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1 INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE 

Il Comune di Mira, situato nella Provincia di Venezia, occupa la zona centro-orientale del territorio della Regione Veneto, 

nella fascia comprendente parte della Laguna Veneta e il suo immediato entroterra. Il territorio comunale misura 98,91 kmq 

e si estende a Est fino al limite di quello di Venezia, ed in particolare dell’abitato di Marghera; gli altri Comuni confinanti, 

elencati in senso antiorario facendo centro su Mira, sono quelli di Spinea, Mirano, Pianiga, Dolo e Campagna Lupia. 

Il Comune di Mira è uno dei più estesi e popolati della Provincia di Venezia. Un terzo del territorio è costituito da barene, un 

ambiente naturale di grande interesse, formato da un insieme di isolotti semisommersi dall’acqua e collegati tra loro da una 

miriade di canali. 

Localizzata nella cosiddetta “Riviera del Brenta”, Mira è posta al centro della grande area metropolitana che unisce, senza 

soluzione di continuità, Venezia e Padova. 

La Strada Regionale n.11, l’autostrada A4 Serenissima, la ferrovia Venezia/Padova e la Strada Statale n.309 Romea ne 

attraversano il territorio per tutta la lunghezza, mentre il Naviglio Brenta, un tempo unica via di comunicazione, conserva il 

ruolo di fondamentale percorso insediativo e turistico, segnato dalle Ville che i veneziani edificarono tra il ‘500 e il ‘700. 

Il territorio comunale è suddiviso in sette frazioni, corrispondenti alla tradizionale divisione dei borghi miresi: Mira Taglio, Mira 

Porte, Marano, Borbiago, Oriago, Gambarare e Malcontenta. La popolazione residente a Mira assomma a 37’951 abitanti. 

Il territorio si presenta interamente pianeggiante ed è contraddistinto dalla presenza nella parte Est degli ambienti della 

laguna di Venezia; esso è attraversato da alcuni corsi d’acqua significativi, quali il Naviglio Brenta, che rappresenta il vecchio 

corso del fiume Brenta, ha andamento Ovest-Est e sfocia nella laguna di Venezia presso l’abitato di Fusina; questo corso 

d’acqua costituisce altresì l’asse insediativo principale del territorio comunale ed è affiancato dalla strada regionale n.11. Tra 

gli altri corsi d’acqua principali citiamo il Taglio Nuovissimo, che collega il Naviglio Brenta con il nuovo corso del fiume 

omonimo ed il Canale di Mirano, che collega il Naviglio Brenta con la rete di canali a Nord-Ovest di Venezia; entrambi i 

suddetti canali hanno andamento Nord-Sud. Occorre infine menzionare l’idrovia Venezia-Padova, solo parzialmente 

realizzata tra la laguna di Venezia ed il Taglio Nuovissimo. 

 

 



Piano di Assetto del Territorio     Relazione agronomica 

Comune di Mira (VE)  2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\relazione_agronomica\Relazione_Agronomica_integrata_vers_112015.doc  Pagina 4 di 93 

 

2 CLIMA 

Il territorio del Comune di Mira è compreso all’interno della Bassa Pianura Veneta, nella zona pianeggiante caratterizzata da 

clima prevalentemente continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose, che risulta però, in 

questa fascia di territorio vicino alla costa, mitigato e meno continentale rispetto alle zone più interne. Il clima della laguna 

veneta, come del resto quello di tutta la fascia costiera che si estende dalla foce del Po alla laguna di Marano può infatti 

essere considerato come un clima di transizione tra il sub-continentale ed il mediterraneo; non ci sono i periodi di aridità 

estiva caratterizzanti il clima mediterraneo tipico, anche se il massimo di precipitazioni si situa, comunque, in primavera e in 

autunno.  

Le piogge autunnali sono portate soprattutto dallo "Scirocco", vento di Sud-Est, mentre la "Bora", vento freddo e secco di 

Nord-Est, esplica un'azione importante nell'erosione dei litorali. 

I mesi più caldi sono luglio ed agosto mentre i più freddi sono dicembre, gennaio e febbraio. 

La rete di telemisura è costituita da stazioni periferiche meteorologiche, agrometeorologiche, idrometriche e 

nivometeorologiche, distribuite sull’intero territorio della Regione Veneto che operano in modo automatico ed effettuano in 

continuo la misura dei principali parametri meteorologici, agrometeorologici, idrologici e nivometeorologici, trasmettendoli ad 

una centrale di acquisizione. Ciascuna stazione provvede, in modo automatico e continuo nel tempo, ad acquisire, 

memorizzare e pre-elaborare i dati rilevati dai sensori. I sensori acquisiscono i dati secondo le indicazioni della World 

Meteorological Organization. Si tratta di apparati elettrici o elettro-meccanici che effettuano la misura di uno specifico 

parametro tra i seguenti: direzione e intensità vento, temperatura aria, umidità relativa, bagnatura fogliare, temperatura 

suolo, pressione atmosferica, radiazione solare incidente, radiazione solare riflessa, precipitazione, evapotraspirazione e 

livello idrometrico.  

In ambito comunale è presente una stazione agrometereologica, di cui di seguito si riportano alcune informazioni. 
 

 

Comune in cui è sita la stazione Data inizio attività Quota m s.l.m. Gauss x Gauss y 

Mira 01-feb-92 5 1743864 5036132 

 

2.1 Precipitazioni 

Le precipitazioni sono un parametro estremamente interessante da valutare, in primo luogo in relazione all’importanza 

dell’acqua come risorsa e quindi dell’acqua di pioggia come sua fondamentale ricarica. E’ importante inoltre ricordare che 

l’andamento delle precipitazioni è un parametro che influisce sulla qualità dell’aria, è infatti ormai appurato e ampiamente 

dimostrato che la pioggia è un abbattitore efficace delle concentrazioni di polveri sottili. Relativamente alle precipitazioni si 

riportano di seguito i dati forniti dall’ARPAV - Centro meteorologico di Teolo per la stazione di Mira circa le precipitazioni 

(medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007). 
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Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 

annuale 

Precipitazione (mm) somma 40,8 37 46,8 83,9 79,4 74,2 81,4 88,1 97,1 107,5 89,2 61,8 887,1 

Precipitazione (giorni piovosi) 5 4 5 9 8 7 7 7 7 7 8 7 80 

 

Analizzando il valore medio mensile si può rilevare l’andamento stagionale con due picchi in corrispondenza rispettivamente 

dei mesi primaverili e autunnali e la presenza di un valore massimo nel mese di ottobre. Il numero di giorni di pioggia registra 

un massimo, con 9 giorni di pioggia, nel mese di aprile, mantenendo comunque un valore compreso tra 7 e 8 giorni nei mesi 

da maggio a dicembre. I mesi meno piovosi (sia in termini di precipitazione totale in mm, sia come numero dei giorni piovosi) 

sono i mesi di gennaio, febbraio e marzo. 

 

Precipitazione (mm) [valore somma mensile]
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Anche in questo caso l’intervallo temporale analizzato risulta troppo breve per fornire una valutazione circa la variazione 

delle precipitazioni nel lungo periodo. Un’analisi effettuata da ARPAV sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni1 

(periodo 1956-2004) mostra come nel Veneto, in analogia a quanto osservato in media nell’area mediterranea, i valori totali 

annui risultino in calo.  

 

                                                             
1 “Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantennio”, Dipartimento Per La Sicurezza Del Territorio - Centro Meteorologico Di Teolo 
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Nella figura sopra riportata è mostrato l’andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 

rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Tale 

tendenza alla diminuzione delle precipitazioni annue, più evidente nelle zone montane, viene registrata a livello stagionale in 

maniera più significativa durante l’inverno2. Per quanto riguarda le modalità con cui si verificano le precipitazioni, nell’ultimo 

quarantennio in Veneto si segnalano alcuni casi con significativi aumenti nei valori massimi annuali delle precipitazioni di 

breve durata (aumento dell’intensità, ma non della frequenza). 

 

2.2 Temperatura 

Si riportano di seguito i dati relativi alle temperature medie, minime e massime (medie mensili) monitorati nella stazione 

meteo sita a Mira (valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007 – Fonte: ARPAV). 

 

Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle minime 
-0,7 -0,6 3,1 7,2 12,3 15,6 16,4 16,2 11,9 9 4,1 0,1 7,9 

 Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle medie 
2,7 3,9 8,3 12,6 18 21,8 23,1 22,6 17,9 13,5 8 3,6 13 

Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle massime 
7,2 9,4 13,8 17,8 23,4 27,4 29,3 29,4 24,9 19,2 12,8 8,1 18,6 

 

 

I dati a disposizione non permettono, ovviamente, una valutazione circa la variazione della temperatura nel lungo periodo in 

quanto l’arco temporale considerato risulta troppo breve. I dati a disposizione permettono però di rilevare che i massimi 

termici si registrano nei mesi di giugno, luglio e agosto con valori che raggiungono i 29 °C a luglio e agosto. I valori minimi si 

rilevano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, con temperature medie minime che comunque non scendono al di sotto 

degli 0°. La temperatura media annua nel periodo considerato risulta pari a 13 °C.  

 

                                                             

2 “A proposito di ... Cambiamenti Climatici” - Area Ricerca e Informazione Centro Meteorologico Teolo – luglio 2002 
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L’ARPAV ha effettuato un’analisi sui dati climatici del Veneto negli ultimi 50 anni3 (periodo 1956 – 2004), evidenziando un 

generale e progressivo aumento delle temperature massime e minime, come è possibile osservare dall’esame dei due grafici 

sotto riportati in cui è mostrato l’andamento delle temperature massime e minime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 

rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Per le 

temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio un tendenza alla crescita seppur in modo più contenuto rispetto 

ai valori massimi. 

Un effetto evidente degli incrementi di temperatura è anche riscontrabile nel progressivo anticipo delle fasi fenologiche delle 

colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante come ad esempio la fioritura, la maturazione del frutto ecc.) verificatosi negli 

ultimi decenni in Veneto. 

 

 

 

 

 

                                                             

3 “Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantennio”, Dipartimento Per La Sicurezza Del Territorio - Centro Meteorologico Di Teolo 
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2.3 Umidità 

La percentuale di umidità relativa esterna è un valore molto importante e facilmente misurabile. Essa indica il rapporto tra 

la quantità di vapore contenuto da una massa d’aria e la quantità massima che ne può contenere quella massa d’aria nelle 

stesse condizioni di temperatura e pressione. Se, ad esempio, l’umidità relativa è pari al 100% non significa che c’è solo 

acqua ma che quella massa d’aria contiene la massima quantità di vapore contenibile in quelle condizioni senza che si 

condensi. Il nostro organismo è molto sensibile a queste variazioni tanto che taluni autori sostengono, non a torto, che la 

percentuale di umidità contenuta nell'aria, associata a specifici ed elevati valori termici, costituisce il più importante fattore 

meteorologico determinante nell'insorgenza o nella riaccensione di specifiche patologie. 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alla stazione di Mira (medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007). 

 

Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Media 

annuale 

 Umidità relativa a 2m (%) media delle 

minime 
70 57 51 51 49 48 46 49 50 63 67 67 56 

 Umidità relativa a 2m (%) media delle 

medie 
87 80 75 75 74 73 74 77 80 86 87 85 79 

 Umidità relativa a 2m (%) media delle 

massime 
96 94 93 95 95 96 97 98 98 97 97 95 96 

 

 

2.3.1  Il fenomeno della nebbia – effetti sulla concentrazione delle polveri sottili 

L’elevata umidità dell'aria, il raffreddamento notturno e il cielo sereno sono le condizioni necessarie per la formazione della 

nebbia per irraggiamento, fenomeno molto frequente nella zona della pianura Padana. La nebbia a differenza di altri 

fenomeni meteorologici è difficile da prevedere a causa dell’insieme di fattori, poco valutabili, che si devono verificare 

contemporaneamente perché si formi. La nebbia per irraggiamento, ovvero quella dovuta al raffreddamento notturno, in 

presenza di alte pressioni, cielo sereno ed elevata umidità dell'aria in prossimità del suolo, è molto sensibile alla turbolenza 

del vento. Perché si formi il classico strato di nebbia (100-150 m) il vento deve avere una velocità intorno ai 3 nodi. Sopra i 5 

nodi la turbolenza è troppo elevata e la nebbia non si forma, mentre sotto il nodo la turbolenza è così bassa che si forma un 

strato di nebbia dello spessore di soli 1-2 metri. 

Anche il fenomeno della nebbia può essere messo in relazione alla concentrazione di polveri sottili nell’aria. Il fenomeno 

della nebbia è infatti associato alla stabilità dell’aria e la sua presenza è un segnale dell’alta probabilità di presenza di 

inversioni termiche, le quali sono uno dei parametri fondamentali connessi all’aumento delle concentrazioni di polveri fini 

nell’atmosfera. Normalmente la temperatura diminuisce quanto più ci si allontana dal suolo; in presenza di inversione termica 

accade il contrario e l’aria più calda si trova negli strati più alti, mentre quella più fredda negli strati prossimi al suolo. Favorite 

dalla calma dei venti le inversioni sono associate a nubi basse, foschie e nebbie. Non di rado in inverno vi sono splendide 

giornate di sole in montagna mentre i fondovalle e la pianura sono letteralmente sovrastati da uno strato di nuvole che indica 

il limite dell’inversione termica. 

In una tipica situazione invernale, con alta pressione e tempo soleggiato, ma con altezza di rimescolamento bassa, dovuta, 

ad esempio, ad una forte inversione notturna che intrappola le nubi e le foschie nei bassi strati, gli inquinanti, non potendo 
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diffondersi, si accumulano progressivamente. I casi fino ad ora studiati dimostrano che l’aumento delle concentrazioni di 

PM10 è associato alla presenza delle nebbie. D’altra parte eventi particolari  hanno mostrato un comportamento anomalo, in 

quanto in presenza di nebbia le concentrazioni sono diminuite. Dal punto di vista delle osservazioni meteorologiche tali 

eventi sono stati catalogati come episodi di “nebbia bagnata”. In quei giorni in effetti la nebbia era talmente densa da 

compattarsi in gocce sempre più grosse tali da favorirne la precipitazione e un’inversione termica presente durante tutto il 

giorno non ha permesso la sua dissoluzione, rendendo quindi il fenomeno particolarmente persistente. 

 

2.4 Radiazione solare 

La radiazione solare rappresenta l’energia proveniente dal sole. Di estrema importanza per il sistema climatico, la radiazione 

solare comprende la radiazione ultravioletta, la radiazione visibile e la radiazione infrarossa. La radiazione solare globale è 

rappresentata dalla somma della radiazione diretta, proveniente dal sole, e della radiazione diffusa dall'atmosfera verso il 

suolo. La sua intensità dipende dalla stagione, dalla nuvolosità e dalla posizione del sole sull'orizzonte rispetto al punto 

d'osservazione. 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle stazioni di riferimento ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo, misurati in MJ/m2 

(Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007): 

 

Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

Radiazione 

solare globale 

(MJ/m2) 

137,17 218,121 379,246 484,089 641,524 687,09 721,203 594,907 440,89 252,047 146,882 120,118 4823,288 

 

2.5 Il vento 

Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti atmosferici. 

Uno dei motivi che porta ad avere basse concentrazioni medie giornaliere nei paesi dell’Europa del Nord, oltre alle 

abbondanti precipitazioni, è anche una ventilazione maggiore rispetto a quella presente normalmente in Pianura Padana 

(Bacino Padano Veneto). Questa situazione in cui la calma dei venti è interrotta solo da eventi episodici, è dovuta alla 

particolare conformazione dell’arco alpino che blocca i lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza non indifferente di una 

dorsale appenninica a Sud. L’unico lato aperto è a Est dove però si trova il mare Adriatico con caratteristiche di mare 

“chiuso”. La conformazione geografica della Pianura Padana è assimilabile ad una “vasca” chiusa su tre lati e un quarto 

“aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte dell’anno (Bacino aerologico 

Padano Veneto). 
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L’effetto barriera dei rilievi sulla Pianura Padana è tanto più significativo se si considera che i venti dominanti alle medie 

latitudini, e quindi anche sull’Italia Settentrionale, dovrebbero essere quelli occidentali. Nella realtà tali venti risultano quasi 

completamente schermati dalle Alpi. Questa situazione geografica può determinare la protezione della massa d’aria chimica 

dall’azione di situazione sinottiche e in particolare da quella dei venti, favorendo l’accumulo di sostanze inquinanti fino al 

superamento dei limiti di legge. 

Per quanto riguarda il vento di Bora, pur essendo un fenomeno localizzato con effetti massimi in prossimità della città 

Trieste, se sufficientemente forte può attraversare la parte settentrionale del mare Adriatico, dove non incontra ostacoli e la 

rugosità del “terreno” è bassissima, per raggiungere le coste venete e parte dell’entroterra. A Treviso, Venezia e Padova il 

vento soffia principalmente dal quadrante nord-orientale (bora). 

Si è osservato che più il vento è intenso e maggiore è il suo effetto dispersivo. Si è anche verificato che un vento che agisce 

già dal mattino risulta essere più efficace rispetto a venti che si levano dal pomeriggio/sera. La Bora mostra inoltre un effetto 

positivo alla dispersione degli inquinanti lungo la fascia litoranea della regione. La figura seguente mostra chiaramente 

l’effetto descritto. 
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Di seguito si riporta la mappa delle rose dei venti registrati dagli anemometri a quota 10 m nell’anno 2002 presso le stazioni 

del CMT (Centro Meteorologico di Teolo).  

 

 

 

Si riportano di seguito i dati registrati per la stazione di Mira (valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005). 

 

Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

Velocità vento 10m media aritm. (m/s) 

media delle medie 
2.3 2.4 2.5 2.5 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2.3 2.4 2.2 

Direzione vento prevalente a 10m 

(SETTORE) 
NE NE NE NE NE SE S SE N NE NE NE NE 

 

I venti che provengono dal primo quadrante (NE) sono dominanti per 8 mesi l’anno, da ottobre fino a tarda primavera. Tra 

questi il principale è la Bora (il Grecale). I venti che soffiano dal secondo quadrante (SE) dominano durante l'estate e portano 

un aumento di umidità: tra essi il principale è lo Scirocco. Quando venti spiranti da questo quadrante soffiano in autunno, 

aumenta il pericolo di alte maree. Tra queste due "stagioni di vento", cioè durante i mesi di settembre, marzo e aprile, la 

direzione dei venti è più equilibrata. Un vento proveniente dal terzo quadrante (SW), chiamato Garbìn (Libeccio) 

(probabilmente dall'arabo Garbi = Ovest) soffia meno frequentemente nei diversi mesi dell'anno. Le velocità medie del vento 

risultano massime da novembre ad aprile (i valori massimi sono relativi ai mesi di marzo e aprile). 
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3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

3.1 Aspetti pedologici 

 

La valutazione delle componenti pedologiche del suolo è stata eseguita con riferimento alla Carta dei Suoli del Veneto4 

(ARPAV 2005) che ha codificato in regioni, provincie, sistemi e sottosistemi i tipi di suolo presenti nella regione Veneto. 

Si è trattato in sostanza di trasferire i dati disponibili in scala 1:250.000 su scala comunale. 

Per ciascuna unità cartografica identificata l’ARPAV ha assegnato anche una valutazione di capacità d’uso del suolo (land 

capability classification) ovvero la capacità dei terreni di ospitare e favorire la crescita di piante coltivate e spontanee. Tale 

valutazione è stata possibile attraverso l’identificazione di alcuni parametri, congiuntamente alla fase di analisi dei profili 

svolta in campo. Trattasi di: 

 

� profondità utile alle radici, 

� lavorabilità, 

� pietrosità superficiale, 

� rocciosità, 

� fertilità chimica, 

� salinità, 

� drenaggio, 

� rischio di inondazione, 

� pendenza, 

� rischio di franosità, 

� rischio di erosione, 

� rischio di deficit idrico, 

� interferenza climatica. 

 

I valori assunti da tali parametri sono stati sistematizzati e classificati in 8 classi di capacità d’uso come di seguito esplicitato. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 La Carta dei Suoli del Veneto è redatta suddividendo il territorio secondo una struttura gerarchica a quattro livelli. Il primo (L1) definisce le regioni di suoli (grandi ambienti 
omogenei per fattori geologici, geomorfologici e climatici), mutuando la terminologia adottata dalla carta dei suoli d’Europa. Il secondo (L2) costituisce le provincie di suoli (la 
Regione Veneto è suddivisa in 21 provincie) secondo la medesima codifica europea. Il terzo (L3) definisce il sistema dei suoli (la Regione Veneto è suddivisa in 56 sistemi) e il 
quarto (L4) il sottosistema dei suoli cui corrispondono le unità cartografiche (n. 214) riportate nella carta, definite con riferimento al World Reference Base for Soil Resources 
redatto dalla FAO. 
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Classe 

 

Parametro 

I II III IV V VI VII VIII 

profondità utile alle 

radici 
> 100 > 100 > 50 > 25 > 25 > 25 10 - 25 < 10 

lavorabilità facile moderata difficile m.difficile qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi 

pietrosità superficiale < 0,1% 0,1–1% 1,1-15% 15,1-35% < 35% 35,1-50% 35,1-50% > 50% 

rocciosità assente assente < 2% 2-10% < 11% < 25% 25-50% > 50% 

fertilità chimica buona parz. buona moderata bassa 
da buona a 

bassa 

da buona a 

bassa 
molto bassa qualsiasi 

salinità 
<= 0,3 

primi 100 cm 

0,3-0,8 (primi 

50 cm) 

0,8-1,6 (tra 50 

e 100 cm) 

0,8-1,6 (primi 

50 cm) 

>1,6 (tra 50 e 

100 cm) 

>1,6 primi 100 

cm) 
qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi 

drenaggio 

buono 

mod. rapido 

rapido 

mediocre lento molto lento 
da buono a 

molto lento 

da buono a 

molto lento 

da buono a 

molto lento 
impedito 

rischio di inondazione nessuno raro e <= 2gg 

raro e da 2 a 

7gg od 

occasionale e 

<= 2gg 

Occasionale e 

> 2gg 

frequente e/o 

golene aperte 
qualsiasi qualsiasi qualsiasi 

pendenza < 10% < 10% < 35% < 35% < 10% < 70% > 70% qualsiasi 

rischio di franosità assente basso basso moderato assente elevato molto elevato qualsiasi 

rischio di erosione assente basso moderato alto assente molto alto qualsiasi qualsiasi 

rischio di deficit idrico assente assente lieve moderato 
da assente a 

moderato 
forte molto forte qualsiasi 

interferenza climatica 
nessuna o 

molto lieve 
lieve 

moderata 

(200-800m) 

da nessuna a 

moderata 

da nessuna a 

moderata 

forte (800-

1600m) 

molto forte 

(> 1600m) 
qualsiasi 

 

In sede di applicazione, alla classe di capacità d’uso si aggiunge anche un’indicazione supplementare riferita al parametro 

che maggiormente condiziona l’appartenenza di una data unità cartografica ad una determinata classe. In sintesi si utilizza il 

suffisso (s) se la limitazione è dovuta a proprietà del suolo, (w) se il riferimento è ad eccessi idrici, (e) se prevale il rischio di 

erosione, (c) se la limitazione è dovuta ad effetti climatici. 

La classificazione della capacità d’uso avviene in otto classi, cui afferiscono le destinazioni prevalenti del suolo come da 

schema sotto riportato: 

 

Classi 

di capacità d’uso 

Ambiente 

naturale 
Forestazione 

Pascolo  Coltivazioni agricole 

Limitato Moderato Intenso Limitate Moderate Intensive 
Molto 

intensive 

I          

II          

III          

IV          

V          

VI          

VII          

VIII          
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Il territorio di Mira, come d’altra parte tutta la Pianura Veneta, appartiene alla regione di suolo definito Cambisol-Luvisol. 

All’interno del territorio si individuano 3 provincie di suoli. 

• La prima (BA) è definita bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 

deposizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (Pleistocene). I suoli presenti hanno una 

differenziazione del profilo da moderata (Cambisols) ad alta (Calcisols). 

• La seconda (BR) è definita bassa pianura recente calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello 

deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). I suoli presentano una 

differenziazione del profilo moderata (Cambisols). 

• La terza (CL) è definita quale pianura costiera, deltizia e lagunare, calcarea, costituita da dune, aree lagunari 

bonificate e isole (Olocene). I suoli rinvenibili hanno una differenziazione del profilo da bassa (Arenosols e 

Fluvisols) a moderata (Cambisols). 

Ciascuna provincia è articolata in sistemi di suolo e questi ultimi in sottosistemi di suolo. 

 

Per il territorio di Mira sono stati individuati i sottosistemi (e le relative capacità d’uso) che seguono: 

 

� BA1.3 (Classe capacità d’uso IIsw). Suoli su dossi della pianura di origine fluvioglaciale, formatisi da sabbie, da 

molto a estremamente calcaree. Trattasi di suoli profondi, con tessitura media e substrato moderatamente 

grossolano, reazione subalcalina, drenaggio mediocre, falda profonda. La classe di capacità d’uso attribuita è la 

IIsw. Trattasi quindi di terreni con buone qualità strutturali, con limitazioni riferibili ad alcuni caratteri della struttura 

del suolo e con problemi di eccessi idrici. Sono stati localizzati nell’area di Marano e si sviluppano a Sud 

dell’abitato, fino allo scolo Comunetto. 

� BA2.1 (Classe capacità d’uso IIw). Suoli della pianura alluvionale indifferenziata di origine fluvioglaciale, 

formatisi da limi, da fortemente a estremamente calcarei. Trattasi di suoli profondi, con reazione alcalina, 

scarsamente calcarei, estremamente calcarei in profondità per accumulo di carbonati (caranto), drenaggio 

mediocre, falda profonda. La capacità d’uso attribuita è la IIw. Trattasi quindi di terreni simili ai precedenti, con 

limitazioni riferibili agli eccessi idrici. Occupano la porzione settentrionale del comune, dalla periferia Est di 

Marano, limitati a Sud dallo scolo Zezenigo e a Nord dal canale Menegon. 
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Capacità d'uso dei suoli
Classe IIIsw
Classe IIsw
Classe IIw

 

 

� BA3.1 (Classe capacità d’uso IIIsw). Suoli in aree depresse della pianura alluvionale di origine fluvioglaciale, 

formatisi da argille e limi, da fortemente a estremamente calcarei. Trattasi di suoli moderatamente profondi, con 

tessitura moderatamente fine, reazione alcalina, moderatamente calcarei ma fortemente calcarei nel substrato, 

dal drenaggio lento, con accumulo di carbonati in profondità, la falda è profonda. La classe di capacità d’uso 

attribuita è la IIIsw. Trattasi quindi di terreni meno pregevoli dei precedenti, con più fattori limitanti alla 

coltivazione, riferibili agli eccessi idrici e alla struttura del suolo. Occupano una stretta fascia a Nord dell’abitato di 

Mira, tra lo scolo Plonca, scolo Tergolina e rio Serraglio, nonché la porzione immediatamente a Sud del 

capoluogo e un’altra ad Ovest di Piazza Vecchia. 

� BR2.4 (Classe capacità d’uso IIw). Suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a 

estremamente calcarei. Trattasi di suoli profondi, con tessitura media, dalla reazione alcalina, molto calcarei e 

fortemente calcarei anche in profondità, dal drenaggio mediocre e dalla falda profonda. La classe di capacità 
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d’uso attribuita è la IIw. Quindi con caratteristiche simili a quelli del sottosistema BA2.1. Occupano la fascia 

centrale maggiormente insediata del comune e si prolungano verso SudEst lungo la direttrice del Taglio 

Nuovissimo e degli insediamenti di Piazza Vecchia e Curano, fino a giungere quasi al limite lagunare. A NordEst 

si localizzano a ridosso del Naviglio Brenta. 

� BR4.6 (Classe capacità d’uso IIw). Suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei. Trattasi di suoli profondi, con tessitura da media a moderatamente fine, dalla reazione 

alcalina, molto calcarei e fortemente calcarei anche in profondità, dal drenaggio mediocre e dalla falda profonda. 

La classe di capacità d’uso attribuita è la IIw, considerate le caratteristiche simili a quelle del sottosistema 

precedente. Occupano la porzione di territorio agricolo maggiormente integro posta nell’immediato retroterra 

lagunare, attraversato dalla s.s. 309 “Romea”. 

� CL2.2 (Classe capacità d’uso IIw). Suoli su aree lagunari bonificate, drenate artificialmente, formatisi da limi, da 

molto a estremamente calcarei. Trattasi di suoli profondi, con tessitura media, dalla reazione alcalina, non salini 

ma leggermente salini in profondità, molto calcarei e dal drenaggio mediocre, con falda da profonda a molto 

profonda. La classe di capacità d’uso attribuita è la IIw, poiché anche in tal caso il fattore maggiormente limitante 

è costitito dagli eccessi idrici. Occupano la fascia retro lagunare bonificata. 

 

 



Piano di Assetto del Territorio     Relazione Agronomica 

Comune di Mira (VE)  2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\relazione_agronomica\Relazione_Agronomica_integrata_vers_112015.doc  Pagina 17 di 93 

 

4 BIODIVERSITÁ 

La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di differenziazione delle specie presenti in un determinato ambiente. Si 

esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e l’omogeneità, legata alla dominanza e alla rarità delle 

specie stesse. La diversità biotica è quindi tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress ambientali, mentre 

aumenta negli ambienti stabili e nelle comunità assestate. 

Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), quest’ultima definita come 

“diversità di processi e diversità biologica valutabili in una determinata area”5. 

In termini di stretta biodiversità il territorio, per la sua omogeneità morfologica e ambientale sulla terraferma, unita alla forte 

antropizzazione subita negli ultimi decenni, si caratterizza per una generale scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella 

componente floristica. Completamente differente è lo status della porzione lagunare, ove l’alternanza di svariati ambienti 

mantiene la biodiversità a livelli di primo piano su scala nazionale. 

 

4.1 Le componenti 

Il territorio di Mira, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, appare vocato ad ospitare aree a 

particolare pregio naturalistico-ambientale. La porzione afferente alla Laguna di Venezia esprime e conserva particolari ed 

elevate valenze ambientali e biotiche. Si deve comunque considerare che la dinamica insediativa e l’elevata 

infrastrutturazione (non soltanto per la grande viabilità di transito, dovuta alla forte espansione del settore secondario nel 

Veneto) hanno determinato l’occupazione di spazi aperti e la formazione di barriere faunistiche rilevanti. 

L’ambito comunale può essere ripartito in porzioni differenziate: la parte lagunare, gli spazi aperti dell’agroecosistema, 

l’urbanizzato ed edificato. Appare evidente che il livello di biodiversità risulta, nell’ordine, decrescente. 

Si possono ritenere, ad una prima valutazione, complessivamente omogenee le aree lagunari e l’edificato, urbanizzato o 

meno. 

Le aree coltivate si presentano più difformi. Nella parte settentrionale la mosaicatura degli appezzamenti appare più 

frazionata e con presenza anche di arredo arboreo-arbustivo (siepi campestri), a Sud, specialmente in zona perilagunare, 

prevale l’opera di bonifica idraulica, con grandi appezzamenti e forme regolari, senza diversificatori vegetazionali. 

 

4.1.1 Gli habitat 

Per il territorio di Mira è disponibile una cartografia degli habitat a grande scala (Carta della Natura alla scala 1:50.000) 

elaborata secondo le specifiche generali Corine Biotopes adattate all’Italia. Il sistema di classificazione Corine Biotopes è 

infatti eterogeneo, per alcune formazioni si adatta bene, in altri casi sono assenti specifici habitat, in altri ancora non è chiara 

la distinzione ecologica e territoriale. Per alcune classi sono state quindi introdotte nuove categorie. 

 

 

 

 

                                                             
5 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001, pag. 633 
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Tipo di habitat Sup. (mq) 

14-Piane fangose e sabbiose sommerse parzialmente dalle maree 19.538.958 

15.1-Vegetazione ad alofite con dominanza di Chenopodiacee succulente annuali 9.113.247 

15.21-Praterie a spartina dalle foglie larghe (Spartina maritima) 153.199 

15.5-Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee 2.014.834 

15.81-Steppe salate a Limonium 281.668 

21-Lagune 9.944.028 

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 11.651 

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 355.563 

44.44-Foreste padane a farnia, frassino ed ontano 181.716 

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 33.152 

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 396.239 

82.1-Seminativi intensivi e continui 39.534.040 

83.15-Frutteti 1.154.680 

83.321-Piantagioni di pioppo canadese 203.791 

86.1-Citta', centri abitati 15.736.668 

86.3-Siti industriali attivi 392.220 

Totale complessivo 99.045.652 

 

Degli habitat rilevati si propone di seguito la rappresentazione cartografica e successivamente una breve descrizione. 
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14-Piane fangose e sabbiose sommerse parzialmente dalle maree
15.1-Vegetazione ad alofite con dominanza di Chenopodiacee succulente annuali
15.21-Praterie a spartina dalle foglie larghe (Spartina maritima)
15.5-Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee
15.81-Steppe salate a Limonium
21-Lagune
22.1-Acque dolci (laghi, stagni)
24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori)
44.44-Foreste padane a farnia, frassino ed ontano
44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo
45.324-Leccete supramediterranee dell?Italia
82.1-Seminativi intensivi e continui
83.15-Frutteti
83.321-Piantagioni di pioppo canadese
86.1-Citta', centri abitati
86.3-Siti industriali attivi

 

 

 

14 – Piane fangose e sabbiose sommerse parzialmente dalle maree 

Si tratta di banchi sabbiosi e fangosi che vengono sommersi parzialmente ad ogni marea, senza piante vascolari e con 

copertura algale. In realtà si posso includere qui anche le praterie a Zostera noltii (riferibili al codice 11.32). Questo habitat è 

di notevole importanza per l’avifauna ed è ben diffuso nell’ambito dell’Adriatico settentrionale dove le “velme” sono anche 

molto estese. Non ci sono sottocategorie. 

 

15.1 Vegetazione ad alofite con dominanza di Chenopodiacee succulente annuali (Thero-Salicornietea, Saginetea maritimae) 
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Habitat primari e secondari (ricolonizzazione di casse di colmata di dragaggi), dominati da specie succulente alofile. Le più 

diffuse sono le salicornie (Salicornia patula, S. emerici e S. veneta) e Suaeda maritima. Si sviluppano su suoli fini a diverso 

grado di salinità occasionalmente inondati. 

Accanto ai veri salicornieti, sono incluse le formazioni alo-nitrofile dell’Italia meridionale ed insulare a Frankenia pulverulenta, 

su suoli a forte disseccamento estivo, e quelle pioniere a Sagina maritima e Parapholis sp.pl. che si presentano su sabbie a 

media salinità. Nel tempo questi habitat possono essere sostituite da specie perenni (15.6). Spesso poi formano mosaici con 

15.2. Per similitudine ecologica pare opportuno includere qui anche le formazioni del 15.56 ovvero le linee di deposito degli 

ambienti alofili (Thero-Sauedion). 

 

15.21 – Praterie a spartina dalle foglie larghe (Spartina maritima) (Spartinetea maritimae) 

Sono le praterie monospecifiche a Spartina marittima che si sviluppano su suoli limosi. Esse costituiscono la vera interfaccia 

tra fronte mare e fronte terra. Sono diffuse nelle aree con intense escursioni di marea e limitate quindi alle grandi lagune 

nord-adriatiche. Solo in alcuni casi possono coprire superfici cartografabili. 

 

15.5 – Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee (Juncetalia maritimi) 

Si tratta di praterie salate con cotica compatta dominate da emicripotifite. Esse si sviluppano nelle porzioni interne dei 

sistemi lagunari con salinità moderata e imbibizione per lo più per capillarità. 

Possono dominare diverse specie a seconda delle condizioni edafiche: Juncus maritimus nelle praterie su suoli limosi 

maggiormente inondate(15.51), Juncus gerardii e Carex extensa su suoli sabbiosi subsalsi (15.52), Juncus acutus e Juncus 

littoralis nelle situazioni retrodunali subsalse e di contatto tra dune e lagune (15.53), Puccinellia festuciformis e Aeluropus 

littoralis dei suoli più salsi (15.55) e Artemisia caerulescens e Elymus athericus (=Agropyron pungens) delle parti più interne 

(15.57). Sono presenti lungo le coste italiane con buono sviluppo nelle grandi lagune nord-adriatiche. Formano spesso 

mosaici con gli altri habitat alofili. 

 

15.81 – Steppe salate a Limonium (Limonietalia) 

Formazioni che si instaurano su suoli saltuariamente imbibiti di acqua salata ma a forte disseccamento estivo con accumulo 

di sale in superficie. Sono dominati da specie del genere Limonium sp.pl. Non facilmente distinguibili da certi habitat del 15.6 

dei quali mancano tutti i giunchi. 

 

21 – Lagune 

Sono considerati in questo habitat i sistemi lagunari complessivi ovvero quelle porzioni di mare che in tempi più o meno 

recenti sono stati separati dall’azione diretta del mare da banchi consolidati di sabbie e di limi. Possono avere dimensioni 

molto diverse, dalle grandi lagune nord-adriatiche e sarde a sistemi ridotti. Le acque possono essere saline oppure nei 

sistemi settentrionali salmastre. 

 

22.1 – Acque dolci (laghi, stagni) (Isoeto-Nanojuncetea, Littorelletea, Bidentetea) 

Sono incluse in questo habitat tutti i corpi idrici in cui la vegetazione è assente o scarsa. Si tratta quindi dei laghi di 

dimensioni rilevanti e di certi laghetti oligotrofici di alta quota. La categoria, oltre ad un’articolazione sulla base del chimismo 

dell’acqua (22.11-22.15), include le sponde soggette a variazioni di livello (22.2) nonché le comunità anfibie (22.3) di 
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superficie difficilmente cartografabile. Queste ultime sono molto differenziate nell’ambito dei laghi dell’Italia settentrionale e 

delle pozze temporanee mediterranee. In realtà quindi si considera l’ecosistema lacustre nel suo complesso. 

 

24.1 – Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori) 

Il manuale Corine Biotopes propone la suddivisone classica di fasce trasversali dei principali fiumi dalla sorgente alla foce. A 

queste categorie (da 24.11 a 24.15) va aggiunta quella dei corsi di tipo intermittente (24.16) che però non viene utilizzata 

nella legenda di Carta della Natura. In questi casi andranno usati i codici 24.225 (in ambito mediterraneo) e 24.221 (fuori 

dall’ambito mediterraneo). 

 

44.44 – Foreste padane a farnia, frassino e ontano (Polygonatum multiflori-Quercetum roboris, Querco-Ulmetum) 

Si tratta dei lembi residui delle grandi foreste alluvionali della Pianura Padana occidentale e di quelle dei terrazzi più 

sopraelevati dei grandi fiumi. Sono dominate da numerose specie mesoigrofile quali Quercus robur, Fraxinus excelsior, 

Carpinus betulus, Ulmus minor. 

 

44.61 - Foreste mediterranee ripariali a pioppo (Populetum albae) 

Foreste alluvionali multi-stratificate dell’area mediterranee con digitazioni nella parte esterna della Pianura Padana. Sono 

caratterizzate da Populus alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Alnus glutinosa. 

 

45.324 – Leccete supramediterranee dell’Italia (Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis, Roso semprevirentis-Quercetum 

ilicis, Celtido australis-Quercetum ilicis, Teucrio siculi-Quercetum ilicis) 

Sono qui incluse le leccete supramediterrane e mesofile che si sviluppano lungo la penisola ed in Sicilia. Sono incluse le 

formazioni relittiche prealpine. 

 

82.1 – Seminativi intensivi continui (Chenopodietalia) 

Si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticolture)in cui prevalgono le attività 

meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L’estrema 

semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto 

degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti. 

 

83.15 – Frutteti 

Vanno qui riferite tutte le colture arboree e arbustive da frutta ad esclusione degli oliveti, degli agrumeti e dei vigneti. Sono 

stati quindi radunati in questa categoria i castagneti da frutto in attualità di coltura (83.12), i frutteti a noci (83.13), i mandorleti 

(83.14) e i noccioleti. 

 

83.321 – Piantagioni di pioppo canadese (Stellarietea, Galio-Urticetea) 

Sono incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo più o meno sviluppato. 
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86.1 - Città, centri abitati (Artemisietea, Stellarietea) 

Questa categoria è molto ampia poiché include tutti i centri abitati di varie dimensioni. In realtà vengono accorpate tutte le 

situazioni di strutture ed infrastrutture dove il livello di habitat e specie naturali è estremamente ridotto. Sono inclusi i villaggi 

(86.2). 

 

86.3 - Siti industriali attivi 

Vengono qui inserite tutte quelle aree che presentano importanti segni di degrado e di inquinamento. Sono compresi anche 

ambienti acquatici come ad esempio le lagune industriali, le discariche (86.42) e i siti contaminati. 

 

4.1.2 Gli assetti ambientali significativi 

Tenendo conto della complessità delle risorse biotiche presenti, si possono individuare: 

 

• aree tutelate, 

• aree a particolare naturalità. 

 

Aree tutelate 

Comprendono le aree della Rete “Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e successive normative di 

recepimento. 

Tra queste sono presenti in territorio comunale la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” che 

contiene al suo interno anche il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”. 

 

ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” 

La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, 

canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è 

caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano 

tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone parzialmente modificate ad uso 

industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea con 

formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici. 

È zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare 

ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e 

caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale 

che nazionale. I rischi a cui è soggetta sono rappresentati da fenomeni di erosione delle barene a causa della presenza di 

natanti, dalla perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino, da inquinamento delle acque (Polo 

petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura) e dall’attività di itticoltura intensiva. 

In termini faunistici l’ambito assume il ruolo di Core area ideale al limite orientale della pianura Padano-Veneta. Tra le specie 

ritenute significative si annoverano: 

• Uccelli (Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Aquila clanga, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, 

Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius morinellus, Chlidonias 

niger, Chlydonias hybrida, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, 
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Coracias garrulus, Crex crex, Cygnus cygnus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco peregrinus, 

Ficedula albicollis, Gallinago media, Gavia arctica, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Grus grus, 

Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus 

melanocephalus, Limosa lapponica, Luscinia svecica, Mergus albellus, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Pandion 

haliaetus, Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus, Phalaropus lobatus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Podiceps auritus, Porzana parva, 

Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sylvia 

nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tringa glareola, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, 

Acrocephalus scirpaceus, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas 

querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, Asio otus, Aythya ferina, Bubulcus ibis, Bucephala clangula, Buteo buteo, 

Calidris alpina, Calidris ferruginea, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Chlydonias leucoptura, Cisticola juncidis, 

Emberiza schoeniclus, Falco tinnunculus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, 

Larus canus, Larus ridibundus, Mergus serrator, Netta rufina, Numenius arquata, Otus scops, Panurus biarmicus, 

Phalacrocorax carbo sinensis, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Sylvia melanocephala, 

Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa totanus); 

• Pesci (Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii, Knipowitschia panizzae, Acipenser naccarii, 

Rutilus pigus, Chondrostoma soetta); 

• Anfibi e Rettili (Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis); 

• Mammiferi (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

La sola specie della flora ritenuta significativa è Salicornia veneta. 

 

Nel sito sono identificati n. 9 habitat ritenuti significativi di cui si riporta la descrizione tratta dal “Manuale nazionale di 

interpretazione degli habitat”6. 

 

1140: Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 

Codice CORINE Biotopes 

14 - Mud flats and sand flats 

Codice EUNIS 

A2.2 - Littoral sand and muddy sand 

Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea e Continentale 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Sabbie e fanghi delle coste degli oceani, dei mari e delle relative lagune, emerse durante la bassa marea, prive di 

vegetazione con piante vascolari, di solito ricoperte da alghe azzurre e diatomee. Solo nelle zone che raramente emergono, 

possono essere presenti comunità a Zostera marina che restano emerse per poche ore. 

                                                             
6 La Società Botanica Italiana ha realizzato per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Manuale nazionale di interpretazione degli habitat 
adattato alla realtà italiana e condiviso dai maggiori esperti a livello regionale e nazionale, allo scopo di favorire l’identificazione di quegli habitat la cui descrizione nel Manuale 
europeo (European Commission - DG Environment - “Interpretation manual of European Union habitats” - 07/2007) non risulta sufficientemente adeguata allo specifico contesto 
nazionale. 
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Questo habitat è di particolare importanza per l’alimentazione dell’avifauna acquatica e in particolare per anatidi, limicoli e 

trampolieri. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Le piante vascolari sono normalmente assenti, solo in particolari condizioni è possibile osservare la presenza di praterie 

marine a Zostera marina o a Nanozostera noltii (=Zostera noltii). 

Dinamiche e contatti 

Questo habitat prende contatto catenale l’habitat 1130 “Estuari” in prossimità della foce dei grandi fiumi e con l’habitat 1110 

“Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina” che restano sommersi anche durante i periodi di bassa 

marea. 

 

1150*: Lagune costiere 

Codice CORINE Biotopes 

21 Lagoons 

23.2 Vegetated brachish and salt waters 

Codice EUNIS 

X02 - Saline coastal lagoons 

X03 - Brackish coastal lagoons 

Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni 

stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla 

temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere 

separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque 

salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la 

temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea. 

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili alle classi: Ruppietea 

maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 

1965 e Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Alghe: Chara canescens, Tolypella hispanica, T. glomerata, T. nidifica, Ulva sp.pl., Chaetomorpha sp.pl., Cladophora 

echinus, Cystoseira. barbata v. barbata f. aurantia, C. foeniculacea f. schiffneri, C. spinosa v. spinosa f. marsalensis, 

Gracilariopsis longissima, Lamprothamnium papulosum, Rytiphloea tinctoria, Valonia aegagropila. 

Briofite: Riella notarisii. 

Angiosperme: Althenia filiformis, Cymodocea nodosa, Nanozostera noltii, Ranunculus baudotii, Ruppia cirrhosa, R. maritima, 

R. drepanesis, Phragmites australis, Potamogeton pectinatus, Stratiotes aloides, Typha angustifolia, Typha australis, 

Zannichellia obtusifolia, Zostera marina. 

Riferimento sintassonomico 
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In relazione ad una serie di fattori ecologici quali salinità e profondità delle acque, variazioni stagionali della salinità e della 

profondità, natura dei substrati, temperatura, le lagune costiere sono interessate da una diversificata vegetazione 

caratterizzata da varie fitocenosi: 

• Lamprothamnietum papulosi, si rinviene nelle lagune con acque salmastre, poco profonde con substrati sabbiosi. 

• Tolypelletum hispanicae localizzato nelle lagune con acque a bassa salinità. 

• Chareto-Tolypelletum glomeratae localizzato nelle acque meso-eutrofe, alcaline, meno saline dell’associazione 

precedente. 

• Potametum pectinati si rinviene nelle lagune con acque debolmente salmastre profonde fino a circa 2 m che in estate 

non si prosciugano, caratterizzate da substrati melmoso-limosi 

• Ranunculetum baudotii si rinviene nelle lagune con acque debolmente salmastre profonde circa 50 cm su fondali 

sabbioso-limosi 

• Zannichellion obtusifoliae si localizza su fondali sabbioso-limosi con acque poco profonde, debolmente salse, che non 

si disseccano in estate. 

• Rielletum notarisii, localizzati in acque salmastre poco profonde che si prosciugano rapidamente già in primavera. 

• Ruppietum spiralis si rinviene nelle lagune costiere poco profonde, talvolta prosciugate nel periodo estivo, con suoli 

limosi e acque salse soggette forti a variazioni di salinità. 

• Ulveto intestinalis-Ruppietum maritimae si rinviene in lagune costiere con acque salse mediamente profonde che 

raramente si disseccano in estate 

• Ruppietum drepanensis, si rinviene in lagune costiere con acque ipersaline poco profonde, soggette a prolungato 

disseccamento estivo 

• Nanozosteretum noltii si rinviene in lagune costiere con acque salmastre o salse, con substrati fangosi in cui sono 

presenti processi riduttivi che possono normalmente emergere durante le basse maree (velme) o che emergono solo 

occasionalmente (paludi), interessate da forti variazioni delle condizioni ambientali 

• Zosteretum marinae si rinviene in lagune costiere e fondali marini con acque salse in lento movimento su substrati con 

sabbia fine mista a fango poco ossidati in aree interessate da apporti di acque dolci. 

• Cymodoceetum nodosae si insedia nelle porzioni lagunari prossime ai canali di comunicazione con il mare, dove la 

salinità oscilla attorno ai valori dell’acqua di mare. 

• Ulvetum laetevirentis si insedia su substrati compatti con acque ricche in composti organici, costanti, sottoposte a 

oscillazioni della salinità, in condizioni di intensa luminosità e di temperatura stagionalmente elevata. 

• Chaetomorpho-Valonietum aegagropilae si localizza in biotopi soggetti a deboli correnti di fondo, le specie 

caratteristiche formano ammassi più o meno sferoidali liberamente flottanti sul fondo. 

• Gracilariopsetum longissimae si sviluppa nelle lagune in comunicazione con il mare e soggette ad apporti di acque 

dolci ricche in nutrienti 

• Cladophoro-Rytiphloeetum tinctoriae forma popolamenti monospecifici sui fondi mobili degli ambienti lagunari. 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione acquatica delle lagune costiere contrae rapporti catenali con la vegetazione delle sponde rappresentata in 

genere da vegetazione alofila annuale dei Thero-Suadetea (habitat 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre 

specie delle zone fangose e sabbiose"), da vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea fruticosae riferita all'habitat 1420 
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"Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)", da vegetazione elofitica del Phragmition e da 

giuncheti degli Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)". 

 

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Codice CORINE Biotopes 

17.2 - Shingle beach drift lines 

Codice EUNIS 

B1.12 - Comunità di erbe annuali delle spiagge sabbiose dell’Europa centro-occidentale 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale e Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in 

prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato 

ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del 

Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso 

l’entroterra, con le formazioni psammofile perenni. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Cakile maritima subsp. maritima, Salsola kali, S. soda, Euphorbia peplis, Polygonum maritimum, Matthiola sinuata, M. 

tricuspidata, Atriplex latifolia, A. tatarica var. tornabeni, Raphanus raphanistrum ssp. maritimus, Glaucium flavum. 

Frequente in questa vegetazione è la presenza di giovani individui di Elymus farctus (= Elytrigia juncea, Agropyron junceum) 

o di Sporobolus arenarius a causa del contatto catenale con la vegetazione delle dune embrionali mentre altre specie 

psammofile perenni degli stessi ambienti vi si possono solo occasionalmente rinvenire: Euphorbia paralias, Medicago 

marina, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum. 

Riferimento sintassonomico 

Le formazioni erbacee terofitiche colonizzanti le spiagge sabbiose ricche di detriti organici sono spesso riconducibili 

all’associazione Salsolo kali–Cakiletum maritimae Costa e Manzanet 1981 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez et al. 2002, 

essendo la più diffusa in Italia e nel resto del Mediterraneo, oltre che ad altre associazioni dell’alleanza Euphorbion peplis Tx 

1950. Questo habitat è inoltre caratterizzato da cenosi appartenenti all’alleanza Thero-Atriplicion Pignatti 1953. Entrambe 

queste alleanze sono annoverate nell’ordine Euphorbietalia peplis Tx 1950, classe: Cakiletea maritimae Tüxen & Preising ex 

Br.-Bl. & Tüxen 1952. 

Dinamiche e contatti 

E’ un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore fanerogamica 

nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto da un lato, con le comunità dunali delle formazioni 

embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente 

raggiunta dalle onde. 

 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 

Codice CORINE Biotopes 

15.11 - Glasswort swards 

15.12 - Mediterranean halo-nitrophilous pioneer communities 
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15.13 - Atlantic sea-pearlwort communities 

15.14 - Central Eurasian crypsoid communities 

15.56 - Mediterranean saltmarsh driftlines 

Codice EUNIS 

A2.6513 –Comunità pioniere di Salicornia sp. delle paludi salse 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale e Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto Chenopodiaceae del genere Salicornia) 

che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi 

pianeggianti e inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, 

Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito 

presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e 

Salsola soda definite dal codice CORINE 15.56. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

15.11: Salicornia sp.pl., Microcnemum coralloides, Suaeda maritima, Salicornia patula, S. emerici S. dolichostachya, *S. 

veneta (endemica nord-adriatica di interesse comunitario) Suaeda vera, Puccinellia festuciformis ssp. festuciformis, P. 

borreri, Halopeplis amplexicaulis. 

15.12: Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Cressa cretica, Parapholis incurva, P. strigosa, Hordeum marinum, Sphenopus 

divaricatus; Spergularia salina, Polypogon monspeliensis, P. subspathaceus, P. maritimus, Bupleurum semicompositum, 

Juncus hybridus, Mesembryanthemum nodosum Catapodium balearicum, C. pauciflorum, Bellis annua, Senecio 

leucanthemifolius, Centaurium spicatum, Silene sedoides, Hymenolobus procumbens, Evax pigmaea, E. rotundata, 

Nananthea perpusilla. 

15.13: Sagina maritima, S. nodosa, Trifolium scabrum, Plantago bellardii, Senecio leucanthemifolius, Hypochoeris glabra, 

Cochlearia danica, Centaurium vulgare, Bromus ferronii (= B. molliformis). 

15.14: Crypsis aculeata, Spergularia media, Spergularia marina, Salicornia sp.pl., Chenopodium sp.pl., Atriplex sp.pl. . 

15.56: Suaeda maritima, S. splendens, Bassia hirsuta, Salsola soda, Atriplex latifolia, A. rosea. 

Riferimento sintassonomico 

Il sottotipo 15.11 è riferibile alla classe Thero-Suaedetea Rivas-Martínez 1972 [Thero-Salicornietea Tüxen in Tüxen & 

Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984 nom. cons. propos.] ed in particolare: alle alleanze Salicornion patulae Géhu & 

Géhu-Franck 1984 e Microcnemion coralloidis Rivas-Martínez 1984. Alla stessa classe di vegetazione appartengono le 

comunità alonitrofile dell'alleanza Thero-Suaedion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 associate al codice CORINE 

15.56. 

Gli altri sottotipi vengono riferiti tutti alla classe Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 ed in dettaglio 

all’alleanza Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 (ordine Frankenietalia pulverulentae 

Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976) per quanto riguarda le formazioni del sottotipo 15.12, al Saginion maritimae 

Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 (ordine Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962) per le 

formazioni del sottotipo 15.13 e all’alleanza Crypsidion aculeatae Pignatti 1954 (ordine Crypsidetalia aculeatae Vicherek 

1973) che descrive il sottotipo 15.14. Secondo Brullo (1988) il Saginion maritimae è prettamente atlantico (con poche 
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stazioni nell'Alto Adriatico), mentre nel Mediterraneo ci sono Limonion avei Brullo 1988 (fortemente xerico) e Frankenion 

pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 (meno xerico). 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione che caratterizza questo habitat costituisce comunità durevoli che si trovano generalmente in contatto 

catenale con le formazioni alofile a suffrutici della classe Sarcocornietea fruticosae dell'habitat 1420 "Praterie e fruticeti 

mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)" o, dove il disturbo altera la microtopografia creando condizioni di 

minore salinità, con le formazioni ad emicriptofite inquadrate nell’ordine Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia maritimi)". La vegetazione dell'habitat costituisce micromosaici e quindi entra in contatto catenale 

con la vegetazione delle falesie (1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici") e 

talora anche con quella delle formazioni dunali riferite all'habitat 2110 "Dune mobili embrionali". 

 

1320: Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 

Codice CORINE Biotopes 

15.21 - Flat-leaved cordgrass swards 

Codice EUNIS 

A2.6543 - Comunità pioniere di Spartina maritima delle paludi salse 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Formazioni vegetali di alofite perenni, composte, in prevalenza, di piante erbacee pioniere del genere Spartina tipiche di 

ambienti fangosi costieri salmastri (“velme”). Si tratta di una formazione vegetale endemica dell’Alto Adriatico. Si sviluppa su 

terreno fortemente imbibito e ricco in sostanza organica. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Spartina maritima, Limonium narbonense, Puccinellia festuciformis ssp. festuciformis. 

Riferimento sintassonomico 

L’habitat in Italia è rappresentato dall’associazione Limonio narbonensis-Spartinietum maritimae (Pignatti 1966) Beeft. & 

Géhu 1973, endemica nord-adriatica, che colonizza terreni argilloso-limosi e con elevato contenuto salino. Si sviluppa nelle 

aree più depresse quasi costantemente bagnate dall’acqua salmastra o marina, dove costituisce cenosi fisionomicamente 

caratterizzate e dominate da Spartina maritima. E' questa una specie anfi-atlantica che nel Mediterraneo è presente 

esclusivamente nella regione nord-adriatica dove costituisce una disgiunzione del suo areale di distribuzione. Grazie 

all'efficiente apparato ipogeo, S. maritima contribuisce a consolidare i fanghi salmastri. 

Dinamiche e contatti 

E’ in rapporto catenale con la biocenosi delle sabbie fangose con cui vi sono forti affinità, con i salicornieti dell'habitat 1310 

"Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", con le praterie perenni dell’habitat 

1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)" e occasionalmente con le praterie 

salmastre dell’habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)". 

 

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

Codice CORINE Biotopes 

15.51 - Mediterranean tall rush saltmarshes 
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15.52 - Mediterranean short rush, sedge, barley and clover 

15.53 - Mediterranean halo-psammophile meadows 

15.55 - Mediterranean saltmarsh grass swards 

15.57 - Mediterranean saltmarsh couch-wormwood stands 

15.58 - Mediterranean fine-leaved rush beds 

Codice EUNIS 

A2.6 - Paludi salse e canneti alofili litoranei 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale e Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono formazioni 

costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si 

sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per 

periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni 

con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. In 

Italia l'habitat è caratterizzato anche da formazioni di praterie alofile a Juncus subulatus riferibili al codice CORINE 15.58. 

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie stazioni: in quasi tutte le regioni che 

si affacciano sul mare. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

15.51 - Juncus maritimus, J. acutus, J. subulatus, Carex extensa, C. distachya, Aster tripolium, Plantago cornuti, Samolus 

valerandi,  Spartina versicolor, Trifolium pannonicum, Inula crithmoides (=Limbarda crithmoides), Atriplex prostrata, Scirpus 

maritimus, Limonium narbonense, Puccinellia palustris; 

15.52 - Hordeum nodosum, H. maritimum, Trifolium squamosum, T. michelianum, Alopecurus bulbosus, Carex divisa, 

Ranunculus ophioglossifolius, *Linum maritimum, Juncus gerardi, Limonium narbonense; 

15.53 - Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, Blackstonia imperfoliata, Centaurium tenuiflorum, Orchis coriophora ssp. 

fragans;  

15.55 - Puccinellia festuciformis ssp. festuciformis; 

15.57 - Artemisia coerulescens, Aeluropus litoralis, Juncus acutus, Plantago crassiflolia, P. cornuti, Centaurium tenuiflorum, 

Limonium narbonense, L. densissimum, Agropyron elongatum, A. pungens, Inula crithmoides. 

15.58 - Juncus subulatus e occasionalmente Athrocnemum macrostachyum. Il contatto con l’acqua meno ricca di sali crea la 

condizione per lo sviluppo di una formazione in cui J. subulatus si compenetra con Scirpus matiritimus. 

Riferimento sintassonomico 

I sottotipi 15.51 e 15.52 vengono descritti dalle associazioni appartenenti all’alleanza Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 

1934. Della stessa alleanza è l’associazione Juncetum subulati Caniglia et al. 1984, che in Italia caratterizza le formazioni di 

praterie alofile definite dal codice CORINE 15.58. 

Il sottotipo 15.53 dei prati alo-psammofili mediterranei viene riferito all’alleanza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., 

Roussine & Nègre 1952 mentre, per quanto riguarda il sottotipo vegetazione di orlo dei bacini salmastri, definito dal codice 

15.57, il riferimento è all’alleanza Elytrigio athericae-Artemision coerulescentis (Pignatti 1953) Géhu & Scoppola 1984 in 

Gehù et al. 1984. 
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Tutte le alleanze relative ai diversi sottotipi dell’habitat sono incluse nell’ordine Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934, 

classe Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 

Dinamiche e contatti 

Vegetazioni azonali stabili. 

Contatto con altre comunità alofile quali i pratelli effimeri del Frankenion pulvurulentae e le cenosi dominate da specie 

annuali del genere Salicornia dell’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose” e di quelle perenni dell’habitat 1420 “Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” 

oltre che con quelle afferenti all’habitat 1150 “Lagune costiere”. Negli ambiti pascolati si ha spesso il contatto con prati-

pascolo della classe Molinio-Arrhenatheretea. Rispetto alle comunità del retroduna si possono avere contatti con gli arbusteti 

mediterranei a Juniperus sp. pl. dell’habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” anche nelle forme di degradazione 

dominate da camefite suffruticose; il contatto può essere inoltre con le comunità a Quercus ilex del retroduna (habitat 9340 

“Foreste a Quercus ilex e Q. rotundifolia”) o con quelle proprie degli ambiti retrodunali con falda affiorante dominate da 

Fraxinus oxycarpa e Alnus glutinosa dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 

 

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 

Codice CORINE Biotopes 

15.6 - Mediterraneo-Nemoral saltmarsh scrubs 

Codice EUNIS 

A2.5 - Habitat litoranei influenzati dagli spruzzi di acqua marina 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale e Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e 

Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. 

Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi 

periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Sarcocornia perennis, S. alpini (= S. perennis var. deflexa), S. fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum (= A. glaucum), 

Halocnemum strobilaceum, Limoniastrum monopetalum. 

Altre specie: Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Suaeda vera, Limonium virgatum, L. narbonensis, L. ferulaceum, L. 

bellidifolium, Aeluropus litoralis, Aster tripolium, Artemisia gallica, Atriplex portulacoides, Triglochin barrelieri. 

Riferimento sintassonomico 

La vegetazione alofila perenne del 1420 è riferibile alla classe Salicornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 

1950, [Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 nom. mut. propos. Rivas-Martinez et al. 2002], ed in 

dettaglio alle alleanze Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1933, Arthrocnemion macrostachyi Rivas-Martínez 1980 (ordine 

Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933), e Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 e Triglochino barrelieri-Limonion glomerati 

Biondi, Diana, Farris & Filigheddu 2001 (ordine Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958). 

Dinamiche e contatti 
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Queste cenosi sono in contatto seriale con le comunità a salicornie annuali dell’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a 

Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose” e catenale con le praterie emicriptofitiche dell’ordine Juncetalia 

maritimi dell’habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e con le praterie a Spartina maritima 

dell’habitat 1320 “Prati di Spartina (Spartinion maritimae)”. 

 

1510*: Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

Codice CORINE Biotopes 

15.8 - Mediterranean salt steppes 

Codice EUNIS 

E6.1 - Mediterranean inland salt steppes 

E6.11 - Mediterranean [Limonium] salt steppes 

E6.12 - Mediterranean [Lygeum spartum] salt steppes 

Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

In Italia a questo habitat sono da riferire le praterie alofile caratterizzate da specie erbacee perenni appartenenti soprattutto 

al genere Limonium, talora anche da Lygeum spartum, presenti nelle aree costiere, ai margini di depressioni salmastre 

litoranee, a volte in posizione retrodunale o più raramente dell’interno, come nelle zone salse della Sicilia centrale o della 

Sardegna meridionale dove si rinviene in bacini salsi endoreici. Le praterie alofile riferite a questo habitat si localizzano su 

suoli salati a tessitura prevalentemente argillosa talora argilloso-limosa o sabbiosa, temporaneamente umidi, ma 

normalmente non sommersi se non occasionalmente. Risentono fortemente della falda di acque salse e in estate sono 

interessati da una forte essiccazione con formazione di efflorescenze saline. 

L’habitat, a distribuzione mediterranea - termo atlantica, si rinviene in ambienti marcatamente aridi a bioclima mediterraneo 

pluvistagionale oceanico termomediterraneo e più raramente mesomediteraneo. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Halopeplis amplexicaulis, Lygeum spartum, Salicornia patula, Limonium sp. pl. 

Il genere Limonium è molto ricco di specie endemiche si tratta spesso di agamospecie molto localizzate. Le specie di questo 

genere presenti nell’habitat 1510 sono Limonium ferulaceum (L.) Chaz., L. glomeratum (Tauch) Erben, Limonium etruscum 

Arrig. & Rizzotto, L. pulviniforme Arrigoni & Diana, L. narbonense Miller, L. oristanum A. Mayer, L. virgatum (Willd.) Fourr., L. 

pseudoleatum Arrigoni & Diana, L. tenuifolium (Bert. ex Moris) Erben, L. lilybaeum Brullo, L. intermedium (Guss.) Brullo, L. 

densiflorum (Guss.) Kuntze, L. halophilum (Guss.) Litard. L. dubium (Guss.) Litard. 

Riferimento sintassonomico 

In Italia le praterie alofile perenni riferite a questo habitat sono note soprattutto per la Sardegna, dove sono state descritte 

diverse associazioni inquadrate nel Triglochino barrelieri-Limonion glomerati Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001, e per la 

Sicilia con alcune associazioni inquadrate nel Limoniastrion monopetali Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 e nell’ Inulion crithmoidis 

Brullo & Furnari 1988. Tutte e tre queste alleanze sono state inquadrate nei Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 ordine della 

classe Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & R.Tx. ex A. & O. Bolòs 1950. 

Dinamiche e contatti 

Questo habitat riunisce fitocenosi che in conseguenza delle peculiari condizioni edafiche hanno il significato di una 

vegetazione permanente. 
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Ai margini dei pantani e delle depressioni salmastre costiere le comunità riferite all’habitat 1510 prendono contatti catenali 

con le cenosi del Sarcocornion fruticosae riferibili all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 

(Sarcocornetea fruticosi)” o con quelle dello Juncion maritimi riferibili all’habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei 

(Juncetalia maritimi)” collocandosi in posizione più rialzata rispetto a questi habitat che sono in genere sistematicamente 

inondati. 

All’interno delle cenosi perenni dell’habitat 1510 sono talora presenti piccole radure leggermente più depresse occupate 

dalle cenosi alofile terofitiche del Franckenion pulverulentae o del Saginion maritimae riferibili all’habitat 1310 “Vegetazione 

pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose”. 

Quando le cenosi dell’habitat 1510 sono collocate nelle depressioni retrodunali possono prendere contatto catenale, verso il 

lato interno della duna, con le cenosi del Crucianellion maritimae, appartenenti all’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del 

Crucianellion maritimae”. 

 

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Codice CORINE Biotopes 

22.13 x (22.41 or 22.421) 

22.13 - Eutrophic waters  

22.41 - Free-floating vegetation - Lemnion minoris (Hydrocharition) 

22.421 - Large pondweed bed - Magnopotamion 

22.422 - Small pondweed communities - Parvopotamion 

22.431 - Floating broad-leaved carpets - Nymphaeion albae 

Codice EUNIS 

C1.3 - Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina (Alp, App), Mediterranea 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, 

sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea.  

Combinazione fisionomica di riferimento 

Le comunità idrofitiche sono spesso paucispecifiche e vedono la forte dominanza di 1-2 specie, accompagnate da poche 

sporadiche compagne. Tra le entità indicate nel Manuale EUR/27, possono essere ricordate per l’Italia: Lemna spp., 

Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, Potamogeton lucens, P. 

praelongus, P. perfoliatus, Azolla spp., Riccia spp., Ricciocarpus spp., #Aldrovanda vesiculosa, Stratiotes aloides (va 

aggiunto però che quest'ultima specie ha valore diagnostico solo nei casi in cui la sua presenza sia certamente autoctona). 

A queste possono essere aggiunte Salvinia natans, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P. coloratus, P. crispus, P. filiformis, 

P. gramineus, P. natans, P. nodosus, P. pectinatus, P. pusillus, P. trichoides, Persicaria amphibia, Trapa natans, 

Nymphoides peltata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, C. submersum, Myriophyllum spicatum, M. 

verticillatum, Najas marina, N. minor, Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Vallisneria spiralis, Zannichellia palustris, Z. 

obtusifolia. 

Riferimento sintassonomico 
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L’Habitat 3150 viene riferito alle classi Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 e Potametea Klika in Klika & Novák 

1941. In particolare, si fa riferimento alle alleanze di seguito riportate, per ciascuna delle quali si fornisce anche una breve 

definizione. Per la classe Potametea Klika in Klika & Novák 1941: Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 che include 

la vegetazione radicante sommersa generalmente con organi fiorali emergenti (CORINE Biotopes: 22.421, 22.422); 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 che include la vegetazione radicante natante (CORINE Biotopes: 22.431); Zannichellion 

pedicellatae Schaminée, Lanjouw & Schipper 1990 em. Pott 1992 che include la vegetazione radicante completamente 

sommersa (CORINE Biotopes: 22.422); Ceratophyllion demersi Den Hartog & Segal ex Passarge 1996 che include la 

vegetazione bentopleustofitica (CORINE Biotopes: 22.414); Utricularion vulgaris Den Hartog & Segal 1964 che include la 

vegetazione mesopleustofitica di media taglia (CORINE Biotopes: 22.414). Per la classe Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & 

Masclans 1955: Lemnion trisulcae Den Hartog & Segal ex Tüxen & Schwabe in Tüxen 1974 che include la vegetazione 

mesopleustofitica di piccola taglia (CORINE Biotopes: 22.411); Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Rivas-Martínez, 

Fernández-González & Loidi 1999 (= Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1996) che include la vegetazione 

acropleustofitica di media taglia (CORINE Biotopes: 22.412); Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 che 

include la vegetazione acropleustofitica di piccola taglia (CORINE Biotopes: 22.411, 22.415). 

Le alleanze Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 e Ranunculion aquatilis Passarge 1964 (= Callitricho-Batrachion Den 

Hartog & Segal 1964, CORINE Biotopes 22.432) (entrambe della classe Potametea) vanno invece riferite all’Habitat 3260 

‘Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion’. 

I termini acro-, meso- e bento-pleustofitica si riferiscono alla vegetazione idrofitica flottante che si sviluppa rispettivamente 

sulla superficie, tra la superficie ed il fondo, o sul fondo dei corpi d’acqua (in quest’ultimo caso con eventuale possibilità di 

radicare), secondo Rivas-Martínez (2005) e Peinado Lorca et al. (2008). 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle 

chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., 

Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una 

permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le 

condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio 

dai fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime idrico), 

che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie 

vegetazionali. 

 

SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” 

Comprende il territorio inferiore della laguna veneta, delimitato a Nord, verso la terraferma dal canale Bondante di sotto e dal 

Taglio Barbieri, verso la laguna dal limite delle casse di colmata B e D/E, dal canale Freganzorzi e dal canale di Poveglia per 

chiudere poi a Malamocco. Segue poi tutto l’istmo lagunare fino a Chioggia e risale verso la terraferma, delimitato ad Ovest 

dalla Strada statale Romea. 

Bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, 

paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da 

spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, 

alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. 
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Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Zona di 

eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Importante sito di nificazione 

per numerose specie di uccelli. 

I rischi connessi a tale ambito sono dovuti all’erosione delle barene per l'eccessiva presenza di natanti, alla notevole perdita 

di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino e all’inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di 

Marghera, agricoltura, acquacoltura). 

 

Tra le specie faunistiche ritenute significative si annoverano: 

 

• Uccelli (Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Charadrius alexandrinus, Chlidonias niger, 

Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Egretta alba, Egretta garzetta, Himantopus himantopus, 

Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, 

Sterna sandvicensis, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Anas acuta, Anas 

clypeata, Anas crecca , Anas penelope , Anas platyrhynchos , Anas querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, 

Aythya ferina, Bucephala clangula, Calidris alpina, Charadrius hiaticula, Cisticola juncidis , Emberiza schoeniclus, 

Fulica atra, Gallinago gallinago, Haematopus ostralegus, Larus cachinnans , Larus canus , Larus melanocephalus, 

Larus ridibundus, Mergus serrator, Numenius arquata, Panurus biarmicus, Phalacrocorax carbo sinensis, Pluvialis 

squatarola, Podiceps cristatus, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, 

Tringa totanus); 

• Pesci (Alosa fallax, Pomatoschistus canestrinii, Padogobius panizzae); 

• Anfibi e Rettili (Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis); 

• Mammiferi (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

La sola specie della flora ritenuta significativa è Salicornia veneta. 

 

Gli habitat significativi del Sito, già descritti in precedenza, sono: 

 

� 1140 = Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 

� 1150* = Lagune costiere 

� 1310 = Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 

� 1320 = Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 

� 1410 = Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

� 1420 = Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

� 1510* = Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

(* = habitat prioritario) 
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Aree a particolare naturalità 

In ragione di quanto sopra espresso, si evidenziano quali biotopi di particolare naturalità, oltre alle aree Natura 2000, la 

porzione ripariale della rete idrografica principale, anche per la funzione di Corridoi ecologici che le stesse sono chiamate ad 

esercitare. 

La presenza dei Siti Natura 2000 consolida l’importanza naturalistica ed ambientale dell’area lagunare. Le future misure di 

gestione di tali Siti ne potranno incrementare valenza e qualità. 

Altre aree che rivelano possibili per quanto inferiori caratteristiche di naturalità sono essenzialmente le zone a maggiore 

presenza di siepi, poste nella porzione Nord del comune, in cui la riconnessione dei sistemi a rete appare necessaria. La 

connessione delle aree nucleo (laguna), attraverso i corridoi, alle isole ad elevata naturalità appare una necessità primaria 

per la tutela della complessiva biodiversità.  

 

Ulteriori ambiti di interesse naturalistico sono stati individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di Interesse Naturalistico 

della Provincia di Venezia7, redatto nel 2006 dalla Provincia di Venezia – Assessorato alle Politiche Ambientali. Di seguito si 

riporta una sintetica descrizione degli ambiti individuati, rimandando all’Atlante stesso per ulteriori approfondimenti. Si tratta 

in gran parte dei casi di “luoghi minori” tuttavia in alcuni casi non meno ricchi di valore paesaggistico e naturalistico: il 

riferimento in particolare è alle casse di colmata, di origine antropica ma da tempo “ricolonizzate” da una ricca varietà di 

specie floristiche e faunistiche, alle cave senili abbandonate quali le cave di Borbiago, i campi chiusi di Forte Poerio e il 

parco storico di Villa Seriman, Foscari, Widman-Rezzonico. In merito alle casse di colmata si sottolinea in ogni caso la loro 

appartenenza ai due siti SIC e ZPS precedentemente descritti. 

 

Cassa di Colmata A 

Situata ad ovest del Canale dei Petroli e a sud dell’asta terminale del Naviglio del Brenta, è stata realizzata alla fine degli 

anni ‘60 per interramento delle barene, velme e canali della laguna centrale con i sedimenti provenienti dal contemporaneo 

scavo del Canale dei Petroli. Collegata con la terraferma è caratterizzata attualmente da significative presenze floristiche ma 

soprattutto faunistiche. In quest’area è in stato di realizzazione l’area verde di fito-depurazione per il finissaggio dei reflui in 

uscita dal depuratore di Fusina (facente parte del più ampio Progetto Integrato Fusina). 

 
 

Ambito relativo alla Cassa di colmata A 

                                                             
7 Simonella Ivo, Atlante degli ambiti di interesse naturalistico della provincia di Venezia, ed. Cicero, 2006 
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Cassa di Colmata B e D/E 

Situate a sud della cassa di colmata A e di Fusina, sono delimitate ad est dal canale litoraneo che congiunge S. Leonardo a 

Marghera, ad ovest dal canale dei teneri. Analogamente alla cassa di colmata A sono state realizzate alla fine degli anni ’60 

mediante l’interramento dell’area lagunare con i sedimenti provenienti dallo scavo del Canale dei Petroli. Originariamente 

destinate ad ospitare la terza zona industriale di Porto Marghera, in seguito alle leggi speciali per Venezia, furono invece 

abbandonate quasi interamente, eccetto che all’estremità sud della Cassa D/E nella quale fu realizzato il terminal petrolifero 

del Porto San Leonardo, tuttora attivo, che tramite una condotta porta il greggio alla zona industriale di Porto Marghera. Le 

aree “abbandonate” sono state quindi luogo di processi spontanei di ricolonizzazione che, tra l’altro, hanno portato alla 

creazione di ambienti di palude dolce, con estesi canneti, unici nell’ambito della Laguna viva. Le casse di colmata B e D/E 

sono di rilevanza internazionale per la nidificazione, lo svernamento e la migrazione di numerose specie di uccelli acquatici. 

Le problematiche di conservazione fanno riferimento in particolare al transito di navi di grossa stazza dirette a Porto 

Marghera e di barche a motore, causa di fenomeni di moto ondoso con erosione dei margini delle casse di colmata. Inoltre è 

bene sottolineare come l’uso ricreativo di detta area possa rappresentare anche un possibile fattore di disturbo, in particolare 

per l’avifauna in epoca riproduttiva.  

 

 
 

Ambito relativo alle Casse di colmata B e D/E 

 

Valli da pesca della Laguna di Venezia centromeridionale 

Parte dell’ambito ricade nel territorio comunale di Mira, in particolare nella porzione sud-occidentale, al confine con il 

Comune di Campagna Lupia. Si tratta di una porzione della Laguna medio-inferiore utilizzata prevalentemente per esercitare 

l’attività di vallicoltura estensiva, favorita dagli apporti di acque dolci. Il nome “valle da pesca” deriva dal latino “vallum” che 

significa argine o protezione. La valle da pesca è infatti un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione 

fissa costituita oggi da pali o argini nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva. Tale sistema 

richiede grandi specchi d’acqua in modo che la produzione sia sufficiente a coprire le spese di gestione, nonostante la resa 

per unità di superficie sia bassa. 
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La gestione attuale delle valli da pesca è legata anche alla loro funzione di aziende faunistico venatorie. Tali aree, che 

sostanzialmente conservano il paesaggio tipico lagunare, rivestono una significativa importanza per lo svernamento e la 

migrazione di avifauna legata alle aree umide, in particolare anatre e limicoli, e risultano anche importanti per la nidificazione 

di numerose specie di uccelli. Le principali problematiche di conservazione sono connesse con l’attività venatoria che nella 

maggior parte delle valli può rappresentare un fattore di disturbo, in particolare durante la migrazione pre-riproduttiva, per 

alcune specie d’uccelli. 

 

 
 

Ambito delle Valli da pesca della Laguna di Venezia centromeridionale – porzione rientrante nel Comune di Mira 

 

 

Cave di Borbiago 

Si tratta di una porzione del territorio, situata a sud del tracciato autostradale Venezia-Padova, ad ovest dell’abitato di 

Borbiago, posto sulla sinistra idrografica del Lusore, interessato in passato da attività di estrazione di argille per laterizi. 

Attualmente le aree escavate sono state riempite d’acqua per affioramento della falda sotterranea e trasformate così in zone 

umide caratterizzate dalla presenza di specie faunistiche e floristiche tipiche di tali ambienti. In particolare l’erpetofauna è 

contraddistinta dalla presenza di specie poco comuni tra cui la Rana di Lataste (Rana Latastei) e la testuggine palustre 

europea (Emys orbicularis). Le problematiche di conservazione sono connesse, come per la gran parte dei piccoli biotopi di 

pianura, ai rischi connessi con l’isolamento. La tutela degli stagni e delle alberate non può essere scissa dalla conservazione 

di adeguati collegamenti con la circostante rete fluviale e, di conseguenza, con il territorio rurale.  
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Ambito relativo alle Cave di Borbiago 

 

Campi chiusi di Forte Poerio 

Si tratta di un’area verde che circonda una struttura fortificata, attualmente abbandonata, sita in prossimità delle località di 

Oriago e di Gambarare di Mira. L’edificio storico è dei primi anni del secolo scorso. L’area verde che circonda l’edificio è 

costituita da un suggestivo reticolo di siepi ed alberate che cingono una cospicua estensione di prati naturali. Le specie 

floristiche e faunistiche sono quelle caratteristiche, un tempo, delle parcelle agricole della Riviera del Brenta. Di particolare 

valore paesaggistico risulta la trama di siepi composte da numerose specie spontanee tipiche della bassa pianura. Le 

problematiche di conservazione sono da ricondursi alla futura destinazione dell’area: è auspicabile che sia mantenuta la 

configurazione attuale dell’area verde, garantita dai passati vincoli militari, data dall’alternarsi pregevole e quanto mai raro di 

prati, siepi ed alberate. Andrebbero inoltre consolidate le connessioni con altri ambienti prossimo naturali della Rivera, come 

parchi storici, paesaggio agrario e fluviale attraversati dal Naviglio Brenta e della Seriola Veneta. 

 

 
 

Ambito relativo ai campi chiusi di Forte Poerio 
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Parco di Villa Seriman, Foscari, Widman-Rezzonico 

Il Parco, annesso alla Villa risalente ai primi anni del settecento è delimitato ad ovest dallo Scolo Pionca. Nel parco è 

presente un laghetto, siepi secolari e una ghiacciaia sormontata da esemplari di pioppo e platano di età avanzata. 

Interessante è la presenza di un piccolo alveo fluviale sul margine nord-occidentale del complesso ornamentale. 

Relativamente alle problematiche di conservazione non sono evidenti particolari aspetti di interesse per il presente studio, 

infatti il disturbo risulta limitato e tollerabile, essendo dovuto alle sole visite turistiche. Si sottolinea come la manutenzione 

ordinaria del Parco dovrebbe essere orientata alla conservazione e valorizzazione dei caratteri di spontanea 

rinaturalizzazione che riguardano il settore più interno, collocato al margine della campagna.  

 

 
 

Ambito relativo al parco di villa Seriman, Foscari, Widman-Rezzonico 

 

Per ulteriori approfondimenti, in particolare relativamente alle specie floristiche e faunistiche presenti all’interno di ciascun 

ambito, si rimanda alla dettagliata descrizione di queste riportata all’interno dell’Atlante degli Ambiti di interesse naturalistico 

della Provincia di Venezia8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
8 Simonella Ivo, Atlante degli ambiti di interesse naturalistico della provincia di Venezia, ed. Cicero, 2006 
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4.2 Flora e vegetazione 

 

4.2.1 Inquadramento floristico 

L’attuale assetto floristico deriva dalle variazioni e successivamente dalle regressioni delle superfici occupate dalla 

vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. Ove ancora presenti, le strutture vegetazionali naturali 

possono rientrare nell’ambito padano., In senso generale sono individuabili caratteristiche proprie della vegetazione 

planiziale padana, soprattutto in termini di proprietà corologiche9. In tal senso, la pianura non presenta solitamente entità di 

elevato valore fitogeografico in assoluto, nel senso che questo viene attribuito a organismi ad areale limitato che 

costituiscono quindi elementi di biodiversità insostituibili, univocamente legati ad un territorio particolare. Viceversa, la 

vegetazione forestale della pianura tende ad essere dominata da gruppi corologici le cui entità presentano areali di 

dimensioni subcontinentali. È interessante però l’assortimento dei gruppi corologici che, almeno in parte, può rendere conto 

della storia biologica di tale vegetazione e del relativo contesto fitogeografico., Con il progredire ed il succedersi degli studi 

fitogeografici la Pianura Padana è stata fatta ricadere di volta in volta in ambiti diversi. Semplificando, se ne individuano 

principalmente due: l’ambito padano come estensione della parte centro orientale del continente europeo, o viceversa come 

estensione del bacino del Mediterraneo, cui si lega per la collocazione a Sud delle Alpi., L’originalità biologica della Pianura 

Padana sta proprio, in quanto zona di transizione, nel cumulare elementi diversi e permetterne la convivenza. Prevalgono in 

particolare le entità di collocazione temperata e tra esse hanno un ruolo particolarmente importante le specie ad areale 

europeo ed europeo-caucasico quali, ad esempio, palèo silvestre (Brachypodium sylvaticum), mughetto (Convallaria 

majalis), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), fusaggine (Euonymus europaeus), geranio di S. 

Roberto (Geranium robertianum), farnia (Quercus robur). Queste ci informano, insieme alle specie con areale a gravitazione 

centroeuropea quali il carpino bianco (Carpinus betulus), del fondamentale carattere temperato-continentale di questa 

vegetazione. 

La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione dell’originaria vegetazione planiziale 

padano-veneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; la dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di 

strade e corsi d’acqua, oppure negli ambiti di escavazione. In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato 

fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a 

costituire sistemi verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici. 

 

4.2.2 Uso del suolo 

I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso figurano tra le informazioni 

più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di gestione sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale 

e per controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali e l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche 

settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.).  

                                                             
9 Il termine corologia definisce la disciplina geobotanica che studia la distribuzione geografica delle specie e delle altre categorie tassonomiche. Dall’analisi 

di queste si ricavano informazioni in merito all’esistenza di territori floristicamente omogenei e ai processi che hanno portato alla costituzione della flora in 

termini di migrazione e di evoluzione. La distribuzione geografica delle specie è descritta secondo gruppi corologici, il cui significato è quello di raggruppare 

all’interno della stessa categoria le entità il cui territorio di diffusione, o areale, tende ad essere coincidente. 
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L’analisi dell’uso del suolo rappresenta quindi un elemento fondamentale per poter sviluppare un’adeguata 

regolamentazione dell’uso del territorio comunale attraverso lo strumento urbanistico del PAT. 

Le categorie di identificazione dell’uso del suolo sono state definite in base agli atti di indirizzo per il QC (quadro conoscitivo) 

emanati dalla Direzione Agricoltura della Regione Veneto, attraverso attività di foto interpretazione dei voli aerei e 

sopralluoghi nel territorio. 

Sono state definite, ai fini del PAT, n. 18 categorie di destinazione d’uso del suolo, volte ad evidenziare la dotazione 

vegetazionale e l’utilizzo del territorio connesso con l’attività umana: 

1. Acqua (superfici interessate da presenza più o meno costante di acqua dolce - fiumi); 

2. Casse di colmata (aree di natura artificiale con vegetazione specifica); 

3. Colture arboree (superfici con colture legnose – frutteti, vigneti, pioppeti); 

4. Edificato produttivo (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione prevalentemente produttiva di vario 

tipo); 

5. Edificato residenziale (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione prevalentemente residenziale, di 

densità e tipologia diverse, comprese quelle sparse e/o isolate sul territorio agricolo); 

6. Extragricolo (classe che annovera le aree non coltivate destinate ad usi extragricoli –  depositi a cielo aperto, 

aree altrimenti utilizzate, aree militari, campi di calcio); 

7. Ferrovia (rete ferroviaria – sedime della massicciata); 

8. Incolto; 

9. Laguna viva (area lagunare con acqua salmastra); 

10. Macchie boscate (macchie di vegetazione arborea planiziale e non); 

11. Prati (comprendente tutte le superfici erbacee polifite e poliannuali); 

12. Prati arborati (superfici erbacee polifite e poliannuali con soggetti arborei); 

13. Seminativi (classe ampia comprendente tutte le colture erbacee annuali, in gran parte cerealicole); 

14. Siepi (vegetazione a sviluppo lineare arborea-arbustiva, strutturata su uno o più piani. Comprende le siepi 

campestri ed i filari); 

15. Strade asfaltate (strade regionali, provinciali e comunali, con fondo asfaltato); 

16. Strade bianche (strade di livello comunale, poderali e interpoderali, a fondo generalmente naturale e/o drenante); 

17. Valli da pesca (aree acquatiche oggetto di allevamento ittico); 

18. Verde privato e pubblico (classe attribuita ai parchi pertinenza di villa, ai giardini privati di consistenza 

significativa ed al verde pubblico); 
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Uso del suolo
acqua
casse di colmata
colture arboree
edificato produttivo
edificato residenziale
extragricolo
ferrovia
incolto
laguna viva
macchie boscate
prati
prati arborati
seminativo
siepi
strade asfaltate
strade bianche
valli da pesca
verde privato e pubblico

 

 

L’analisi della carta di uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il territorio comunale: 

a) Il notevole ruolo svolto dalla porzione lagunare nel controbilanciare in termini biotici la forte impronta antropica sul 

territorio svolta dalla fascia centrale insediata; 

b) il mantenimento di aree agricole ad elevata integrità nella porzione perilagunare; 

c) la scarsa dotazione di strutture arboreo-arbustive lineari nella porzione settentrionale e la quasi assenza delle stesse 

nell’area meridionale di bonifica; 

d) la netta dominanza delle colture cerealicole (seminativi) rispetto a quelle legnose; 

e) la frammentazione e la dispersione, per contro, degli appezzamenti a colture legnose, talvolta residuali. 
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Di seguito si riporta la ripartizione in categorie di uso del suolo all’interno del territorio comunale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la ripartizione in macrocategorie di uso del suolo all’interno del territorio comunale: 
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4.2.3 La vegetazione 

 

Inquadramento fitoclimatico 

Sulla base delle variabili termiche ed udometriche è possibile sintetizzare i dati climatici adottando una classificazione volta a 

considerare la distribuzione delle associazioni vegetali come parametri di sintesi. Una di queste, di uso frequente è la 

classificazione in zone fitoclimatiche (Pavari 1916)10. Tali zone adottano, oltre ai dati di temperatura (media annua, media del 

mese più freddo, media dei minimi) un ulteriore indice climatico, il pluviofattore di Lang, definito quale semplice rapporto tra 

precipitazioni annue e temperatura media annua., Su tali basi, il territorio di Mira è classificabile indifferentemente nel 

Lauretum freddo o nel Castanetum caldo, con una leggera preferenza per quest’ultimo. Da un punto di vista vegetazionale la 

prima zona corrisponde al cingolo di vegetazione11 del Quercus pubescens e la seconda al cingolo del Q.T.A. (Quercus - 

Tilia - Acer), secondo la classificazione dello Schmid (1963). 

 

La vegetazione potenziale 

La vegetazione potenziale del comprensorio è costituita quindi dalle specie planiziali che un tempo (Mesolitico) 

rappresentavano vaste estensioni boscate (querce, carpini, tigli, aceri, frassini, olmi ed altre specie planiziali). Nella realtà 

attuale tuttavia la situazione vegetazionale è assai lontana dall’optimum, ridotta e semplificata nella sua strutturazione, in 

termini generali e relativi al contesto agricolo circostante., La profonda trasformazione dell’agricoltura tradizionale verso un 

assetto agricolo di tipo intensivo, meccanizzato, specializzato (monocolturale), nonché le pratiche di bonifica e 

appoderamento del territorio perilagunare, hanno mutato in maniera continua e più o meno rapida il territorio di pianura 

dell’entroterra veneziano. Tutte le aree utili sono state interessate da questo processo con l’esclusione di ristrette aree 

marginali in cui si rinviene la vegetazione forestale oggi più ubiquitariamente diffusa nella Pianura Padana, costituita dai 

saliceti. Questi trovano spazio a ridosso del fiumi ove ancora il condizionamento morfogenetico, in termini di erosione e 

deposizione, risulta regolarmente presente su base stagionale. Appartengono quindi al paesaggio vegetale planiziale ma 

sono vincolati agli apparati alveali del fiumi, dei canali, dei fossi di scolo e bonifica, risultando perciò emarginati dall'ambito 

della vera e propria pianura alluvionale dei fondovalle e dei terrazzi, di cui rimangono solo sporadici esempi in Veneto 

(Carpendo, Cessalto, Cavalier, Gaiarine, ecc.) ascritti per lo più al Querco-Carpinetum boreoitalicum (Pignatti 1953). Il 

termine è stato elaborato sulla base del confronto tra i boschi residui padani e le foreste centroeuropee. Tale bosco, 

composto in predominanza dalla quercia, in particolare la farnia (Quercus robur), e dal carpino bianco (Carpinus betulus), 

costituirebbe la formazione climacica, quella che dovrebbe, o sarebbe meglio dire potrebbe, ancor oggi diffondersi in pianura 

una volta abbandonati i coltivi. 

 

La vegetazione attuale nell’agroecosistema 

Come ricordato, le profonde trasformazioni subite dal territorio di pianura nel corso dei secoli per le necessità crescenti 

dell’agricoltura, e non ultimo la messa in bonifica dei territori idromorfi contermini alla Laguna, hanno relegato la vegetazione 

arboreo-arbustiva di tipo “naturale” in ambiti residuali, marginali, intercalata da ampi spazi liberi vocati all’agricoltura o 

progressivamente permeati dagli insediamenti. 

                                                             
10 Le zone fitoclimatiche, introdotte da Mayr nel 1906 e poi sviluppate da Pavari (1916), sono nate dalla volontà di classificare i climi in funzione della distribuzione dei tipi di 
vegetazione arborea forestale e sono valide a livello mondiale. 

11 Il cingolo di vegetazione, definito da Schmid (1936, 1963), rappresenta un’unità ecologica costruita su basi biocenotiche in cui sono comprese le specie con areale uguale o 
simile, sia in senso orizzontale che verticale, cioè le specie con esigenze climatiche e pedologiche affini. 
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Alla semplificazione e riduzione quantitativa della vegetazione si è sommata anche una trasformazione in termini qualitativi. 

L’opera e le modalità di manutenzione, nonché gli usi a cui erano asservite le fasce arboree nelle aziende agricole hanno 

determinato la progressiva sostituzione di alcune specie a vantaggio di altre, maggiormente produttive e veloci nella crescita. 

Successivamente, l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola, che non ha più finalità di sostentamento, hanno generato 

una sorta di evoluzione naturale della vegetazione arborea residua, quasi sempre con effetti deleteri., Sotto l’aspetto 

qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi tutte legate agli ambienti arginali dei canali e dei fossi di 

scolo., Nono sono per altro considerate in questa breve analisi le formazioni ad elevata presenza di specie estranee al 

contesto planiziale, spesso sempreverdi e/o resinose, con funzione prevalentemente estetica ed ornamentale, localizzate in 

adiacenza all’edificato. 

Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in: 

 

� Siepi campestri 

� Filari 

� Macchie boscate 

 

Siepi campestri: trattasi di strutture lineari, quindi con una ben precisa dominante dimensionale, a sviluppo arboreo e 

arbustivo, con vegetazione solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempre associate 

funzioni plurime: barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione di legname, produzione di foraggio e 

alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e, soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e ostacolo alla 

semplificazione trofico-energetica del territorio. 

Nel territorio di Mira l’articolazione e la distribuzione di questi elementi, caratterizzanti anche il paesaggio, sono assai 

differenti. Nella porzione di Bassa Pianura a nord dell’asse insediato Mira – Oriago si ha una maggiore frequenza di siepi, 

con una componente arborea di discrete dimensioni e sufficientemente diversificata nella composizione. La maggior parte, 

non essendo più funzionale alla moderna conduzione aziendale, se non per l’utilità di rinsaldamento dei fossetti di scolo e 

dei margini coltivati, soffre di un certo abbandono colturale. L’articolazione è frammentata, con grado di connessione limitato, 

anche per il crescente insediamento che tende a frazionare i fondi agricoli. 

A sud di tale fascia, ove l’appoderamento tradizionale di Bassa Pianura lascia il posto alla maglia regolare e ordinata della 

bonifica idraulica, la siepe scompare in modo pressoché totale in quanto non funzionale alla gestione idraulica del territorio. 

Per quanto riguarda la composizione, alcune specie, predominano sulle altre. Ci si riferisce in particolare al pioppo nero 

(Populus nigra L.), al salice bianco (Salix alba L.), alla robinia (Robinia pseudoacacia L.) e al platano (Platanus acerifolia 

Willd.). Assai meno presenti di un sono la farnia (Quercus robur L.), il carpino bianco (Carpinus betulus L.), e l’olmo (Ulmus 

minor L.). Alle specie guida si associano altre arboree minori e alto arbustive: acero (Acer campestre L.), ciliegio (Prunus 

avium L.), corniolo (Cornus sanguinea L.). sambuco (Sambucus nigra L.). Tra le arbustive si segnalano la sanguinella 

(Cornus sanguinea L.), il nocciolo (Corylus avellana L.), l’evonimo (Euonymus europaeus L.), la frangola (Frangula alnus 

Miller) ed i biancospini (Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.). 

 

Filari: rappresentano un elemento paesistico che, unitamente alle siepi, caratterizza una determinata visuale. Sono gli 

elementi arborei che solitamente colpiscono maggiormente l’occhio e lo guidano nell’esplorazione del campo visivo, poiché 

dotati di regolarità ed essenzialità di forme e linee. Sono costituiti da soggetti arborei coetanei disposti a sesto regolare. 

Sono localizzati lungo le strutture guida (capezzagne, strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche caso una precisa valenza 
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complementare all’edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale prevedevano la capitozzatura per le specie 

da foraggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice da vimini). Tali filari erano sovente collocati in prossimità 

di corsi d’acqua con una precisa funzione di salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il filare frangivento, 

tipicamente costituito da specie a rapido accrescimento (pioppo nero) e portamento adeguato al compito da svolgere. Un 

altra tipologia è rappresentata dal filare a fregio della viabilità principale di cui si hanno esempi, anche pregevoli, sia negli 

spazi aperti che in ambito urbano, con l’utilizzo tradizionalmente di tiglio (Tilia s.p.), e platano (Platanus acerifolia Willd.), ma 

anche di robinia (Robinia pseudoacacia L.). 

 

Macchie boscate: trattasi di piccoli gruppi arborei residuali che sporadicamente si rinvengono nella matrice agricola. 

Talvolta di origine naturale, laddove localizzati in aree non sfruttabili dall’agricoltura, più spesso di introduzione artificiale e 

successivamente abbandonati alla loro sorte (es. impianti soggetti a contributo, vecchi pioppeti). 

 

La laguna viva 

L’area lagunare è caratterizzata da un sistema complesso di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con alcune 

porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi (valli da pesca). 

Il paesaggio naturale è caratterizzato in massima parte da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da 

ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. 

Sono altresì presenti zone parzialmente modificate, destinate in origine ad uso industriale (casse di colmata), 

successivamente non più utilizzate per insediamenti produttivi e quindi ricolonizzate da vegetazione spontanea. 

Tra gli ambienti salmastri soggetti a periodica sommersione e tipici della laguna vi sono le velme e le barene. 

 

Velme: Sono rappresentate dai fondali naturali della laguna, non molto profondi, tali da emergere regolarmente durante le 

basse maree. I vegetali che popolano le velme sono per lo più alghe verdi e la Zostera, chiamata dialettalmente «alega», ma 

che in realtà è una pianta vascolare dalla fioritura poco visibile, data l'eseguita dei fiori. Tra le alghe si annoverano la Lattuga 

di mare (Ulva), e l'Enteromorpha. Dove ci sono massi o mattoni si può trovare il Fucus, alga bruna ramificata, dalle tipiche 

vescicole piene di aria, tipica degli scogli soggetti all'escursione di marea. 

 

Barene: Trattasi di isolotti piatti che affiorano periodicamente sulla superficie per effetto della marea. Presentano leggere 

depressioni centrali a catino e dei bordi debolmente rialzati. Sono attraversate da canaletti naturali detti «ghebi». Solitamente 

presentano un suolo pesante, asfittico, scarsamente permeabile, con elevata concentrazione di cloruri, ascrivibile a due 

tipologie prevalenti: 

� fluvisuolo, origina dalla deposizione di materiale lagunare, fluviale e marino. Presenta tipica stratificazione 

regolare, contenuto di sostanza organica molto variabile, talvolta assente, pH difforme in funzione dell’origine del 

sedimento; 

� histosuolo, si caratterizza per l’elevato contenuto di sostanza organica e si localizza nella parte interna delle 

barene, solitamente saturo d’acqua, con caratteristiche simili ai terreni torbosi. 

Le specie vegetali ivi rinvenibili sono diversamente distribuite secondo la compattezza del terreno, il ristagno di acqua 

salmastra, l'altezza del luogo rispetto il livello medio di marea: 

� zone più elevate rispetto al livello medio dell'acqua lagunare (vi si trovano più frequentemente Inula crithmoides, 

Artemisia caerulescens, Juncus maritimus, Juncus acutus, ecc.); 
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� zone marginali più basse e maggiormente soggette alla sommersione (Spartina stricta, Sarcocornia fruticosa, 

ecc.); 

� zone centrali (Limonium serotinum, Arthrocnemum fruticosum, Puccinellia palustris, ecc.). 

 
Casse di Colmata: l’ambito delle casse di colmata presenta peculiari caratteristiche vegetazionali, connesse alla sua 

formazione artificiale. L’abbandono successivo delle aree ha consentito inoltre una ricolonizzazione spontanea e la 

formazione di serie di vegetazione in continua evoluzione. 

La vegetazione presente comprende la Salicornia (Sarcocornia fruticosa), l’Agropiro (Agropyron junceum), la Puccinellia 

(Puccinellia palustris), la Canna di palude e la Tifa (Typha latifoglia), queste ultime due soprattutto nelle zone dove sono 

presenti pozze d’acqua temporanee e chiari di acqua dolce di origine meteorica. 

All’interno sono presenti acquitrini con acqua prevalentemente piovana, anche se in casi di marea sostenuta possono 

esserci anche acque salmastre. 

Sinteticamente, ogni cassa di colmata può essere suddivisa in tre aree in base alle caratteristiche vegetazionali: 

• aree scarsamente interessate dai lavori di imbonimento e che quindi hanno conservato i loro caratteri originari, 

rappresentati dalla vegetazione alofila e dalla presenza di chiari ad acqua salmastra; 

• aree boscate, nelle quali sono presenti esemplari di pioppo, salice, betulla: sono le zone più interne e rialzate; 

• le aree rimanenti costituiscono la zona più estesa, con vegetazione di tipo mesofilo (es. Agropyron pungens), mentre 

nelle zone più depresse si rinvengono il giunco (Juncus sp.) e la cannuccia di palude (Phragmites australis). Qui i chiari 

sono caratterizzati da una salinità bassa (< 10%) che permette lo sviluppo del canneto. 

 

4.2.4 Vincolo di destinazione forestale 

Il vincolo forestale è direttamente determinato dalla Carta Forestale Regionale (Art. 31 L.R. 52/78), che vieta qualsiasi 

riduzione di superficie boschiva, salvo preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale. 

Le categorie forestali presenti in ambito comunale sono le seguenti:,  

 

Tipo Superficie (mq) 

Arbusteto costiero 521.329 

Bosco costiero dei suoli idrici 10.586 

Impianto di latifoglie 67.547 

Querco-carpineto planiziale 41.921 

Saliceti e altre formazioni riparie 21.777 

Totale complessivo 663.160 

 

Trattasi di piccole aree residuali sparse nel contesto agricolo planiziale o confinate nelle casse di colmata. 
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Vincolo di destinazione forestale 
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4.3 Fauna 

Lo status delle popolazioni selvatiche va considerato un pertinente e puntuale indicatore del livello di funzionalità degli 

ecosistemi, poiché dipende direttamente da una serie fattori ambientali ed antropici, che determinano distribuzione ed 

abbondanza delle specie. 

Il territorio veneto, che presenta un elevato grado di diversificazione, quindi potenzialità faunistiche significative, appare 

spesso poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica a seguito dell’elevata urbanizzazione, della diffusa edificazione sparsa 

in zona rurale, dei fenomeni di degrado e inquinamento delle risorse naturali. 

Si ricorda, a proposito, quanto affermato per gli uccelli, ancora alcuni anni fa. ,  “...le maggiori difficoltà per gli uccelli in 

Europa, e per la biodiversità in generale, derivano dalla continua diminuzione della qualità e dell’estensione degli habitat. 

Tali perdite e degradi sono causati dal crescente sfruttamento antropico dell’ambiente. […] Più del 90% del continente non è 

compreso in aree protette, e la conservazione della biodiversità in questo vasto ambiente riceve ancora troppa poca 

attenzione dal governo o dalla società nell’insieme...”12. 

Il rapporto diretto tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente quindi, indirettamente, di 

poter identificare alcuni fattori di pressione ambientale che agiscono sul territorio, nei riguardi non soltanto di singole specie 

oppure di popolazioni, ma anche degli stessi habitat, degli ecosistemi e delle componenti paesaggistiche. 

 

4.3.1 Stato attuale della fauna 

Il patrimonio faunistico in Mira si può sinteticamente configurare ordinato in tre tipologie sostanzialmente omogenee, riferibili 

a tre ambiti territoriali unitari:, gli spazi aperti dei residui agroecosistemi,, l’edificato ed urbanizzato,, la porzione valliva e 

lagunare. 

Il grado di antropizzazione, che esercita un ruolo preminente negli equilibri biotici, appare molto diversificato in ciascuno dei 

tre ambiti, molto elevato nell’urbanizzato e infrastrutturato, significativo negli spazi aperti, limitato nelle valli e in laguna. 

Componente ambientale significativa è l’idrografia superficiale, che ha nel Brenta e nel complesso sistema dei canali (canale 

di Mira Taglio, canale Bondante, canale Novissimo, Idrovia) l’espressione più rilevante, da considerarsi percorsi preferenziali 

faunistici preminenti. 

La contrazione degli spazi disponibili alla fauna, dopo la seconda metà del secolo scorso, è stata progressiva, gli equilibri 

biotici che si erano stabilizzati nel tempo si sono venuti progressivamente alterando. L’edificazione e l’infrastrutturazione di 

larghe porzioni del Comune, specialmente lungo la direttrice Mira Taglio – Oriago, hanno nettamente ridotto la capacità 

portante faunistica, con un incremento delle specie sinantropiche. Nel contempo si è avuta, negli agroecosistemi, 

l’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di sostanze di sintesi. Trattandosi di aree a bonifica 

idraulica, già povere di elementi vegetazionali diversificatori, le possibilità di sosta e rimessa, riproduzione e alimentazione si 

sono ulteriormente ridotte. Fattore favorevole in termini faunistici è la presenza di una vasta area lagunare e valliva, che 

conserva in gran parte gli habitat tradizionali. 

 

                                                             

12 Tucker GM&MI Evans, Habitats for Birds in Europe - A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, UK: BirdLife International - BirdLife Conservation Series 
n. 6, 1997). 
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Configurazione del territorio 

La mutazione delle caratteristiche ambientali intervenuta sul territorio ha sensibilmente eroso gli spazi utilizzati 

dall’agricoltura. Un confronto diacronico su ortofoto permette di verificare, oltre alla diffusione dell’edificato periviario, la 

formazione di zone produttive e la presenza di edificazione residenziale sparsa. 

 

  
Spazio a SudEst di Mira - 1975 Spazio a SudEst di Mira - 2007 

 

L’evoluzione delle caratteristiche ambientali intervenuta in Mira è verificabile, quindi, assumendo quale primo indicatore lo 

spazio disponibile all’agricoltura. La determinazione della Superficie Agricola viene effettuata a scadenza regolare dall’ISTAT 

e permette di verificare l’evoluzione dell’occupazione del territorio agricolo. 

 

Variazioni delle Aziende e della Superficie agricola 1970- 2010 

Anno di 

censimento 

Numero aziende 

-n- 

Superficie agricola totale 

-ha- 

1970 1247 5050.47 
 

1980 1022 4396.28 
 

1990 851 4416.74 
 

2000 766 5352.72 
 

2010 528 4143.75 
 

Fonte: ISTAT 

 

Come si può osservare, dal 1970 al 2000 il numero di aziende è drasticamente diminuito, mentre la Superficie agricola 

risulta addirittura aumentata, variazione del tutto impossibile, in quanto non si sono mai avute riconversioni all’agricoltura di 

spazi urbanizzati oppure edificati, quanto piuttosto il contrario, come si può osservare dal confronto diacronico delle ortofoto 

e delle rappresentazioni cartografiche. L’anomalia è spiegabile con il metodo di rilevamento ISTAT, riferito alla singola 

azienda, nella cui superficie sono conteggiate anche le eventuali aree poste esternamente al comune sede principale. Se ne 

può dedurre un deciso incremento nella dimensione di una o più aziende locali. 
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Il territorio agricolo risulta pari a circa 3.900 ha, quello lagunare e vallivo a circa 4.300 ha, in tutto oltre l’84% del complessivo 

territorio comunale. La disponibilità di territorio è quindi ampia, la presenza di aree ad elevata naturalità (laguna viva, casse 

di colmata, valli da pesca) incrementa le potenzialità faunistiche, specialmente nei riguardi delle specie di avifauna 

acquatica. 

Nel periodo temporale successivo (2000-2010) invece si assiste ad un doppio fenomeno di trend, inverso come andamento; 

infatti in presenza diuna continuità nel fenomeno di riduzione del numero delle aziende agricole si osserva una uguale 

decrescita delle supercifi agricole totali, che va a invertire il trend evidenziato nel periodo 1980-2000. 

 

Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 

I processi di sottrazione di territorio destinato a nuova edificazione urbana, la dispersione di fabbricati civili in area rurale, le 

vaste lottizzazioni produttive e residenziali, la frammentazione indotta dalle infrastrutture viarie, in concomitanza con la 

specializzazione colturale, hanno portato ad una sostenuta riduzione degli habitat faunistici. 

Il territorio di Mira, per ampiezza della superficie e per la presenza di vaste porzioni non coltivabili, si è in parte sottratto a 

queste dinamiche, per meglio dire l’antropizzazione ha riguardato le porzioni meno critiche dal punto di vista geomorfologico 

e le aree poste in corrispondenza dei centri di aggregazione storici (Mira Porte, Mira Taglio, Oriago, Borbiago, Malcontenta). 

La specializzazione colturale e gli ordinamenti agricoli tipici delle aree estensive di bonifica idraulica hanno causato, 

localmente, una decisa scarsità di elementi vegetazionali diversificatori, come nelle porzioni meridionali contermini alla 

Laguna. Sistemi agroambientali più tradizionali, con presenza di siepi (poste in corrispondenza della rete viaria minore e del 

reticolo idrografico), formanti talvolta strutture a rete, si rinvengono a Nord dello scolo Pionca e dello scolo Lusore. 

 

Aree integre a diffusa naturalità 

Come già rilevato, la presenza di vaste zone naturali (laguna viva), naturaliformi (velme e barene, valli da pesca) o 

rinaturalizzate (casse di colmata), accresce in maniera considerevole il pregio ambientale e faunistico del comune. Le 

componenti faunistiche ne ricevono un considerevole incentivo, favorite sia qualitativamente che quantitativamente, 

soprattutto per quanto concerne l’avifauna acquatica. 

Tutto il territorio comunale è dotato di estesa e diffusa rete idrografica, che assume peraltro le caratteristiche specifiche degli 

ambiti di bonifica, soprattutto nella porzione meridionale. La componente arboreo-arbustiva ripariale è molto scarsa e 

spesso, anche per motivi di regimazione e funzionalità idraulica (preminenti, del resto, in zone a scolo meccanico), del tutto 

assente e tale mantenuta dal locale Consorzio di Bonifica. Ciò riduce la funzione essenziale di corridoio che esercitano i 

corsi d’acqua nei riguardi dell’avifauna e di altri taxa, compensata dall’abbondanza delle componenti di rete. Nel territorio 

coltivato (agro ecosistema) si rileva una maggiore riduzione e frammentazione degli habitat faunistici un tempo presenti. 

L’agricoltura tradizionale, non intensiva e impattante, poteva sostenere popolazioni selvatiche abbastanza assestate, pur in 

presenza di prelievi, poiché la presenza di elementi vegetali diversificatori permetteva l’affermarsi di microhabitat diffusi, in 

cui gli uccelli, ma anche gli altri gruppi sistematici potevano trovare siti di alimentazione, riproduzione e rimessa. Le 

disponibilità faunistiche attuali appaiono assai più limitate vista la semplificazione specifica e strutturale delle siepi e il limitato 

grado di connessione del sistema a rete. La presenza in ambito comunale di Siti Natura 2000 può essere considerata un 

ulteriore fattore positivo nei riguardi dei selvatici. 
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4.3.2 L’assetto delle popolazioni dei selvatici 

L’assetto di popolazione è regolato, oltre che da cause esterne (fattori di pressione), anche da cause intraspecifiche, che ne 

influenzano direttamente la dinamica. Tra queste: 

• Capacità portanti o biotiche dell’ambiente, 

• Tasso di riproduzione e morte, 

• Migrazioni, 

• Patologie. 

 

Capacità portanti o biotiche dell’ambiente 

Sono dipendenti, in primo luogo, dalla disponibilità di risorse energetiche. La specializzazione colturale non ha mutato in 

modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile, ritraibile dall’agroecosistema esistente e dalle zone umide. Sono invece 

diminuite, in modo sostanziale, le zone di rimessa e nidificazione, costituite dalla rete delle siepi e macchie boscate (anche 

per gli interventi di pulizia della rete idraulica), nonché il grado di disturbo dovuto alla diffusione dell’edificato residenziale 

sparso., L’equilibrio degli ecosistemi costituisce indubbiamente l’altro fattore determinante atto a favorire la conservazione di 

popolazioni animali stabili. L’omeostasi e la disponibilità di ambiti naturali si possono ritenere elementi primari per assicurare 

insediamento e riproduzione delle specie. Appare evidente come dette qualità siano diffuse e consistenti in corrispondenza 

dei tratti ad elevata naturalità (laguna viva, velme e barene, valli da pesca, casse di colmata), in misura minore negli 

agroecosistemi e in corrispondenza dei corsi d’acqua. Negli spazi periurbani l’ampiezza e la diffusione dell’edificato il 

disturbo antropico, la presenza di barriere faunistiche di rilievo, nonché la presenza di fattori di degrado ambientale, tutti 

marcati fattori limitanti, rendono problematica la presenza di popolazioni assestate, al di fuori di alcune specie sinantropiche 

(Tortora dal collare orientale, Storno, Passera d'Italia, per citare le più evidenti). 

 

Tasso di riproduzione e morte 

Assieme determinano lo status delle popolazioni locali. Dipendono direttamente dai fattori biotici esaminati, nonché dal tasso 

di predazione. Alcuni dati, parziali, sono disponibili per le specie stanziali di interesse venatorio, in generale non si 

conoscono, perché non oggetto di alcun rilievo, i dati della massima parte delle specie presenti in area comunale. 

 

Migrazioni 

Le popolazioni dei migratori trovano ambiti di sosta privilegiati. Il territorio è sede di migrazioni regolari degli uccelli, nei mesi 

primaverili ed in quelli autunnali, e interessato da soste temporanee o prolungate (svernamento, estivazione). L’entità delle 

popolazioni e la durata delle soste, dipendendo dalla quantità di risorse disponibili e dal grado di naturalità offerto, portano a 

considerare l’area lagunare e perilagunare un sito di elevatissimo valore faunistico. 

 

Patologie 

Le cause di morte dovute a malattie (parassitosi, virosi ed altre), costituiscono un fattore direttamente condizionante le 

dinamiche di popolazione. Non sono disponibili, allo stato attuale, dati specifici che possano evidenziare stati ecopatologici 

specifici. Non sono presenti, egualmente, notizie relative a diffusione di zoonosi nella popolazione umana. 
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4.3.3 Specie significative 

Di seguito si riportano le specie, la cui presenza e diffusione appaiono significative e per cui sono disponibili dati aggiornati. 

 

Mammalia (Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Talpa europaea, Pipistrellus kuhli, Nyctalus 

noctula, Apodemus sylvaticus, Vulpes volpe, Martes foina e Mustela nivalis). 

 

Aves, Le popolazioni ornitiche presenti sono condizionate, nell’evoluzione recente, dalle variazioni ambientali che si sono 

susseguite negli ultimi anni, in modo specifico dalla semplificazione degli agroecosistemi, dalla crescente antropizzazione di 

alcune fasce periurbane e periviarie, dai ripetuti interventi in alveo dei corsi d’acqua, per l’asportazione della vegetazione 

ripariale ai fini di tutela idraulica. Nonostante ciò si riscontra un concreto miglioramento nella dimensione e nella struttura 

delle popolazioni, verificabile dalla presenza di numerose specie nidificanti13. 

Si riportano di seguito gli elenchi delle specie nidificanti regolari e probabili e delle specie presenti (svernanti, estivanti, 

migratori). 

 

 

Nidificanti regolari – probabili 

Nome scientifico Nome Comune 

Acrocephalus arundinaceus Cannareccione  

Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola 

Acrocephalus scirpaceus Cannaiola  

Aegithalos caudatus Codibugnolo  

Alauda arvensis Allodola  

Alcedo atthis Martin pescatore 
Anas clypeata Mestolone 

Anas platyrhynchos Germano reale 

Anas querquedula Marzaiola 

Apus apus Rondone 

Ardea purpurea Airone rosso 

Asio otus Gufo comune 

Athene noctua Civetta 

Aythya ferina Moriglione 

Botaurus stellaris Tarabuso 

Carduelis carduelis Cardellino 

Carduelis chloris Verdone 

Cettia cetti Usignolo di fiume 

Charadrius alexandrinus Fratino 

Charadrius dubius Corriere piccolo 

Circus aeruginosus Falco di palude 

Circus pygargus Albanella minore 

Corvus corone  Cornacchia grigia 

Cuculus canorus Cuculo 

Cygnus olor Cigno reale 

Delichon urbica Balestruccio  

                                                             
13 Fonte: Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Venezia (2000) - Associazione Faunisti Veneti 
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Egretta garzetta Garzetta  

Emberiza schoeniclus Migliarino di palude 

Fringilla coelebs Fringuello 

Fulica atra Folaga  

Galerida cristata Cappellaccia  

Gallinula chloropus Gallinella d’acqua 

Haemantopus ostralegus Beccaccia di mare 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia 

Hirundo rustica Rondine 

Ixobrychus minutus Tarabusino 

Lanius collurio Averla piccola 

Larus cachinnans  Gabbiano reale mediterraneo 

Larus ridibundus Gabbiano comune 

Luscinia megarhyncos Usignolo  

Miliaria calandra Strillozzo  

Motacilla flava Cutrettola  

Oriolus oriolus Rigogolo 

Panurus biarmicus Basettino  

Parus major Cinciallegra  

Passer italiae Passera d’Italia 

Passer montanus Passera mattugia 

Pica pica Gazza 

Rallus aquaticus Porciglione 

Recurvirostra avosetta Avocetta  

Remiz pendulinus Pendolino 
Saxicola torquata Saltimpalo  

Serinus serinus Verzellino 

Sterna hirundo Sterna comune 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare 

Sturnus vulgaris Storno  

Sylvia atricapilla Capinera  

Tachybaptus ruficollis Tuffetto  

Tadorna tadorna Volpoca  

Tringa totanus Pettegola  

Turdus merula Merlo  

Vanellus vanellus Pavoncella  

 

Presenti 

Nome scientifico Nome Comune 

Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie 

Anas acuta Codone  

Anas crecca Alzavola  

Anas penelope Fischione  

Anas strepera Canapiglia 

Anser anser Oca selvatica 

Ardea cinerea Airone cenerino 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

Aythia fuligula Moretta 
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Buteo buteo Poiana 

Carduelis cannabina Fanello 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore 

Chlidonias leocopterus Mignattino alibianche 

Chlidonias niger Mignattino  

Circus cyaneus Albanella reale 

Clamator glandarius Cuculo da ciuffo 

Corvus monedula Taccola 

Cygnus atratus Cigno nero 

Erithacus rubecula Pettirosso  

Geochelidon nilotica Sterna zampenere 

Hppolais polyglotta Canapino  

Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

Limosa limosa Pittima reale 

Locustella naevia Forapaglie macchiettato 

Motacilla alba Ballerina bianca 

Motacilla cinerea Ballerina gialla 

Muscicapa striata Pigliamosche  

Netta rufina Fistione turco 

Nycticorax nycticorax Nitticora 

Otus scops Assiolo 

Parus ater Cincia mora 

Parus caeruleus Cinciarella  

Parus major Cinciallegra  

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

Phalacrocorax carbo Cormorano  

Phylloscopus collybita Lui piccolo 

Picoides major Picchio rosso maggiore 

Platalea leucorodia Spatola  

Podiceps cristatus Svasso maggiore 

Podiceps nigricollis Svasso piccolo 

Porzana parva Schiribilla 

Porzana porzana Voltolino 

Sterna albifrons Fraticello  

Sterna bengalensis Sterna di Rüppel 

Sterna sandvicensis Beccapesci  

Streptopelia turtur Tortora  

Strix aluco Allocco  

Sylvia communis Sterpazzola  

Turdus philomelos Tordo bottaccio 

Tyto alba Barbagianni 

Upupa epops Upupa 
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4.3.4 La gestione faunistica 

 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 della Regione Veneto prevede per il territorio di Mira la presenza di due 

Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nella porzione di pianura Agro-Silvo-Pastorale l’ATC VE3 e nel la porzione lagunare e 

valliva l’ATC VE5., Sono presenti in ATC VE3 due Zone di Ripopolamento e Cattura, la prima posta tra lo scolo Pionca e 

l’edificato di Mira taglio, la seconda tra il canale Novissimo e il confine Sud-Ovest di comune. In ATC VE5 è situata un’Oasi 

di Protezione, in corrispondenza delle Casse di Colmata. Si tratta di minime misure di conservazione, soprattutto per quanto 

concerne l’avifauna acquatica. 

 
 

Estratto all’allegato B – Cartografia del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 

È stata inoltre adottata la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale (deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 

26.08.2014), del quale si riporta l’estratto della cartografia: 

 
Estratto della cartografia del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2014-2019 
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 

Il Piano Faunistico Venetaorio Provinciale, Approvato con Deliberazione della Presidente della Provincia nell'esercizio dei 

poteri del Consiglio Provinciale n. 54 del 28.10.2014, entrerà in vigore a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico 

Venatorio Regionale. 

 

 
Estratto della cartografia del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 

 

4.3.5 La protezione della fauna 

La protezione della fauna è imposta da norme di legge e convenzioni internazionali, che tutelano, peraltro, una limitatissima 

porzione dei componenti il regno animale., La fauna italiana è costituita da circa 57.422 specie (56.168 invertebrati e 1.254 

vertebrati), ne risultano protette 789 (83 invertebrati e 706 vertebrati), si tratta quindi una percentuale irrisoria, pari allo 

0,013%., Alcuni gruppi sistematici non godono, in effetti, di alcuna tutela, si tratta in massima parte di animali poco conosciuti 

e poco visibili, oppure quasi del tutto ignorati, considerati del tutto irrilevanti dall’uomo. Le cause di diminuzione della 

consistenza, oppure di aumento della vulnerabilità, sono imputabili all’alterazione e al degrado delle componenti ambientali, 

nonché alla perdita di habitat e nicchie specifiche, dovute all’antropizzazione crescente. 
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5 PAESAGGIO 

Come sottolineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (AA.VV. 2000), il paesaggio svolge 

un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce, a sua volta, 

un importante fattore di qualità della vita e del benessere individuale e collettivo. Nell’ambito di politiche di azione e 

conservazione del paesaggio risulta necessario definire strategie per la partecipazione attiva alla tutela ed alla gestione del 

paesaggio, tra cui: 

a) riconoscere identità ed appartenenze al paesaggio; 

b) comprendere e recepire il valore del paesaggio; 

c) evidenziare le possibili alternative allo sfruttamento irreversibile del territorio. 

 

Conservare l’autenticità del paesaggio non significa mantenerlo intatto, poiché esso è di per sé qualcosa di dinamico, 

capace di assimilare ed integrare nel tempo le modificazioni naturali ed antropiche. Quando le modifiche ad opera dell’uomo 

sono troppo repentine o di forte impatto, si assiste però ad una distruzione di qualsiasi identità paesaggistica, che porta, 

come nel caso di paesaggi agricoli periurbani, ad una completa omogeneizzazione del territorio. Il paesaggio agrario di 

pianura infatti spesso non conserva più i segni dell’impianto storico, come la rete irrigua tradizionale, i filari alberati, le ripe 

boscate ecc..  

Il paesaggio di Mira è stato analizzato attraverso: 

 evoluzione di alcuni segni caratteristici del territorio comunale dal 1800 ad oggi (carta storica del Von Zach ); 

 analisi del PTRC della Regione Veneto; 

 analisi dei beni paesaggistici ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs. 42/2004); 

 foto interpretazione; 

 sopralluoghi speditivi. 
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Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 

storia umana o dalle reciproche interrelazioni”14, rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e 

naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni”15, appare acquisizione oramai definita e 

universalmente accettata. 

La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi bene ambientale e culturale primario, nonché risorsa essenziale 

dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida, sono convinzioni che, maturate nel tempo, 

devono trovare compiutamente attuazione. 

                                                             
14 Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani). 
15 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000. 
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Lo stesso processo di acquisizione di tali concetti, maturato attraverso strumenti via via più precisi e pregnanti16, permette di 

comprendere il ruolo centrale che la tutela del paesaggio, nelle sue varie accezioni, deve avere nella conservazione delle 

risorse naturali ed antropiche. 

 

Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, riveste la Convenzione 

europea del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di applicazione è indicato in “tutto il territorio” e 

“riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”. Comprende “i paesaggi terrestri, le acque interne e marine” e “sia i 

paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”. 

La Convenzione impegna le parti ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e all’Articolo 6 che fissa i criteri 

fondamentali, impone particolare attenzione nella determinazione dei compiti della pianificazione, così riassumibili: 

a) individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 

b) analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 

c) monitoraggio delle trasformazioni 

d) valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e collettivi). 

 

Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 la ripartizione del 

territorio in ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di obiettivi di qualità paesaggistica. 

 

5.1 Componenti paesaggistiche 

Le componenti paesaggistiche considerate nell’analisi sono: 

� componenti abiotiche (geologia, morfologia, idrografia), 

� componenti biotiche (vegetazione, assetti ecosistemici, habitat di pregio, valore naturalistico), 

� componenti antropico relazionali (emergenze storiche, culturali, architettoniche, religiose), 

� componenti insediative (organizzazione dell’insediamento), 

� componenti percettive (ambiti visuali particolari, sistemazioni agrarie tradizionali, elementi puntuali testimoniali). 

 

5.2 Unità di paesaggio 

Si sono individuati gli assetti paesaggistici secondo il “principio fondamentale della integratività gerarchica”, secondo cui le 

perimetrazioni devono derivare da valutazioni rigorose, allo scopo di non compromettere le funzioni bio-ecosistemiche. 

Le interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici, nel sistema complesso delle reciproche interrelazioni e interferenze, come 

delineato nella Convenzione Europea del Paesaggio e nel Codice Urbani, costituiscono “l’origine della storia delle 

trasformazioni del paesaggio”, e le modificazioni assumono, nei riguardi dell’uomo, “dimensione storica, «consapevolezza e 

responsabilità»“17. 

 

                                                             
16 Si possono citare, tra le altre, oltre alla precedente, la Convenzione di Parigi (1972), la Convenzione di Berna (1979), la Convenzione di Rio (1992). 
17 Ibidem, nota 25. 
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Il territorio di Mira, come d’altra parte tutta la pianura veneta, è da tempo immemorabile sede di trasformazioni antropiche 

che ne hanno plasmato la struttura e ne hanno permesso l’esistenza fino ai giorni nostri. Le limitazioni idrologiche e la 

peculiarità geomorfologica determinano una permeabilità dei terreni generalmente ridotta e quindi la necessità di migliorare 

l’ambiente edafico nello strato attivo attraverso un’attenta opera di bonifica e sistemazione agraria. Ciò ha portato nei secoli, 

alla formazione di un paesaggio caratterizzato da una regolare rete di bonifica, formata da fossi di scolo primari e secondari, 

con appoderamento altrettanto regolare, almeno nella fascia prospiciente l’ambito lagunare. 

Nel territorio in esame si sono individuati 7 tipologie paesistiche sufficientemente distinte a livello strutturale, prendendo in 

considerazione le componenti su elencate. La valutazione di tipo visuale, nella maggior parte dei casi, è implicitamente 

contenuta in quella strutturale e funzionale essendone l’espressione estetica. 

� Paesaggio di Bassa Pianura insediata 

� Paesaggio di Bassa Pianura perilagunare 

� Paesaggio lagunare aperto 

� Paesaggio lagunare delle casse di colmata 

� Paesaggio lagunare vallivo 

� Paesaggio periurbano 

� Paesaggio urbano 

 

5.2.1 Paesaggio di bassa pianura insediata 

Questa tipologia caratterizza buona parte del territorio comunale, in particolare quelle porzioni di spazio aperto di 

interpozione tra i centri urbani principali che risentono maggiormente dei fattori di pressione del sistema insediativo. 

La vegetazione è rappresentata in prevalenza dalle colture agricole, che comprendono in gran parte seminativi (cerealicole e 

leguminose), con limitata presenza di prati e sporadiche colture legnose (vigneti). Gli appezzamenti sono per lo più liberi, la 

scarsa vegetazione arborea, quando presente, più spesso delimita la rete viaria e consortile minore. Le siepi presentano 

sempre una struttura in buona parte alterata ed una composizione floristica fortemente condizionata dalla prevalenza di 

robinia (Robinia pseudoacacia). Si rinvengono tuttavia ancora elementi planiziali: platano (Platanus acerifolia), olmo (Ulmus 

minor), pioppo (Populus alba), farnia (Quercus robur) ed altri. La funzionalità ecologica di tali strutture, viste la strutturazione 

e articolazione delle connessioni, è comunque limitata. 

Il sistema idrografico minore è costituito principalmente dalle scoline degli appezzamenti e dalla rete dei fossi scolanti. 

Risulta articolato in forma reticolare e ricalca in buona parte la maglia poderale. Il sistema idrografico principale si attesta sul 

corso del Naviglio Brenta, di origine artificiale. 

Tra gli ambiti afferenti a questa tipologia non vi sono barriere faunistiche evidenti, ad esclusione della S.R. 11 Padana 

superiore. 

L’edificazione rappresenta un fattore di criticità. È articolata in un sistema a maglia diffusa con insediamenti di tipo rurale e 

residenziale, isolati o organizzati in piccoli aggregati che tendono tuttavia ad ampliarsi e compenetrarsi, in evoluzione verso 

assetti periurbani. 

Gli ambiti ascrivibili a tale tipologia sono espressione di agroecosistemi ovvero di sistemi in cui vi è la necessità d’immissione 

di energia sussidiaria (concimi, lavoro, ecc.) ad opera dell’uomo con ridotta biodiversità ed un forte controllo della selezione 

sulle componenti biotiche. In termini ecologici trattasi quindi di porzioni di territorio certamente lontane da livelli sufficienti di 

metastabilità, propri dei sistemi più naturali. 
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5.2.2 Paesaggio di bassa pianura perilagunare 

La matrice paesaggistica è di tipo continuo, dominata dalle estensioni a seminativo. Vi è la pressoché totale assenza di 

strutture lineari. Il disegno paesistico è peculiare, fortemente caratterizzato dalla regolarità ed omogeneità degli 

appezzamenti, conseguenza diretta della protratta opera di bonifica idraulica succedutasi nel tempo. La sistemazione in tal 

senso è a larghe, con scoline regolari, forma rettangolare degli appezzamenti ed asse maggiore orientato nel senso del 

deflusso naturale. L’integrità territoriale è massima, nei confronti dell’area comunale, ma la mancanza di corridoi verdi 

abbassa notevolmente la biodiversità degli ambienti e riduce quindi la capacità di autoequilibrio del sistema. 

Il sistema idrografico è costituito unicamente dalle scoline e dai fossi di bonifica degli appezzamenti, ricalcando la maglia 

poderale. 

L’indice di connettività è nullo sebbene non vi siano barriere evidenti alla movimentazione degli animali terrestri, con 

l’eccezione della S.S. 309 Romea, che delimita l’ambito paesistico verso Ovest. 

L’edificazione, a differenza della tipologia precedente, è pressoché assente, occasionale ed isolata, di tipo rurale, funzionale 

all’opera di bonifica. 

In termini funzionali si tratta sempre di agroecosistemi di ridotta biodiversità. Il paesaggio che ne deriva è pregevole per i 

caratteri di spazialità ed integrità rilevabili, tuttavia la prevalente destinazione monoculturale determina uno scarso grado di 

eterogeneità. 

 

5.2.3 Paesaggio lagunare aperto 

Trattasi della porzione lagunare identificato funzionalmente come “laguna viva” ovvero caratterizzata da uno specchio 

d’acqua libero più o meno costante e dominante. È il paesaggio acquatico pregresso dell’ambito lagunare, soggetto ai 

naturali fenomeni che generano la formazione delle barene, delle velme e degli altri elementi strutturali del complesso 

“laguna”. 

 

5.2.4 Paesaggio lagunare delle casse di colmata 

Paesaggio del tutto peculiare, con genesi artificiale. Trattasi di porzioni di territorio lagunare generate a partire dai primi anni 

’60 del secolo scorso per creare la terza zona industriale di Marghera, mediante l’accumulo di materiale proveniente dallo 

scavo del canale dei Petroli. I lavori furono interrotti nel 1969. 

La morfologia si presenta pertanto pianeggiante e la quota media è di 2 metri sopra il livello medio delle acque lagunari. 

Le caratteristiche paesistiche sono legate unicamente alla presenza di vegetazione naturale di origine arborea, arbustiva ed 

erbacea, naturalmente insediatesi con l’abbandono dei lavori ed in continua evoluzione. 

Si rilevano diverse nicchie ecologiche, sono presenti acquitrini con acqua prevalentemente piovana, anche se in casi di 

marea sostenuta possono esserci anche acque salmastre. 

Sinteticamente, ogni cassa di colmata può essere suddivisa in tre aree in base alle caratteristiche vegetazionali: 

a) aree scarsamente interessate dai lavori di imbonimento e che quindi hanno conservato i loro caratteri originari, 

rappresentati dalla vegetazione alofila e dalla presenza di chiari ad acqua salmastra; 

b) aree boscate, nelle quali sono presenti esemplari di pioppo, salice, betulla: sono le zone più interne e rialzate; 

c) le aree rimanenti costituiscono la zona più estesa: la vegetazione in queste aree è di tipo mesofilo (es. 

Agropyron pungens), mentre nelle zone più depresse si rinviene il giunco (Juncus sp.) e la cannuccia di palude 
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(Phragmites australis). Qui i chiari sono caratterizzati da una salinità bassa che permette lo sviluppo del 

canneto. 

In termini funzionali si è di fronte ad ecosistemi dal notevole potenziale naturalistico, piuttosto ricchi in biodiversità, dagli 

equilibri in continuo divenire e trasformazione. 

 

5.2.5 Paesaggio lagunare vallivo 

Paesaggio afferente alla Valle Miana-Serraglia, delimitato ad Est dalla fossa Cipollato. 

È una variazione, un altro elemento tipico del paesaggio lagunare, inteso in senso lato. 

Permane la dominante presenza dell’acqua. La valle è di fatto un bacino con porzioni di canali, delimitato da arginature 

dove, nei recinti costruiti con reti, si trovano allevamenti ittici. Vi si rinvengono interessanti esempi di habitat tipici delle aree 

umide e salmastre. Il paesaggio è disegnato anche da elementi antropici perfettamente inseriti nel contesto naturale 

dominante: vi sono casoni, lavorieri, cavane, coluri, ortee. 

Le aeree di peschiera sono delimitate da frangivento, formati da fitte barriere di tamerice (Tamarix gallica) o di olivo di 

Boemia (Elaeagnus angustifolia). Il fosso di delimitazione è accompagnato da vegetazione a rovo, robinia, prugnolo e 

biancospino. Sul versante della laguna la valle appare invece delimitata da arginature e barene. 

Dal punto di vista funzionale viene a costituirsi un ecosistema che seppure di origine antropica mantiene inalterate le sue 

prerogative naturali, in cui le componenti biotiche conferiscono complessità e capacità di autoequilibrio, seppur guidate 

dall’azione umana. 

Nell'insieme si tratta di un paesaggio dal particolare equilibrio estetico, dove i discreti segni dell'uomo, con le localizzate 

geometrie ed opere di asservimento, si disperdono e si integrano nei motivi orizzontali, di assoluta spazialità, di un ambiente 

di barena che conserva quasi intatta la propria integrità. 

 

5.2.6 Paesaggio periurbano 

Rappresenta una forma di degenerazione degli assetti afferenti al paesaggio di pianura insediato. Come questo, si rinviene 

in aree contermini ai centri abitati. Strutturalmente si caratterizza per il maggiore frazionamento della maglia rurale in 

connessione con una forte presenza di insediamenti, prevalentemente residenziali ma anche produttivi, tipicamente 

sviluppati con schema diffuso o sparso, appoggiati su vie comunali. Tale evoluzione comporta la riduzione delle strutture 

lineari di campagna, sostituite in termini quantitativi dal verde di arredo dell’insediato. 

La morfologia permane del tutto pianeggiante e gli spazi agricoli, frammentati dalle frange edificate, mantengono una 

destinazione prevalente a seminativi. 

L’integrità paesistica e la spazialità sono certamente ridotte se non compromesse. In termini funzionali sono ambiti paesistici 

in forte squilibrio. 

5.2.7 Paesaggio urbano 

Afferisce alle aree più densamente urbanizzate, con tessuti continui e frange di espansione in fase di progressiva 

saturazione. Totalmente artificiale e funzionalmente dipendente dal territorio aperto contermine. Di nessun valore 

ambientale. 
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La distribuzione sul territorio è riportata alla Tavola che segue. 

 

 

 

Paesaggio di Bassa Pianura insediata
Paesaggio di Bassa Pianura perilagunare
Paesaggio lagunare delle casse di colmata
Paesaggio lagunare aperto
Paesaggio periurbano
Paesaggio urbano
Paesaggio lagunare vallivo

 
Carta delle tipologie di paesaggio 
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6 IL SETTORE PRODUTTIVO PRIMARIO 

 

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale valutazione, in riferimento 

alla consistenza degli spazi aperti agricoli che si riscontra ancora in ambito comunale. Particolare attenzione è posta ai 

rapporti che si instaurano negli agroecosistemi tra le diverse componenti, specificamente negli ambiti propriamente agricoli, 

in quelli a prevalenza naturalistico-ambientale (Rete ecologica) e nelle aree in trasformazione. 

6.1 La legislazione e la programmazione in atto 

Il quadro legislativo e programmatico entro il quale riferire le valutazioni e gli interventi per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio agro-ambientale, è costituito da: 

 

� Il Programma Regionale di Sviluppo (Legge Regionale n° 35/2001). 

Definisce gli scenari di politica territoriale basati sull’uso efficiente delle risorse e sull’organizzazione dei grandi temi 

sociali ed economici che caratterizzano il modello veneto, con obiettivo le componenti ambientali e il settore primario. 

Il territorio viene considerato quale risorsa “sociale”, in quanto direttamente funzione di qualità delle vita, quale 

risorsa “economica”, fattore di produzione essenziale e risorsa “ambientale” da tutelare, secondo il principio della 

sostenibilità. 

� La Legge Regionale n° 40/2003. 

Riconosce e norma gli interventi in agricoltura, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore 

agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e 

di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli 

� La Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. 

Comprende normative e misure dirette al miglioramento delle condizioni fisiche, ambientali e socio-economiche nei 

territori rurali, in particolare riconoscendo il ruolo multifunzionale e ambientale dell’agricoltura. Persegue il 

miglioramento della competitività del settore primario, la diversificazione delle attività economiche e la conservazione 

del complesso patrimonio rurale. Detti obiettivi sono direttamente connessi alle misure e agli interventi definiti dalla 

Politica Agricola Comune (PAC) e alle relative misure di sostegno. Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) rappresenta lo 

strumento operativo di tale programmazione. 

 

Altre fonti programmatiche e operative sono riferibili, tra le politiche settoriali, al Piano Strategico Provinciale, al Piano di 

Tutela delle Acque, alla Direttiva nitrati (D.Lga 11 Maggio 1999 n.152 e succ.), alle Attività agrituristiche. 

 

L’agro-ecosistema presenta peculiari caratteristiche strutturali, dovute allo specifico assetto territoriale e climatico, nonché 

alla oramai millenaria tradizione rurale che ha connotato il territorio fin dall’insediamento e dalla messa a coltura da parte dei 

primi abitanti. Nel contempo ha avuto (e conserva) un ruolo insostituibile, ancorché attualmente assai dibattuto, nella 

conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche, in ciò che riguarda i rapporti tra l’ambiente e le qualità degli 

agroecosistemi, la valorizzazione delle qualità agroalimentari e dell’agriturismo, l’utilizzo della risorsa acqua, il consumo di 

spazi liberi. 
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Il sistema di pianificazione ha subìto una radicale modifica con l’introduzione della nuova legge urbanistica ovvero con la 

Legge Regionale n. 11 dell’aprile 2004. Con la nuova legge urbanistica (che sostituisce la vecchia L.R. n. 61/1985) che si 

occupa anche di pianificazione del territorio agricolo (in sostituzione delle disposizioni della L.R. n. 24/1985), si è modificato 

sostanzialmente il modo di fare pianificazione sia per gli aspetti urbanistici sia per quelli relativi alla pianificazione del 

territorio agricolo. Le novità più sostanziali si basano sul fatto che la nuova pianificazione a tutti i suoi livelli di elaborazione 

deve essere concertata e partecipata con tutti i soggetti facenti parte attiva nel territorio a partire dalle popolazioni per poi 

passare alle associazioni, agli enti, ecc. Le informazioni, inoltre, vanno raccolte su un unico “contenitore” informatizzato 

ovvero il quadro conoscitivo che raccoglie tutti i dati necessari alla comprensione delle tematiche trattate nella stesura della 

pianificazione stessa.  

Come riportato all’art. 12 “Piano Regolatore Comunale” della L.R. n. 11/2004:  

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni 

strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli 

interventi (PI). 

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli 

obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. 

3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 

contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a 

pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni. 

 

La legislazione urbanistica regionale conferisce inoltre grande importanza all’analisi conoscitiva iniziale, ponendo particolare 

attenzione a salvaguardare e valorizzare il territorio al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo. Obiettivo primario infatti 

della legge è la salvaguardia dell’integrità del territorio (Art. 2, lettera c e d).  

La relazione agronomica si colloca proprio all’interno degli elaborati conoscitivi/popositivi del Piano di Assetto del Territorio e 

si propone di fornire all’Amministrazione comunale uno strumento efficace di lettura del territorio sotto l’aspetto agronomico 

ed ambientale, recependo e sviluppando quanto individuato a livello di piani sovra-comunali (PTRC e PTCP principalmente). 

Questi strumenti sottolineano infatti il ruolo marcatamente plurifunzionale dell’agricoltura, i cui risvolti socioeconomici, 

conservazionistici e urbanistici non possono essere minimizzati o ignorati, considerando che gli effetti negativi conseguenti 

ad ulteriori involuzioni potrebbero risultare assai gravi in termini di vivibilità e fruibilità dell’intero contesto provinciale. 

L’individuazione delle componenti che caratterizzano l’agroecosistema, tra cui appaiono preminenti, oltre a quella produttiva, 

quella naturalistico-ambientale e di governo degli spazi di margine (in modo specifico il periurbano), nonché la verifica delle 

rispettive interazioni, possono configurare una serie di scenari specifici del contesto territoriale, determinandone le criticità, i 

punti di forza e debolezza, le azioni di rafforzamento e di mitigazione, alla luce delle Direttive generali di gestione territoriale 

e ai sensi della Legge Regionale 11/04. 
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Per promuovere un nuovo processo di sviluppo e favorire il superamento dell’attuale periodo di crisi, l’Unione Europea ha 

adottato la strategia Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” COM/2010/2020) che 

definisce un modello alternativo di crescita fondato su tre priorità strategiche: 

� crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 

� crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

� crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 

economica, sociale e territoriale. 

Nell’ambito di questo quadro strategico si inserisce anche la revisione della politica agricola comune (PAC), secondo 

orientamenti in grado di affrontare le sfide particolari, e spesso impreviste, per assicurare un futuro a lungo termine del 

settore agricolo e delle zone rurali. 

 

  

Figura 1: quadro strategico PAC 2020 (da AA.VV.2013, modificato) 

 

La Regione Veneto si propone di accogliere e declinare fino al livello locale le sfide proposte dalla strategia Europa 2020 e 

dalla Comunicazione della Commissione nella PAC verso il 2020, valutandole anche in termini di problematiche effettive e 

prioritarie da affrontare e risolvere per assicurare un’agricoltura competitiva, sostenibile ed equilibrata sul piano territoriale, 

ambientale e sociale. Di seguito si riportano le linee strategiche da considerare nella pianificazione del territorio rurale 

(AA.VV. 2013): 

[…] 
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13. Favorire la mobilità fondiaria. Per affrontare la rigidità del mercato fondiario, che contribuisce ad ostacolare il 

 raggiungimento di una dimensione adeguata delle aziende agricole, anche per effetto della progressiva 

 sottrazione di superfici coltivabili causata dall’urbanizzazione spinta, la Regione intende valutare e 

 promuovere, in accordo con le organizzazioni professionali e di rappresentanza, alcune azioni e iniziative 

 specifiche per favorire la mobilità fondiaria. 

[…] 

17.  Valorizzare la produzione di beni pubblici. È necessario un nuovo patto sociale tra agricoltori-forestali e 

 istituzioni pubbliche, in modo che sia riconosciuto il ruolo positivo della produzione di beni pubblici da parte 

 dell’attività agricola e forestale nell’ambito più generale dell’assetto del territorio. 

18. Contribuire all’obiettivo 2020. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo comunitario 20-20-20 in materia di 

 cambiamento climatico e energia, vengono individuate alcune linee di intervento su cui focalizzare le 

 iniziative di promozione, incentivazione e regolazione ossia le forme di agricoltura sostenibile (agricoltura 

 biologica, agricoltura conservativa, agricoltura di precisione) e le filiere agro-silvo-energetiche. 

19.  Gestire la risorsa idrica. Per assicurare la corretta gestione della risorsa idrica nel territorio rurale. 

20. Realizzare le reti ecologiche. Per favorire la conservazione delle aree ad alto valore naturale. 

21. Valorizzare il patrimonio rurale e fruizione di servizi ricreativi e sociali. 

[…] 
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6.2 La copertura del suolo agricolo  

La tavola di copertura del suolo deriva direttamente da quella di uso del suolo18.  

Gli spazi aperti evidenziano un grado di antropizzazione variabile, più elevato nella porzione a corona della fascia centrale 

insediata. Le tipologie di uso del suolo, negli ambiti rurali e nei tratti a naturalità più evidente (Laguna), si riferiscono a specie 

coltivate oppure a specie spontanee. 

 

21132 Tare e Incolti
21210 Seminativi in aree irrigue
22100 Vigneti
22200 Frutteti e frutti minori
22410 Arboricoltura da legno
22420 Pioppeti in coltura
23100 Prati stabili
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti
33300 Aree con vegetazione rada
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie
51200 Bacini d'acqua
52100 Lagune litoranee
61100 Gruppo arboreo
61200 Filare

 

Copertura del suolo agricolo 

 

Si riportano le classi d’uso individuate per il territorio di Mira, codificate secondo le specifiche direttive regionali: 

                                                             
18 L’uso del suolo identifica il reale utilizzo (destinazioni d’uso) del territorio, valutabile, ai sensi della DGR 3650/2008, sulla base di ortofoto aeree o satellitari quanto più 
aggiornate siano disponibili alla data di rilievo. 
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a) 21132 - Tare ed Incolti (terreno abbandonato). Occupano più spesso le frange periurbane e i tratti periviari, talvolta 

anche in aperta campagna. 

b) 21210 - Seminativi in aree irrigue. Classe di copertura dominante, permeante tutta la pianura coltivata, con esclusione 

dell’area lagunare. 

c) 22100 - Vigneti. Presenti in modo poco diffuso, frammentato, con maggiore abbondanza nella fascia settentrionale oltre il 

naviglio Brenta. 

d) 22200 - Frutteti e frutti minori. Limitati, occasionali. 

e) 22420 - Pioppeti in coltura. Localizzata in alcuni impianti di una certa dimensione. 

f) 23100 - Prati stabili. Presenti in modo diffuso, sebbene in appezzamenti prevalentemente di medio-piccola dimensione. 

g) 24100 - Colture temporanee associate a colture permanenti. Concentrate in prossimità della zona valliva. 

h) 33300- Aree con vegetazione rada. Ascritte alle lande delle casse d’espansione. 

i) 51100 - Corsi d'acqua, canali e idrovie. Riferibili ai corsi d’acqua artificiali (canali di bonifica) e corsi d’acqua minori 

presenti sul territorio. 

j) 51200 - Bacini d'acqua. Localizzati, riferiti alle aree di ex-cava e alle valli da pesca. 

k) 52100 - Lagune litoranee. Classe riferita alla laguna viva. 

l) 61100 - Gruppo arboreo. Trattasi di piccole macchie con superficie inferiore a mq 2000. Episodici. 

m) 61200 - Filare. Comprende siepi, filari campestri, fasce arborate di larghezza inferiore a 20 metri. Complessivamente 

poco diffuse, concentrate quasi esclusivamente nella porzione centro-settentrionale, accompagnano per alcuni tratti la 

rete idraulica e la viabilità minore. 

 

Gli usi agricoli del suolo sono attualmente indirizzati principalmente alle colture erbacee, che appaiono predominanti, con 

prevalenza dei seminativi, soia e mais in primo luogo; risultano viceversa minoritarie le legnose, rappresentate soprattutto 

dalla vite, con presenza marginale dei fruttiferi e del pioppo. La trasformazione degli indirizzi produttivi verificatasi nel secolo 

scorso, a partire dal censimento agricolo del 1929 (agricoltura non meccanizzata e non dotata di concimi e biocidi di sintesi), 

ha indotto una diminuzione generalizzata della SAU, con una contrazione degli spazi coltivati. 

 

6.2.1 La superficie agricola utilizzata (SAU) 

L’evoluzione nell’uso del territorio agricolo è valutabile mediante un indicatore pertinente, misurato e monitorato nel tempo, 

vale a dire lo spazio disponibile all’agricoltura. 

La determinazione della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) viene effettuata a scadenza regolare dall’ISTAT19 e permette 

di verificare le variazioni nell’occupazione del territorio agricolo. 

 

Variazioni di SAU 1970 - 1990 
1970 1990 

Ha % Ha % 

Superficie Territoriale Comunale  STC 9891 -- 9891 -- 

                                                             
19 La procedura censuaria dell'ISTAT, che disciplina i censimenti dell'agricoltura, differisce da quella regionale approvata con gli Atti di Indirizzo della L.R. 11/2004 e s.m.i.. Il dato 
ISTAT risulta quasi sempre sottostimato poiché contempla non il reale utilizzo del suolo all'interno di un comune bensì la superficie dell'universo delle aziende agricole che 
vengono censite in quel comune. Poiché tale universo ha un limite dimensionale minimo (in termini di superficie) sotto al quale l'azienda non viene censita, sfuggono al 
censimento una quota parte, anche consistente, di superfici coltivate (e comunque agricole). Inoltre, il riferimento all'azienda come entità principe del censimento comporta che ad 
un comune siano imputate tutte le superfici delle aziende che hanno sede legale e/o operativa nel comune medesimo anche se posseggono terreni al di fuori. Ciò comporta il 
paradossale dato di avere in alcuni comuni una superficie agricola utile maggiore della superficie territoriale. 
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Superficie Agricola Utilizzabile  SAU 3680 37,2 3210 32,4 

Superficie non Agricola 6211 62,8 6681 67,6 

Differenza SAU al 1970 -- -- 470 -- 

Fonte: ISTAT 

 

Successivamente, con il Censimento 2000, la determinazione della SAU ha portato ai risultati che seguono. 

SAU 2000 Ha 

Superficie Territoriale Comunale  STC 9891 

Superficie Agricola Utilizzabile  SAU 3419 

Superficie non Agricola 6472 

FONTE: Censimento ISTAT 2000 

Le criticità nel rapporto fra aree edificate e aree produttive agricole erano già previste e conosciute dalle prime 

considerazioni espresse dal CNR nella Carta della distribuzione della popolazione sul territorio ottenuta dai dati del 

Censimento del 1951; laddove veniva evidenziato come la caratteristica fondamentale dell’insediamento veneto fosse 

l’enorme peso della popolazione che vive al di fuori dei centri urbani, in case sparse, o in insediamenti di dimensioni ridotte, 

per lo più allineati lungo la rete stradale. 

Sapendo che il territorio Veneto rappresenta un incredibile concentrato di produzioni agricole tipiche, certificate e protette, 

queste vanno difese ulteriormente, ma non sul piano della concorrenza nei mercati, ma proprio dalla perdita di suoli che 

sono la vera carta di credito per l'incremento quali-quantitativo delle produzioni nel settore primario. Naturalmente il conflitto 

per l'uso dei suoli non vede solo protagoniste le categorie produttive degli agricoltori, degli artigiani, degli industriali, le quali 

hanno ispirato leggi funzionali alle loro stesse lobbies, ma anche tutti quegli interessi che complessivamente si ascrivono al 

fenomeno "urbano" estensivamente concepito nella nostra regione includendo tutti i sistemi di servizi e terziario, che hanno 

la loro responsabilità. Comunque nella comunità regionale il convincimento del limite di risorse come il suolo si sta 

affermando sempre di più, anche in conseguenza delle recenti situazioni di allagamenti e danneggiamenti per esiti 

meterorologici sempre più gravi, che hanno trasmesso l’idea che spazio sottratto all’ecosistema genericamente inteso, 

comporta disagi e danni molto costosi soprattutto nei centri urbani. Pertanto, in termini più generali, la misura del complesso 

di territorio non edificato che generalmente è rappresentata dal comparto agricolo-forestale, può essere assunta a buon 

descrittore - a macro scala territoriale - di salute e integrità del più complesso sistema che è l'ambiente (ossia 

quell'ecosistema globale nel quale l'uomo è elemento centrale, e dal quale tuttavia è interamente ricompreso).  

I principali descrittori utilizzati in questo tipo di misure sono la S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) e la S.T.C. (Superficie 

Territoriale Comunale).  

La prima viene intesa come l'insieme dei terreni condotti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni 

legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce pertanto, la superficie investita ed effettivamente utilizzata in 

coltivazioni propriamente agricole.  

LA STC viene intesa invece come il complesso delle superfici edificate e non edificate la cui sommatoria costituisce l’intera 

superficie comunale.  
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6.2.2 Calcolo della superficie Agricola Utilizzata 

In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare il bene territorio, la nuova legge urbanistica regionale 11/2004, attraverso gli Atti 

di Indirizzo, ha stabilito che vi sia un limite massimo di sottrazione di territorio agricolo da destinare ad altre funzioni (art. 50, 

comma 1, lettera c).  

In particolare in sede di PAT si deve determinare il quantitativo massimo della zona agricola trasformabile facendo 

riferimento al rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC).  

L’obiettivo esplicito di tale dimensionamento è quello di fissare una soglia massima di superficie trasformabile all’interno 

della quale dovranno essere fatte le previsioni (di nuova edificazione, di standard e di infrastrutturazione) per la durata del 

PAT.  

Di seguito si riporta l’andamento a livello del rapporto SAU/STC a livello regionale e provinciale: 

 

 

Figura:indice di copertura percentuale della Superficie Agraria Utilizzata (SAU) rispetto la Superficie Totale Comunale (STC) alla data del 

censimento agricolo del 2010 nei comuni del Veneto. 

 

La nuova Legge Urbanistica Regionale, n. 11/2004 all’art. 13, co. 1 lett. f) assegna al P.A.T. il compito di determinare il limite 

quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo 

al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate 

nel provvedimento di cui all’art. 50, co. 1 lett. c). Tale provvedimento emanato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 

3178/2004 contiene gli atti di indirizzo e tra questi, quello che si riferisce al calcolo della SAU massima trasformabile. 
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In quel documento si riporta la definizione di SAU, che corrisponde alla superficie agricola utilizzata comprendente una serie 

di utilizzazioni dei terreni come indicato nel 5° censimento generale dell’agricoltura – regolamento di esecuzione – DPR 6 

giugno 2000 n. 197 – modello di rilevazione – sezioni II e IX). 

La tavola dell’uso del suolo è stata prodotta attraverso la digitalizzazione su base ortofoto e successive verifiche sul campo 

volte ad attestare l’accuratezza del dato rilevato. Il quadro sotto riportato evidenzia le classidi uso del suolo individuate, 

esplicitando quelle che concorrono alla formazione della SAU (verde) e quelle relative agli ambiti d’acqua, che non vengono 

conteggiati nella definizione della STC (azzurro). 

 

COMUNE DI MIRA

CALCOLO SAU

(ha) (ha) (ha) %

Seminativo 3 302.35 3 302.35 33.34

Prati arborati 12.56 12.56 0.13

Prati 269.55 269.55 2.72

Colture arboree 126.65 126.65 1.28

Extragricolo 151.41 1.53

Verde privato o pubblico 156.88 1.58

Macchie boscate 38.05 0.38

Siepi 105.91 1.07

Incolto 80.36 80.36 0.81

Edificato residenziale 938.68 9.48

Edificato produttivo 117.37 1.19

Strade asfaltate 178.61 1.80

Strade bianche 29.99 0.30

Ferrovia 19.12 0.19

Corsi d'acqua 254.09 2.57

Valli da pesca 98.96 98.96 1.00

Casse di colmata 1 193.02 12.05

Laguna viva 2 831.01 28.58

DESTINAZIONI D'USO
S.A.U.

% DESTINAZIONE 

D'USO SUL 

TERRITORIO 

COMUNALE

S.T.C. ACQUA

 

 

Il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo, supera il parametro 61.3%, (riportando un valore pari 

a 66,1 %) il quale indica quindi l’indice medio di trasformabilità della SAU negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i 

comuni veneti di pianura.  

Per cui la trasformabilità massima della SAU nel PAT di Mira si trova moltiplicando la SAU per il valore percentuale di 

riferimento pari a 1,30%: 

 

66.16 > 61.30%  (valore fissato dalla Regione Veneto per i comuni di pianura)

3 890.43  x 1.30% =
50.58 ha

50.58 ha SAU trasformabile

RAPPORTO SAU/STC (comune di pianura)

SAU MASSIMA TRASFORMABILE 
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Nel Quadro Conoscitivo, redatto secondo quanto previsto dalla atti di indirizzo, si sono inseriti i file in formato shape relativi 

all’uso del suolo e alla SAU ad esso riferita, e di cui si riporta in seguito una mappa rappresentativa. 

E’ attraverso la misurazione delle superfici ascrivibili alle diverse classi che si è potuta determinare la quantità di SAU 

indicata sopra. 
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6.3 Gli elementi produttivi strutturali 

 

6.3.1 Le aziende agricole e zootecniche 

 

Aziende agricole 

Per quanto concerne le aziende agricole, i dati ISTAT del 2010 riporta la seguente situazione: 

 Numero aziende 

Totale 

Classe d’ampiezza (Ha) 0 - 0.99 1 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 
10 - 

19.99 

20 - 

29.99 

30 - 

49.99 

50 - 

99.99 
>100 

 

Mira – CENSIMENTO 2010 114 140 153 69 28 5 10 4 2 528 
 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ “Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario” (SISP 2015), sono state individuate le 

aziende agricole con sede aziendale sita in Mira, con superficie condotta maggiore di 10 ha. 

 

ID 

Azienda 
Ragione Sociale Denominazione azienda Indirizzo sede aziendale HA_TOT 

111839 ISA SPA AZIENDA AGRICOLA GIARE VIA GIARE 193 870.7193 

388451 

AGRICOLA SANT'ILARIO 

- SOCIETA' AGRICOLA A 

R.L. 

AGRICOLA SANT’ ILARIO – 

SOCIETA’ AGRICOLA ARL 
VIA GIARE 172 716.6121 

91154 
ALBA S.R.L. A SOCIO 

UNICO 

AGRICOLA SANT’ ILARIO – 

SOCIETA’  AGRICOLA ARL 

VIA GIARE 172 LOC. 

GAMBARARE 
615.8204 

98910 

AZ. AGR. MIRA DI 

ANDRETTA LUIGI 

PIETRO 

AZ. AGR. MIRA DI ANDRETTA 

LUIGI PIETRO 

VIA BOLDANI 26 LO. 

BORBIAGO 
389.8807 

95605 

AZIENDA AGRICOLA 

SANTA BARBARA DI 

ROCCA GIULIO 

AZIENDA AGRICOLA SANTA 

BARBARA DI ROCCA GIULIO 
VIA SERIOLA VENETA 149.2238 

83921 TUZZATO PIETRO TUZZATO PIETRO 
VIA ARGINE DX 

NUOVISSIMO 84 
111.8896 

96813 

AZIENDA AGRICOLA 

BALDAN S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA 

AZIENDA AGRICOLA BALDAN 

S.S. 
VIA BRENTELLE, 27 90.2028 

97222 

SOCIETA' AGRICOLA 

LINO DALLA COSTA S.S. 

DI PAOLO DALLA 

COSTA 

LINO DALLA COSTA S.S.DI 

PAOLO DALLA COSTA E C 

VIA XXV APRILE, 94 - 

GAMBARARE 
68.6087 

96298 

AZIENDA AGRICOLA 

POPPI ARMANDO E 

ADRIANO S.S. 

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 

POPPI ITALO E ARMANDO S.S. 
VIA BASTIETTE, 16/B 68.3089 

92913 
SOCIETA’ AGRICOLA 

F.LLI ZECCHIN 

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 

ZECCHIN 
VIA MOLINELLA, 35 56.2878 

192093 AZIENDA AGRICOLA IL CAPPELLETTO MESCOLI VIA MIRANESE, 48 50.5002 
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ID 

Azienda 
Ragione Sociale Denominazione azienda Indirizzo sede aziendale HA_TOT 

CORREGGIO DI 

CAPPELLETTO MESCOLI 

MASSIMO 

MASSIMO 

53435 MARINELLO LUCIANO MARINELLO LUCIANO VIA BASTIE INTERNE 62 41.3191 

214046 MOTTA FABIO MOTTA FABIO 
VIA ARGINE DESTRO 

NUOVISSIMO N. 87 
41.0686 

18114 
AZIENDA AGRICOLA 

CAPPELLETTO DANIELE 
CAPPELLETTO DANIELE VIA DELLE GINESTRE 18 38.4345 

181901 
FOSCARI WIDMANN 

REZZONIC ANTONIO 

FOSCARI WIDMANN 

REZZONICO ANTONIO 
VIA DEI TURISTI 11 35.9968 

52450 MARINELLO DINO MARINELLO DINO 
VIA BASTIE 37/D-

GAMBARARE 
31.6664 

27881 FABRIS LORIS FABRIS LORIS 
VIA CONFINE MIRA 

VECCHIA 53 
31.4246 

250375 

TERRA PROMESSA DI 

BELLINA SANTO E 

BUSANA RAFFAELLA 

SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA 

TERRA PROMESSA S.S. AGR. 

BELLINA 
VIA GIARE 144/A 30.6652 

127640 
AZIENDA AGRICOLA 

BUSANA LUIGI 
BUSANA LUIGI VIA GIARE 144/A 28.307 

250254 

AZIENDA AGRICOLA 

NUOVA TERRA DI 

BELLINA SANTO E 

BUSANA RAFFAELLA 

SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA 

AZ.AGR.NUOVA TERRA S.S. 

BELLINA 
VIA GIARE 144/A 26.2193 

189919 FRISON DANIELE FRISON DANIELE VIA CA' BALLO, 11 25.7236 

10999 BIASIOLO FRANCESCO BIASIOLO FRANCESCO VIA BASTIE 39 25.4641 

381111 

SOCIETA' AGRICOLA 

ANDRIOLLO DAVIDE E 

DAMIANO S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA 

ANDRIOLLO DAVIDE E 

DAMIANO S.S. 

VIA BASTIE 13 22.6511 

20378 CHINELLATO SILVANO CHINELLATO SILVANO 
VIA RIV BOSCO PICCOLO 

103 
20.635 

48819 
MINIO PALUELLO 

MICHELANGELO 

MINIO PALUELLO 

MICHELANGELO 
VIA PORTO MENAI 115 19.0963 

360106 MOZZATO FRANCO MOZZATO FRANCO VIA MOLINELLA 25 16.6775 

89398 

AZIENDA AGRICOLA 

GAZZATO RICCARDO E 

ISIDORO 

AZIENDA AGRICOLA GAZZATO 

RICCARDO E ISIDORO 
VIA LAGO DI CANDIA 19 16.2625 

55121 NIZZETTO EMANUELE NIZZETTO EMANUELE VIA GIARE 15.9781 

57003 ANDRIOLO GINA ANDRIOLO GINA VIA FUSINATO, 2 15.8508 

383294 REATO MATTIA REATO MATTIA VIA BOTTE 19/A 15.8324 

347542 PAESAN FERNANDA PAESAN FERNANDA VIA MALCANTON 53 15.5793 

92951 

AZIENDA AGRICOLA 

PIVOTTO LUCIANO E 

GIUSEPPE 

AZ. AGRICOLA PIVOTTO 

LUCIANO E GIUSEPPE 
VIA BASTIETTE, 22 15.2739 

392176 
SOCIETA' AGRICOLA 

AL.CA S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA AL.CA SRL MIRA 14.8296 

125365 QUAGGIO STEFANO QUAGGIO STEFANO VIA MOLINELLA, 32 14.7723 

403541 
SOCIETA' AGRICOLA 

SALICE DI SABRINA 

SOCIETA' AGRICOLA SALICE DI 

SABRINA CHERIE' LIGNIERE E 
VIA MOLINO GIARE 13 14.5196 
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ID 

Azienda 
Ragione Sociale Denominazione azienda Indirizzo sede aziendale HA_TOT 

CHERIE' LIGNIERE E 

ANTONIO 

BASTIANELLO S.S. 

ANTONIO BASTIANELLO S.S. 

17754 CORRO' MASSIMO CORRO' MASSIMO VIA SABBIONA, 96 13.742 

64234 RAMPAZZO MARCO RAMPAZZO MARCO VIA 13.3041 

74901 SEMENZATO SERGIO SEMENZATO SERGIO 
VIA SABBIONA, 108 - 

ORIAGO - 
12.983 

192683 TREVISAN KATIA TREVISAN KATIA VIA MOLINELLA, 22 12.8377 

94056 

SOCIETA' AGRICOLA 

POPPI DI POPPI 

ARMANDO E C. S.N.C. 

AGRICOLA POPPI DI POPPI 

ARMANDO E C. SNC 
VIA BASTIETTE, 16/B 12.5475 

106948 

AI TIGLI S.S. DI 

BIASIOLO LUANA E 

LUCA 

AI TIGLI S.S. VIA GIARE 185 12.344 

390632 
BELLOTTO ANTONELLA 

MARIA 
BELLOTTO ANTONELLA MARIA VIA DELLE GINESTRE 32/E 12.1599 

124059 MARIN STEFANO MARIN STEFANO VIA XXV APRILE N° 82 12.0865 

29998 CAZZARO NICOLETTA CAZZARO NICOLETTA 
VIA ARTURO TOSCANINI 

19 
11.96 

333904 PIZZATO LUCA PIZZATO LUCA VIA DEI CICLAMINI, 9 11.7922 

33219 FASOLATO CARMELA FASOLATO CARMELA VIA BASTIETTE 11 11.7296 

219993 FINCO DANIELA FINCO DANIELA VIA PALLADA 11.4877 

96780 
SOCIETA' AGRICOLA LA 

SALUMERIA GUZZO S.S. 

AZIENDA AGRICOLA GUZZO 

S.S. 

VIA CA' RUBALDI, 13/B - 

ORIAGO 
11.2194 

94121 

BASTIANELLO PAOLO E 

STEFANO SOCIETA' 

AGRICOLA S.S. 

BASTIANELLO PAOLO E 

STEFANO S.S. 
VIA XXV APRILE 62 11.1644 

95899 

AZ. AGR. 

QUADRIFOGLIO DI 

QUAGGIO LORENZO E 

M.S. S.S. 

AZ. AGR. 'QUADRIFOGLIO DI 

QUAGGIO LORENZO E .M.L.S 

VIA CALESELLE DI S. 

PIETRO 15/ 
11.037 

83757 TRENTI ANITA TRENTI ANITA VIA NAZIONALE 442 10.8262 

96644 

LUSORE-AZIENDA 

AGRICOLA DI TOFFANO 

UGO & C. S.S.. 

LUSORE-AZIENDA AGRICOLA DI 

TOFFANO UGO & C. S.N.C. 
VIA DON MINZONI 125 10.4835 

385882 MARIN MIRCO MARIN MIRCO VIA BASTIE 92 10.441 

408131 

SOCIETA' AGRICOLA 

PIERI DI PETTENO' 

MARIA E DANIELI 

CINZIA S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA PIERI DI 

PETTENO' MARIA E DANIELI 

CINZIA S.S. 

VIA TRESIEVOLI 13 10.424 

23845 DE LORENZI LUIGI DE LORENZI LUIGI 
VIA ARGINE DESTRO 89 C 

TAGLIO 
10.2997 

32694 FREZZATO BENITO FREZZATO BENITO VIA FOSCARA 26 10.2198 

311758 
SOCIETA' AGRICOLA 

BALDO S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA BALDO 

S.S. 

VIA RIVIERA BOSCO 

PICCOLO 103/D 
10.1766 

73839 SEMENZATO GIANNI SEMENZATO GIANNI 
VIA LAGO DI VICO, 35 INT. 

5 
10.098 
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Gli allevamenti 

Per quanto concerne gli allevamenti, la consistenza espressa in numero di capi allevati e di allevamenti, secondo i dati 

ISTAT degli ultimi due censimenti (2000 e 2010), è così configurata: 

 

Tipo 
N. allev. N. capi N. allev. N. capi 

2000 2010 

Bovini e bufalini 70 4.250 32 1.971 

Avicoli 397 35.840 9 5.308 

Ovini e caprini 22 79 2 n.d. 

Conigli 122 1.931 n.d. n.d. 

Suini 38 1.606 11 1.752 

Equini 19 66 n.d. n.d. 

                                                                                    Fonte: ISTAT 2000-2010   

 

Gli allevamenti potenzialmente generatori di vincolo  

La legislazione regionale, con la L.R. 11/04, distingue tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, 

definendoli “strutture agricolo-produttive destinate all’allevamento”, e quelli privi di tale connessione funzionale, definiti 

“allevamenti zootecnici intensivi”. Con DGR 856 del 15 maggio 2012, sono stati emanati i nuovi atti di indirizzo ai sensi 

dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 11/2004 “Modifiche ed integrazioni alla lett. d) 'Edificabilità zone agricole', punto 5) 

'Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e 

dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. L’allegato A della citata DGR 

sottolinea l’importanza dell’individuazione all’interno dei piani urbanistici degli allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi 

e degli allevamenti generatori di vincolo in generale (strutture agricolo-produttive destinate all’allevamento ricadenti in classi 

dimensionali maggiori ad 1), in quanto generanti delle fasce di rispetto da considerare nelle scelte di espansione 

dell’edificato.  

A livello di PAT è prematuro classificare l’intensività o meno di un allevamento, così come determinarne la fascia di rispetto 

puntuale, in quanto dall’approvazione del PAT alla formazione del primo P.I. può passare molto tempo e cambiare 

radicalmente la situazione dell’allevamento (sia in termini di connessione funzionale del fondo agricolo sia in termini di 

tecniche di stabulazione e stoccaggio effluenti dell’azienda). Il vincolo infatti è di tipo “dinamico”, ossia dipendente da fattori 

variabili da un anno all’altro. L’individuazione di tali fasce di rispetto viene quindi più opportunamente, demandata al P.I., in 

linea con quanto riportato dall’ art. 9 bis dell’ allegato A della Dgr 856/2012. 

 

Metodologia utilizzata nell’individuazione degli allevamenti  

A seguito della richiesta dei dati effettuata dal comune, il CREV (Centro Regionale Epidemiologico Veneto) della Regione 

Veneto ha fornito la localizzazione e la capacità potenziale (sulla base dei dati dell’ ULSS n. 13) di tutti gli allevamenti 

presenti nel territorio comunale.  

La lista completa degli allevamenti forniti dagli enti competenti è stata rielaborata escludendo i “Piccoli allevamenti di tipo 

familiare” ai sensi della DGR 2439/2007 e del Decreto Dirigenziale 134/2008; da questa prima lista di allevamenti 

“extrafamiliari”, sono stati successivamente esclusi anche quegli allevamenti con un numero potenziale di capi allevabili che, 

pur eccedendo dalla definizione sopra riportata, porta alla produzione di una quantità di azoto/anno ≤ 1000 kg (esonero 
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comunicazione spandimento effluenti ai sensi della DGRV 2495/2006); quest’ultime aziende normalmente infatti hanno una 

superficie aziendale minima di spandimento su cui smaltire tale esigua quantità di effluenti (risultando quindi, senza ulteriori 

verifiche, allevamenti non intensivi di classe 1, ai sensi della LR 11/2004). 

Tutti gli altri allevamenti sono stati definiti, cautelativamente, come “allevamenti potenzialmente generatori di vincolo”; la 

generazione del vincolo da parte di questi ed eventualmente la generazione di fasce di rispetto sarà verificata in sede di P.I. 

 

Bovini da carne 

Codice stalla Via Nome Rag.Soc. 

Vitelloni 

capacita 

potenziale 

Svezzamento 

capacita 

potenziale 

023VE069 CALTANA N.141 VECCHIATO LINA 30 0 

023VE170* BRENTELLE N. 27 

BAREATO CARNI SNC 

DI BAREATO MARINO 

& C. 50 0 

023VE148 MOLINELLA N.35 SOC.AGR.F.LLI ZECCHIN 1900 800 

023VE120 BOLDANI N.26 

AZ. AGR. MIRA DI 

ANDRETTA L.P. 1000 0 

023VE138 MOLINELLA N.5/L 

STALLA SOCIALE LA 

MOLINELLA SCARL 1000 0 

 

Bovini da latte 

Codice stalla Via Nome Rag.Soc. 

Numero posti 

vacca 

023VE091 SABBIONA N. 100 MANENTE SILVANO 15 

023VE081 TRESCIEVOLI N.113 GAZZATO ARMANDO 25 

023VE007 XXV APRILE N.62 

BASTIANELLO PAOLO & STEFANO 

SOCIETA' AGRICOLA S.S. 40 

023VE052 CHIESA N. 94/C DALLA COSTA GIOVANNI 41 

023VE072 FOSCARA N.26 FREZZATO BENITO 47 

023VE111 

CALLESELLE DI 

ORIAGO N.120 OLIVI CORRADO 50 

023VE049 1 MAGGIO N.29 COSMA GIANNI 63 

023VE043 SABBIONA N.96 CORRO' MASSIMO 69 

023VE115 BASTIETTE N.22 PIVOTTO LUCIANO E GIUSEPPE 85 

023VE141 S.BRUSON N.15/D TURETTA ROMANO 100 

023VE038 

RIVIERA BOSCO 

PICCOLO N.103 CHINELLATO SILVANO 121 

023VE053 XXV APRILE N.94 

SOCIETA' AGRICOLA LINO DALLA COSTA 

S.S. DI PAOLO DALLA COSTA & C. 124 

023VE018 BASTIE N.39 BIASIOLO FRANCESCO 137 

023VE170* BRENTELLE N. 27 AZ. AGR. BALDAN S.S. 150 

023VE075 CA'BALLO N.11 FRISON DANIELE 250 

 

(*) Medesimo allevamento. 
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Equini 

Codice 

stalla Via Nome Rag.Soc. 

Orientamento 

produttivo 

Struttura 

scuderia 

privata 

Capacita 

potenziale 

023VE050 

RIVIERA BOSCO 

PICCOLO N.102 

CENTRO EQUESTRE 

MEDOACUS 

Equestre 

senza fattrici Si 10 

023VE165 

FOSSA DONNE N. 

17 

CALZAVARA 

MASSIMILIANO 

Carne con 

fattrici Si 10 

023VE304 BOTTE N.15 LA TERRA DI HOPE 

Equestre con 

fattrici   10 

023VE317 BOTTE N°60 

ABBENANTE 

SALVATORE 

Equestre con 

fattrici Si 10 

023VE163 FUSINATO N.2 ANDRIOLO GINA 

Ippico con 

fattrici Si 12 

023VE086 ORTONA N. 9 FERIAN ROBERTO 

Carne senza 

fattrici Si 15 

023VE264 BOTTE N.9 SCUDERIA ELLOC S.S. 

Equestre con 

fattrici   30 

 

Suini 

Codice 

stalla Via Nome Rag.Soc. 

Verri 

capacita 

potenziale 

Scrofe 

capacita 

potenziale 

Ingrasso 

capacita 

potenziale 

Svezzamento 

capacita 

potenziale 

023VE185 
CA' RUBALDI 

N.5/E 
GUZZO VALERIO 0 0 1800 0 

023VE002 
CA'RUBALDI 

N.13 

SOCIETA' 

AGRICOLA LA 

SALUMERIA 

GUZZO S.S. 

0 0 600 0 

023VE005 

DEI 

CACCIATORI N. 

15 

SEMENZATO 

STEFANO 
2 60 400 400 
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6.3.2 Le specializzazioni colturali e produttive 

La descrizione qualitativa dell’assetto rurale deve, in ogni caso, prendere in considerazione le specializzazioni colturali e gli 

ordinamenti agricoli innovativi, che si configurano secondo quanto riportato di seguito: 

 

Coltivazioni innovative n° SAU Ha 

Aziende con colture biologiche 4 3.19 

Aziende con colture integrate 0 0,00 

Aziende con colture disciplinate 1 2,10 

Allevamenti innovativi n° Capi 

Aziende con allevamento disciplinato 1 572 bovini 

Fonte: ISTAT 2010 

 

La consistenza percentuale delle aziende biologiche, integrate e disciplinate appare minima e tale da non avere incidenza 

significativa sul totale. 

Per quanto riguarda l’agroalimentare di qualità riconosciuta, il territorio è interessato dalle produzioni di seguito riportate. 

 

Prodotti agricoli di pregio 
Intera sup. 
comunale 

Parziale 
sup. 

comunale 
Formaggio “Montasio” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996) X  

Formaggio “Grana Padano” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996) X  

Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. (Reg. CE n. 1263 del 01.07.1996; Reg. CE n. 784 del 05.08.2008) X  

Riviera del Brenta D.O.C. (DM 21/06/2004)  X 

Prosecco D.O.C. (D.C.D. 17/07/2009) X  

Vino I.G.T. Veneto (DM 27.06.2008) X  

Vino I.G.T. Delle Venezie (DM 14.07.2000) X  

Fonte: Regione Veneto   

 

 

6.3.3 Il contoterzismo 

Un dato che riveste significativo interesse per la definizione degli assetti agricoli è l’incidenza del contoterzismo nell’universo 

delle aziende agricole. Il ricorso ad operatori esterni per l’esecuzione delle operazioni colturali, da considerarsi del tutto 

consueto in determinate fasi dei cicli produttivi, ad esempio nella semina e raccolta dei cereali (mietitrebbiatura), in altri casi 

va a costituire un indice che può misurare la diffusione della gestione a tempo parziale delle aziende. 

Il ricorso al contoterzismo è desumibile dalle statistiche ISTAT. 
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Aziende che effettuano operazioni con mezzi extraziendali 

 
Affidamento 

completo 

Affidamento parziale 

Aratura Fertilizzazione Semina 
raccolta di prodotti 

ortofrutticoli 

raccolta di altri 

prodotti 

tratt. antiparass. e/o 

con diserbanti 

altre 

operazio

ni 

N. aziende 116 318 409 520 1 481 423 17 

 

Aziende interessate al contoterzismo che utilizzano mezzi meccanici 

  

In altre aziende agricole In azienda e forniti da 

di proprietà in comproprietà TOTALE 
altre aziende 

agricole 

organismi 

associativi 

imprese di noleggio ed 

esercizio 
TOTALE 

N. aziende 8 2 10 321 11 340 668 

 

Da rilevare la bassa incidenza dell’affidamento completo, che interessa solo il 15,14% delle aziende. 

 

6.3.4 Le caratteristiche strutturali e operative 

La dimensione aziendale è un ulteriore elemento atto a valutare l’assetto del settore primario poiché superfici ridotte non 

permettono la presenza di imprese vitali ed efficienti. 

La struttura delle aziende agricole per classi d’ampiezza si configura come segue: 

 

 Numero aziende 
Totale 

Classe d’ampiezza (Ha) 0 - 0.99 1 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 19.99 20 - 29.99 30 - 49.99 50 - 99.99 >100 

Mira – CENSIMENTO 2000 301 174 167 71 35 2 8 5 3 766 
 

Mira – CENSIMENTO 2010 114 140 153 69 28 5 10 4 2 528 
 

Trend ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 

Fonte: ISTAT 2000-2010 

 

Si può notare come: 

a) le aziende che non superano i 5 ettari siano passate da 642 ovvero l’83,8% del totale a 407, pari al 77,1% del totale 

ancora;  

b) le aziende con superficie tra i 5 e i 20 ettari siano passate da un valore di 106 (13,8%) a un totale di 97 (18,3’% del 

totale); 

c) le aziende oltre i 20 ettari passano da 18 a 21 (pari al 3.97% del totale), dato rilevante ed in linea con l’attuale realtà 

produttiva veneziana; 

d) in ogni caso non superano l’ettaro il 21.59% del totale (in calo dal 39.30% del censimento 2000). 

 

Si denota quindi un qualche elemento di criticità, dipendente dalle dimensioni limitate, indice di scarsa vitalità dell’impresa e 

di diffusione del part-time, sulle unità aziendali marginali, inferiori all’ettaro che sono oltre 1/3 del totale. 

La metà circa delle aziende è condotta da imprese a conduzione familiare, la restante parte utilizza anche salariati. 
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Censim. Aziende Superficie SAU 

Tipo di conduzione 

conduzione 

familiare 

conduzione 

prev. familiare 

conduzione 

prev. extrafam. 

conduzione con 

salarati 

conduzione a 

colonia 

conduzione in 

altra forma 

2000 766 5352,72 3419,13 649 109 n.d. 0 
  

2010 528 4143,79 3053,89 450 72 n.d. 6 
  

trend ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ → ↑ 

Fonte: ISTAT 2000-2010 

 

Il settore ha subito una notevolissima diminuzione degli occupati, con reimpiego in altri settori, in particolare l’industria. 

L’industrializzazione degli anni sessanta-settanta e la terziarizzazione successiva hanno infatti ridotto gli agricoltori a meno 

di un quarto rispetto a ottant’anni fa, mentre la produzione agricola risulta sostanzialmente stabile, essendo legata in buona 

parte alla cerealicoltura e alle colture industriali. 

La perdita di ruolo dell’agricoltura è spiegabile anche dai seguenti elementi: 

a) trasferimento nell’ambito comunale dei modelli economici extragricoli, 

b) maggiore reddito proveniente dall’occupazione in settori diversi da quello agricolo, 

c) perdita di suolo destinato alle attività agricole, 

d) frazionamento della proprietà a causa delle successioni ereditarie. 

 

Quest’ultimo fattore include in sé notevoli connessioni con l’urbanizzazione del territorio, dato che le aziende di limitate 

dimensioni non possono adeguarsi a realtà produttive e mercati moderni, quindi, quasi automaticamente, diventano “sedi 

naturali” di usi del territorio diversi da quello agricolo. 

 

6.3.5 Attività complementari e promozione territoriale 

Il presente paragrafo mette in evidenzia una serie di tematiche e di opportunità/risorse presenti sul territorio e connesse al 

sistema agricolo e paesaggistico comunale, sia perché interagenti funzionalmente e fisicamente con lo stesso sia ancora 

perché costituenti quelle attività che permettono la valorizzazione e la tutela del paesaggio e del paesaggio agricolo in 

particolare. 

Le attività o funzioni considerate al riguardo fanno riferimento a: 

a) Agriturismi e ricettività rurale; 

b) Fattorie didattiche; 

c) Strada del vino; 

d) Piste ciclabili; 

e) Mercati contadini. 

 

a) Agriturismi e ricettività rurale 

All’interno del territorio comunale sono presenti cinque agriturismi (Fonte: www.veneto-agriturismo.it): 
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Agriturismo IL GIRASOLE 

di Centenaro Marino e Michele 
 

Agriturismo LA SALUMERIA 

di Guzzo Massimo 
 

Agriturismo SANTA BARBARA 

di Giulio Rocca 
 

Agriturismo AI TIGLI 

di Ai Tigli s.s. Biasiolo Luana 
 

Agriturismo CA’ MARCELLO 

di Silvio Manfrin 

  

 

b) Fattorie didattiche 

Non sono presenti in territorio comunale fattorie didattiche, così come iscritte all’elenco del Ddr n. 106/2014. 

 

c) Strade del vino 

Non sono segnalate strade del vino in territorio comunale. 

 

d) Piste ciclabili 

Tra le piste ciclabili/itinerari ciclabili ricercati si segnalano, anche rispetto alla loro valenza sovracomunale e legata ai 

eprcorsi entro il paesaggio agricolo e naturale: 

� Percorso “Fiesso D'Artico – Mira”  sulle rive del Rio Serraglio e Naviglio del Brenta; il percorso è un classico anello che si 

sviluppa per circa 10 km sull'argine del Rio Serraglio, su fondo sterrato principalmente. Il tragitto risulta essere piacevole, 

adatto a tutti, immerso nel verde ed ottimo per osservare antiche ville venete e campagne limitrofe. Il percorso copere 

una distanza di circa 21 km; 

� Percorso “Mira - Piove di Sacco”, dove da Mira si pedala lungo argini sterrati e stradine di campagna per visitare Piove di 

Sacco, la Saccisica e i suoi casoni. Il percorso copere una distanza di circa 41 km. 
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Altri percorsi e itinerari sono individuabili entro il Masterplan delle Piste ciclabili redatto dalla Regione Veneto 

(http://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/master-plan-delle-piste-ciclabili-2014). 

 

e) Mercati contadini 

Tra i cosiddetti “mercati contadini”, ovvero i mercati degli agricoltori nel Veneto (anche detti Farmer's Market), rilevati 

attraverso il monitoraggio regionale  (vedi http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6abd0771-ade5-

4e59-bce5-0c78b6c4709e&groupId=10701) si segnala quello che si svolge a Mira, in Piazza Nove Martiri, 3. 

 

6.4 Aree agro – ambientalmente fragili 

Tutto il territorio comunale è compreso nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata con il “Piano Direttore 

2000” per il risanamento della Laguna di Venezia, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003. 

 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle 

aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a 

salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. 

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva normativa 

nazionale, ovverosia il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006. 

La direttiva comunitaria ha previsto: 

� una designazione di “Zona Vulnerabile da Nitrati” di origine agricola (ZVN), nella quale vi è il divieto di 

spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, oltre il limite 

massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro; 

� la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione 

dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti. 

 

Il territorio di Mira è inserito integralmente entro la ZVN. 
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Le caratteristiche dei suoli sono tali da garantire generalmente una buona capacità protettiva. 

Nella carta dei suoli della Provincia di Venezia si rileva una capacità protettiva per le acque superficiali appare quindi 

generalmente alta e moderatamente alta (fascia centrale), con l’esclusione della fascia di bonifica perilagunare e di quella 

compresa a Nord del capoluogo, approssimativamente tra il rio Serraglio e lo scolo Pionca, che è classificata 

moderatamente bassa (vd. estratto Tav. 5). 

Analogamente, per le acque profonde (di falda), la capacità protettiva è stimata moderatamente alta e alta, con l’eccezione 

per l’area settentrionale lungo il Canale di Mirano (I° taglio) e nell’area di Marano (vd. estratto Tav. 4). 
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Tav. 4 - Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle 

acque di falda 

Tav. 5 - Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle 

acque superficiali 

Estratti Carta dei suoli della Provincia di Venezia 

 



Piano di Assetto del Territorio     Relazione Agronomica 

Comune di Mira (VE)  2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\relazione_agronomica\Relazione_Agronomica_integrata_vers_112015.doc  Pagina 88 di 93 

 

 

7 LE TAVOLE DI PROGETTO DEL PAT IN MERITO ALLE TEMATICHE AGRO-AMBIENTALI 
 

Sulla base delle analisi riportate all’interno della presente relazione e dalle cartografie allegate, sono stati integrati negli 

elaborati di progetto del PAT gli elementi maggiormente significativi (in termini di fragilità, generazione di vincolo, tutela e 

valorizzazione ambientale, ecc….) del territorio agro-forestale di Mira individuati dalla’analisi agronomica ed ambientale; gli 

stessi elementi sono normati all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT. 

Tra gli obiettivi del Piano, ripresi dalla Relazione tecnica, si evidenziano di seguito, a integrazione e completamento degli 

obiettivi sopra riportati, relativamente al sistema ambientale, i principali obiettivi, definiti nel loro flusso logico criticità-obiettivi- 

azioni. 

 

CRITICITA’ / OPPORTUNITA’ OBIETTIVI AZIONI DEL PAT 

Il territorio mirese è formato da tante 

frazioni che determinano un assetto 

policentrico; con l’edificazione lungo le 

strade e in ogni direzione, si è formato 

nel contempo un assetto diffuso e 

dispersivo. 

Salvaguardare il territorio agricolo 

limitandone al minimo la sottrazione 

per altre destinazioni d’uso 

Il PAT inserisce i limiti fisici alla nuova 

edificazione, laddove si decida di non espandere 

oltre l’abitato; queste sono poste in 

corrispondenza del cosiddetto “residuo di PRG” e 

secondo il disegno fisico del PRG stesso. 

Un terzo del territorio è costituito da 

laguna e barene, un ambiente naturale di 

grande fascino che però spesso continua 

a subire un’azione antropica non 

commisurata alla propria fragilità 

Salvaguardare il territorio lagunare 

assicurandone la fruibilità in maniera 

compatibile e sostenibile 

Il PAT prevede gli ambiti per la formazione dei 

parchi e delle riserve naturali di interesse 

comunale 

Numerosi corsi d’acqua, anche di 

importanza storica, attraversano il 

territorio 

I corsi d’acqua quali elementi 

peculiari del paesaggio mirese, 

vanno tutelati, in quanto sono 

funzionali a garantire la continuità tra 

i sistemi ambientali 

Il PAT favorisce la formazione di percorsi protetti 

lungo i tracciati idrografici storici e mediante i limiti 

all’edificazione, impedisce il proliferare di questa 

lungo questi tracciati (Valorizzazione asta Seriola 

e Argine Taglio) 

La realizzazione dei grandi assi 

infrastrutturali e lo sviluppo edilizio a 

macchia d’olio hanno in buona parte 

destrutturato e compromesso il territorio 

naturale e i suoi equilibri ambientali 

Salvaguardare e/o ricostituire i 

processi naturali, gli equilibri ecologici 

e idraulici. 

Conservare e ricostituire il paesaggio 

agrario e la biodiversità che lo 

distingue 

Il PAT prevede la rete dei corridoi ecologici e 

cerca di mantenere i varchi ancora esistenti. Gli 

interventi di ricucitura vengono attuati anche 

imponendo la formazione di nuovi corridoi e 

varchi, anche in relazione e simbiosi con la rete 

dei percorsi ciclopedonali (anche storici) (Percorso 

ciclabile esistente o programmato) 

Benchè il settore primario sia stato in 

larga parte sostituito dai settori 

secondario e terziario, il territorio mirese 

ha una forte e radicata tradizione agricola 

e può contare su una cospicua eredità 

culturale, etnoantropologica, 

paesaggistico-ambientale, immobiliare 

Promuovere attività integrative del 

reddito agricolo, l’offerta di servizi 

ambientali, ricreativi, per il tempo 

libero e l’agriturismo 

Salvaguardare le attività silvo-

pastorali ambientalmente sostenibili e 

i valori etnoantropologici, testimoniali, 

Il PAT favorisce il mantenimento del patrimonio 

edilizio rurale e facendo riferimento al Piano di 

Sviluppo Rurale, prevede specifiche disposizioni 

normative 
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(edifici rurali di pregio testimoniale) e 

gastronomica.  

storico-architettonici esistenti 

Ricchezza di risorse culturali, 

etnoantropologiche, storiche e 

architettoniche, ambientali, 

paesaggistiche e gastronomiche e la 

vicinanza ai poli turistici di Venezia e 

Padova 

Valorizzare la filiera turistica Il PAT definisce la vocazione del territorio al 

turismo lento “percorsi ciclo-pedonali” e lagunari e 

la formazione del turismo “rurale” 

 

7.1.1 Carta delle Invarianti 

La tavola di progetto n. 2 evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario tutelare al fine di garantire uno sviluppo 

compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che storico/culturale. Nella cartografia sono 

quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali, storico 

– monumentali, architettoniche. 

Nell’ambito del PAT, rispetto al sitema agricolo e del paesaggio, si sono individuate le aree a specifica valenza produttiva e 

strutturale, da destinare a tutela.  

In tali ambiti va garantita la non trasformabilità per le finalità che non siano inerenti la conservazione, valorizzazione e tutela 

del territorio e dei prodotti locali dell’agroalimentare, laddove gli interventi consentiti sono rivolti allo sviluppo delle aziende 

agricole. 

 

Il progetto di PAT ha quindi definito come “invarianti di natura paesaggistica” i seguenti elementi fisici (e percettivi): 

a) Il sistema dei tracciati storici (vedi P.T.C.P.); 

b) La valle da pesca “Miana-Serraglia”; 

c) gli alberi monumentali; 

d) i coni visuali. 

Il progetto di PAT ha definito come “invarianti di natura ambientale” i seguenti ambiti: 

e) l’ambito delle barene, delle velme e della laguna viva; 

f) l’ambito delle casse di colmata; 

g) le macchie boscate, le siepi e i filari alberati; 

Il progetto di PAT ha definito altresì come  “invarianti agricolo-produttive” gli ambiti agricoli integri. 

 

La valenza di invariante o permanenza di tali ambiti o elementi fisici del territorio è data dall’essere caratterizzate da 

particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità, di seguito riassunti: 

� articolazione dei sistemi biotici; 

� dotazione degli elementi di connessione ecologica; 

� qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 

� equipaggiamento verde strutturato; 

� caratteristiche morfologiche e paesaggistiche; 

� presenza di colture di pregio. 
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Per tali ambiti ed elementi del paesaggio il progetto di Piano del PAT promuove la loro difesa e valorizzazione, anche in 

riconoscimento delle loro peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di 

naturalità” per il territorio comunale. 

Il PI (o i successivi PI) dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4 “Carta delle trasformabilità” di indirizzo 

progettuale, gli interventi ammissibili in tali zone o ambiti, perseguendo comunque i i seguenti obiettivi: 

a) difesa dell’integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo; 

b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali; 

c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel 

presente Articolo; 

d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico; 

e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi; 

f) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Oltre a quanto previsto nella Parte III del Titolo VI delle Norme Tecniche di PAT, inoltre, sono subordinate al preventivo 

parere dell’Amministrazione Comunale anche: 

Invarianti di natura agricolo-produttiva
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a) l’edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici; 

b) l’apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica); 

c) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli. 

 

Nel suo disegno, fisico e normativo, il piano individua due tipologie di invarianti: 

a) le invarianti come sistemi di vincoli, limiti, condizioni e misure che la pianificazione presuppone e assume, prima e al di 

sopra di ogni possibile azione o intervento; 

b) le invarianti aventi, anche senza vincolo, un significato forte di costruzione dell’identità e della percezione del territorio, in 

forma puntuale o di sistema o di paesaggio ancora, laddove la tutela e la conservazione va perseguire l’obiettivo di 

un’immagine fisica e percepita del territorio. 

Tale individuazione parte dal PAT per poi essere portata avanti nel PI, specialmente nel rapporto disegno-regole, laddove ad 

ogni invariante deve conseguire una definizione di regole, norme, progettualità capaci di valorizzarla, tutelarla e (re)inserirla 

nel territorio e nel paesaggio stesso. 

7.1.2 Carta della Trasformabilità 

La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene le strategie e le azioni 

specifiche previste dal Piano attraverso le quali orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità di 

valorizzazione. Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle precedenti tavole (ad esempio i centri storici, gli 

edifici vincolati, le aree di pregio ambientale), in questa viene specificata la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali 

Omogenei (ATO) che rappresentano aree omogenee dal punto di vista della morfologia del costruito, della tipologia edilizia e 

delle funzioni d’uso. 

La Tav. 04  “Carta della Trasformabilità” individua tra i suoi tematismi anche i seguenti elementi: 

 

Rete Ecologica Comunale, intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità 

e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli 

organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte. 

Il P.A.T. recepisce gli elementi della rete ecologica provinciale, specificando e integrando il disegno degli elementi della rete 

ecologica regionale, al fine di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie 

limitatamente al territorio. La finalità dell’individuazione e regolamentazione della rete ecologica entro il progetto di Piano 

sono legate al mantenimento dello spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità 

possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di 

autopoiesi del sistema ambientale. 

 

La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi: 

a) area nucleo (o corea area): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e 

qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce 

l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di 

collegamento; 

b)  fascia tampone o buffer zone: area cuscinetto rappresentante un’area contigua e di rispetto adiacente alla aree nucleo, 

con funzionalità multipla (es a mitigazione dell’effetto di margine); 
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c) corridoi ecologici: finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità 

ambientale e alle  connessioni sul territorio sia rurale che urbano a scala locale; 

d) stepping stones: ambiti interni alla rete ecologica con funzioni di stazionamento temporaneo della fauna; 

e) varchi, varchi verdi nell’abitato e di permeabilità dell’asse infrastrutturale della Romea, ovvero punti in cui 

è necessario prevedere una urbanizzazione tale da garantire la permeabilità (ecodotti, sottopassi e 

sovrappassi) in sicurezza nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola: Estratto della Carta della Trasformabilità – elementi della rete ecologica comunale 

Anche in questo caso il progetto della rete ecologica, come quello delle invarianti ,assume due livelli rappresentativi o di 

individuazione: uno puntuale (o localeIe) e uno di sistema. Il disegno così ricavato si propone come una sorta di rete, con 

maglia disomogenea (più fitta o pià rada a seconda dei luoghi), spesso articolata anche in corrispondenza o in correlazione 

con la rete infrastrutturale e con la maglia insediativa, di cui costituisce il cosiddetto “negativo” o contraltare. Questa maglia 

assume come bacini di massima biodiversità l’ambito della laguna, il sistema idrografico principale e il sistema degli spazi 

aperti (integri) rurali riconosciuti. Questi vengono messi in rete fisica e funzionale attraverso un meccanismo progettuale di 

networking ecologico, laddove ogni punto o luogo del disegno deve essere messo in relazione al disegno complessivo, 

anche attraverso la lettura del territorio a scale differenti (dalla scala territoriale alla scala locale – processo di 

transcalarizzazione del progetto di rete ecologica). 

 

Percorsi ciclo-pedonali, dove per questi elementi, il PAT persegue la loro messa in rete, favorendo la formazione di percorsi 

a valenza anche didattico-naturalistica. La rete formata da questi percorsi, anche con valenze urbane o di urbanità, si 

itnreccia con la maglia formata dalla rete ecologica comunale e con la maglia data dai centri e dal reticolo idrografico, 

valorizzando la funzione di connessione e spostamento entro il territorio, comunale e sovracomunale. Tali percorsi 
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costituiscono di fatto “altri corridoi” di connessione, laddove i poli principali messi in rete sono quelli legati ai centri, ai nuclei e 

in generali agli ambiti dell’urbanità ( o del fare urbano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola: Estratto della Carta della Trasformabilità – piste e percorsi ciclopedonali esistenti e previsti 

 


