli, il 

PALAV vieta “interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche 

di materiali, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico 

interesse nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del 

ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica”. 

Sono pure “vietati attività ed interventi che pregiudicano la consistenza e lo stato dei luoghi 

interessati da canneti”. 

Infine, in sinistra idrografica insiste una zona definita come “area di interesse paesistico-

ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area” 

(art. 21 lettera b), rimanda ai Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, 

l’individuazione di una disciplina per tali aree. 

 

3.2. Strumenti pianificatori Provinciali 

3.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione 

urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del 

territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.  
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Con Delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 12.06.2008 sono state recepite la proposta 

tecnica e l'attivazione della fase conclusiva di concertazione del P.T.C.P. 

Con delibera n. 36 del 07.04.2009 il Consiglio Provinciale ha controdedotto, ai sensi dell'art.23 

della L.R. 11/2004, le osservazioni pervenute al PTRC adottato.  

Il P.T.C.P. della Provincia di Venezia è stato trasmesso alla Regione Veneto in data 17.04.2009 

ai fini dell'approvazione. In seguito alle elezioni di Giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio 

Provinciale, la nuova Amministrazione Provinciale ha rivisto alcune controdeduzioni in quanto non 

conformi ai propri indirizzi programmatici. A tal fine si è espressa con D.C.P. n. 92 del 17.11.2009, 

prevedendo una rettifica parziale e l'integrazione alla D.C.P. n. 36 del 07.04.2009. 

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 ha approvato il 

PTCP di Venezia. 

Successivamente la Provincia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 

3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale 

n. 47 del 05.06.2012. 

Infine con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n. 64 del 30.12.2014 la Provincia ha 

adeguato gli elaborati del PTCP per la correzione di meri errori materiali presenti negli elaborati 

cartografici, nelle norme tecniche di attuazione e nel quadro conoscitivo. 

Questi gli elaborati del PTCP adeguati alla DGRV n°3359 del 30.12.2010: 

1. Relazione Illustrativa; 

2. Relazione Tecnica con allegati: 

- Tavola di Sintesi degli Elementi progettuali; 

- Rapporto sulla Partecipazione ; 

- Relazione Tavole Progettuali;  

- Relazione introduttiva alle NTA;  

- Relazione Tecnica a corredo del Quadro Conoscitivo; 

3. Norma Tecniche di Attuazione (NTA); 

4. Rapporto Ambientale; 

5. Rapporto Ambientale - sintesi non tecnica; 

6. VINCA, Relazione illustrativa; 

7.  Elaborati cartografici ; 

8.  Elaborati comparativi per la correzione di meri errori materiali ai sensi dell’ 

art.4, comma delle NTA. 

Successivamente vengono riportati gli estratti dalle tavole del PTCP.  

 

http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_36_controdeduzioni.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_92.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_36_controdeduzioni.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dgr3359_2010.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_47_2012.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_47_2012.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/dcp_64_2014.pdf
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Figura 3—4- PTCP: - Tavola L, Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico 
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Nella Tavola L del documento di proposta tecnica “Carta delle unità del paesaggio antico geo - 

archeologico”, l’ambito oggetto di intervento ricade nelle aree D di unità geo-archeologiche, ossia 

“Unità Sile-Naviglio Brenta”, riconoscendo lungo il corso del fiume Osellino, anche diversi siti 

insediativi di età romana. 

 

 

 

Figura 3—5- PTCP - Tavola I, Beni culturali e del paesaggio 

Osservando la tavola I “Beni culturali e del paesaggio” si vede come l’area in sinistra 

idrografica lungo il corso del canale Osellino, risulti sottoposta a vincolo paesaggistico. In questo 

senso, si legge nel PTCP che “nel territorio provinciale il vasto patrimonio di pregio architettonico 
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presente risulta già ampiamente tutelato e valorizzato dalle misure introdotte dal Codice dei beni 

culturali e del paesaggio che affida allo Stato la competenza sulla materia e alla Regione la funzione 

di formare il piano paesaggistico cui la pianificazione degli enti locali dovrà adeguarsi. Il PTCP, in 

conformità alle vigenti disposizioni legislative, e in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale 

che ribadiscono l’esclusività della competenza statale e regionale, non interferisce con proprie 

disposizioni di tutela e regolazione dei beni oggetto della richiamata normativa statale”. 

Nel PTCP vengono altresì date indicazioni per la pianificazione comunale, come PAT/PATI 

per il recepimento degli obiettivi di salvaguardia del paesaggio.  

Nella tavola I inoltre si vede che l’area di interesse è anche definita come “zona di interesse 

archeologico”. In queste zone, ai fini di perseguire e assicurare la tutela di detti beni, vigono le 

seguenti prescrizioni: 

1. “Fatti salvi i vigenti vincoli e le eventuali disposizioni di tutela dettate dalla competente 

Soprintendenza Archeologica, fino all’adeguamento al PTCP, in una fascia di 150 

metri dalle aree ed elementi di cui al presente articolo, ad eccezione degli interventi 

pubblici o di pubblico interesse, non possono essere variate le previsioni degli 

strumenti urbanistici. Tali aree ed elementi possono comunque essere incluse in 

previsioni di parchi, piani o progetti volti alla tutela e valorizzazione e/o di fruizione 

ambientale, anche da soggetti privati previa autorizzazione delle competenti 

Amministrazioni Pubbliche. 

2. Nelle aree interessate dagli elementi (...) in una fascia di 50 metri, fermo restando che 

ogni ulteriore previsione urbanistica e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di 

sondaggi preliminari svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, 

fino all’adeguamento al PTCP, possono essere attuate esclusivamente le previsioni 

degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 

3. nelle zone appartenenti alla categoria di cui alla lettera c) del comma 4, dovrà essere 

usata ogni cautela per evitare il danneggiamento degli eventuali reperti”. 

 

Anche nel caso delle aree di interesse archeologico, il PTCP prevede l’adeguamento degli 

strumenti comunali come PAT/PATI. 

Infine dalla tavola I si evince che il tratto medio basso del corso del fiume Osellino è vincolato 

dalla presenza di una strada romana indicata dal vigente PTRC. In questo caso il PTCP prevede di 

limitare le modificazioni delle infrastrutture stradali a quelle necessarie per finalità funzionali e di 

sicurezza, e di eliminare i fattori di degrado ambientale. 
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Figura 3—6- PTCP: Tavola E, Aree naturali protette e aree Natura 2000 

Il PTCP fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle Direttive UE e 

recepisce i vincoli riguardanti i siti (SIC o ZPS) interessati da habitat naturali e da specie floristiche e 

faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele. Dalla tavola E “Aree naturali protette e aree 

Natura 2000” (vedi Figura 3—6) del PTCP si osserva come tutta l’area in destra idrografica 

appartenga alla Rete Natura 2000, che definisce sia un’area SIC (Sito di Interesse Comunitari) sia ZPS 

(Zona di Protezione Speciale). 

 

Dalla Tavola 2-2 “Carta della fragilità” di cui è riportato un estratto in Figura 3—7, si può 

osservare come l’area in destra idrografica sia definita come “sito potenzialmente inquinato” a monte, 
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nella zona di Via Vespucci ed “inquinato” più a valle, nell’area di S. Giuliano e della discarica del 

Passo a Campalto. 

 

 

 
 

Figura 3—7-PTCP: Tavola 2-2, Carta delle fragilità 

La tavola 1-2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” ritrova il vincolo 

paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004 lungo tutto il corso del canale. Nella zona barenale del fiume 

Osellino viene indicata la presenza di una zona SIC e ZPS, come indicato precedentemente, inoltre 

l’area lagunare viene definita come “zona umida”.  
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Figura 3—8- PTCP: Tavola 1-2, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Nella tavola 3-2 “Sistema ambientale” si vede come il primo tratto di canale sia classificato 

come “corridoio ecologico di area vasta”. Il PTCP prevede che “Nei corsi d’acqua interessati dai 

corridoi ecologici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 delle presenti NTA, tutti gli 

interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari dovranno essere svolti prestando 

attenzione al loro ruolo ecologico, in coerenza con gli obiettivi e in sinergia con i progetti d’attuazione 

delle reti ecologiche.”. 

La zona barenale del canale confina come già evidenziato nelle tavole precedenti con zone SIC 

e ZPS ed un’area nucleo. Le aree nucleo fanno parte della rete ecologica di area vasta e presentano i 
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maggiori valori di biodiversità regionale. Esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 

individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi 

della Legge 394/91. Sempre nella parte finale di canale, lato laguna è riportata la presenza di un 

biotopo che secondo l’Art.24 nelle NTA del PTCP rientra tra le aree “Altre aree di interesse 

ambientale”, per le quali il piano prevede che “Fino all’adeguamento al PTCP, ai sensi dell’art. 8 

delle presenti NTA, dette componenti naturali biotopi, dune e dune spianate, di cui al comma 1, non 

possono essere oggetto di interventi che ne riducano l’estensione o che possano incidere 

negativamente sulla qualità ambientale delle stesse. Fino all’adeguamento di cui sopra gli interventi 

ammessi su dette componenti naturali e in una fascia di 10 metri dagli stessi sono limitati a quelli di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelli eventualmente necessari per ragioni di pubblico 

interesse o di somma urgenza”. 

 

Si veda anche l’allegato A.6.f per maggiori dettagli. 
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Figura 3—9- PTCP:Tavola 3-2, Sistema ambientale 
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3.2.2. Archeologia del territorio 

Dal punto di vista territoriale, ai fini di una corretta tutela esiste un regime normativo 

vincolistico per l’aspetto archeologico sull’intera Laguna di Venezia e sui territori di gronda 

appartenenti in parte alle province di Venezia e Padova; tale vincolo insiste sui territori comunali di: 

Campagna Lupia, Chioggia, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Venezia, Codevigo. 

Tutta l’area della Laguna di Venezia è definita nel PTRC del Veneto come “Ambito per 

l’istituzione di parche e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica”. 

Nel PTRC viene inoltre identificata la zona archeologica vincolata ai sensi delle leggi 1089/39 

(Quarto d’Altino, Via Claudia Augusta) e 431/85. 

Questo vincolo dichiara infatti che “L’area così perimetrata dal D.M. di vincolo dell’1.8.1985, 

presenta interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi sono sviluppati dalla preistoria 

all’Alto Medioevo”. 

Esiste comunque un sistema di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico terrestre e 

subacqueo, per cui la normativa in vigore è prima di tutto nazionale, poi regionale ed infine locale. 

Questo l’elenco delle leggi e dei decreti: 

- CPCM n. 3673/6 del 20 aprile 1982 (cd “Circolare Spadolini”); 

- Legge n. 352 del 8 ottobre 1997; 

- D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999; 

- DPR n. 554 del 1999 (“legge Merloni”); 

- DGR n. 3987 del 9 novembre 1999; 

- BUR 7 dicembre 1999 n. 106, Norme tecniche di attuazione, p.4; 

- Codice dei Beni Culturali, in vigore dal 1 maggio 2004; 

- Legge n. 109 del 25 giugno 2005; 

- D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006. 

Se da una parte l’aspetto territoriale è garantito dal sistema di tutela esiste inoltre la legge 109 

del 25 giugno 2005 che ha definito in modo preciso il metodo e le fasi preventive di conoscenza del 

territorio per cercare di individuare la sua componente archeologica ben prima della fase esecutiva di 

cantiere. 

Si tiene a precisare che questo paragrafo è da considerarsi un preliminare delle attività di analisi 

preventiva, ai fini della quale sono stati considerati i principali strumenti di inquadramento disponibili: 

- La Carta Archeologica del Veneto
1
; 

- La pubblicazione “Le zone archeologiche del Veneto”
2
 che definisce l’area dell’intera 

laguna di Venezia a vincolo archeologico. 

                                                 
1
 AA.VV. Carta Archeologica del Veneto, vol IV, Modena 1994 

2
 Le zone archeologiche del Veneto, Venezia 1987 
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La Figura 3—10 rappresenta uno stralcio del foglio n. 51 della Carta Archeologica del Veneto 

(CAV), nel quale sono presenti i più antichi rinvenimenti archeologici pubblicati.  

 

 

Figura 3—10 CAV, vol. IV, Modena 1994, foglio 51 Venezia 

3.3. Strumenti pianificatori Comunali 

3.3.1. Piano Regolatore Comunale 

La variante al PRG per la Terraferma (VPRG), è stata approvata con DGRV 3905 del 

03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008.  

Nell’art.1 del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si evincono i principi e le finalità del 

documento vigente; il PRG infatti: 

1. “disciplina, con riferimento all’intero territorio comunale, l’uso del suolo e le sue 

trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie, ancorché non soggette a 

preventiva verifica ed all’ottenimento di titolo abilitativo. La disciplina dettata dal 

P.R.G. ha, relativamente agli immobili appartenenti al demanio statale, regionale o 

provinciale, sino a che perdura tale condizione, carattere non prescrittivo, potendo la 

stessa essere attuata solo d’intesa con gli enti competenti”. 

2. “detta e definisce le prescrizioni speciali nonché i vincoli e -in genere- le cautele 

necessarie a garantire la tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali, il recupero ed 

il positivo riuso del patrimonio edilizio nonché l’adeguata attrezzatura del territorio 
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comunale a mezzo di servizi, di spazi e di impianti pubblici e di uso pubblico nonché di 

infrastrutture urbanizzative”. 

3.  “individua infine -anche a mezzo di fasce di rispetto- le zone nelle quali l’uso del suolo 

e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitate al fine di garantire il 

rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali, storici, artistici 

o monumentali, di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse (falda 

idrica), di particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee 

ferroviarie, elettrodotti, oleodotti, reti dei servizi di urbanizzazione). Quando detta 

tutela è perseguita anche da altre disposizioni legislative speciali, queste ultime -se più 

restrittive circa l’uso del suolo e le sue trasformazioni e se comportanti un più vasto 

ambito di rispetto- prevalgono sul P.R.G”. 

 

L’area di interesse progettuale attraversa numerose tipologie di aree classificate in modo 

diverso secondo il “PRG variante terraferma” (VPRG) del comune di Venezia. Successivamente 

vengono riportate le classificazioni e gli articoli dalle N.d.A, per le zone interessate dal progetto. 

 

 

Figura 3—11. PRG: tratto iniziale di canale dal ponte di via Vespucci al collettore Acque Alte 
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Come illustrato in Figura 3—11 nel tratto iniziale di canale, dal ponte di Via Vespucci fino al 

collettore Acque Alte, in sinistra idrografica si trovano aree Vua. 

Si evince dalle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (NTSA) che nelle zone a “verde urbano 

attrezzato” (Vua) è consentita la bonifica (art.47.3.1), la riqualificazione ambientale, la conservazione 

e la realizzazione di spazi verdi e alberati; è inoltre consentita la realizzazione di strutture ed edifici 

con le seguenti destinazioni d’uso:  

- parcheggi, darsene ed approdi attrezzati per imbarcazioni e natanti da diporto nonché dei 

rispettivi servizi;  

- (…) 

- spazi attrezzati per la sosta, campi da gioco ed attrezzature per lo svolgimento dello sport 

all’aperto nonché i rispettivi servizi;  

- (…) 

- - attrezzature di interesse comune;  

- (...) 

Sono anche presenti aree C2, C1.1, C1.3 e VP. Le zone C2 sono aree sono di territorio non 

edificato o solo parzialmente edificato o comunque carenti di opere di urbanizzazione. Nel PRG viene 

in questo caso rimandato agli strumenti quali P.E.E.P o P.P. per l’attuazione. Le zone C1 comprensive 

delle relative sottozone (C1.1 e C1.3) rappresentano le parti di territorio a bassa densità edilizia, 

sufficientemente definite, da completare con interventi edilizi e infrastrutturali come meglio specificati 

negli art.11 e art.13 delle NTSA. Le zone VP sono aree verdi private. 

 

Dal Collettore Acque Alte fino a Via Pertini (cfr Figura 3—12) si colloca un’ampia area 

classificata come verde territoriale a bosco (Vtb). Tali zone sono destinate alla realizzazione di una 

formazione boschiva pubblica con funzione estetico-ricreativa che costituisce una sorta di controtrama 

boscata in prossimità delle aree urbane. In queste aree è consentito l’insediamento di spazi attrezzati 

per la sosta e il tempo libero, edifici e strutture per la manutenzione, l’amministrazione del bosco e 

l’informazione all’utenza (con volumetrie e spazi secondo quando prescritto all’art.49 delle NTSA). 

Quest’area come già specificato precedentemente è adibita a Bosco dell’Osellino, rientrante nel 

Progetto Ambientale del Comune di Venezia, progetto che integra le norme di P.R.G. con una 

specifica disciplina del paesaggio aperto e si configura come strumento di adeguamento e verifica delle 

indicazioni del PALAV in attuazione dell’art. 36, comma 2, punto 2, della L.R.61/85. 
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Figura 3—12. PRG: tratto di canale compreso tra il collettore Acque Alte e via Pertini, in sinistra idrografica il 

Bosco dell’Osellino. 

Percorrendo il canale fino alla zona di Forte Manin (cfr Figura 3—13) in sinistra idraulica si 

ritrovano zone di Verde Urbano Attrezzato (Vua). In destra idrografica, la zona F7 identifica l’idrovora 

di San Giuliano. 

 

Figura 3—13. PRG: tratto di canale compreso tra via Pertini e la zona di Forte Manin 

In sinistra idrografica continua la zona di verde urbano attrezzato (Vua) fino al Villaggio 

Laguna. Qui sono collocate anche aree residenziali (B0.2) che presentano caratteristiche peculiari e 

consolidate tali da rappresentare nell’insieme un valore storico-testimoniale da preservare. Sono 

presenti zone verdi attrezzate (V) destinate all’uso diretto da parte del pubblico ed al gioco dei 

bambini. In queste zone è prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati e specchi 

d’acqua, con percorsi interni esclusivamente pedonali, con la sola eccezione di parcheggi a raso nella 

misura minima di 0.025 mq/mq. e manufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco. Le zone 

C1.1 sono parti di territorio a bassa densità edilizia, sufficientemente definite, da completare con 

interventi edilizi e infrastrutturali, secondo l’art.11 delle NTSA. La zona D3.4.a rappresenta un’area 

destinata ad attrezzature per la nautica di diporto, disciplinata dall’Art.29 delle NTSA, stralciato con 

DGRV n. 3905 del 03/12/04. 
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Figura 3—14. PRG: tratto di canale in località Villaggio Laguna 

Nella zona di Passo Campalto (cfr Figura 3—15), si riscontrano ancora aree Vua e C1.1. Inoltre 

sono presenti zone C2RS per attrezzature e spazi pubblici in cui è ammissibile anche l’eventuale 

edificazione privata; in tali zone a destinazione pubblica, e privata eventuale, le attrezzature pubbliche 

da realizzare sono specificate negli elaborati di progetto. A richiesta dei privati proprietari riuniti in 

consorzio, il Comune può, previa stipulazione di una convenzione e redazione di un piano attuativo, 

che di norma sarà Piano di Lottizzazione (P.d.L.), destinare ad edificazione una superficie della zona, 

che corrisponderà a quella indicata nelle schede-norma, a condizione che vengano rispettate le 

prescrizioni di cui al successivo art.17. Per gli ambiti C2 RS che riguardano le aree di interesse 

paesistico-ambientale del PALAV e le aree del “Progetto Ambientale” del Comune di Venezia, 

l’edificabilità dev’essere mantenuta prescrittivamente ai margini delle aree già edificate.  

 

 

Figura 3—15. PRG: tratto di canale in corrispondenza di Passo Campalto 

La zona E3.2 in Figura 3—15 rientra tra le aree agricole, in particolare aree a prevalente 

frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione aziendale, ma con esigenze di riqualificazione 

ambientale attraverso il recupero del paesaggio agrario. In tali zone non è consentita l’installazione di 
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insegne e cartelloni pubblicitari; le insegne i cartelloni indicatori di pubblicità, servizi o attrezzature 

pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive e esercizi pubblici esistenti nelle 

immediate adiacenze sono subordinati alla predisposizione di quanto stabilito al comma 2°, dell’art. 21 

lett. a) delle NTA del PALAV.  

 

Proseguendo lungo il canale fino alla foce si riscontrano zone E2.3 (cfr . Figura 3—16). Queste 

rientrano anch’ esse tra le aree agricole, in particolare sono dedicate alla prevalente diffusione della 

grande azienda ad indirizzo estensivo, ma con esigenze di riqualificazione del paesaggio agrario. 

Anche per queste zone, così come per le precedenti E3.2, l’installazione di insegne è subordinata a 

quanto stabilito al comma 2°, dell’art. 21 lett. a) delle NTA del PALAV. La zona F6 in destra 

idrografica rappresenta l’impianto di depurazione di Campalto. 

 

 

Figura 3—16. PRG: tratto finale del canale, nei pressi dell’impianto di depurazione di Campalto  



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RELAZIONE  PAESAGGISTICA 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

01 Settembre 2017 

00 Settembre 2015 

Pag. 30 di 106 totali 

 

 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Di seguito si procede alla definizione del quadro conoscitivo dello stato di fatto in area vasta e 

locale delle componenti ambientali e territoriali, che saranno oggetto di successiva valutazione 

nell’analisi degli impatti, con l’obiettivo in seguito di identificare effetti connessi alla realizzazione 

delle opere e degli interventi in progetto, in modo da poter prevedere le eventuali azioni di mitigazione 

e/o compensazione ambientale, atte a diminuire l’impatto sul paesaggio così come definito nel capitolo 

precedente. 

 

4.1. Ambiente idrico 

4.1.1. Interventi antropici in Laguna e sul bacino scolante 

L’attuale assetto della Laguna è il risultato degli interventi di ingegneria idraulica condotti 

dall’uomo nel passato ed individuati nella figura precedente. 

A partire dal XV secolo la “Serenissima” mette in atto quegli interventi che le avrebbero 

assicurato difesa e scambi commerciali. 

Tra il 1400 ed il 1600, le foci del Brenta e del Bacchiglione vengono prima spostate a sud, là 

dove la Laguna di Chioggia contava 2400 ha in più rispetto ad oggi, quindi trasferite a Brondolo, dove 

sfociano ancor oggi. Dopo il 1500 viene costruito il Canale Osellino che accoglie, scaricandole più a 

nord, le acque del Dese, del Marzenego e dello Zero che rischiavano di interrare la parte alta della 

Laguna di Venezia. Le grandi opere di deviazione del Piave e del Sile, vengono eseguite a partire dal 

XVII secolo, mentre è nel 1770 che le acque del Po’ di Maistra, vengono incanalate verso il Po’ di 

Tolle. 

Un ruolo determinante assumono inoltre le opere di antropizzazione del territorio quali la 

costruzione, nel 1910, di due dighe che oggi delimitano la bocca di porto del Lido, con il relativo 

approfondimento del canale, così da renderlo navigabile e di tutte quelle opere, scavi e imbonimenti, 

direttamente legate allo sviluppo di Porto Marghera, già a partire dal primo dopoguerra. 

Nei secoli passati dunque, i Veneziani hanno contrastato l’interramento della Laguna con 

interventi grandiosi che ne hanno garantito la sopravvivenza; negli ultimi due secoli gli interventi sono 

stati sempre più rilevanti, come numero ed entità, ma meno attenti all’equilibrio lagunare. Essi hanno 

innescato, insieme all’aumento della profondità dei fondali per subsidenza ed eustatismo, il processo 

opposto, che tende a trasformare la Laguna in un braccio di mare. 

Il sistema che comprende la Laguna di Venezia si compone di altri due principali 

compartimenti adiacenti: il Bacino Scolante (territorio la cui rete idrica superficiale scarica in Laguna) 

ed il Mare Adriatico. 
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Questi ultimi scambiano con la Laguna attraverso interfacce (foci dei fiumi e bocche di porto) 

energia, masse d'acqua, e con esse sostanze inquinanti. 

Il compartimento Laguna scambia inoltre energia, masse d'acqua e inquinanti anche con 

l'atmosfera, attraverso l'interfaccia aria - acqua e con il sedimento. 

In modo approssimato si può immaginare che il Bacino Scolante versi nella Laguna gli 

inquinanti, e che il mare, con il flusso e riflusso della marea, contribuisca a diluirli ed asportarli. Il 

tutto avviene in un corpo idrico lagunare caratterizzato morfologicamente da ambienti diversi (canali, 

specchi d'acqua, barene, terre emerse) e biologicamente attivo. 

Il contatto e la diluizione delle sostanze inquinanti con le acque marine non è quindi solamente 

dovuto a processi fisici di trasporto e diffusione, ma anche a processi chimici e biologici, che 

utilizzano le sostanze versate dal Bacino Scolante e quelle immagazzinate nei sedimenti del comparto 

lagunare. 

Lo stato del sistema lagunare veneziano è conseguente a spinte (forzanti) di origine naturale ed 

antropica che agiscono direttamente sulla Laguna stessa o che generano condizioni al contorno in 

grado di  modificarne indirettamente lo stato. 

Lo stato di qualità della Laguna dunque, dipende significativamente dagli apporti dal bacino 

scolante, dalle correnti e dal moto ondoso in Laguna, dagli scambi Laguna – mare e dalla 

risospensione del sedimento dovuto ad attività antropiche. 
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Figura 4—1:Riassunto degli interventi antropici in Laguna (da Consorzio Venezia Nuova, 1993) 

 

In base alle informazioni contenute sul Rapporto dello Stato dell’Ambiente del 2000 della 

Provincia di Venezia, si possono ricavare la qualità chimico-fisica e biologica dei corsi d’acqua 

superficiali. La qualità media delle acque (misurata secondo il metodo di “classificazione di qualità 

IRSA-CNR”) è classificabile nel suo complesso come “discreta” (classe globale 1-2), con buon 
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contenuto di ossigeno e moderato carico organico. I carichi di nutrienti risultano peraltro generalmente 

ancora elevati, come pure è sensibile, soprattutto in alcune aree, la contaminazione da coliformi fecali, 

con valori attorno a 10.000 n/100ml. 

Dall’analisi di dati eseguita secondo il metodo IBE emerge che i corsi d’acqua della fascia 

orientale della provincia, monitorati a parte, presentano situazioni di qualità nettamente superiori a 

quelli insistenti sul resto del territorio (bassa pianura Veneziana), la cui situazione qualitativa risulta 

essere mediocre. 

In particolare i corsi d’acqua afferenti alla Laguna di Venezia attraversano aree antropizzate ad 

agricoltura intensiva con un apporto di nutrienti organici abbastanza elevato, specie in alcuni periodi 

dell’anno. L’utilizzo a scopo irriguo di tali corsi d’acqua e gli interventi che esso comporta hanno 

inoltre comportato l’alterazione dei normali cicli naturali e, a volte, della morfologia. Questi corpi 

idrici, a causa delle loro limitate dimensioni e capacità idrauliche, sono inoltre più facilmente 

influenzabili da variazioni anche piccole dei carichi inquinanti. 

I grossi corsi d’acqua della parte più meridionale della provincia (Adige, Gorzone, Brenta e 

Bacchiglione), ma anche i fiumi come il Piave, drenano acque provenienti da aree fortemente 

industrializzate del Veneto, quasi sempre all’esterno del territorio provinciale. Le situazioni di 

alterazione di questi corpi idrici sono praticamente “croniche”, ovvero non si osservano variazioni di 

nota rispetto all’indagine precedente. 

 

4.2. Suolo e sottosuolo 

Il territorio lagunare è caratterizzato da una storia evolutiva molto complessa da un punto di 

vista geologico ed ha subito, ancora in tempi recenti, profonde modificazioni. 

Nell’ambito degli interventi per il disinquinamento della laguna, finanziati dalla Regione 

Veneto con la Legge Speciale per Venezia, è stata realizzata dall’Osservatorio Regionale Suolo 

ARPAV di Castelfranco Veneto la carta dei suoli del bacino scolante, elemento conoscitivo necessario 

per qualsiasi considerazione sulla generazione dei fenomeni di inquinamento da sorgenti diffuse. 

Il rilevamento dei suoli ha portato alla definizione di 102 unità tipologiche di suolo distribuite 

in un centinaio di unità cartografiche, porzioni di territorio omogenee al loro interno per quanto 

riguarda il tipo o i tipi di suolo prevalenti.  
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 B3 Pianura alluvionale bassa e antica (Ambito del fiume Brenta) 

 B4 Pianura alluvionale bassa e recente (Ambito del fiume Brenta) 

Figura 4—2 estratto dalla tavola 15 “I suoli del bacino scolante” (Atlante della Laguna) 

 

Nelle porzioni di pianura alluvionale più antiche, di età tardoglaciale del Brenta (sistema B3), i 

suoli sono caratterizzati da una decarbonatazione più o meno spinta degli orizzonti superficiali e da 

una successiva rideposizione dei carbonati in profondità con formazione di un orizzonte calcico, 

localmente chiamato “caranto”, a volte molto spesso. La morfologia della bassa pianura, sia antica 

(pleistocenica) che recente (sistema B4 olocenica), impercettibile se non attraverso lo studio del 

microrilievo, può essere differenziata in aree a dosso, aree depresse e aree di transizione; questa 

articolazione si accompagna a differenze nella granulometria e nel drenaggio dei suoli. Le aree più 

rilevate sono caratterizzate da suoli a granulometria grossolana e drenaggio buono mentre nelle 

superfici di transizione dominano i limi fini, con un drenaggio mediocre e con falda sempre presente 
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entro 150 cm. Le aree depresse sono caratterizzate da suoli argillosi, con maggiori problemi di 

drenaggio. 

Il territorio lagunare è caratterizzato da una storia evolutiva molto complessa da un punto di 

vista geologico ed ha subito, ancora in tempi recenti, profonde modificazioni. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area di intervento è caratterizzata dalla pianura alluvionale, 

che si presenta piuttosto monotona e con un tasso annuo medio di subsidenza pari a 0,4 mm, e dal 

settore lagunare, dove si distinguono una fitta rete di canali principali e secondari meandriforme che si 

addentrano nelle barene. Ai lati dei canali si estendono i bassifondi, vaste aree poco profonde 

comprendenti le velme. 

Dal punto di vista morfologico, tenendo conto della complessa interazione degli agenti naturali 

e degli interventi antropici che, succedutisi in maniera significativa sin dal 1400, hanno indotto e 

provocato profonde alterazioni morfologico-ambientali, quali l’inversione della tendenza evolutiva 

della Laguna, attualmente in erosione, è possibile prevedere un avanzamento delle caratteristiche 

dell’ambiente marino con conseguente riduzione delle morfologie tipiche dell’ambiente lagunare a cui 

però si oppone una complessa serie di interventi volti alla salvaguardia e al recupero morfologico della 

Laguna. 

 

Il problema principale che si riscontra nel territorio provinciale è il dissesto idrogeologico, di 

cui gli elementi territoriali indicatori sono: 

- l’impermeabilizzazione del suolo si attesta intorno al 20%, da confrontare con una 

riduzione estrema della superficie agricola  

- cave non recuperate: ridimensionamento del problema relativo allo sfruttamento delle 

attività estrattive, a causa di una riduzione delle stesse con conseguente spostamento del 

problema verso il recupero delle cave dismesse che presentano caratteri relativi al dissesto 

idrogeologico 

- discariche non autorizzate e siti inquinati: un problema particolare è rappresentato dai siti 

inquinati localizzati nell’area industriale di Porto Marghera, dove la contaminazione del 

suolo si accompagna generalmente alla contaminazione della falda superficiale, nonché 

dalle molte discariche abbandonate insistenti sulla Laguna 

- instabilità geomeccanica e morfologica: subsidenza, eustatismo e rischio idraulico in 

primis, tra cui anche il rischio di esondazione per insufficienza o mancato funzionamento 

degli impianti idrovori e possibilità di inondazione dal mare lungo il litorale in occasione 

di mareggiate violente concomitanti ad elevati livelli di marea dell’alto Adriatico 

- intrusione salina 

- intenso sfruttamento delle falde acquifere in pressione, particolarmente nelle zone di: 

o alto Mirese 

o Cavallino 
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o Alto Portogruarese 

o Ca’ Corniani (Caorle) 

o Brussa (Caorle)  

o Cesarolo - Bevazzana (San Michele al Tagliamento) 

- subsidenza significativa: fenomeno dovuto a cause naturali, alla mineralizzazione indotta 

dalla bonifica nei terreni organici superficiali e all’estrazione di fluidi dal sottosuolo, che 

causa depressurizzazione degli acquiferi; fenomeno particolarmente sentito nel caso della 

Laguna di Venezia in quanto comporta la modifica dell’ambiente lagunare e nelle aree 

costiere con estrazione di fluidi e/o soggette ad intensa bonifica idraulica; la parte più 

“stabile” è la parte centrale della Provincia, dove i terreni più antichi sono ben consolidati, 

mentre nella parte nord-orientale e nella parte meridionale la subsidenza si fa sentire 

maggiormente, data la recente età dei terreni, l’intenso sfruttamento degli acquiferi e 

l’intensa attività di bonifica 

- arginature critiche: rischio di inondazione per rottura o tracimazione delle arginature dei 

fiumi principali 

- tratti di costa in erosione: il fenomeno erosivo attualmente è poco o per nulla compensato 

da fenomeni di ripascimento dovuti a sedimentazione di origine fluviale, e in alcuni casi 

comporta anche problemi di dissesto idrogeologico e rischi di allagamento per mareggiate 

dell’immediato entroterra.  

 

4.3. Vegetazione, flora, fauna 

La vegetazione e la flora dell’area vasta della Laguna di Venezia hanno rappresentato un 

argomento classico di studi naturalistici. I lavori prodotti hanno portato all’individuazione dei tipi 

morfologici caratteristici dell’ambiente lagunare i quali sono generalmente legati a tipi vegetazionali 

adattati alle condizioni stazionali esistenti tra cui si distinguono  

- la vegetazione dei fondali della Laguna a Zostera noltii che emergono soltanto in 

occasione delle basse maree eccezionali;  

- la vegetazione delle barene che si differenzia in funzione dell’altimetria di queste singolari 

formazioni: la quota più bassa (15-20 cm ca. slm) è occupata dallo Spartinetum, quella 

intermedia (23-25 cm ca. slm) dal Limonietum (Salsola, Salicornia, Suaeda - 

Chenopodiacee) e quella alta (intorno ai 30 cm o superiori) dall Artemisietum (Artemisia - 

Compositae), caratterizzate dai massimi livelli di salinità; 

- le formazioni delle parti più interne dominate da associazioni a carattere continentale, 

come Phragmitetum e Ruppitum maritimae; 

- le associazioni delle spiagge dei lidi caratterizzate dalle associazioni di duna, prima fra 

tutte l’Ammophiletum. 
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Gli elementi dominanti la fisionomia del paesaggio vegetale sono riferibili alle più diffuse 

formazioni alofile (Limonietum serotini) ed alle siepi di tamerice (Tamarix gallica), specie introdotta 

nell’area lagunare, ma oggi ampiamente naturalizzata. Ulteriori elementi di introduzione relativamente 

recente, meno diffusi rispetto a quelli qui sopra citati, sono la Robinia pseudoacacia e il Populus 

canadensis, specie esotiche di origine americana, abbastanza diffuse sui suoli dissalati, nelle bonifiche 

e sui lidi. 

Nel retroterra planiziario le formazioni vegetazionali preesistenti, essenzialmente riconducibili 

a formazioni arboreo-arbustive di tipo meso-igrofilo, sono state sostituite da colture ed aree 

urbanizzate.  

Il riconoscimento di formazioni fisionomicamente omogenee, riconducibili ai tipi di 

vegetazione brevemente esposti sopra, ha portato all’individuazione delle seguenti unità vegetazionali: 

- formazioni alofile; 

- formazioni sommerse della laguna; 

- formazioni igrofile; 

- cenosi boscate; 

- colture arboree; 

- formazioni erbacee 

- agrosistemi. 

 

Dal punto di vista faunistico l’ambiente lagunare si caratterizza per una notevole eterogeneità e 

per una variabilità specifica che trovano poche analogie con altri ambienti. Innanzitutto la presenza 

dell’acqua comporta la presenza di una abbondante ittiofauna caratterizzata dalla presenza di branzino 

(Dicentrarchus labra), orata (Sparus aurata), cefalo volpina (Mugil cephalus), muggine musino (Liza 

saliens), muggine calamita (L. ramada), muggine dorato (L.aurata) e muggine labbrone (L. labrosus), 

anguilla (Anguilla anguilla) e numerose specie altre specie migratorie e stanziali tra cui quelle 

appartenenti alla famiglia dei Gobidi e dei Singmatidi. 

 

Per quanto riguarda la classe degli Uccelli, l’ambiente lagunare è particolarmente ricco di 

specie acquatiche che nidificano qui tra cui appartenenti al genere Anas. In proposito si ricordano il 

germano reale (Anas platyrhyncos), la marzaiola (A. querquedula), il mestolone (A. Penelope), 

l’alzavola (A. crecca), il codone (A. acuta), la canapiglia (A. streptera). A queste si associano la 

moretta (Aythya fuligola), il moriglione (A. ferina), la moretta grigia (A. morica), il quattrocchi 

(Bucephala clangula), l’edredone (Somateria mollissima), la moretta codona (Clangula hyemalis), 

l’orco marino (Melanitta fusca), lo smergo minore (Mergus serrator) e la pescaiola (Mergus albellus). 

Sono inoltre ospiti delle zone lagunari numerose specie appartenenti alle famiglie degli Aldeidi 

(aironi), dei Rallidi (folaga e gallinella d’acqua), degli Svassi. 
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Durante la stagione del passo la laguna è popolata da varie specie appartenenti alla famiglia 

degli Scolopacidi (piovanelli e gambecchi), accomunate dallo stretto legame con questo tipo di 

ambienti. 

Le zone alla foce dei fiumi, o le valli da pesca, ove sia sviluppata la classica vegetazione a 

cannuccia palustre, ospitano quelle specie di uccelli, appartenenti alla famiglia Sylvidae, che 

tipicamente appartengono a questi ambienti. 

I Falconidi presenti in laguna in discreta misura sono il gheppio (Falco tinnunculus) ed il 

lodolaio (F. subbuteo). Maggiormente comuni sono tre specie legate all’ambiente acquatico, il falco di 

palude (Circus aeruginosus), l’albanella minore (C. pygargus) e l’albanella reale (C. cyaneus)  

In un ambiente come questo, in parte costituito dal mare, sono numerosi anche gli appartenenti 

all’ordine dei Caradriformi. 

Le rimanenti componenti faunistiche non presentano la ricchezza e la varietà dell’ornitofauna a 

causa delle profonde trasformazioni ed alterazioni del territorio lagunare e circumlagunare che hanno 

notevolmente ridotto la capacità di sopravvivenza di molti mammiferi. 

L’ordine dei roditori, ed in particolare alcune specie, sembra essere meno sensibile degli altri al 

profondo disturbo presente in laguna, mentre quello dei carnivori è rappresentato dalla volpe (Vulpes 

vulpes), dalla donnola (Mustela nivalis) e dalla puzzola (Putorius putoruius). 

Un particolare ordine di mammiferi sono i cetacei, rappresentati in laguna da un delfinide, il 

tursiope troncato (Tursiops truncatus), il familiare cetaceo che si trova comunemente nei delfinari e 

che fa la sua comparsa nelle acque più profonde in prossimità degli sbocchi verso il mare aperto. 

Infine le classi dei rettili e degli anfibi sono quelle che più di altre hanno subito le conseguenze 

delle grandi bonifiche del secolo scorso che hanno progressivamente ridotto la superficie occupata 

dalle varie zone umide della pianura Veneta. 

L’evoluzione generale della vegetazione e della fauna dell’area in esame in assenza di 

intervento è legata a condizionamenti di origine naturale e, soprattutto, antropica. In particolare la 

vegetazione legata all’ambito lagunare è destinata a vedere progressivamente ridursi gli ambienti 

idonei, proprio a causa di interventi antropici che hanno profondamente modificato le dinamiche 

evolutive della laguna stessa. La contrazione della superficie delle barene si tradurrà inevitabilmente 

nella riduzione dell’estensione dei popolamenti alofili della laguna ai quali appartengono, tra l’altro 

specie di rilevante interesse naturalistico, e nella perdita di habitat soprattutto per l’avifauna. 
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Figura 4—3 estratto dall’Atlante della laguna (area VE029 Bosco dell’Osellino) 

La zona dell’impianto idrovoro di Bissuola (“Bosco dell’Osellino”) è schedata, nell’Atlante 

della laguna di Venezia, tra le piccole formazioni boscate, in alcuni casi residui di boschi planiziali, 

attorniate talvolta da prati umidi e colture agrarie. Questi biotopi sono popolati da specie animali e 

vegetali anche d’interesse comunitario; fungono da punti di svernamento degli uccelli nonché da 

luoghi di protezione e riproduzione per la fauna locale. In particolare alcune di esse costituiscono il 

classico esempio di bosco di pianura ricostruito in cui sono rilevabili le principali specie arboree e 

arbustive tipiche dei boschi planiziali: Carpinus betulus, Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Fraxinus 

ornus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Euonymus europaeus, Viburnum opulus ecc. Da segnalare tra gli anfibi: Hyla intermedia, 

Rana dalmatina, Rana latastei, Bufo viridis; tra i rettili Lacerta bilineata, Coronella austriaca, 

Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata. Tra gli uccelli: Picus virdis, Picoides major, Upupa epops, 

Accipiter nisus, Strix aluco, Asio otus e numerosi passeriformi silvicoli. 

Sono presenti alcuni interessanti mammiferi, come ad esempio Mustela nivalis, Martes foina, 

Meles meles, Vulpes vulpes e Muscardinus avellanarius. 

 

4.4. Paesaggio 

Dalle informazioni che si possono dedurre dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2000 

della Provincia di Venezia, si sono evinte le seguenti conclusioni per quanto riguarda l’area vasta: 
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-  la Laguna di Venezia va perdendo, in questo secolo, la propria “forma”, secondo un 

processo di appiattimento della morfologia sommersa che sta gradualmente trasformando 

l’originale ambiente salmastro in un vero e proprio braccio di mare, dove la marea si 

espande senza direzioni preferenziali. A questo problema si aggiunge oggi l’azione 

antropica esercitata dall’uomo che, attraverso gli effetti negativi della pesca anche abusiva 

alle vongole filippine, molto diffusa in Laguna nelle aree lasciate libere da coperture di 

macrofite, provoca una vera e propria aratura dei fondali con gravi ripercussioni sul 

delicato ecosistema lagunare. 

- aumentano la coltivazione intensiva dei cereali, la meccanizzazione agraria e l’uso di 

fitofarmaci in agricoltura con conseguente notevole impoverimento della flora spontanea 

della vegetazione commensale delle colture agrarie: affermazione della monocoltura 

intensiva a mais e a soia, che comporta la scomparsa di tradizionali tecniche agronomiche, 

nonché la rarefazione delle originarie connotazioni dei paesaggi agrari del luogo. La 

coltivazione intensiva del mais ha modificato certe tradizioni culturali (rotazioni) che un 

tempo erano la regola nelle aziende agrarie a conduzione familiare, favorendo la 

monocultura, lo sviluppo della meccanizzazione agraria, l’impiego degli erbicidi e 

l’eliminazione delle siepi. 

- la presenza in alcuni ambiti provinciali delle produzioni agricole di frutteti, di vigneti e 

delle coltivazioni orticole si contrappone in modo rilevante alla forte consistenza delle 

superfici cerealicole. 

 

L’alveo del Fiume Osellino costituisce l’elemento connettivo di diverse realtà paesistiche 

caratterizzate da episodi differenti che si susseguono lungo il suo tracciato, dallo sbocco in laguna fino 

alle aree più a monte. 

Il “tessuto” di questo sistema è il territorio, suddiviso in differenti tipologie di paesaggio, 

ciascuna contraddistinta da elementi caratterizzanti, dati dalla natura stessa dei luoghi. La presenza di 

tipologie paesistiche differenti e la presenza di elementi di cesura (strade, idrovore, manufatti idraulici, 

edificato, ecc) ha permesso la suddivisione dell’area progettuale in diverse unità di paesaggio che 

procedendo da monte verso la foce perdono via via il loro carattere urbano a favore di un aspetto più 

naturale. 

Nella tavola di analisi fotografica (allegato A.9) si è voluto rappresentare e localizzare la 

distribuzione delle tre principali unità di paesaggio, intese come tipologie di scenario percepito dal 

fruitore. 

UP1 – Unità Paesaggio 1 “Fiume urbano”: ambito localizzato dal ponte sul Marzenego in via 

Amerigo Vespucci fino all’attraversamento con la via Orlanda. Tale ambito è caratterizzato dalla 

significativa presenza di elementi urbani, spesso su entrambe le rive, e da un uso del fiume legato ai 

tempi e alle attività della città: ad esempio la corsa o la passeggiata e, visto che si ritrovano molti punti 
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di ormeggio di piccole imbarcazioni, la navigazione e il diporto. È integrato (integrabile) con il sistema 

di piste ciclabili cittadine e con il sistema delle aree verdi urbane – in primis il Bosco dell’Osellino. Le 

sponde sono comunque sempre erbose e in pochi punti esistono argini in pietra. 

UP2 - Unità Paesaggio 2 “Fiume antropizzato”: ambito localizzato più a valle rispetto al 

precedente e compreso tra il manufatto alle rotte e il depuratore di Campalto. E’ caratterizzato da 

preesistenze di rilievo naturalistiche come le aree delle barene e della laguna. Questa unità di 

paesaggio è peraltro interessata da elementi ancora tipici della città e delle aree periferiche (villaggio 

Laguna, campeggi, depuratori) che la legano a tipologie di uso simili a quelle della UP1. Gli argini 

sono naturaliformi e presentano ampie aree a canneto di notevole interesse paesaggistico. 

UP3 - Unità Paesaggio 3 “Fiume naturaliforme”: ambito localizzato in prossimità dello 

sbocco in laguna e nei pressi di forte Manin. È caratterizzato, nel tratto prossimo alla foce, dalla 

compresenza del paesaggio agricolo, con sporadici insediamenti abitativi, in sinistra e di quello 

lagunare in destra. La vicinanza con l’aeroporto crea una sorta di disturbo alla quiete nella 

contemplazione del paesaggio. Nel tratto tra il ponte su via Orlanda e il manufatto alle Rotte è 

caratterizzato dalla presenza di vari pregiati nuclei di biodiversità, grazie alla presenza di numerose 

specie sia animali che vegetali. 

4.4.1. Gli elementi del paesaggio 

Paesaggio fluviale: percorrendo a piedi l’argine dell’Osellino si nota come l’habitat fluviale sia 

piuttosto uniforme e costante, senza cesure troppo importanti. Gli argini sono erbati nella maggior 

parte del tracciato presentando, soprattutto nella parte terminale, anche un fitto canneto che diviene 

rifugio per uccelli di passaggio e stanziali. 

Le specie presenti sono quelle tipiche della gronda lagunare e degli habitat a salinità variabile. 

Il paesaggio fluviale nell’accezione più ristretta è ben conservato ma si limita ad una fascia 

lungo il corso d’acqua, mentre in senso lato esso confina, soprattutto in sinistra, con la parte più 

urbanizzata (e compromessa) dei centri cittadini che si trova ad attraversare. 

Paesaggio agricolo: è una porzione importantissima del territorio veneziano. Come in altre 

realtà, le aree agricole si stanno lentamente riducendo per lasciare il posto a (più redditizie) 

destinazioni e alle necessità di crescita delle città. 

Lentamente si sono persi non solo i terreni, ma anche gli usi e le consuetudini legati alla vita 

contadina. Lungo il corso dell’Osellino, soprattutto in prossimità della sua foce, si aprono degli scorci 

bellissimi sulla campagna mestrina che meritano di essere conservati e valorizzati, nonché trasmessi 

alle generazioni future. 

Parchi e boschi: il PRG di Mestre Variante per la Terraferma ha compreso il trend di crescita 

del proprio edificato ma ha cercato al contempo di organizzarlo non compromettendo le ultime aree 

libere e verdi presenti in città e nelle immediate vicinanze. Progetti importanti come quello per il 
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Bosco di Mestre stanno contribuendo alla difesa dei lacerti di verde e alla promozione di nuove aree al 

fine sia di migliorare le condizioni dell’ambiente sia quelle di vita dei cittadini. 

 

4.4.2. Le fortificazioni e il campo trincerato di mestre 

Un elemento storico e culturale che segna e contraddistingue il paesaggio è anche la forte 

presenza di fortificazioni  che costituiscono il campo trincerato di Mestre. 

Nell’allegato A.10 sono riportate alcune notizie storiche della realizzazione dei sistemi di 

fortificazione di Mestre, nella evoluzione storica che caratterizzò la Repubblica di Venezia. 

La Repubblica di Venezia affidava alla natura lagunare la difesa militare del proprio territorio. 

Ritenendosi protetta verso terra da paludi e canali poco praticabili Venezia si preoccupò soprattutto di 

eventuali assalti dall'Adriatico. Nello stesso periodo in cui gli stati moderni circondavano le città con 

complessi e imponenti sistemi di difesa fondati su cinte murarie sempre più articolate, Venezia rimase 

città senza mura, sfruttando coscientemente la naturalità dell'ambiente lagunare che la circondava. 

All'inizio del Quattrocento Venezia fortificò i principali accessi dal mare con la realizzazione di alcuni 

poderosi interventi.  

Caduta nel 1797 la Serenissima, i nuovi governanti austriaci ribaltarono la prospettiva difensiva 

e puntarono al rafforzamento militare del lato rivolto verso la terraferma, preoccupandosi soprattutto 

del nemico per loro più temibile che si estendeva dopo l'Adige, la repubblica Cisalpina di Napoleone. 

Nel luglio del 1805, poco prima dell'arrivo dei francesi, gli austriaci iniziarono a costruire a 

Marghera un forte a pianta pentagonale a cavallo del Canal Salso in corrispondenza del nucleo 

commerciale di Marghera. Quando a fine anno Napoleone conquistò Venezia, i lavori del forte erano 

appena agli inizi.  

Negli anni seguenti la successione e gli intensi scontri, nonché le successive guerre mondiali, 

portarono alla fortificazione e al potenziamento (o alla susseguente utilizzazione come polveriera) dei 

numerosi forti che sono presenti nelle vicinanze del canale Osellino.  

 

4.5. Sistema territoriale 

Le informazioni riguardanti il sistema territoriale (che comprende valutazioni in merito a 

sistema commerciale, produttivo e sociale) riportate successivamente, sono state evinte dallo Schema 

Direttore del PTCP della Provincia di Venezia, approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 

2007/00076 del 17 aprile 2007. 

L’economia dell’area veneziana si è storicamente caratterizzata per alcune specificità rispetto al 

modello di sviluppo diffuso del Veneto. I caratteri distintivi erano, in particolare, i seguenti: 

- un peso minore dell’industria manifatturiera sul totale dell’occupazione (29% rispetto al 

42% regionale) 
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- una presenza significativa dell’industria di base, in particolare della chimica, che incide 

ancora per il 10% sul totale dell’industria (contro il 6% in Veneto) e, di conseguenza, con 

un maggiore rilievo delle grandi imprese, pressoché concentrate nell’area di Marghera 

- lo sviluppo più accentuato di attività turistiche (7% del totale degli addetti) 

- la localizzazione nella città storica di attività di servizio collegate alla funzioni istituzionali 

del capoluogo regionale ma anche alle sue vocazioni culturali, ricreative e sociali (nel 

complesso tali attività occupano nel veneziano il 5% degli addetti, valore doppio della 

media regionale). 

 

Nel corso degli anni, tuttavia, il profilo economico del veneziano si è modificato, riducendo per 

alcuni versi le differenze con l’entroterra veneto, in particolare sul fronte delle specializzazioni 

produttive e nella correlata struttura dimensionale dell’industria. Nel periodo 1971-2001 la chimica 

veneziana ha perso più della metà degli addetti (da 16.500 a 7.300), ridimensionando in misura 

notevole il proprio peso sull’occupazione totale dal 9% al 3% attuale. Nel frattempo, si sono affermati 

importanti sistemi locali manifatturieri, cresciuti in continuità con lo sviluppo diffuso del Veneto, 

come nel caso del distretto calzaturiero del Brenta, dell’industria mobiliera nell’area del Livenza, e, 

soprattutto, della meccanica nell’area di Noale e del Miranese. Alcune specificità dell’area veneziana 

si sono tuttavia ulteriormente accentuate, come è avvenuto in conseguenza della forte crescita delle 

attività direttamente collegate al turismo (alberghi e ristoranti), che nel periodo 1971-2001 hanno più 

che raddoppiato il numero di occupati. Si è ridotta la funzione di centralità terziaria collegata ai servizi 

privati, in particolare per quanto riguarda il credito (che diminuisce in valore assoluto), e le attività 

collegate ai trasporti, alle comunicazioni e alla logistica, cresciute in Veneto a ritmi decisamente 

superiori del veneziano.  

 

Particolare importanza, come suddetto, investe il turismo: con oltre 30 milioni di pernottamenti 

annui ed una quota che supera il 50% delle presenze complessive, la provincia di Venezia, con i suoi 

due principali poli turistici (la Città Antica ed il sistema delle spiagge della Costa Veneziana) 

rappresenta il comprensorio all’interno del quale insistono la maggior parte dei flussi turistici in entrata 

nella regione Veneto. 

I 4,8 milioni di arrivi e le 19,7 milioni di presenze straniere assegnano alla provincia di Venezia 

un profilo significativamente internazionale e fanno della sua città lineare costiera e della città antica 

di Venezia, metropoli cosmopolita di scala europea (soprattutto rispetto all’Europa Centrale) e globale 

(soprattutto rispetto al North America e Far East). 

Il territorio provinciale veneziano può essere considerato in un’ottica di macro-comprensorio 

turistico all’interno del quale insistono un determinato numero di destinazioni: tra queste, ricoprono un 

ruolo primario la città antica (e più in generale l’area metropolitana del capoluogo) e le località della 

Costa. 
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La provincia è ricca di consolidati fattori d’attrattiva, ai quali si affiancano risorse primarie di 

rilevante interesse (Riviera del Brenta e Laguna) ed alcuni elementi di prospettica evoluzione per 

l’integrazione del sistema locale di offerta turistica (Porto Marghera ed Area Meridionale). 

Notevole appare, in quest’ottica, l’interscambio di visitatori che avviene tra la Costa ed il Città 

Antica (via acqua e via terra) e l’afflusso di viaggiatori provenienti sia dalle aree interne al territorio 

provinciale (Terraferma Veneziana) e sia dalle aree limitrofe, in particolare dalla provincia di Treviso 

e da quella di Padova. 

Il turismo rappresenta senza dubbio uno dei principali settori economici di Venezia ed il suo 

impatto si estende non solo sulle location ove questo appare più naturalmente radicato (Città Antica e 

Lido), oltrepassando il confine acqueo e “producendo” effetti notevoli anche sulla Terraferma - area 

storicamente caratterizzata da una specializzazione produttiva fortemente industriale (Porto Marghera). 

 

In provincia, al Censimento dell’Agricoltura del 2000, risultavano 145.303 ha di superficie 

totale agricola, di cui 119.996 ha di SAU. Le aziende con una SAU inferiore ai 5 ettari, rappresentano 

l’83% del totale provinciale e occupano una superficie pari al 24%, quelle con estensioni superiori ai 

50 ettari rappresentano appena l’1%, ma coinvolgono ben il 40% della SAU veneziana. Una struttura 

sostanzialmente dualistica (spesso tradotta nella dicotomia: impresa familiare/contadina e impresa 

capitalista). I tipi di conduzione (es. partime, contoterzismo), di contratti (es. l’affitto ricompositivo), 

di aiuti comunitari (es.set-aside), di figure (es. femminilizzazione, senilizzazione), di unità lavoro 

impiegate, determinano il paesaggio caratteristico della provincia: sia in termini sociali/identitari (cfr. 

Convenzione Europea), sia negli effetti sull’uso dei suoli, sul radicamento ai luoghi e sulla percezione 

della qualità. Nel bacino scolante della Laguna si registra una netta prevalenza del settore agricolo 

negli usi del suolo, con incidenze che si attestano su livelli superiori al 77%, seguito dalla laguna (circa 

l’11%) e dallo spazio urbano (6,2%). Questa ‘prevalenza del rurale’ è confermata anche nella 

Provincia di Venezia con valori forse inattesi, riportati in tabella. 
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Tabella 4.1 uso del suolo, Corine Land Cover 

4.6. Rilevanze storiche e attuali 

4.6.1. La figura del perito Tomaso Scalfuroto e del Cattastico 

Per rappresentare la storia e l’evoluzione del territorio afferente al Marzenego – Osellino si è 

scelto di illustrare ai fruitori del percorso l’opera che l’ing.Tomaso Scalfuroto ha prestato, a partire dal 

1748, in tali zone con la redazione del “Cattastico”. 

L’opera originariamente aveva lo scopo di censire tutte le proprietà immobiliari  che 

ricadevano in una vasta area oggetto di bonifica idraulica al fine di ottenere una giusta tassazione a 

copertura delle spese sostenute per la sistemazione dei fiumi Marzenego, Dese, Zero, Serva, Dosson e 

loro affluenti. Furono redatte una sessantina di mappe finemente colorate, che coprivano tutto il 

territorio dell’antica podesteria di Mestre e parte di quella di Torcello. Ad ogni tavola furono allegati 

gli elenchi delle proprietà suddivisi per proprietario, con l’estensione dei poderi, la classificazione 

delle coltivazioni, la tipologia delle costruzioni presenti nei vari lotti. 

Verifiche in campo e confronti con mappe attuali hanno evidenziato una straordinaria 

precisione del rilievo che diviene così documento importantissimo nella storia del territorio in quanto 

riproduce fedelmente le terre così come si presentavano quindici anni prima della caduta della 

Serenissima, quando ancora si conservavano le grandi e antiche proprietà fondiarie dei nobili, dei 

conventi e delle scuole. In epoca Napoleonica, la maggior parte di questi beni venne demanializzata e 

suddivisa in porzioni di piccole dimensioni. 

4.6.2. I luoghi della storia – I valori dell’area Cavergnago 

Tra gli elementi di interesse compresi all’interno dell’area di interesse progettuale spicca anche 

quello della zona di Cavergnago, un’area giudicata da molteplici associazioni culturali come 

“meritevole del massimo grado di tutela e valorizzazione ambientale”. 

In cartografia di progetto essa è ritrovabile come una porzione di territorio compresa tra 

l’abitato di via Bissuola e il fiume Marzenego - Osellino e delimitata ad est dal quartiere “Pertini”. 

L’interesse per tale area va ricercato principalmente nel suo valore storico testimoniale poiché 

essa “ospita” il paleoalveo dell’Osellino prima che quest’ultimo venisse rettificato; a seguito di tale 
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passato in essa sono presenti tracce di carattere sia archeologico (resti di una strada pavimentata in 

trachite e reperti archeologici nel sito denominato villa Crusca in località Bissuola) che elementi di 

interesse floro-faunistico. 

Attualmente la zona è interessata da urbanizzazioni (residenze PEEP) che non hanno tenuto in 

debito conto tali emergenze e che hanno parzialmente alterato le tracce storiche dei luoghi. Dall’analisi 

delle disposizione del PRG Variante per la Terraferma emerge come gran parte della perimetrazione 

venga destinata a Verde Urbano Attrezzato (Vua) e disciplinando che per tale area gli interventi 

debbano essere subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo. 

Data la particolare valenza del progetto e l’attenzione manifesta a problemi di natura sia di 

regimazione delle acque che di sicurezza dei luoghi, ma anche di attenzione alla qualità della vita dei 

cittadini e alla conservazione e promozione dei valori naturalistici e storici, si intende includere i 

tematismi presenti all’interno del percorso (fisico e culturale) della pista ciclopedonale. Si troveranno 

ad esempio indicazioni circa la storia originaria dell’alveo dell’Osellino spiegando come leggere i 

segni del territorio al fine di ritrovarvi il suo passato e informazioni sulle specie floristiche e 

faunistiche che si possono ritrovare in un’area umida (fruizione ecosostenibile da parte della 

cittadinanza). 

4.6.3. I luoghi della storia – le fortificazioni del territorio veneziano e il campo trincerato di 

mestre 

Il Campo Trincerato di Mestre (cfr. paragrafo 4.4.2) ha costituito per lungo tempo un sistema di 

difesa inaccessibile alla popolazione. Ora i Forti, costruiti per la guerra, vengono ricondotti, per merito 

delle associazioni di cittadini e del Comune di Venezia, ad un uso pacifico a servizio della qualità della 

vita in città con lo scopo di curare la memoria dei luoghi e del loro complesso rapporto con la 

popolazione, offrendo ai cittadini un'ampia documentazione storica, dei racconti, delle immagini, dei 

punti di vista e degli indizi che li aiutino a creare legami col territorio in cui si muovono.  

4.6.4. I manufatti idraulici 

Porte vinciane: in corrispondenza del primo sbocco in laguna del fiume Marzenego-Osellino è 

posizionato un manufatto, chiamato “Alle Rotte”, composto da cinque porte vinciane, in modo da 

regolare il flusso dell’acqua dal mare in caso di alta marea. 

Attualmente il manufatto resta in uno stato di consistente degrado: le porte non sono più mobili, 

i cementi armati sono ammalorati e la passerella soprastante non è agibile. Il manufatto rappresenta 

pure una limitazione alla navigazione, in quanto la soglia di fondo in calcestruzzo impone un 

pescaggio non superiore a 1 m circa, in condizioni di medio mare. 

Il progetto considera di restaurare il manufatto per recuperare sia le funzioni idrauliche, sia 

quelle connesse alla viabilità ciclopedonale. 
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Idrovore: lungo il corso del canale Osellino sono situati alcuni impianti idrovori; San Giuliano, 

Campalto e Tessera. Questi impianti risultano essere di interesse storico-culturale oltre che idraulico, 

in quanto presenti nel territorio da molti anni come testimonianza degli interventi per la sicurezza 

idraulica del territorio. 
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5. QUADRO PROGETTUALE 

Il progetto di riqualificazione del canale Osellino, coinvolge tutta una serie di elementi in 

stretta connessione tra loro, che comprendono sia obiettivi specifici di protezione dal rischio idraulico 

e di tutela ambientale, quali anche la riduzione dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia e la bonifica 

dei fondali, sia interessi per la fruibilità del sito attraverso l’integrazione delle piste ciclabili sulle 

arginature di progetto con i percorsi ciclabili esistenti, nell’ottica del “Bici Plan” di Mestre, e anche 

attraverso la razionalizzazione dei posti barca esistenti. 

 

Gli obiettivi progettuali quindi consistono nella: 

- protezione dal rischio idraulico 

- diminuzione del carico dei nutrienti sversati in Laguna 

- bonifica fondali 

- razionalizzazione posti barca 

- integrazione con percorsi ciclabili (realizzando un percorso ciclabile funzionale alla città 

di Mestre, Favaro e al Villaggio Laguna); 

- valorizzazione del territorio e della storia di tutta l’area del fiume Osellino, con interventi 

che ne esaltino anche le rilevanze storiche, paesaggistiche e naturalistiche proprie dei 

luoghi. 

Di seguito si approfondiranno gli elementi che cercano di rispondere agli obiettivi 

precedentemente descritti: si faccia comunque riferimento agli elaborati progettuali per maggiori 

approfondimenti. 

5.1. Inquadramento dell’area e dell’intervento 

L’area di intervento è il corso del canale Osellino, che costituisce il proseguimento del fiume 

Marzenego: il corso d’acqua scorre all’interno del centro di Mestre per proseguire verso Bissuola, 

S.Giuliano e disporsi infine parallelo alla zona barenale della Laguna di Venezia, fino a Tessera. 

Successivamente viene riportata un ortofoto di inquadramento dell’area progettuale. 

Le opere previste saranno effettuate in due stralci successivi; si intendono compresi in primo 

stralcio gli interventi di: 

- movimenti terra, dragaggi, per la bonifica del fondale e la realizzazione delle aree golenali, e 

scavi per gli arretramenti e i rinforzi arginali, fino alla sezione 23 (si vedano a proposito le tavole 

di planimetrie di progetto); 

- interventi sugli argini, per garantire l’attenuazione del rischio idraulico, attraverso la 

realizzazione di opere statiche (burghe, palificate e palancolato), e opere a verde (bioreti, 

geotessili e inerbimenti) fino alla sezione 23; 
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- realizzazione e arredo a darsena della varice in Via Pertini  

- allestimento dell’area di stoccaggio e caratterizzazione materiali necessaria alla caratterizzazione 

e all’invio a destinazione finale dei fanghi di dragaggio in base alla loro qualità. 

 

Si intendono altresì compresi in secondo stralcio gli interventi di: 

- movimenti terra, ossia dragaggi per la bonifica del fondale e per la realizzazione delle aree 

golenali e scavi per gli arretramenti e i rinforzi arginali, dalla sezione 23 fino alla fine 

dell’intervento 

- analogamente al primo stralcio, interventi sugli argini, per garantire l’attenuazione del rischio 

idraulico, con opere sia statiche e a verde, dalla sezione 23 fino alla fine dell’intervento 

- dismissione e successiva ricostruzione del manufatto alle Rotte 

- utilizzo e decommissioning finale dell’area di stoccaggio e caratterizzazione materiali. 

 

Tutte le opere verranno in seguito descritte con maggior dettaglio. 

 

 

Figura 5—1. inquadramento dell'area progettuale 

 

Canale Osellino 
Mestre 
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5.2. Movimenti terra 

In progetto è prevista una grande quantità di movimenti terra, sia come scavi derivanti dalle 

terre emerse, sia come fanghi derivanti dai dragaggi per la bonifica del fondale.  

Il materiale proveniente da scavi e dragaggi verrà caratterizzato: la caratterizzazione dei fanghi 

di dragaggio sarà effettuata in un’area d di stoccaggio e caratterizzazione materiali, mentre sarà 

eseguita in situ per gli scavi da terre emerse. Successivamente i materiali scavati e dragati saranno 

portati a destino, come descritto più dettagliatamente nel prosieguo.  

5.2.1. Dragaggio del fondale e scavi arginali 

Lo stato dei fanghi dell’Osellino, attualmente in gran parte risultanti entro colonna B della 

tabella 1, allegato 5 alla parte quarta D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ma anche in una stima abbastanza 

consistente, oltre colonna B pericolosi e non pericolosi, richiede un intervento che lo riconduca alle 

circostanze ammissibili.  

Le esigenze ambientali e idrauliche comportano in definitiva il risezionamento del fiume 

mediante dragaggio e scavo arginale, definendo altresì una filiera di gestione dei materiali provenienti 

dai dragaggi e dagli scavi di terre emerse, anche in relazione alle prescrizioni ottenute duranti le fasi di 

valutazione del progetto. 

In particolare il materiale classificato entro colonna B della tabella 1, allegato 5 alla parte 

quarta, titolo V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii , verrà riutilizzato in cantiere per gli arretramenti, 

riprofilature o rinforzi arginali nonché per la realizzazione di golene ove verranno inserite specie 

idonee alla fitodepurazione (cfr §5.3). L’esubero del materiale entro colonna B sarà riutilizzato in sito 

idoneo, mentre quello contaminato (>B) sarà conferito a discarica. 

Complessivamente si tratta di dragare circa 118'100 m³, salvo incrementi derivanti dalle 

esigenze di proseguire la bonifica per effetto delle verifiche su ciò che resta sul fondo del fiume a 

seguito dei dragaggi previsti (qualora necessario). 

Gli scavi delle terre emerse sono stati ipotizzati entro A per la maggior parte (85%) ed entro B 

per la restante parte. Le analisi chimiche previste in fase di scavo definiranno effettivamente le 

caratteristiche del materiale di scavo.  

Successivamente viene riportata una tabella che riassume qualità e quantità dei materiali di 

scavo, comprensivi sia di scavi che di dragaggi, suddivisi in primo  e secondo stralcio. 
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Tabella 5.1 qualità dei materiali movimentati secondo la caratterizzazione ambientale effettuata nel 2005, tenendo 

conto delle prescrizioni imposte da ARPAV. Sono riportati inoltre volumi di scavo, dragaggio e riporto distinti in 

primo e secondo stralcio. Il primo stralcio coinvolge le sezioni fino a quella immediatamente successiva al Manufatto 

alle Rotte. 
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5.3. Interventi sugli argini e difese di sponda 

In progetto è prevista la regolarizzazione degli argini e la creazione di aree golenali che 

richiederanno l’apporto del materiale scavato o dragato. In particolare l’argine in sinistra idrografica 

verrà stabilito alla quota +3.50 m.s.m.m. e verrà rinforzato per garantire la sicurezza idraulica nei 

centri abitati e nelle aree agricole a nord del canale Osellino.  

Si sottolinea tuttavia che la minima quota non derogabile ai fini della sicurezza idraulica è pari 

a +2.50 m.s.m.m, quota che viene assicurata in sponda destra tramite la realizzazione di un muro a 

sbalzo lungo Via Vespucci fino a Via Pertini: successivamente in destra idrografica non vi è più la 

necessità di protezione idraulica (barena del Passo a Campalto, zona delle barene verso Tessera).  

Gli argini sono completati con rampa di accesso e strada di manutenzione: la loro risagomatura, 

inoltre, avviene nell’ottica di predisposizione in sommità di una futura pista ciclopedonale a possibile 

integrazione con i percorsi già esistenti o compresi in altri progetti (cfr. DSA 3102 Planimetria delle 

piste ciclabili/ciclopedonali). 

 

Come detto, la sistemazione del canale Osellino comprende i lavori sulle rive e sugli argini con 

interventi sia di tipo statico che a verde. Gli scopi perseguiti sono: 

- garantire la stabilità delle sezioni idrauliche risezionate; 

- garantire la protezione dall’erosione di sponda, resa rilevante dalla circolazione dei 

natanti, oltre che dall’idrodinamica naturale; 

- velocizzare il recupero di flora e fauna riparie, inserendo piantumazioni di canneto nelle 

zone golenali; 

- favorire l’instaurarsi di un microclima e l’habitat naturale che tuteli e migliori la 

biodiversità, prestando particolare attenzione alle zone di rilevanza naturalistica. 

 

A seconda del tipo di intervento, del dislivello tra monte e valle del sostegno di sponda e 

dell’inclinazione del fondo e dell’argine si è stabilita la realizzazione delle seguenti sezioni tipo: 

intervento tipo 1. Tipo 1: Geotessile preintasato in ghiaino; l’intervento non ha valenza 

strutturale in quanto non si creano dislivelli tra la sponda e il fondale del canale; 

intervento tipo 2. Tipo 2: Singola burga su materasso, per dislivelli fino a 0.50 m, sponda e 

fondale circa orizzontali; 

intervento tipo 3. Tipo 3: Tripla burga su materasso, per dislivelli fino a 0.80 m, sponda e 

fondale circa orizzontali; 

intervento tipo 4. Tipo 4: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m per dislivelli fino a 1.20 m, 

sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 
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intervento tipo 5. Tipo 5: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m per dislivelli fino a 1.40 m, 

sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 

intervento tipo 6. Tipo 6: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m, tirantato, L=3.5 m ad interasse 

di 1 m, per dislivelli fino a 2.10 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale 

inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 

intervento tipo 7. Tipo 6 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=3.70 m, tirantato, L=3.5m ad 

interasse di 2 m, per dislivelli fino a 1.50 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e 

fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 

intervento tipo 8. Tipo 7: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m, tirantato, L=4.0 m ad interasse 

di 1,0 m, per dislivelli fino a 2,40 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale 

inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 

intervento tipo 9. Tipo 7 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m tirantato, L=4.0 m ad 

interasse di 2,0 m, per dislivelli fino a 1,80 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale 

e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 
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Figura 5-2 planimetria ed estensioni degli interventi tipo sopradescritti 

 

Si rimanda per maggiori dettagli alla relazione RLA006 Calcoli preliminari delle strutture. 

 

Inoltre si prevede di rinverdire le scarpate e la testa degli argini con una serie di interventi: 

 inserimento di una biorete in fibra di cocco per la protezione dall’erosione. 

 formazione di un manto erboso sui pendii lungo tutto il canale nelle aree interessate da 

movimenti terra (si esclude quindi la seminagione nei pendii erbosi già esistenti). 
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In particolare, l’inerbimento degli argini è previsto laddove esiste una movimentazione del 

materiale da progetto (scavi/riporti), per un’area totale complessiva nel primo stralcio di ~34.000 m
2
, 

mentre nel secondo stralcio per un’area complessiva di ~52.000 m
2
. L’inserimento di una biorete in 

fibra di cocco sostenuta da chiodi ad ancora a funzione antierosione è prevista per un’estensione 

complessiva in primo stralcio di ~24.000 m² e nel secondo stralcio di ~59.000 m². 

5.4. Golene 

Il canale verrà risezionato e ridefinito anche assegnando un andamento sinuoso tramite la 

realizzazione di golene intese come aree adiacenti all’alveo di magra del fiume e mediamente 

interessate da tiranti d’acqua decimetrici. Questa scelta deriva da molteplici obiettivi che vengono 

descritti successivamente: 

- contribuire alla riduzione del carico di nutrienti che giunge in laguna, grazie alla 

realizzazione di aree piantumate con essenze idonee a raggiungere quest’obiettivo, che 

secondariamente permetteranno lo sviluppo della biodiversità e l’instaurazione di habitat 

diversificati; 

- attenuazione delle velocità idrauliche in prossimità della sponda, importante per gli aspetti 

idraulici e di stabilità delle sponde; 

- riduzione e dissuasione della velocità dei natanti in canale per evitare l’erosione; 

- evitare l’attracco non organizzato e incontrollato che attualmente è presente in canale. 

totale golene

TOTALI

primo stralcio 8600,00

secondo stralcio 7850,00

totale 16450,00

totale argini

TOTALI

primo stralcio 26450,00

secondo stralcio 20650,00

totale 47100,00

totale riporto

TOTALI

primo stralcio 35050,00

secondo stralcio 28500

totale 63550,00  

Figura 5-3 riporti di materiale in zone golenali , negli argini e i totali necessari in progetto 
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5.5. Varice in via Pertini 

Ancorché non sia un obiettivo principale del progetto, è possibile realizzare un’approssimativa 

ed ottimizzabile occupazione delle rive, anse, golene e principalmente della nuova varice in via Pertini, 

tale da: 

- concentrare gli accessi da terra al fiume; 

- migliorare il collegamento tra terraferma e navigazione. 

La varice permetterà di regolarizzare i flussi anche agendo, come le numerose golene, da 

dissuasore di alte velocità dei natanti. 

La varice, non da ultimo, costituirà un’area puntuale che avrà funzioni di laminazione in caso 

di piena e sarà un elemento importante per la diminuzione dello sversamento in Laguna dei nutrienti, 

essendo un’area di colma, dove è possibile inserire delle specie che ben si prestano alla rimozione 

dalle acque di azoto e fosforo. L’inserimento di queste specie sarà positivo anche per la protezione 

dall’erosione di sponda e per il mantenimento/incremento della biodiversità. 

 

 

Figura 5-4 planimetria della varice di via Pertini 
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5.6. Area di stoccaggio e caratterizzazione dei materiali 

Nell’intorno dell’area antistante a Forte Manin, è prevista un’area di occupazione temporanea 

destinata alla realizzazione delle vasche di caratterizzazione del materiale scavato che verrà poi 

trasportato ai siti di destinazione individuati, a seconda della possibilità di riutilizzare in progetto (o 

esternamente al sito) o della necessità di smaltire.  

L’area sarà attrezzata per lo stoccaggio del materiale e per la caratterizzazione e addensamento 

con calce e cemento dello stesso; all’interno di tale area, opportunamente recintata e segnalata, si 

troveranno: 

 tre vasche di deposito e caratterizzazione verifica analitica; 

 pesa e vasca lavaggio ruote (per i camion in uscita); 

 opportune zone di stoccaggio materiali, per l’eventuale deposito prima dell’invio a 

destino; 

 sili di stoccaggio dei leganti da utilizzare per l’eventuale addensamento dei sedimenti 

caratterizzati; 

 serbatoi di stoccaggio delle acque di lavaggio ruote, meteoriche e di consolidazione 

raccolte nelle vasche 

 box uffici (necessari anche al registro delle attività per la corretta gestione dei materiali 

di scavo e risulta)..   

Le acque che deriveranno dal lavaggio ruote quando non più utilizzabili, e le acque di 

consolidazione derivanti dall’addensamento del materiale, saranno sottoposte a trattamento presso un 

impianto mobile installato nell’area delle vasche di caratterizzazione. L'impianto mobile deve essere 

autorizzato per lo scarico diretto in laguna (ex DM 30/07/99).  
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Figura 5—5- zona adibita alle vasche di caratterizzazione nell'area predisposta antistante a Forte Manin. 

 

5.7. Rifacimento del manufatto alle Rotte 

Il presente progetto prevede il rifacimento del manufatto ripristinando la funzionalità delle 

paratoie e la costruzione di una passerella per il collegamento ciclabile tra San Giuliano e Campalto. 

Nell’intervento si prevede la demolizione della soglia di fondo che oggi impedisce il transito 

dei natanti in sicurezza, il consolidamento delle spalle del manufatto e la realizzazione successiva di un 

sistema di sbarramento flessibile in tessuto gommato dotato di sollevamento automatizzato. 

Grazie all’opportunità di automatizzare e controllare il sollevamento/abbassamento delle 

paratoie è possibile assicurare il buon funzionamento idraulico del tratto fino alla foce (oggi 

sostanzialmente interrato), ridurre la risalita del cuneo salino, e garantire la capacità idraulica 

dell’Osellino a smaltire le portate di piena.  

Si faccia riferimento alle tavole di progetto allegata alla presente relazione per i dettagli del 

Manufatto alle Rotte.  

5.8. Integrazione con i percorsi ciclopedonali 

Il compimento della pista ciclabile non è previsto dal presente progetto pur essendo prevista la 

congruenza con quanto prevedono i vigenti strumenti di pianificazione e programmazione (ci si 

riferisce in particolare al Biciplan). In particolare il progetto assume di realizzare lungo i percorsi 

ciclabili individuati negli elaborati grafici una stabilizzazione a calce e la collocazione di uno strato di 

misto stabilizzato pari a 20 cm, per la successiva formazione delle piste ciclabili (quest’ultima non a 

carico del presente progetto). Tali interventi non sono compresi nel presente appalto.  
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Di fatto il progetto, grazie al risezionamento degli argini del canale costituisce la 

predisposizione alla realizzazione della pista ciclabile in sommità arginale, la quale grazie ad interventi 

successivi, può essere inclusa nel circuito urbano pedonale e ciclabile. 

5.9. Opportunità 

Il progetto ha sviluppato le linee già maturate nel corso degli incontri tenutisi nella fase 

dell’allestimento del preliminare; in particolare è sensibile alle rilevanze storiche, naturalistiche e 

paesaggistiche del contesto in cui opera. Per fare questo sin dalle prime battute si sono coinvolte la 

cittadinanza, le Amministrazioni e le Associazioni che a vario titolo sono o possono essere legate 

all’Osellino per verificare le loro specifiche esigenze e richieste e per attingere alle loro preziose 

informazioni e sensibilità. La collocazione del canale Osellino in contesti naturalistici e storici di 

rilevante importanza ha fatto apparire evidente l’opportunità di valorizzazione e di connessione del 

fiume con il territorio circostante, attraverso la realizzazione di un percorso che si integri con le piste 

ciclabili esistenti, e che possa essere sfruttato anche dal punto di vista ricreativo tramite la 

riorganizzazione dell’area progettuale con elementi fruibili che aiutino e evidenzino gli aspetti 

paesaggistici e naturalistici.  

La visione concettuale della possibile integrazione considera le tre unità di paesaggio (UP), 

vedi l’allegato A.10, all’interno delle quali il percorso si potrà sviluppare lungo l’argine esistente 

incontrando varie tipicità del territorio. Nella prima UP1 “Fiume Urbano” il percorso ciclabile 

potrebbe essere collegato con i percorsi del BiciPlan di Mestre o con il Parco di San Giuliano, visto 

anche l’attraversamento ciclabile sul ponte di via Orlanda; vengono attraversati caratteri particolari del 

territorio come il ponte sul Marzenego, l’impianto di depurazione dismesso di Bissuola, l’“Area 

Cavergnago – Paleoalveo del Marzenego, il percorso del Bosco dell’Osellino. Nel tratto “mediano” 

UP2 “Fiume Antropizzato” il territorio assume caratteri maggiormente legati al paesaggio e perde i 

connotati urbani. Nel tratto finale UP3 “Fiume Naturaliforme” sarebbe opportuno prevedere 

l’aggiramento dell’idrovora di Campalto attraversando il Canale Acque Basse. Lungo il tratto finale si 

potrebbero collocare aree di sosta attrezzata con panchine e cartelli informativi a descrizione dei 

paesaggi che si ritrovano tutt’intorno: il paesaggio fluviale, il paesaggio agricolo, quello dei parchi 

(Bosco di Mestre) e quello della Laguna, (anche con piccole aree a parcheggio in modo da poter 

garantire un accesso facilitato per le categorie di utenti disabili). In prossimità della foce è attuabile il 

recupero del manufatto a tettoia in modo che possa divenire un nuovo punto informativo coperto, 

punto di inizio e di arrivo del percorso, e un comodo punto di sosta.  

Pur essendo tutto presentato nel progetto, per limiti attuali di budget non è possibile ammettere 

che tutto sia eseguito contestualmente. Tutti gli elementi evidenziati sono quindi intesi come cornice di 

riferimento attuabile con finanziamenti a parte. 
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6. ANALISI DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO 

6.1. Metodologia 

Il paesaggio come componente ambientale è interessato sia in fase di cantiere che in fase di 

esercizio. Sono state inoltre analizzate le fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria, intese 

rispettivamente come le attività legate alla gestione e al funzionamento delle opere e le operazioni 

necessarie nel caso di eventi accidentali.  

I principali fattori perturbativi, per ognuna delle fasi, sono legati rispettivamente a: 

 

Fase di cantiere 

- presenza fisica del cantiere e trasformazioni, anche se momentanee, dell’attuale 

morfologia del territorio  

- movimentazione terra, dovuta essenzialmente alle attività di scavo delle terre emerse e dai 

dragaggi per la bonifica e il risezionamento del canale 

- occupazione di suolo per lo svolgimento delle attività in progetto, con la susseguente 

modifica alla percezione visiva del paesaggio esistente 

- presenza di macchinari per la realizzazione delle opere disposti lungo il canale 

- presenza di materie prime che saranno accumulate nelle aree di occupazione previste: data 

l’entità dell’intervento si è assunto di considerare anche questo elemento come fattore 

perturbativo. 

 

Fase di esercizio 

- in fase di esercizio si è tenuto sostanzialmente conto come fattore perturbativo della 

presenza delle opere, per l’analisi del loro inserimento in un contesto paesaggistico ben 

delineato e definito come quello del canale Osellino. 

 

Fase di manutenzione ordinaria e straordinaria 

- sia in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria, si è valutato come fattore 

perturbativo la presenza del cantiere per l’attuazione delle attività necessarie in queste fasi. 

 

L’impatto in termini qualitativi viene definito valutando se la forma, il materiale e il colore 

dell’opera sono in armonia con il contesto esistente e quindi compatibili con gli elementi più sensibili 

del paesaggio, eventualmente sottoposti a vincoli di tutela. 

Gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica si basano su una simulazione 

dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, resa mediante una 

fotomodellazione realistica (rendering del progetto e sovrapposizione alle foto dello stato di fatto), 
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comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità 

esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del 

contesto paesaggistico.  

La determinazione degli impatti è stata fatta in modo qualitativo, classificando la tipologia di 

impatto per ognuna delle quattro fasi analizzate in funzione degli effetti delle opere sul paesaggio in 

senso lato, considerando non solo i caratteri estetici e di inserimento, ma anche quelli temporali. 

Successivamente viene riportata una tabella con i livelli di variazione delle componenti del 

paesaggio in funzione degli effetti che i fattori perturbativi causano su di esse: 

 

LIVELLI DI VARIAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO COLORE 

Positivo 

alto: l'opera riqualifica notevolmente il contesto 

paesaggistico in cui si colloca   

medio: l'opera è capace di inserirsi tra gli elementi di pregio 

e inoltre origina dei miglioramenti nel paesaggio naturale   

basso: l'opera si inserisce nel contesto paesaggistico in 

modo naturale   

Nullo non sussistono impatti che modificano il paesaggio naturale 
  

Negativo 

basso: l'opera non si inserisce nel contesto paesaggistico 

naturale   

medio: l'opera non si inserisce nel contesto paesaggistico 

naturale e lo degrada   

alto: l'opera degrada e deturpa notevolmente il contesto 

paesaggistico naturale   

Tabella 6.1 livelli di variazione delle componenti del paesaggio, valutati attraverso una scala cromatica. 

 

Per determinare il grado di impatto sono stati analizzati indicatori, quali la naturalità del 

paesaggio, la presenza di aree sottoposte a regime di vincolo e di siti e habitat di elevato valore 

naturalistico o la presenza di detrattori. 

Per la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto 

paesaggistico e dell'area, si sono considerati inoltre come elementi indicatori (che potrebbero incidere 

con maggiore rilevanza): 

- modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi; 

- modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazioni di 

formazioni ripariali,...); 

- modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo 

dell'insediamento); 
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- modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, 

evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico; 

- modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico; 

- modificazioni dell'assetto insediativo-storico; 

- modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento 

storico (urbano, diffuso, agricolo); 

- modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale; 

- modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, 

modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama 

parcellare). 

Si sono considerati altresì alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici 

in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, 

simboliche, ecologiche, ecc.; essi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili 

o non reversibili: 

- intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai suoi 

caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici); 

- eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi 

con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema; 

- concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un 

ambito territoriale ristretto); 

- deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri 

degli elementi costitutivi). 

6.2. Previsione degli effetti dell’intervento 

Successivamente vengono approfonditi e studiati gli elementi progettuali che andranno a 

modificare gli elementi del paesaggio, tenendo conto degli indicatori descritti precedentemente. 

In particolare i render dello stato di progetto coinvolgono degli interventi peculiari delle opere 

in progetto per analizzare l’impatto dell’inserimento di elementi puntuali ed estranei al paesaggio. Si 

ritiene che gli elementi tipologici rappresentativi delle opere di risezionamento e inserimento delle 

difese spondali lungo il canale (essendo per la maggior parte realizzati con elementi propri 

dell’ingegneria naturalistica o comunque naturali, come palificate e burghe), siano sostanzialmente 

migliorativi della realtà attuale, resa caotica dall’intervento antropico non organizzato e controllato; 

non si ritiene per questo motivo che vi sia l’effettiva necessità di un’analisi approfondita, attraverso la 

realizzazione di un render computerizzato. Sono invece rappresentate le opere particolari come il 

manufatto alle Rotte ed inoltre l’area della varice di via Pertini. È stato inoltre realizzato il render 

dell’area di stoccaggio e caratterizzazione antistante Forte Manin, pur essendo un’opera temporanea.  
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In Tabella 6.2 è riportata la matrice cromatica di valutazione degli impatti che verrà analizzata 

più in dettaglio nel prosieguo. 

 

FASE ATTIVITÀ FATTORE PERTURBATIVO IMPATTO

Presenza cantiere

Scavi e dragaggi Movimentazione terra

Demolizione manufatti Occupazione suolo

Realizzazione Manufatto alle Rotte Presenza di macchinari 

Realizzazione varice in via Pertini Presenza di materie prime accumulate

Costruzione difese di sponda(palificate, 

burghe, georeti)

Realizzazione e impiego area vasche di 

caratterizzazione

Dismissione finale delle opere provvisorie

Attività legate a gestione

/ funzionamento delle opere realizzate

Attività legate a gestione Presenza cantiere per manutenzione

/ funzionamento delle opere realizzate

Presenza cantiere per manutenzione

MANUTENZIONE 

ORDINARIA

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA Eventi accidentali

CANTIERE

Approntamento del cantiere

ESERCIZIO
Presenza opera

 

Tabella 6.2 Fattori perturbativi relativi alle fasi di vita dell’impianto di depurazione considerate. 

 

Fase di cantiere 

In fase di cantiere vi saranno diversi impatti negativi che interesseranno le componenti del 

paesaggio e il contesto paesaggistico. Le attività progettuali riportate in Tabella 6.2 danno origine a 

determinati fattori perturbativi, riconosciuti nella presenza stessa del cantiere, dei macchinari e 

dell’accumulo di materie prime per la realizzazione degli interventi, nonché l’occupazione di suolo.  

In questo senso la presenza del cantiere e dei mezzi di scavo, la movimentazione e 

l’accatastamento del materiale necessario (materie prime) alla realizzazione delle opere, nonché la loro 

costruzione, comporteranno sicuramente l’interruzione del contesto paesaggistico attualmente 

presente, in quanto si verranno ad instaurare delle alterazioni delle percezioni sceniche del fruitore 

dell’area. Come descritto nel paragrafo 4.4.1, la fruizione del canale si attua tramite lo svolgimento di 

attività fisiche o ricreative (passeggiate etc.). Il cantiere e gli altri fattori perturbativi sopra elencati 

costituiscono un elemento momentaneo di intrusione nel contesto del paesaggio in quanto incongrui ai 

suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici. 

In fase di cantiere inoltre si effettueranno i lavori di movimentazione terra per le attività di 

scavo delle terre emerse e dragaggio dei fanghi per le operazioni di risezionamento e bonifica dei 

fondali del canale. Il quantitativo di materiale movimentato è rilevante (si veda Tabella 5.1): per le 

terre emerse, che saranno portate direttamente a destino, si prevede una discreta quantità di mezzi 
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gommati che transiteranno in cantiere, mentre i fanghi saranno trasportati via natante per la maggior 

parte, ma anche via terra, all’area delle vasche di caratterizzazione. La movimentazione coinvolge una 

serie di aspetti che non riguardano solo lo scavo e l’accumulo, ma anche le modalità di trasporto del 

materiale, che determinano un’alterazione rispetto alla normale circolazione via acqua e terra della 

popolazione. Questo fattore perturbativo perciò riguarda non solo caratteri estetico-scenici, ma anche 

le modalità di percezione e fruizione del paesaggio. In particolare i fanghi di dragaggio movimentati 

saranno destinati alla caratterizzazione dell’area antistante a Forte Manin: qui si troveranno elementi 

alieni al territorio, e verranno eseguite attività quali la movimentazione e la caratterizzazione del 

materiale, nonché l’eventuale addensamento con calce e cemento, che risultano abbastanza impattanti 

sulla percezione del paesaggio, oltre che determinare una certa occupazione di suolo; la necessità della 

caratterizzazione del materiale sarà sincrona alla durata di scavi e dragaggi e le vasche saranno 

dismesse a lavori ultimati.  

A supporto della valutazione dell’opera è stato realizzato il render dell’area di stoccaggio e 

caratterizzazione dei materiali, per poter verificare l’effettivo impatto sul contesto paesaggistico, pur 

essendo l’area a carattere provvisorio. Si nota come l’impianto sia effettivamente visibile dalla sponda 

destra del canale Osellino, ma a meno dei serbatoi di stoccaggio di fatto non ci sono elementi 

particolarmente rilevanti.  

 

Figura 6—1 render dell’area di stoccaggio e caratterizzazione antistante Forte Manin. 
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L’impatto in fase di cantiere pur essendo negativo per le ragioni suddette, è stato comunque 

considerato negativo basso per i caratteri di temporalità limitata dei lavori. 

 

Fase di esercizio 

In fase di esercizio la valutazione dell’inserimento delle opere progettuali nel contesto 

paesaggistico, è stata effettuata anche attraverso la realizzazione di render delle opere strutturali 

particolari quali manufatto alle Rotte e nonché della varice di via Pertini.  

Innanzi tutto si vuole sottolineare, come già detto, che attualmente il canale è altamente 

antropizzato: l’intenso utilizzo per la navigazione, ha comportato la sistemazione di posti barca in 

modo spesso selvaggio, con il risultato di apparire esteticamente degradato per l’incontrollata presenza 

di moli sulle sponde. Il canale assume, soprattutto nel tratto di Forte Manin e poi nel tratto finale, 

caratteri naturaliformi che sarebbero invece da valorizzare e ripristinare. Le sponde inoltre sono anche 

interessate da vegetazione non curata e da depositi incontrollati di materiale.  

In quest’ottica l’intervento che ci si propone di realizzare, assume caratteri positivi per la 

rinaturalizzazione del canale. Le sistemazioni idrauliche previste con pali e burghe e la realizzazione di 

aree golenali, si inseriscono nel contesto naturalmente garantendo anche dei miglioramenti 

paesaggistici, che come accennato vede zone arginali con franamenti evidenti, posti barca disposti in 

modo selvaggio e in generale la presenza di aree non particolarmente curate. I materiali utilizzati per 

gli interventi di difesa idraulica visibili previsti sono, infatti, tutti naturali, come legno e massi/pietre: 

in questo senso si consente l’inserimento in modo armonioso nel contesto paesaggistico. Per le opere 

strutturali si cercherà altresì la migliore integrazione possibile: il tratto in palancolato nella varice di 

via Pertini, sarà opportunamente mascherato, mentre per il manufatto alle Rotte saranno adottati 

materiali e colori che risulteranno i più armonici possibili con l’ambiente circostante.  

Per quanto riguarda la sistemazione ambientale e idraulica del canale nella sua estensione, 

escludendo le opere particolari descritte nel prosieguo, si ritiene che ulteriori benefici al paesaggio 

siano assicurati dalle essenze vegetali che si andranno a introdurre nelle aree golenali, nonché 

dall’inserimento delle specie arboree previste: si considera questo un elemento ulteriore per la 

rinaturalizzazione del fiume Osellino, oltre che per il miglioramento ambientale delle condizioni del 

canale grazie anche alla riduzione dello sversamento dei nutrienti in Laguna.  

 

Dai render realizzati le opere strutturali (si vedano allegati C.1 e C.2) risultano inserirsi in 

modo abbastanza naturale nel contesto paesaggistico.  

Il manufatto alle Rotte si inserisce senza disconnessioni visive troppo evidenti con l’ambiente 

circostante. Si vuole comunque sottolineare che l’intervento consiste sostanzialmente in un rifacimento 

di un’opera esistente: attualmente il manufatto è ormai fatiscente e presenta caratteristiche che lo 

rendono discorde dall’ambiente in cui si colloca; in definitiva si valuta quindi l’opera come 

migliorativa rispetto alla presente situazione. 
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La realizzazione della passerella pedonale sulla sommità del manufatto è l’assicurazione della 

percorribilità e della connessione della pista ciclabile posta in destra all’Osellino, in modo da garantire 

la fruizione. 

 

 

Figura 6—2- render del manufatto alle Rotte. 

 

Successivamente viene rappresentata l’area della varice. L’opera è giudicata esteticamente 

migliorativa rispetto alla situazione presente per la riorganizzazione degli spazi acquei. Pur inserendo 

elementi artificiali (come il palancolato in sponda sinistra) questi saranno opportunamente mascherati, 

quindi l’impatto sul paesaggio risulterà notevolmente mitigato. L’effetto della presenza dell’opera si 

riscontra come beneficio anche nella fruizione che risulta migliorata rispetto alla situazione attuale. 
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Figura 6—3-render dell'area della varice di via Pertini. 

 

In definitiva per i fattori sopraelencati si ritiene che l’effetto complessivo dell’intervento sul 

paesaggio sia da ritenersi positivo medio. 

 

Fase di manutenzione ordinaria e straordinaria  

In fase di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l’impatto è stato considerato 

rispettivamente trascurabile e negativo basso, quest’ultimo in relazione alla presenza del cantiere che 

costituisce un elemento di sconnessione con il territorio.  

Si ritiene comunque che interventi di questo tipo, essendo imprescindibili a garantire la 

massima efficienza delle opere di progetto, siano necessari anche allo sviluppo degli elementi 

evidenziati nel paragrafo precedente. 
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7. MISURE DI MITIGAZIONE VISIVA PREVISTE 

Per quanto riguarda la mitigazione visiva dell’impatto negativo in fase di cantiere, si ritiene 

opportuna la realizzazione di una barriera di schermatura durante le operazioni di realizzazione delle 

opere, laddove necessario e possibile.  

In particolar modo le barriere di schermatura sono sensate nei punti di collocamento di opere 

particolari che impattano il paesaggio in modo abbastanza rilevante; nello specifico l’area delle vasche 

di caratterizzazione antistante al manufatto alle Rotte sarà oggetto di stoccaggio e movimentazione dei 

fanghi di dragaggio, nonché di predisposizioni delle vasche ed altri elementi (serbatoi di raccolta acque 

e serbatoi di calce e cemento, etc.) visivamente ingombranti ed estranei all’ambiente, quindi si ritiene 

che nel perimetro lato terra sia opportuno collocare una barriera di schermatura.  

Non si prevedono ulteriori elementi di mitigazione in fase di esercizio essendo l’intervento 

nella sua globalità considerato, infatti, positivo anche per gli accorgimenti già previsti in seno al 

progetto, come i mascheramenti, i materiali usati etc.. 
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8. ELENCO ALLEGATI 
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ALLEGATO A.1 - Carta di inquadramento geografico 
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ALLEGATO A.2 -  Inquadramento storico: cartografia storica 
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ALLEGATO A.3 - Inquadramento storico: foto storiche
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ALLEGATO A.4 - Carta dei vincoli: estratto tav. 10.35-10.36  PTRC
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ALLEGATO A.5.a - Carta dei vincoli: estratto tav. 1.3 PALAV- sistemi ed ambiti di 
progetto
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ALLEGATO A.5.b1- Carta dei vincoli: estratto tav. 2 PALAV- sistemi ed ambiti di 
progetto





 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RELAZIONE  PAESAGGISTICA 
 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 76 di 107 totali 

 

ALLEGATO A.5.b2- Carta dei vincoli: estratto tav. 2 PALAV- sistemi ed ambiti di 
progetto
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ALLEGATO A.6.d- Carta dei vincoli: estratto dal PTC P di Venezia tav.1- 
Pianificazione dei vincoli
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ALLEGATO A.6.e- Carta dei vincoli: estratto dal PTCP di Venezia tav.2- Fragilità
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ALLEGATO A.6.f- Carta dei vincoli: estratto dal PTC P di Venezia tav.3- Sistema 
ambientale
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ALLEGATO A.6.g- Carta dei vincoli: estratto dal PTCP di Venezia tav.E- Aree 
naturali protette
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ALLEGATO A.6.h- Carta dei vincoli: estratto dal PTC P di Venezia tav.I- Beni 
culturali e del paesaggio
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ALLEGATO A.6.i- Carta dei vincoli: estratto dal PTC P di Venezia tav.L- Carta 
delle unità di paesaggio
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ALLEGATO A.7- Cartografia Vincoli: siti archeologic i presenti nell’area di 
interesse





 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RELAZIONE  PAESAGGISTICA 
 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 84 di 107 totali 

 

ALLEGATO A.8- Indicazione dei livelli di tutela: in quadramento tavole e legenda 
del PRG
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ALLEGATO A.8.a- Indicazione dei livelli di tutela: estratto dal PRG
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ALLEGATO A.8.b- Indicazione dei livelli di tutela: estratto dal PRG
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ALLEGATO C.1 Realizzazione della varice presso Via Pertini
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