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1 PREMESSA 
Il presente elaborato risulta essere il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
applicata al PAT del Comune di Mira, valutazione necessaria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 
2006 e s.m.i. e dalla LR 11/04 della Regione Veneto. Parte integrante della Procedura di VAS, il presente 
elaborato esplicita i contenuti di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE. Il presente Rapporto Ambientale 
contiene inoltre la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio, con la descrizione degli 
indicatori da monitorare nella fase attuativa del Piano.  

 

2 QUADRO NORMATIVO 
La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto 
nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente”. La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, si integra 
perfettamente all’interno della politica della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli 
obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e 
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della 
biodiversità. La direttiva ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno 
il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della 
procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria 
del piano ed anteriormente alla sua adozione in modo tale da essere in grado di influenzare il modo in cui 
viene stilato il piano.  
 
A livello nazionale i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica sono riconducibili al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran 
parte della normativa ambientale. Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce la Direttiva 
2001/42/CE e ne detta le disposizioni specifiche nel Titolo II della Parte II. L’entrata in vigore di tale Parte 
Seconda del D.Lgs. è stata prorogata con diversi provvedimenti fino al 31 luglio 2007, data a partire dalla 
quale sono formalmente operative le disposizioni normative ivi contenute; la versione originale del D.Lgs. è 
stata inoltre oggetto di sostanziali modifiche da parte del legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 16 
gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e, ad oggi, con il D. Lgs. 128/2010, pubblicato sulla G.U. l’11 
agosto 2010 ed entrato in vigore in data 26 agosto 2010. 
 
La Regione Veneto è intervenuta con le Deliberazioni n. 2988 del 1 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 
2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS, e con 
l’art. 14 della L.r. 4 del 26 giugno 2008 con cui si individua l’autorità competente in materia. 
Successivamente, con Deliberazione n. 2649 del 7 agosto 2007, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 
152/2006, la Regione ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto 
modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE e, alla luce della modifica normativa e in attesa dell’adozione 
di un’organica legge regionale in materia di VAS, sono state aggiornate con le DGR n. 791 del 31 marzo 
2009, n. 1646 del 7 agosto 2012 e, recentemente, n.  1717 del 3 ottobre 2013 le procedure già stabilite con 
le citate deliberazioni di VAS al fine di renderle conformi alla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 
12 luglio 2011 n. 106).  
 

3 METODOLOGIA DI LAVORO E RUOLO DELLA VAS 
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente cambiamento 
rispetto alla concezione derivata dall’applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. Tale 
cambiamento consiste soprattutto nel fatto che l’integrazione della dimensione ambientale nel piano e la 
valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive a partire dalla fase di impostazione del Piano 
fino alla sua attuazione e revisione. Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua e che 
si sviluppi durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano: 

▪ Orientamento e impostazione 
▪ Elaborazione e redazione 
▪ Consultazione e adozione/approvazione 
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▪ Attuazione, gestione e monitoraggio 

 

 
 

La figura sopra riportata rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione 
dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale. Tale sequenza 
costituisce l'asse ordinatore del percorso di valutazione. Il filo che collega le analisi / elaborazioni del piano e 
le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due 
processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. Tale dialettica 
tra analisi e proposte del piano e Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe dovrebbero godere di 
pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione. Sembra opportuno sottolineare tre elementi 
che caratterizzano lo schema proposto: 

▪ la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di 
costruzione e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della 
partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o 
conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

▪ la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di 
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

▪ la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la 
possibilità / necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di 
sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. 

Il procedimento di VAS ha accompagnato la redazione del Piano di Assetto del Territorio sin dalle sue fasi 
iniziali: in sede di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all’interno del Documento 
Preliminare è stata predisposta una Relazione Ambientale contenente una descrizione preliminare dello 
stato dell’ambiente in ambito comunale, utile per una prima valutazione della coerenza tra gli obiettivi del 
Piano e le problematiche ambientali individuate. In fase di elaborazione dello strumento urbanistico si è 
proceduto quindi ad un approfondimento dell’analisi delle componenti ambientali e socio-economiche di 
interesse e sono state individuate le criticità-vulnerabilità e le emergenze (intese come elementi di pregio 
meritevoli di particolare cura) che caratterizzano il territorio comunale di Mira. Tutte le informazioni man 
mano raccolte ed elaborate (vincoli, prescrizioni, criticità ed emergenze che avrebbero potenzialmente 
influenzato le scelte di Piano) sono state condivise con i progettisti e l’Amministrazione Comunale, allo 
scopo di procedere di pari passo alla formazione del nuovo strumento urbanistico. 
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Lo studio del quadro di riferimento programmatico, unitamente alla valutazione delle tendenze in atto 
riconoscibili dall’analisi delle differenti componenti ambientali e la considerazione del residuo del vigente 
PRG hanno permesso di definire lo scenario “zero”, ovvero lo sviluppo del territorio in assenza di progetto di 
Piano.  

Si è quindi proceduto ad una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi del PAT con gli obiettivi della 
pianificazione sovraordinata (PTRC, PTCP, etc.).  

La valutazione degli effetti ambientali determinati dalle trasformazioni ammesse dal PAT in esame è stata 
condotta con riferimento ai criteri di sostenibilità definiti a livello internazionale, che si è ritenuto di 
considerare al fine di verificare in quale misura il PAT elaborato risponde alle esigenze connesse con la 
tutela dell’ambiente e con la promozione dello sviluppo sostenibile. A ciascun criterio di sostenibilità è stato 
associato un opportuno set di indicatori (di natura sia qualitativa che quantitativa) che consente di verificare 
la rispondenza del Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale considerati. La valutazione degli indicatori di 
sostenibilità conduce inoltre al riconoscimento dei possibili effetti derivanti dall’attuazione del Piano 
(compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, positivi e negativi) e, di 
conseguenza, all’individuazione di linee guida per la sostenibiità ambientale. Un importante ausilio alla 
valutazione è rappresentato inoltre dall’analisi su cartografia tematica degli ambiti di trasformazione, 
mediante il metodo dell’overlay mapping. Contestualmente al reperimento delle informazioni relative agli 
elementi di criticità/vulnerabilità e alle valenze da tutelare, sono state infatti elaborate una serie di cartografie 
rappresentative del quadro di riferimento per le trasformazioni del territorio, che consentono di focalizzare 
l’attenzione su determinati aspetti da considerare legati a specifiche tematiche (inquinamento atmosferico e 
acustico, ambiti di interesse naturalistico, etc.). Tali elaborati hanno lo scopo specifico di dare una visione di 
insieme del territorio dal punto di vista ambientale in modo tale da essere un valido strumento in fase di 
scelta progettuale e di valutazione di sostenibilità. Vengono analizzati in particolare tre differenti ambienti: 
“ambiente aria”, “ambiente acqua” ed “ambiente suolo e paesaggio”. Le cartografie elaborate sono state 
sovrapposte alle azioni strategiche individuate dal PAT al fine di verificare la compatibilità delle 
trasformazioni con il contesto. Il processo di valutazione si conclude con la predisposizione del piano di 
monitoraggio.  

 

4 IL PROGETTO DI PAT 

A partire dal riconoscimento degli obiettivi individuati all’interno del Documento Preliminare la definizione dei 
contenuti del PAT si è sviluppata mediante la specificazione delle azioni di Piano; a questo scopo sono state 
elaborate specifiche cartografie di progetto (Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, Tav. 
2 “Carta delle Invarianti”, Tav. 3 “Carta delle Fragilità”, Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”) ed elaborati 
tecnici tra cui in particolare la normativa di attuazione del Piano. Dall’analisi degli elaborati progettuali 
sopraccitati è stata desunta la tabella sotto riportata contenente una sintetica descrizione dei contenuti del 
Piano oggetto di valutazione.  

 

Azioni di Piano Rif. Elaborati 
Progettuali PAT  

ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI 

A_S_01 

 

Individuazione e disciplina degli strumenti urbanistici della perequazione urbanistica, del 
credito edilizio, della compensazione urbanistica e definizione di schede progettuali e puntuali 
per zone e manufatti di particolare valenza. 

La perequazione urbanistica persegue l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri 
connessi alle trasformazioni del territorio. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione 
gratuita al Comune di aree e/o opere in misura proporzionale al plus valore economico derivante dalla 
variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Le aree cedute al Comune 
potranno essere utilizzate dallo stesso per realizzazione di Opere Pubbliche, realizzazione di Edilizia 
Residenziale Pubblica, realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, trasferimento di diritti edificatori 
generati dal credito edilizio. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della 
perequazione urbanistica nelle aree destinate alle trasformazioni.  

Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai 
soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono: 

- al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona; 
- alla demolizione di opere incongrue; 
- all’eliminazione di elementi di degrado; 
- agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità; 

Art. da 4 a 8 delle 
NTA del PAT  
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- alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.  

Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi e le aree da riservare al credito edilizio. 

La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata 
capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’A.C. 
dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo. La quota di diritti edificatori da riservarsi per 
finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d’uso, sulla base dell’equivalenza del 
valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi. Il P.I. determinerà 
la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative nelle aree di urbanizzazione consolidata 
individuata dal PAT, fermo restando il dimensionamento previsto.  

Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e 
compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 
1:1000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio. Le Schede Progettuali 
sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla 
base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno 
nonché del sito considerato. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e 
le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni 
compositive per la progettazione delle aree. 

Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d’uso o per la 
particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le caratteristiche storico/architettoniche e 
per gli elementi di interesse ambientale il PI elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del 
Piano sono specificate con maggiore dettaglio. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la 
dismissione, trasformazione e/o recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle 
fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali n. 80/1980, n. 61/1985, n. 11/1987, n. 24/1985 o in altre 
casistiche individuate in sede di elaborazione del P.I.. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i 
parametri urbanistici e le prescrizioni particolari. 

 

A_S_02 

Predisposizione di specifica normativa per l’attuazione di accordi pubblico-privato ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 11/04. 

L’Accordo tra soggetti pubblici e privati è l’istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle 
competenze di cui alla L.R. 11/2004, l’A.C. può assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

 

Art. 9 delle NTA 
del PAT 

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

A_S_03 

Recepimento dei vincoli gravanti sul territorio e predisposizione di specifica 
normativa, in coerenza con quanto già stabilito dalla normativa vigente.  

Il PAT recepisce ed individua cartograficamente all’interno della Tav. 1 “Carta dei vincoli e 
della pianificazione territoriale” e della Tav. 2 “Carta delle invarianti” le zone sottoposte a 
vincolo paesaggistico e monumentale dal D. Lgs. 42/2004 (ex 431/1985, ex 1089/1939 ed 
ex 1497/1939): l’elenco completo degli elementi soggetti a vincolo è inoltre riportato all’art. 
10 delle NTA.  
Sempre la Tav. 1 riporta la perimetrazione dei seguenti Siti appartenenti alla Rete Natura 
2000: 

- SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”; 
- ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”; 

rispetto ai quali sono indicate misure di tutela. In particolare le norme specificano che il PI 
assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche 
delle aree S.I.C. e Z.P.S. e congiuntamente alla pianificazione di settore prevede la tutela 
dell’avifauna e degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua e aree contermini e la 
conservazione del paesaggio agrario tradizionale. Inolte sono assoggettate a Valutazione 
di Incidenza Ambientale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le attività e gli 
interventi ricadenti anche all’esterno del S.I.C.  

 

Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PAT e gli altri 
strumenti urbanistici e di settore si sviluppano in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano 
e con le direttive e prescrizioni dello stesso. In particolare il PI recepisce le direttive previste 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Coordinamento Provinciale e si conforma 
e dà attuazione alle prescrizioni in esso contenute.  

 

Con riferimento al P.A.L.A.V. – Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana, il PAT 
riporta nella Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” le aree di interesse 
paesistico – ambientale, così come da art. 21/a del PALAV. Il PI recepisce le direttive 
previste dalla NTA del Piano d’Area e si conforma e dà attuazione alle prescrizioni previste 
dalle stesse.  

 

Il PAT riporta all’interno delle Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, 

Art. 10 – 28 delle 
NTA del PAT, 
Tav. 1 “Carta dei 
vincoli e della 
pianificazione 
territoriale”, Tav. 2 
“Carta delle 
Invarianti” e Tav. 
3 “Carta della 
Trasformabilità” 
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della Tav. 2 “Carta delle Invarianti” e della Tav. 3 “Carta della Trasformabilità” la 
perimetrazione dei Centri Storici. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro 
storico e ne precisa la specifica disciplina nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui all’art. 33 
del PAT, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.  

 

Il PAT riporta all’interno della Tav. 1  “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” il 
perimetro della zona umida della Laguna di Venezia come individuata a’interno del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente e del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale vigente. Le NTA del PAT richiamano le prescrizioni già 
contenute all’interno dell’art. 21 del PTRC vigente, che vietano, tra le altre attività, i 
movimenti di terra e gli scavi, le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, 
danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei 
luoghi.  

 

Il PAT riporta inoltre, sempre all’interno della Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione 
sovraordinata” le aree del territorio classificate come Ambiti naturalistici di interesse 
regionale all’interno del P.T.R.C. vigente. Il PI provvederà a porre norme di tutela e 
valorizzazione degli Ambiti naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto 
previsto dal PAT.  

 

Il PAT recepisce i seguenti vincoli e riporta in cartografia i seguenti elementi generatori di 
vincolo sul territorio: servitù idraulica dalla idrografia, le fasce di tutela dall’idrografia 
principale definite dall’art. 41 della L.R. n.11/2004 e s.m.i., discariche e siti inquinati, cave, 
pozzi, viabilità e ferrovia, aree di vincolo aeroportuale, reti tecnologiche principali 
(elettrodotti e metanodotti), cimiteri, aree soggette a servitù militare, impianti di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico, allevamenti zootecnici, aziende a rischio di 
incidente rilevante.  

 

A_S_04 

Individuazione di normativa specifica per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso 

Il PAT individua indicazioni specifiche da adottarsi nella progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti di illuminazione esterna al fine di limitare l’inquinamento luminoso. Le 
disposizioni normative individuate non si applicano alle installazioni, impianti e strutture 
pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da 
specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna costituiti da non più di 
dieci sorgenti luminose on flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1'500 
lumen.  

 

Art. 29 delle NTA 
del PAT 

INVARIANTI 

A_S_05 

Individuazione delle invarianti di natura geomorfologica (paleoalvei, dosso fluviale), 
invarianti di natura idrogeologica (fiumi, canali e scoli consortili, canali lagunari, rete 
delle Seriole), invarianti di natura paesaggistica (sistema dei tracciati storici del P.T.C.P., 
la valle da pesca “Miana – Serraglia, gli alberi monumentali e i coni visuali), ambientale 
(ambito delle barene, delle velme e della laguna viva, ambito delle casse di colmata, 
macchie boscate, siepi e filari alberati) e agricolo - produttive in quanto caratterizzate da 
particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità (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), invarianti di natura storico – monumentale (edifici e 
pertinenze vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004), invarianti di natura architettonica 
(centri storici, ville venete e giardini di pertinenza, parchi e giardini storici di non comune 
bellezza di cui al PALAV, edifici vincolati dalle varianti al P.R.G. “Palav Sud” e “Palav 
Nord”, edifici tutelati dal PRG vigente, cippi di con terminazione lagunare, conche di 
navigazione e manufatti idraulici di interesse storico di cui al PALAV, manufatti di 
archeologia industriale).  
 

Art. da 30 a 33 
delle NTA del 
PAT 

FRAGILITA’ 

A_S_06 

Individuazione degli ambiti a diversa compatibilità geologica ai fini urbanistici 

La Tav. 3 “Carta delle Fragilità” individua le porzioni di territorio caratterizzate da penalità a 
fini edificatorie. Sono in particolare individuate le seguenti classi: aree “idonee a 
condizione” aree “non idonee”. Le aree idonee a condizione comprendono le aree allagate 
negli ultimi 5 – 7 anni, le aree soggette ad esondazione, le ex cave ripristinate con inerti, i 
terreni con caratteristiche geotecniche limitate e compressibili. Le aree non idonee 
comprendono aree entro la con terminazione lagunare, le antiche cave non ripristinate, le 
discariche di rifiuti diversi non inerti.  

 

Art. 34 delle NTA 
del PAT, Tav. 3 
“Carta delle 
Fragilità”,  

A_S_07 
Individuazione di aree a rischio idraulico e misure di tutela 

Il PAT individua prescrizioni generali valide per tutto il territorio comunale atte a garantire la 
corretta progettazione e realizzazione degli interventi d urbanizzazione dal punto di vista 

Art. 35 delle NTA 
del PAT, Tav. 3 
“Carta delle 
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della compatibilità idraulica. Inoltre vengono individuate aree sondabili in cui tali prescrizioni 
possono essere più cautelative.  

 

Fragilità”,  

TRASFORMABILITA’ 

A_S_08 

Individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata 

Il PAT individua all’interno della Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” le aree di 
urbanizzazione consolidata che comprendono a) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. 
Vigente a Z.T.O. di tipo A e B del PRG Vigente, e delle ZTO C, D, Sa, Sb ed Sc e P già 
realizzate o approvate e già convenzionate; b) gli ambiti territoriali destinati dal PRGC 
Vigente anche non a zone di completamento o a diversa destinazione urbanistica di cui si 
riconosce la continuità con il tessuto urbano esistente e che sono caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate, in via di realizzazione o in corso di 
trasformazione. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, 
sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti 
nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti 
P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T.. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti 
dal P.A.T. non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la 
definizione delle quali è demandata al P.I. 
  

Art. 36 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_09 

Individuazione degli ambiti di edificazione diffusa 

Il P.A.T. individua all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” gli ambiti di 
edificazione diffusa. Tali ambiti extraurbani sono caratterizzati da forme di edificazione: 
a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata; 
b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: 

dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di 
differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma 
anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, 
spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive; 

c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e 
sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali. 

 
Il P.I., in coerenza con i limiti quantitativi fissati nel P.A.T.: 
a) precisa, apportando eventualmente limitate modifiche e riconoscendo le continuità 

insediative (ad es. cortili pertinenziali etc…), i perimetri degli ambiti di edificazione 
diffusa indicati dal PAT; 

b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente; 
c) individua, all’interno di ogni ambito di edificazione diffusa, la distribuzione e la 

localizzazione dei volumi sui lotti. 
 
Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo: 
a) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di 

uso pubblico; 
b) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli 

accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le 
attività produttive e commerciali; 

c) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, 
connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto. 

Art. 37 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità”  

A_S_10 

 

Individuazione degli interventi di riordino della zona agricola 

Il PAT, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”, individua gli edifici isolati in 
ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione spontanea e sparsa di matrice 
prevalentemente rurale, disposta in modo discontinuo, eterogenea sotto il profilo delle 
funzioni ospitate e della consistenza edilizia, per i quali le azioni e gli interventi individuati 
dal PAT sono finalizzati prioritariamente al patrimonio edilizio esistente al fine di adeguarlo 
alle esigenze abitative, produttive e di servizio dei residenti. Il PI verifica le categorie di 
intervento previste nel PRGC vigente e disciplina gli interventi edilizi ammissibili attraverso 
Schede Puntuali, come definite all’art. 8 delle NTA del PAT, in particolare prevedendo: 

a) la demolizione e ricostruzione delle opere incongrue; 
b) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale 
c) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti; 
d) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in particolare in relazione 

agli accessi 

 

Art. 38 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_11 

Individuazione delle Aree a destinazione produttiva, commerciale o direzionale non 
ampliabili, in coerenza con la normativa del P.T.C.P. vigente (art. 50 delle NTA) 

Il PAT riconosce come ambiti destinati ad attività produttiva, commerciale o direzionale non 
ampliabili tutti quelli destinati dal PRGC vigente alla data di entrata in vigore del PAT a 
zone di tipo D produttive, attuate e non attuate, riconosciute ai sensi dell’art. 50 del PTCP.  

I P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. individuano: 
- le zone destinate ad attività produttive da confermare e qualificare individuando le azioni 
di riqualificazione e riordino.  

Art. 39 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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- le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale 
o paesaggistico individuando le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione 
ambientale e le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e 
del credito edilizio. 
I P.I. definiscono inoltre le destinazioni d’uso ammesse tra: usi ricettivi alberghieri ed 
extralberghieri, residence;  commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, 
attività terziarie; centri direzionali e uffici;  attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza; 
attività industriali; artigianato produttivo; commercio all’ingrosso, centri per la logistica; 
servizi prescolastici, asili nido e scuole materne; attrezzature per il verde e lo sport; 
parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali; laboratori di ricerca. 

A_S_12 

Individuazione delle aree di riqualificazione e riconversione 

Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che 
presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di 
dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del 
contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini 
sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del 
fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale. 
Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i 
parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una 
variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole: 
a) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati 
del P.A.T.; 
b) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento. 

La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso: 

- il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche 
attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo 
urbano; 

- il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche 
mediante il completamento dell’edificato;  

- il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi 
pubblici; 

- una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche 
mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di 
diradamento delle stesse, 

- il credito edilizio, la procedura dello sportello unico, l’accordo pubblico – privato e 
l’accordo di programma, in variante agli strumenti urbanistici ove ricorrano le condizioni 
previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli 
interventi previsti. 

  

Art. 40 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_13 

Individuazione dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi – Accordi di Programma (ADP) 

Il PAT, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”, individua, con la sigla ADP (che 
richiama la definizione Accordo di Programma), i “Contesti territoriali destinati alla 
realizzazione di programmi complessi”, ovvero quegli ambiti industriali da recuperare a 
diversa destinazione in cui i progetti di riqualificazione devono essere sostenuti da accordi 
sottoscritti ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004. Gli interventi estensi all’intero ambito o 
a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo di perequazione urbanistica, credito 
edilizio, sportello unico, etc. Rispetto agli ambiti già indicati dal PAT all’interno della Tav. 4, 
le NTA del Piano specificano che il PI potrà introdurre nuovi contesti territoriali destinati alla 
realizzazione di programmi complessi o modificare quelli individuati nel PAT senza 
procedere ad una variante dello stesso, fermo restando il rispetto dei seguenti contenuti e 
destinazioni:  
a) aree industriali da recuperare a diversa destinazione d’uso perché dismesse o di futura 
dismissione; 
b) aree urbane o periurbane di pregio storico e paesaggistico da valorizzare; 
c) aree urbane da riordinare in termini di accessibilità, sicurezza e vivibilità; 
d) aree a standard con vincolo decaduto, da riproporre in parte come standard. 

 

Art. 41 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_14 

Individuazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale 

Il PAT identifica contesti territoriali, che necessitano di interventi di riqualificazione 
finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla miglior dotazione di 
standards, a una migliore accessibilità, ed a un generale miglioramento paesaggistico-
ambientale, anche dal punto di vista della mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza 
di infrastrutture. 
Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce: 
a) le modalità di intervento in questi siti in riferimento a: 
- riqualificazione ambientale del sito, opere di mitigazione e opere volte al miglioramento 
della vivibilità e della sicurezza; 
- destinazioni d’uso insediabili; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 

Art. 42 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 
b) gli strumenti attuativi più adatti, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e 
valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti 
della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica; 
Il PI può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana territoriale, senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto dei criteri 
contenuti nelle presenti NT e valutando la possibilità di operare con programmi complessi. 
 

A_S_15 

Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione 

Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa 
definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche 
paesaggistico ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei 
luoghi del territorio comunale. 

Il P.I. all’interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed 
articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati 
all’incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da 
quelli riservati all’insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei 
singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali. 

 

Art. 43 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_16 

Individuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche 
destinazioni d’uso 

Il P.A.T. fissa le “linee preferenziali di sviluppo insediativo” lungo le quali potrà essere 
indirizzato lo sviluppo urbanistico dei nuovi insediamenti secondo le specifiche destinazioni 
indicate in cartografia (Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”). Nelle “linee preferenziali di 
sviluppo insediativo” sono individuate unicamente ed esclusivamente le zone di espansione 
già programmate e già previste dal P.R.G. vigente, di cui al momento dell’approvazione del 
P.A.T. non sia stato ancora convenzionato il relativo P.U.A. (ancorchè questo sia già 
approvato) e che si configurano perciò come aree non attuate o come ambiti di 
urbanizzazione programmata.  

Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli 
A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, 
produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri: 

a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata 
contigue; 

b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per 
quanto riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 

c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando 
adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo. 

Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno 
essere giustificate da un’effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta 
prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione 
del tessuto edilizio esistente. 

Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina 
degli A.T.O esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di 
urbanizzazione consolidata, e nelle aree di riqualificazione e riconversione, fatto salvo il 
rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del 
consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità 
evidenziate nella V.A.S.. 

 

Art. 44 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_17 

Individuazione dei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e infrastrutture 
e attrezzature di maggiore rilevanza 

Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o 
complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o 
sovracomunale esistenti, programmati e di progetto. Il P.A.T. classifica quali “Infrastrutture 
e attrezzature di maggior rilevanza” l’impianto di fitobiodepurazione in Cassa di Colmata A, 
nell’ambito del Progetto Integrato Fusina, l’ambito perilagunare nella località Moranzani e 
Porto San Leonardo. 
Il P.I. provvederà a disciplinare: 
a) le funzioni da confermare; 
b) le funzioni da trasferire; 
c) le funzioni da riconvertire; 
d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di 
Piano e le 
dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti. 

 

 

 

 

Art. 45 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

A_S_18 

Individuazione delle infrastrutture di maggiore rilevanza 

Il P.A.T. individua, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” gli assi infrastrutturali 
di maggiore rilevanza esistenti e quelli di nuova previsione. Il PAT inoltre individua anche le 
linee ferroviarie esistenti che interessano il territorio comunale. Il PAT individua una serie di 
assi viabilistici di nuova realizzazione o progetto. I relativi tracciati saranno meglio definiti in 
sede di PI, il quale potrà individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal 
PAT. Le NTA del PAT indicano come obiettivo prioritario la realizzazione degli interventi di 
nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali 
appartenenti alla rete della mobilità, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della 
viabilità a livello territoriale attraverso il: 
a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza; 
b) la moderazione del traffico nei tratti urbani; 
c) la riorganizzazione dei flussi di traffico; 
d) la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
e) la qualificazione dei materiali e degli spazi. 

Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione: 

a) la categoria di appartenenza; 
b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione; 
c) gli interventi di compensazione ambientale; 
d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico; 
e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi 

principali; 
f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo. 

 

Art. 46 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_19 

Individuazione dei percorsi e itinerari ciclopedonali 

Il P.A.T. individua i principali “percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto” sui quali basare 
la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a: 
a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e 
confortevoli; 
b) riqualificare la vita della gente e l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio 
urbano; 
c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della strada. 
 
Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a: 
a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati; 
b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale 
e paesaggistica degli itinerari; 
c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati; 
d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli 
itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale 
circostante; 
e) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza 
paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni 
pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-
divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i 
coni visuali verso le emergenze paesaggistiche. 
 
I percorsi ciclopedonali interni agli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (di cui all’Art. 10 
lettere a), b) c), d) ed e) delle NTA del PAT), ad ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000 
(Art. 11 delle NTA del PAT) e negli ambiti della Rete Ecologica (Art. 51 delle N.T.) 
dovranno: 
a)  seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti; 
b) essere realizzati con l’impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la 
manutenzione della viabilità interpoderale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e 
riporti), seguendo l’andamento naturale del terreno e realizzando all’occorrenza modeste 
canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive; 
c) utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari alberati e 
macchie boscate le specie arboree ed arbustive indicate nel P.A.L.A.V.. 
 

Art. 47 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

VALORI E TUTELE: SISTEMA STORICO AMBIENTALE 

A_S_20 

Individuazione degli ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione 

Il PAT individua nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” gli “Ambiti territoriali cui attribuire 
obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione” che interessano gli elementi storici del 
territorio comunale, che comprendono sia le aree individuate come Centri Storici sia quelle 
ad essi assimilate grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali che 
costituiscono caratteri identitari del Comune di Mira e ancora tutti gli elementi fisici e 
paesaggistici che caratterizzano l’asse del Naviglio di Brenta.  
Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce: 
a) le modalità di intervento nell’ambito in riferimento a: 

Art. 48 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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- riqualificazione ambientale dell’ambito; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 
b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando 
la 
possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della 
perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica; 
c) eventuali interventi di compensazione ambientale; 
d) la definizione di politiche e azioni coordinate e unitarie per la valorizzazione turistica, 
ricreativa, 
ambientale, paesaggistica dell’ambito, con particolare riferimento al tema del water front.  
Il PI può individuare nuove aree senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto dei 
criteri contenuti nelle norme del PAT. 
 

A_S_21 

Ricognizione, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” delle Ville Venete, 
delle Pertinenze scoperte da tutelare e dei coni visuali  

Il PAT individua nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” i seguenti elementi di valore 
storico-culturale, monumentale e paesaggistico: 
a) ville venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete; 
b) pertinenze scoperte da tutelare; 
c) edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale; 
d) coni visuali. 
 

Art. 49 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_22 

Individuazione di disposizioni specifiche per la zona agricola 

Il PAT individua le aree agricole che interessano le parti extraurbane del territorio 
comunale, poste oltre il limite edificato e destinate all’esercizio dell’attività agricola e 
zootecnica. Per la zona agricola le norme del PAT demandano al PI il compito di 
incentivare e favorire le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia, la produzione di 
filiere di biomasse a fini energetici, le filiere corte agro-alimentari, la manutenzione e il 
ripristino del paesaggio storico culturale, lo sviluppo del turismo rurale e lo sviluppo di 
nuclei residenziali. Inoltre è demandato al PI il compito di: incentivare le attività 
complementari a quella agricola, individuare percorsi tematici per la riscoperta dei fattori 
identitari storico-territoriali e naturalistiche, riqualificazione e recupero del patrimonio 
edilizio esistente ed in particolare degli immobili di maggiore valenza storico – 
architettonica, tutelare i coni visuali e ridurre gli elementi detrattori del paesaggio, 
rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la 
manutenzione del territorio, l’accesso e la fruibilità (in particolare dovranno essere attivati 
ed incentivati, anche utilizzando le misure del PSR, le componenti della rete ecologica, 
l’agricoltura biologica, la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità, i prati stabili, i 
pascoli e i prati-pascolo, la tutela della risorsa idrica, l’imboschimento di terreni agricoli e la 
realizzazione di ambienti forestali utili per l’assorbimento della CO2 e la produzione di 
biomassa a fini energetici, fasce filtro lungo i corsi d’acqua), vietare il danneggiamento 
delle siepi senza adeguata compensazione, gestione e controllo delle acque meteoriche di 
dilavamento dei nuovi impianti, prevedere la possibilità di ampliamento degli allevamenti 
esistenti solo in aderenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di 
compensazione. Il PI provvederà inoltre ad individuare gli ambiti in cui localizzare interventi 
edilizi, le tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, le 
destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda 
agricola, gli ambiti nei quali gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo, le 
costruzioni che si configurano quali opere incongrue (elementi di degrado di cui prevedere 
la demolizione). Sono vietati gli interventi che possano compromettere le scelte o interferire 
con gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (art. 44 delle NTA) e la viabilità 
di progetto (art. 46 delle NTA).  
 

Art. 50 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_23 

Rete ecologica 

La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche. La rete ecologica individuata per il 
territorio di Mira è composta dall’insieme dei seguenti elementi: Core area (area nucleo del 
PTCP e cassa di colmata A), buffer zone (aree di completamento e fasce tampone), 
corridoi ecologici (ridefiniti a partire da quelli individuati dal PTCP), stepping stones (ambiti 
di pertinenza delle ville venete considerati punti di sosta). Obiettivo primario della rete 
ecologica è mantenere uno 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 auto poiesi del sistema 
ambientale. Le aree appartenenti alla rete ecologica sono rappresentate nella Tav. 4 Carta 
della Trasformabilità. Le NTA del PAT demandano al PI l’individuazione di una specifica 
disciplina per gli elementi della rete. In particolare per le core area è indicata la necessità di 
individuare le aree critiche verso le quali convergere interventi di mitigazione e 
compensazione ed il trasferimento delle attività presenti in una fascia di 200 m all’esterno 
del perimetro per le quali si rilevi una significativa potenzialità di incidenza, ricorrendo al 
credito edilizio. Il PI dovrà definire anche i criteri per l’individuazione delle aree di 
atterraggio dei crediti edilizi, tra i quali le NTA del PAT indicano in particolare: 
localizzazione in adiacenza ad agglomerati urbani esistenti, presenza di una buona 

Art. 51 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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accessibilità infrastrutturale, collegamento alle reti di sottoservizi, non interferenza con il 
disegno di progetto delle reti ecologiche.  
 

A_S_24 

Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’idrovia 

Il PAT individua l’ambito di gronda lagunare e dell’idrovia, come definito dal PALAV, 
associando allo stesso obiettivi di tutela e valorizzazione. A tal fine le nta del PAT 
demandano al PI il compito di individuare misure finalizzate alla conservazione e recupero 
del potenziali naturalistico – ambientale (favorendo la formazione di nuclei di vegetazione 
arboreo-arbustiva e l’impianto di specie autoctone), al recupero dei fabbricati di particolare 
pregio rurale, alla rimozione delle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, alla 
definizione di soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo – culturale dei luoghi.  
Il PI deve prevedere per tali ambiti limitatamente destinazioni di tipo turistico, ricreativo, 
ricettivo e nautico.   
 

Art. 52 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_25 

Riqualificazione ambientale e valorizzazione delle casse di colmata A, B, D, E 

Il PAT individua gli ambiti delle casse di colmata allo scopo di tutelarne e valorizzarne gli 
elementi di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e storico – culturale. Nelle casse 
di colmata il PI dovrà adottare misure finalizzate alla riqualificazione e al restauro 
ambientale, allo scopo di governare i processi di rinaturalizzazione, impedire 
l’impaludamento delle aree marginali e garantire il ricambio e l’ossigenazione delle acque 
nonché prevedere l’escavo dei principali canali che insistono sull’area, al fine di consentire 
l’espansione della marea nelle zone retrostanti. Nelle casse di colmata sono consentiti 
interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla migliore gestione dell’ambiente ed alle 
attività di studio e ricerca scientifica,  in particolare, per le casse di colmata D ed E sono 
ammessi gli interventi compatibili con la loro destinazione ad oasi naturale. Nelle casse di 
colmata, inoltre, sono vietati: 
a) movimenti di terreno e scavi con l’esclusione di quanto consentito ai sensi dell’articolo 
11 del Palav; 
b) nuove edificazioni; 
c) il deposito di materiali; 
d) interventi di impermeabilizzazione del terreno 
e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni negative 
all’ecosistema; 
f) la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge 
regionale 15 novembre 1974 n.53 e ss.mm.ii.. 
All’interno della zona possono essere predisposti sentieri per uso scientifico e didattico 
naturalistico e installati manufatti al servizio delle aree verdi finalizzati alla manutenzione, 
alla vigilanza e a supporto alle attività consentite quali punti di osservazione, approdi, 
cavane, piccoli chioschi aperti con funzioni di informazione, sosta, riparo, picnic, servizi 
igienici, piccoli depositi attrezzi tettoie aperte, panchine, tavoli, segnaletica, purchè 
realizzati con materiali e tecniche tradizionali dell’ambiente lagunare. 
 

Art. 52bis delle 
NTA del PAT, 
“Carta delle 
Trasformabilità” 

A_S_26 

Definizione del dimensionamento per ATO 

Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base dei 
caratteri insediativi, morfologici e ambientali. In particolare all’interno della Tav. 4 “Carta 
della Trasformabilità” sono individuati 11 ATO. Il dimensionamento degli ATO è organizzato 
puntualmente per ogni singolo ambito. Qualora il volume massimo edificabile non venisse 
realizzato all’interno dell’ATO di riferimento, lo stesso potrà essere trasferito in un altro 
ATO, per una quota massima pari al 20%. 4. Il dimensionamento della Superficie Agricola 
Massima Trasformabile (S.A.T.) calcolato secondo gli Atti di Indirizzo di cui alla L.U.R. n. 
11/2004, è fissato in ettari 50,58 (mq 505.800). La ripartizione per ATO è da intendersi 
indicativa, rimanendo vincolante la quota massima e la destinazione con la possibilità di 
trasferimento tra ATO fino al massimo del 20%. Sono escluse dalla S.A.T. le aree riservate 
alla edificazione rurale di cui alla L.U.R. n. 11/2004 soggette a Piano di Sviluppo Aziendale. 
Sono escluse dal conteggio della S.A.T. le aree sottratte per l’edificazione di opere e 
infrastrutture di carattere sovracomunale e/o riferite a progetti strategici o speciali. Sono 
inoltre escluse dalla S.A.T. le operazioni di riqualificazione e riconversione di cui alle 
presenti N.T. nonché le aree già previste dal PRG vigente. Il P.I. può apportare variazioni 
alle quantità previste nei singoli A.T.O. solo nel caso non venga superato il limite 
quantitativo massimo, per l’intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in 
zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell’Atto di Indirizzo 
regionale e definito dalle NTA del PAT (50,58 ha). La tabella seguente riporta il 
dimensionamento complessivo per ATO definito dal PAT.  

Art. 56 e 57 delle 
NTA del PAT, 
“Carta delle 
Trasformabilità” 
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Le prime tre colonne della tabella sopra riportata si riferiscono esclusivamente al dimensionamento previsto dal PRG vigente. Nella 
prima colonna vengono riportati i volumi residenziali di PRG vigente soggetti a PUA ancora non convenzionati (ancorchè già approvati), 
nella seconda i volumi non attuati previsti dal PRG a destinazione ricettiva e nella terza i mq di superficie coperta a destinazione 
direzionale-commerciale-produttiva già prevista dal PRG e non attuata nelle zone D4. Le ultime quattro colonne della tabella si 
riferiscono invece alle quantità introdotte dal PAT e così suddivise: una quota (complessivamente pari a 95'000 mc) di nuova volumetria 
a destinazione residenziale realizzabile negli ambiti del tessuto consolidato (riqualificazione urbana centri storici, compensazioni per 
zone destinate a standard e per gli interventi in ambiti strategici (che saranno individuati puntualmente nel PI) ed una quota (5'000 mc) 
di nuova volumetria a destinazione residenziale da impiegare nelle zone a edificazione diffusa, senza il consumo di suolo agricolo. L’art. 
57 delle N.t.A. esplicita il dimensionamento di Piano per ciascun A.T.O. individuato dal P.A.T., definendo anche gli standard e le 
destinazioni previste per il carico insediativo individuato.  

 

A_S_27 

Individuazione di misure per l’applicazione della procedura del SUAP 

Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante 
esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere ed in 
applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio definiti nel 
Titolo II delle presenti N.T. 
Il PAT assume quali criteri generali di riferimento per l’applicazione della procedura dello 
sportello unico per le varianti di cui al DPR n. 160/2010, quelli contenuti nella LR n. 
55/2012 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica. 
Le norme del PAT indicano i casi di esclusione dalla procedura (edifici non più funzionali al 
fondo, impianti inadeguati e strutture precarie o inadatte allo svolgimento delle attività 
produttive, interventi in grado di ledere l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di 
pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, etc.).  
Gli interventi di ampliamento regolamentati dallo SUAP sono ammessi alle seguenti 
condizioni: 
a) la superficie lorda di pavimento destinata all’attività non può essere superiore a tre volte 
di quella 
esistente alla data di adozione del PAT. 
b) la superficie lorda di pavimento destinata all’attività non può essere superiore a 5.000 
mq. 
 

Art. 58 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 

A_S_28 

Individuazione di direttive per il PI per la localizzazione delle strutture di vendita 

La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite 
dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d’area vasta di livello 
provinciale. Il PAT definisce i temi sulla base dei quali il PI localizzerà le strutture di vendita 
(diverse dalle grandi strutture) verificandone la compatibilità ambientale, insediativa, 
relazionale e la qualità progettuale ed architettonica. Le strutture della grande distribuzione, 
in ordine a quanto previsto dal P.T.C.P. (Art. 49 delle N.T.A.) vanno localizzate in modo da 
essere direttamente connesse al sistema S.F.M.R. o comunque del Trasporto Pubblico 
Locale, con tempi di percorrenza contenuti e senza “rotture di carico”; possono essere 
comunque previste: a) all’interno dell’A.T.O. n. 5 “Porta Ovest” se opportunamente 
collegate allo svincolo autostradale di Mira-Oriago; b) all’interno dell’A.T.O. n. 9 “Romea 
Storica Strada Commercio e P.I.P. di Giare”, preferibilmente lungo l’asse della S.S. n. 309 
“Romea”. 

 

Art. 59 delle NTA 
del PAT, “Carta 
delle 
Trasformabilità” 
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5 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
In questo capitolo saranno analizzate le caratteristiche ambientali del territorio di Mira secondo lo schema 
individuato dalla Direzione Valutazione Progetti ed investimenti – Ufficio VAS della Regione Veneto, simile a 
quello del Quadro Conoscitivo, suddiviso per matrici, individuate dalla LR 11/2004. 

5.1 Fonte dei dati 
Il presente capitolo costituisce la descrizione dell’ambiente nel Comune di Mira, ricostruito sulla base delle 
informazioni raccolte da diverse fonti (ARPAV, Regione, Provincia, Comune, etc.) e dallo studio dei Piani 
Sovraordinati (PTRC, PTCP, etc.) e di settore (Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, Piano di 
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, etc.). L’analisi delle componenti ambientali e socio-economiche è 
stata organizzata con l’intento di individuare il complesso delle criticità e delle emergenze (intese come 
valenze peculiari da tutelare) presenti nel territorio, per disporre di una base conoscitiva adeguata a 
informare correttamente le scelte di piano. La suddivisione dei paragrafi corrisponde alla descrizione di 
ciascuna componente ambientale considerata: clima, aria, acqua, suolo e sottosuolo, rischi naturali e 
antropici, agenti fisici, flora fauna e biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, architettonico ed 
archeologico, economia e società (che comprende popolazione, sanità, sistema insediativo e dei servizi, 
sistema produttivo), mobilità, energia, rifiuti e sottoservizi, più un paragrafo iniziale di inquadramento 
territoriale. 

5.2 Contestualizzazione geografica – inquadramento territoriale 
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. 
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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. Il territorio si presenta 
interamente pianeggiante ed è contraddistinto dalla presenza nella parte di sud-est dagli ambienti della 
laguna di Venezia; esso è attraversato da alcuni corsi d’acqua significativi, quali il Naviglio del 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. 

5.3 Fattori climatici 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

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 REGIONALE DI RILEVAMENTO DEI DATI METEOCLIMATICI 

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. 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 

TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI 

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 una valutazione circa la variazione della temperatura nel lungo periodo 
in quanto l’arco temporale considerato risulta troppo breve. I dati a disposizione consentono però di rilevare 
che i massimi termici si registrano nei mesi di giugno, luglio e agosto con valori che raggiungono i 29 °C a 
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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. L’ARPAV ha effettuato un’analisi sui dati climatici del Veneto negli ultimi 50 
anni1 (periodo 1956 – 2004), evidenziando un generale e progressivo aumento delle temperature massime e 
minime. 

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).  

 

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. 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 anni2 (periodo 1956-2004) mostra come nel Veneto, in analogia a 
quanto osservato in media nell’area mediterranea, i valori totali annui risultino in calo.  

ANEMOLOGIA 

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). 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). 
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. 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. Per 
quanto riguarda il vento di Bora, pur essendo un fenomeno localizzato con effetti massimi in prossimità della 
città di 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 riportano di seguito i dati registrati per la stazione di Mira (valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005). 

                                                                 
1 “Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantennio”, Dipartimento Per La Sicurezza Del Territorio - Centro Meteorologico Di Teolo 
2 “Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantennio”, Dipartimento Per La Sicurezza Del Territorio - Centro Meteorologico Di Teolo 
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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). 

UMIDITÀ DELL’ARIA 

La percentuale di umidità relativa esterna 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 

Medio 

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 

 

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. 
Anche il fenomeno della nebbia può essere messo in relazione alla concentrazione di polveri sottili nell’aria. 
Esso 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. I casi fino ad ora studiati dimostrano che l’aumento delle 
concentrazioni di PM10 è associato alla presenza delle nebbie.  

RADIAZIONE SOLARE 

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): 
Radiazione solare globale (MJ/m2) 
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Stazione di Mira 

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

Medio 

annuale 

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 

 

5.4 Aria 
L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro influenza sulla 
salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale.  

Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della loro concentrazione 
atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto anche la 
sensibilità delle piante e degli animali agli inquinanti atmosferici dipende dalle caratteristiche degli organismi 
e dal tempo di esposizione alle sostanze inquinanti.  

Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia fondamentale sia per verificare 
lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le principali fonti emissive presenti. Tali aspetti 
dovranno essere confrontati con gli elementi progettuali che andranno a delinearsi. E’ da ricordare, infatti, 
che la realizzazione di nuovi edifici e la riqualificazione di quelli esistenti, la riorganizzazione del sistema 
della mobilità e del sistema del verde possono incidere positivamente o negativamente sulla componente 
ambientale stessa. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante evoluzione nel 
corso del 2010. Infatti il 1 ottobre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs.155/2010 che riveste particolare 
importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria perché costituisce di fatto un vero e proprio testo 
unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto, sono abrogati il D.Lgs. 
351/99, il DM 261/2002, il DM 60/2002, il D.Lgs.183/2004 e il D.Lgs. 152/2007, assieme ad altre norme 
considerate all’atto pratico di minore importanza. Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di 
biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 
particolato (PM10), piombo (Pb) benzene (C6H6), le concentrazioni di ozono (O3) e i livelli nel particolato di 
cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a 
recepimento della direttiva 2008/50/CE, fissa per la prima volta in Italia le concentrazioni limite e obiettivo 
per il particolato PM2.5. 

 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Il 17 ottobre 2006, con Delibera della Giunta Regionale n. 3195, è stato approvato l’aggiornamento della 
zonizzazione del territorio regionale. Secondo tale classificazione il Comune di Mira è classificato in zona 
“A1 provincia”, ove sono compresi i Comuni aventi densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2. 

Il 30 Settembre 2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il Decreto legislativo 13 
agosto 2010, n. 155 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell’aria ambiente. Il riesame della 
zonizzazione costituisce il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria 
ambiente, come indicato tra i principi del D.Lgs. 155/2010. La figura seguente riporta le zone identificate sul 
territorio veneto, al termine del processo di adeguamento della zonizzazione regionale ai criteri del D. Lgs. 
155/2010.  

La nuova zonizzazione ha ottenuto il nulla osta dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. DVA – 2011 – 
0027586 del 04/11/2011 ed è stata approvata con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012.  

A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è stata classificata allo scopo di 
individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni in conformità alle disposizioni dell’Allegato II. 

Una differenza sostanziale rispetto alla metodologia del 2006 consiste nel fatto che i Comuni non 
sono stati riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell’aria, ma solamente in base ai 
criteri definiti dall’Appendice I al D. Lgs. 155/2010, e principalmente riconducibili alle caratteristiche 
orografiche e meteoclimatiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione del territorio. In particolare 
gli agglomerati sono stati individuati sulla base della definizione riportata all’art. 1 ed in Appendice I. Ciascun 
agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è 
costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella 
principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 
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Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D. Lgs. 155/2010 

 

Come previsto in Appendice I, per gli inquinanti “primari” la zonizzazione è stata effettuata sulla base del 
carico emissivo. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria”, le altre zone sono state 
individuate sulla base di ulteriori informazioni legate alle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, al 
carico emissivo e al grado di urbanizzazione del territorio. Le zone sono costituite anche da aree tra loro non 
contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Secondo la nuova zonizzazione del 
Veneto il Comune di Mira rientra nella zona IT0508 – Agglomerato Venezia. 

 
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA A LIVELLO COMUNALE 

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’Arpav presso le stazioni di rilevamento che 
misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. L’attuale struttura della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria del Veneto (gestione ARPAV) conta 60 stazioni fisse, dislocate nel territorio delle 7 province. Di 
queste 31 sono localizzate in punti di monitoraggio assimilabili a posizioni di misura dell’inquinamento 
atmosferico derivante dal traffico veicolare e 29 dell’inquinamento atmosferico di fondo o di background. 
Fino al 2011 è stata attiva una stazione di monitoraggio interna al territorio comunale e localizzata in Via G. 
Vittorio, di tipo “fondo urbano”, presso la quale veniva effettuata la misurazione delle concentrazioni degli 
inquinanti NOx, CO, O3 e PM10. Nel corso del 2011 e del 2012 la rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
del Veneto ha subito un processo di adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155 e la centralina presente sul territorio di Mira è stata soppressa.  

Si riportano di seguito i risultati dei monitoraggi condotti nel 2009 e nel 2011, resi disponibili da ARPAV 
all’interno del Documento “Relazione Regionale della Qualità dell’aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81 - 
Anno di riferimento: 2011”. 
 

Monossido di Carbonio (CO) 

Non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate a livello regionale: in 
tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come valore 
massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore, sia per il 2009 sia per il 2011. 
 

Biossido di azoto (NO2) 

Anche per l’inquinante NO2 non si rileva il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente nella 
stazione di monitoraggio considerata, sia per il 2009 sia per il 2011.  
 

 

 

 

Ozono (O3) 
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L’analisi dei dati di ozono parte dall’esame delle informazioni sui superamenti della soglia di allarme (240 
µg/m3), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve 
durata (D.Lgs. 155/2010, art.2, comma 1). Si segnala che non sono stati registrati nel corso del 2011 
superamenti della soglia di allarme. La soglia di informazione (180 µg/m3) viene definita come il livello oltre il 
quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata e per alcuni gruppi 
particolarmente sensibili della popolazione. Per la stazione di Mira sono stati registrati 2 superamenti nel 
2009 e 5 superamenti di tale soglia nel 2011, inferiori comunque al numero massimo di superamenti 
consentiti dalla normativa vigente (pari a 30). Il Decreto Legislativo 155/2010, in continuità con il 
D.Lgs.183/2004, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la 
protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la concentrazione di ozono al 
di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e 
devono essere conseguiti nel lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della popolazione e 
dell’ambiente. L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato quando 
la massima media mobile giornaliera su otto ore supera 120 µg/m3; il conteggio viene effettuato su base 
annuale. Tutte le stazioni di monitoraggio del Veneto hanno fatto registrare superamenti di questo indicatore 
ambientale; in Comune di Mira si sono registrati 27 superamenti nel 2009 e 47 superamenti nel 2011. 
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in 6000 µg/m3·h, elaborato come 
AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb); tale parametro si calcola utilizzando la 
somma delle concentrazioni orarie eccedenti i 40 ppb (circa 80 µg/m3) ottenuta considerando i valori orari di 
ozono registrati dalle 8.00 alle 20.00 (ora solare) nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio. L’AOT40 
deve essere calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione dell’esposizione della 
vegetazione, assimilabili in Veneto alle stazioni di tipologia “fondo rurale”.  L’obiettivo a lungo termine di 
6000 µg/m3·h non è stato rispettato in nessuna delle stazioni della rete di monitoraggio del Veneto. 
 

Particolato sottile (PM10) 

Per quanto riguarda il particolato PM10 nel 2009 i superamenti sono stati 104 mentre nel 2011 si sono 
registrati 105 superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3, superiori al limite annuale di superamenti 
consentiti dalla normativa vigente e pari a 35. Nella stazione di monitoraggio interna al territorio comunale di 
Mira si registra il superamento anche del valore limite relativo alla media annuale sia per il 2009 sia per il 
2011 (43 µg/m3  e   44 µg/m3, rispettivamente per il 2009 e il 2011, contro il limte di 40 µg/m3).  

 

ANALISI DELLE PRESSIONI 

La qualità dell’aria, specie in ambito cittadino, rappresenta una delle principali problematiche, sia in relazione 
alla qualità complessiva dell’ambiente, sia alla salute umana. In termini generali le principali fonti di 
emissione si possono considerare: 

▪ gli impianti di combustione per il riscaldamento degli ambienti, responsabili delle emissioni di NOx, 
idrocarburi, polveri, SO2; 

▪ il traffico veicolare, direttamente responsabile delle emissioni di CO, NOX, polveri, idrocarburi 
incombusti, SO2 (come emissioni allo scarico) e di idrocarburi non metanici (come emissioni 
evaporative), oltre che del risollevamento del particolato fine dovuto al passaggio dei veicoli; 

▪ i processi produttivi industriali, in particolare nei settori della chimica, della lavorazione dei metalli 
e meccanico, responsabili delle emissioni di NOX, polveri, idrocarburi, SO2 e composti organici 
volatili, le centrali termoelettriche per la produzione di energia, l’agricoltura, responsabile delle 
emissioni di NH3. 

 
L’inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto – INEMAR 2010 
L’inventario delle emissioni in atmosfera è una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni 
generate dalle diverse attività naturali e antropiche quali ad esempio i trasporti su strada, le attività industriali 
o gli allevamenti, riferita ad una scala territoriale e ad un intervallo temporale definiti. L’inventario non 
costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una stima dei contributi emissivi provenienti dall'insieme delle 
attività antropiche e naturali collocate in un determinato territorio in un certo periodo temporale. Il calcolo 
esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la 
quantità delle sorgenti esistenti. L’inventario delle emissioni risulta particolarmente utile al fine di individuare i 
settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti. Esso costituisce 
quindi uno strumento fondamentale per la pianificazione di settore, come ad esempio l’aggiornamento del 
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera di cui al sito web della Regione del Veneto, poiché 
fornisce un supporto conoscitivo e decisionale alla valutazione e gestione della qualità dell’aria. Nell’ambito 
della pianificazione urbanistica esso risulta utile al fine di definire le criticità esistenti, in modo da poterne 
tenere conto nella redazione del Piano.  
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Lo strumento informatico utilizzato per costruire l’inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto è il 
database INEMAR (acronimo di Inventario Emissioni Aria), un software messo a punto dalla Regione 
Lombardia con la collaborazione della Regione Piemonte e dal 2003 gestito da ARPA Lombardia. INEMAR 
Veneto 2010 è la terza edizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera e raccoglie le stime a 
livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite, nella 
maggioranza dei casi, all’anno 2010. Attualmente i dati sono in revisione esterna ma possono essere già 
scaricati dal sito internet di ARPAV.L’inventario è stato aggiornato raccogliendo un numero molto elevato di 
dati che vengono forniti in input al sistema. I dati appartengono a due macrocategorie: i dati di emissione 
“misurati”, che consentono di delineare in modo preciso l’emissione di una fonte inquinante, in quanto vere e 
proprie misure, e gli “indicatori di attività”, che permettono di stimare l’emissione di un’attività antropica o 
naturale mediante l’utilizzo dei Fattori di Emissione (FE). Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

▪ composti organici volatili (COV) 
▪ biossido di zolfo (SO2) 
▪ ossidi di azoto (NOx) 
▪ monossido di carbonio (CO) 
▪ anidride carbonica (CO2) 
▪ ammoniaca (NH3) 
▪ protossido di azoto (N2O) 
▪ metano (CH4) 
▪ polveri totali (PTS) 
▪ polveri PM10 e PM2.5 

Il Confronto fra le stime di emissioni dell’inventario 2010 e quelle dell'inventario 2007/8 a livello regionale ha 
permesso di osservare una flessione di tutti i principali inquinanti: -17% per le emissioni di polveri, - 42% per 
le emissioni di biossido di zolfo (SO2), - 12% per le emissioni di ossidi di azoto, - 20% per le emissioni di 
ammoniaca, - 17% per i COV, - 20% per le emissioni di anidride carbonica, - 22% per le emissioni di 
protossido di azoto, - 8% per le emissioni di metano. 

Di seguito si riportano i dati relativi al territorio comunale di Mira.  

 

CH4 CO CO2 COV N2O NH3 NOx PM10 PM2.5 PTS SO2

1

Combustione: energia e industria di 

trasformazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Combustione non industriale 43,78 526,34 44,74627 51,20038 2,686833 1,303831 41,83154 11 11 56,7151 3,234359

3 Combustione nell'industria 0,732622 9,397566 39,16938 1,784731 0,240009 0 24,01535 3 3 0,50065 1,537414

4 Processi produttivi 0 0 0 14,78901 0 7,185019 4,52 4 4 4,19743 90,55

5 Estrazione e distribuzione combustibili 207,7873 0 0 22,0997 0 0 0 0 0 0 0

6 Uso di solventi 0 0 0 139,2576 0 0 0 0 0 0 0

7 Trasporto su strada 6,141578 568,9244 91,6811 125,7583 2,243904 8,253274 457,0691 26 26 33,41458 0,384083

8 Altre sorgenti mobili e macchinari 0,052916 100,1312 14,80253 26,39968 0,110588 0,006523 53,19719 6 6 2,03216 4,074756

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,006284 0,11855 0 0,11855 0,000168 0 0,001469 3 3 0,0717 0,000273

10 Agricoltura 229,3981 0 0 170,8316 14,23605 117,0058 1,48287 8 8 1,03558 0

11 Altre sorgenti e assorbimenti 713,3287 2,888001 -2,27369 6,519198 34,39625 0 0,136239 2 2 1,94092 0,028822

Totale 1201,228 0 188,1256 558,7588 53,9138 133,7545 582,2537 63 63 99,90812 99,80971

MACROSETTORI

INQUINANTI

 
Emissioni per macrosettore riferite al 2010 relative al Comune di Mira – Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (febbraio 2015). 
INEMAR VENETO 2010 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2010 – dati in revisione 
esterna. ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Aria, Regione del Veneto - Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambiente, Settore 
Tutela Atmosfera 
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Emissioni per macrosettore riferite al 2010 relative al Comune di Mira – Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (febbraio 2015). 
INEMAR VENETO 2010 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2010 – dati in revisione 
esterna. ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Aria, Regione del Veneto - Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambiente, Settore 
Tutela Atmosfera 

 

Si osserva che i settori che maggiormente contribuiscono alle emissioni in ambito comunale risultano essere 
la combustione non industriale, il trasporto su strada e l’agricoltura.  

5.5 Acqua 
L’indagine sul sistema idrico è stata effettuata secondo più livelli, funzionali alla successiva valutazione del 
piano. In primo luogo è stato analizzato il sistema idrico superficiale, andando a verificare bacini idrografici di 
riferimento e i corsi d’acqua presenti. Fondamentale è anche l’indagine sulla presenza di elementi di 
relazione tra le acque superficiali e sotterranee, quali ambiti di risorgiva, pozzi ed altri. La verifica di tali 
aspetti risulta fondamentale al fine di indagare possibili vettori di trasmissione degli inquinamenti tra suolo, 
acque superficiali ed acque sotterranee. Viene indagato anche l’assetto idrogeologico del territorio in esame 
per determinare in particolare la posizione e la direzione di deflusso delle falde, elemento anch’esso 
significativo per la definizione di potenziali vettori di trasmissione degli inquinamenti. A titolo esemplificativo, 
qualora si andasse a pianificare una viabilità in area di ricarica di un acquifero, direttamente collegato ad 
un’area di risorgiva, la progettazione dell’intervento dovrà essere corredata di uno studio per la raccolta e la 
depurazione delle acque di prima pioggia al fine di non andare ad intaccare la qualità delle acque e 
conseguentemente anche le specie floro-faunistiche che vivono nei pressi delle risorgive. I corsi d’acqua 
infatti, oltre ad avere la funzione di raccogliere le acque provenienti dai bacini idrografici di riferimento, sono 
potenziali corridoi ecologici ed ecosistemi per le popolazioni biotiche oltre che elementi ordinatori del 
paesaggio. La verifica dello stato quali – quantitativo degli stessi risulta essere quindi fondamentale ed a 
sussidio del progetto di piano. La pianificazione di nuove destinazioni d’uso di tipo residenziale, produttivo, 
commerciale ed a servizi genererà una domanda di acqua potabile e la produzione di nuovi reflui urbani che 
dovranno essere correttamente gestiti in base alla normativa vigente ed alla vulnerabilità dell’area. Nella 
pianificazione di nuove infrastrutture si dovrà porre attenzione alle acque dilavate dalle piattaforme stradali in 
relazione alla vulnerabilità e profondità della falda, alla vulnerabilità dei corsi d’acqua, alla permeabilità dei 
suoli. Le acque di pioggia provenienti dalle piattaforme stradali avviate al sistema di raccolta si caricano dei 
materiali che l’esercizio dell’attività di trasporto e l’esposizione atmosferica producono: sostanze di varia 
natura, generalmente inquinanti, oltre che materiali granulari per lo più sabbiosi. Gli inquinanti trasportati 
dalle acque di dilavamento sono prodotti dall’usura dei pneumatici, dalle perdite di olio, carburante e di altri 
liquidi perduti dai veicoli, materiali di usura dei freni ecc. Accanto a queste sorgenti di inquinamento, 
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cosiddette diffuse, è importante ricordare la possibilità di inquinamento in caso di incidenti a veicoli che 
trasportano fluidi, in particolare idrocarburi. Inquinamenti di questo tipo sono detti di sorgente puntuale.  

ACQUE SUPERFICIALI 

L’ambito comunale in esame è 
interamente compreso all’interno del 
“Bacino Scolante” (nel sottobacino 
idrografico del Naviglio Brenta) che 
rappresenta il territorio la cui rete idrica 
superficiale scarica, in condizioni di 
deflusso ordinario, nella Laguna di 
Venezia.  

Il Comune di Mira ricade inoltre, per circa 
il 40% del suo territorio, all’interno della 
Laguna di Venezia (Area del Comune di 
Mira: 9919 ha, Laguna di Venezia: 4196 
ha). La Laguna è un’area protetta da 
leggi speciali che definiscono la sua 
salvaguardia e quella di Venezia 
un’obiettivo di preminente interesse 
nazionale. La “Laguna medio-inferiore di 
Venezia”, in cui è inserito il Comune di 
Mira, è un sistema ambientale 
estremamente dinamico in cui lo 
sviluppo naturale, frutto di molteplici 
fattori morfogenici, avrebbe condotto, nei secoli scorsi, all’interramento degli spazi acquei ad opera 
dell’apporto solido dei diversi fiumi che in 
essa venivano a sfociare. Nell’ultimo 
secolo, a causa dell’industrializzazione, 
vi è stata la necessità di rendere le vie 
d’acqua lagunari fruibili da parte di un traffico natante sempre più intenso e pesante. Ne è derivata la 
necessità dell’escavo e rettificazione dei canali, nel contempo ampi tratti di barene e velme sono stati 
imboniti al fine di insediare nuove aree industriali (casse di colmata). In questo processo interi habitat si sono 
degradati fino alla scomparsa. 

All’interno del territorio di Mira è presente una fitta e complessa trama di corsi d’acqua, costituita da canali 
artificiali (scoli di bonifica, canali demaniali) e da un unico  corso d’acqua naturale (il Naviglio Brenta). Il 
Naviglio Brenta corrisponde al vecchio corso naturale del fiume Brenta, prima che le diversioni idrauliche 
degli alvei compiute in sette secoli di lavoro ed ultimate ai primi anni del 1900 deviassero il corso principale 
più a sud, allontanandolo dalla laguna veneta e portandolo a sfociare direttamente nel mare Adriatico. Tali 
opere idrauliche sono rappresentate dai tagli della Brenta Nuova e della Brenta Nuovissima. Ad oggi il 
Naviglio Brenta costituisce solo il ramo naturale minore del Fiume Brenta di cui però riceve le acque, insieme 
a quelle del fiume Piovego, presso l’importante nodo idraulico di Strà, dove inizia il suo percorso. Il fiume 
esce attraverso le porte vinciane di S. Pietro di Strà e attraversando i comuni di Fiesso d’Artico, Dolo e Mira 
raggiunge Fusina, dove sfocia nella Laguna di Venezia. Attraverso il canale Piovego il Naviglio Brenta 
rappresenta il collegamento fluviale fra la laguna di Venezia e Padova. All’interno del territorio di Mira 
affluiscono nel Naviglio Brenta le acque dello Scolo Pionca, del Rio Serraglio e dello Scolo Tergolino. 
Quest’ultimo nasce dalla diramazione del Fiume Tergola che, dopo Codiverno, si divide in due rami entrambi 
affluenti nel Naviglio Brenta. L’idea di collegare la laguna di Venezia con il territorio di Padova aveva portato 
alla progettazione negli anni ’60 di un’idrovia. A Mira tale opera, peraltro non completata poi nel suo 
percorso al di fuori del territorio comunale, divide in due parti la città. Altro canale artificiale di rilievo è il 
canale Taglio Nuovo, o Taglio di Mirano, che inizia dal Bacino di sotto di Mirano ed arriva, dopo 7 km, fino al 
Naviglio Brenta. Nel canale Taglio Nuovo confluiscono le acque del Muson Vecchio, a sua volta derivato 
dalla separazione in due alvei distinti (Muson Vecchio e Muson dei Sassi) dell’antico fiume Muson. Questo 
canale artificiale è di tipo pensile e fu scavato, tra il 1604 e il 1612 tagliando letteralmente (da qui il nome), in 
senso ortogonale ben sei canali e fiumi che defluivano naturalmente, e continuano a defluire, direttamente 
verso la laguna (Menegon, Lusore, Cesenego, Comunetta, Pionca, Serraglio) passando da allora sotto il suo 
letto per mezzo di sifoni in pietra. Anche il Taglio Nuovissimo fu progettato e costruito nel 1600, come 
diversione delle acque del Navigio Brenta. Attualmente il Taglio Nuovissimo, così chiamato per distinguerlo 
dal vicino e contemporaneo Taglio Nuovo, dopo aver incanalato le acque del Naviglio Brenta presso il 

Immagine del “Bacino Scolante” desunta dal sito internet di ARPA Veneto 
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Comune di Mira prosegue verso Valli di Chioggia, dove sfocia nella Laguna di Venezia quasi di fronte al 
porto di Chioggia. 

 

 
 

Stato qualitativo delle acque superficiali 
Riferimenti legislativi 

Le normative di riferimento in materia di tutela e uso sostenibile delle risorse idriche sono la Direttiva Quadro 
per le Acque 2000/60/CE, il D.lgs. 152/06, che ha recepito la Direttiva, il Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del territorio e del Mare 56/09 che definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e 
l’identificazione delle condizioni di riferimento ed il D. M. 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per 
la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D. Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 75, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo”. Lo scopo è quello di istituire un quadro condiviso a livello europeo per 
l'attuazione di una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne, per le 
acque di transizione e per le acque marino costiere. 

Fino a qualche anno fa la metodologia adottata per il monitoraggio dei corsi d’acqua era quella indicata dal 
D.lgs. 152/99. La Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), recepita dall’Italia con il 
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 abrogando il D.Lgs. 152/99, ha comportato profondi 
cambiamenti nel sistema di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali. Con il D.Lgs. 152/2006 
parte  II e s.m.i. la definizione dello stato delle acque passa attraverso la valutazione di diversi "elementi”. Lo 
Stato del Corpo Idrico è determinato dall’accostamento delle valutazioni dello stato ecologico e dello stato 
chimico, in modo che se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito 
l’obiettivo di qualità imposto dalla Direttiva. Lo Stato Ecologico è definito su più elementi di qualità (EQ): gli 
elementi di qualità biologica (EQB) come principali indicatori, gli Elementi di Qualità a sostegno dei dati 
biologici, che comprendono elementi idromorfologici, elementi chimico – fisici (espressi come LIMeco in 
sostituzione del LIM per i fiumi, LTLeco in sostituzione del SEL per i laghi), gli inquinanti specifici (principali 
inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del DM 260/2010). Lo Stato 
Chimico è definito sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti alla tab. 1/A del DM 
260/2010 e viene espresso in due classi: “Buono Stato Chimico”, quando vengono rispettati gli standard, e 
“Mancato Conseguimento del Buono Stato Chimico”. I Microinquinanti riportati in tabella sono sostanze 
potenzialmente pericolose che presentano un rischio significativo per o attraverso l’ambiente acquatico. 

ARPAV effettua il periodico monitoraggio dei corsi d’acqua in punti di monitoraggio definiti, dislocati lungo i 
principali corsi d’acqua presenti in tutto il territorio regionale (attualmente 269). I campionamenti vengono 
eseguiti manualmente; le analisi sono svolte dal Dipartimento Laboratori e il Servizio Acque Interne 
dell’ARPAV provvede alla loro elaborazione. In ambito comunale sono presenti alcune stazioni di 
monitoraggio della rete regionale. La mappa riportata di seguito individua i punti di monitoraggio attivi nel 
2013 e la loro localizzazione. 
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Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 2013 – Fonte: ARPAV 

 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

Il monitoraggio del bacino scolante nella laguna di Venezia, nel 2013, è stato approfondito sulla base di una 
specifica attività inserita nel progetto BSL3. Durante tali attività sono stati effettuati i monitoraggi degli 
elementi di qualità e dei parametri chimico ficisi di base su 21 corpi idrici mai indagati in precedenza. L’indice 
LIMeco è stato determinato in 63 punti di monitoraggio ed è risultato prevalentemente in livello 3 
(Sufficiente). L’estratto riportato di seguito individua il LIMeco per i punti di monitoraggio di interesse: si 
osserva la prevalenza di classe 3 – sufficiente e la presenza di livello 4 – scarso in corrispondenza della 
stazione di monitoraggio 137 sul Naviglio Brenta e della 135 sul Rio Serraglio.  

 

  
 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 

Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente 
elaborate, si continua a determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 
152/099, ora abrogato. Si riporta la classificazione dell’indice LIM e i punteggi dei singoli macrodescrittori. In 
colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10). 
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Sito  Corso 
d'acqua  

azoto 
ammoniacale 
mg/l (75° 
perc.le)  

azoto 
ammoniacale 
punti  

azoto 
nitrico 
mg/l 
(75° 
perc.le)  

azoto 
nitrico 
punti  

fosforo 
totale 
mg/l 
(75° 
perc.le)  

fosforo 
totale 
punti  

BOD5 
a 20 °C 
mg/l 
(75° 
perc.le)  

BOD5 
punti  

135  RIO 
SERRAGLIO  

0,18  20  3,4  20  0,11  40  2,4  80  

137  NAVIGLIO 
BRENTA  

0,18  20  2,5  20  0,15  40  3,0  40  

480  S. 
TERGOLINO  

0,64  10  2,7  20  0,23  20  7,0  20  

479  S. PIONCA  0,52  10  2,9  20  0,18  20  5,0  20  
131  S. LUSORE  0,36  20  3,6  20  0,19  20  3,0  40  
132  C. TAGLIO 

DI MIRANO  
0,15  20  4,0  20  0,10  40  3,0  40  

490  S. LUSORE  0,87  10  2,4  20  0,24  20  5,0  20  

 
Sito  Corso d'acqua  COD 

mg/l (75° 
perc.le)  

COD 
punti  

ossigen
o % sat. 
(75° 
|100-
OD%|)  

OD % 
sat. 
punti  

Escherich
ia coli 
ufc/100ml 
(75°)  

Escherich
ia coli 
punti  

SOMMA 
PUNTI  

CLASS
E LIM  

135  RIO 
SERRAGLIO  

14  20  13  40  1575  20  240  2  

137  NAVIGLIO 
BRENTA  

9  40  9  80  645  40  280  2  

480  S. 
TERGOLINO  

21  10  26  20  3875  20  120  3  

479  S. PIONCA  17  10  17  40  3575  20  140  3  
131  S. LUSORE  16  10  16  40  2875  20  170  3  
132  C. TAGLIO DI 

MIRANO  
17  10  25  20  968  40  190  3  

490  S. LUSORE  18  10  32  10  5450  10  100  4  

 

Le situazioni migliori e in miglioramento sono riconducibili alle foci del bacino Naviglio Brenta (stazione n. 
137), mentre il valore più basso (peggiore) si conferma alla foce dello scolo Lusore (stazione n. 490). Per 
permettere un confronto con quanto rilevato nell’ambito dei monitoraggi passati, la tabella seguente riporta i 
risultati dei monitoraggi condotti fino al 2008 sulla base della precedente normativa (D. Lgs. 152/99) per la 
stazione 135 e 137. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Codice 
Stazione 

Anno SOMME_LIM IBE CLASSE_IBE SECA SACA 

135 2000 160         

135 2001 280 8 II 2 BUONO 

135 2002 180 7/8 III-II 3 SUFFICIENTE 

135 2003 180 6 III 3 SUFFICIENTE 

135 2004 130         

135 2005 100       Al meglio SCADENTE 

135 2006 100         

135 2007 200         

135 2008 240     

137 2000 180 5 IV 4 SCADENTE 

137 2001 240 3 V 5 PESSIMO 

137 2002 200 4 IV 4 SCADENTE 

137 2003 180 4/3 IV-V 4 SCADENTE 

137 2004 180 4 IV 4 SCADENTE 

137 2005 200 5/4 IV 4 SCADENTE 

137 2006 240 6 III 3 SUFFICIENTE 

137 2007 220 6 III 3 SUFFICIENTE 

137 2008 180 5/6 IV-III 4 SCADENTE 
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Per entrambe le stazioni si registra un miglioramento dell’indice IBE che raggiunge il livello 2 nel 2013.  

L’ARPAV effettuava inoltre il monitoraggio di parametri chimici e chimico-fisici in ulteriori punti di 
campionamento sui corsi d’acqua superficiali facenti parte del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. I 
dati ricavati da tale campionamento negli anni 2003 e 2004 mostrano che il C. Taglio di Mirano, il Rio 
Serraglio, lo S. Pionca, lo S. Tergolino, il Naviglio Brenta, il C. Taglio Novissimo e lo S. Lusore presentavano 
uno stato ambientale scadente negli anni a disposizione (cfr. tabella riportata di seguito).  

 

 
 

 
 

                                                                 
Si osserva che l’indice LIM presenta valori “buoni” per il 2008 per la stazione 137 lungo il Naviglio del Brenta, 
“sufficienti” per le stazioni 131 lungo lo Scolo Lusore, 132 lungo il Canale Taglio di Mirano, 479 lungo lo 
Scolo Pionca e 480 lungo lo Scolo Tergolino, “scadenti” infine per la stazione 135 lungo il Rio Serraglio. 
Relativamente all’Indice Biotico Esteso si osserva che ricade in classe III la stazione 131 lungo lo Scolo 
Lusore, mentre rientrano nella classe IV le stazioni 132 lungo il Canale Taglio di Mirano e 137 lungo il 
Naviglio del Brenta. Infine si osserva che relativamente allo stato ambientale per il 2008 tale indice viene 
indicato come sufficiente per la stazione 131 lungo lo Scolo Lusore, mentre risulta scadente per le stazioni 
132 lungo il Canale Taglio di Mirano e 137 lungo il Naviglio del Brenta. Nel periodo 2003-2004 sono inoltre 
state condotte 3 campagne di monitoraggio in prossimità delle foci dei principali corsi d’acqua per la 
determinazione dei seguenti microinquinanti organici presenti: diossine, furani, policlorobifenili, 
esaclorobenzene ed idrocarburi policiclici aromatici. I risultati ottenuti mostrano che nel mese di agosto 
2003, in tutte le sezioni di foce, sono state misurate concentrazioni relativamente alte di tutti i contaminanti. 
In particolare sono stati misurati valori relativamente elevati di Aroclor 1254+1260 ed IPA alla chiusura del 
bacino del Naviglio Brenta, esaclorobenzene alla chiusura del bacino Lusore, PCB alla chiusura del bacino 
Marzenego a monte di Mestre. I risultati relativi a diversi congeneri di diossine e furani espressi come 
concentrazioni equivalenti di 2,3,7,8-TCDD (I-TEQ) evidenziano un valore medio di 0,1 I-TEQ pg/l con un 
picco alla stazione 490 posta alla chiusura del bacino Lusore (1,15 I-TEQ pg/l), dove le acque del fiume si 
mescolano con le acque lagunari antistanti la zona industriale di Porto Marghera. 
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In ottemperanza da quanto previsto dal D.Lg.vo 152/99 per la tutela delle acque dall’inquinamento e della 
Deliberazione della G.R. del Veneto n. 1525 che pianifica l’attuazione di detta normativa, è previsto un 
programma di ricerca della Salmonella sui corsi d’acqua (fiumi, canali, scoline e fossati) che vengono 
sottoposti a monitoraggio dall’Arpav. Il programma di attività prevede il monitoraggio sui corsi d’acqua della 
provincia di Venezia di 42 stazioni di cui quattro ubicate nel Comune di Mira (Taglio Nuovissimo stazione n. 
132, Rio Serraglio stazione n. 135, Naviglio Brenta stazione n. 137). Il monitoraggio di Arpav nelle stazioni 
ubicate nel nostro Comune negli ultimi anni (2001-2004) ha avuto cadenze periodiche e le comunicazioni 
sugli esiti delle analisi sono state comunicate all’Asl e al Sindaco per l’emissione di specifiche ordinanze 
relative all’uso delle acque per le colture orticole. Visti gli esiti dei prelievi che confermavano la presenza di 
salmonella nelle acque superficiali del Canale Taglio Nuovissimo il Comune di Mira ha emesso l’Ordinanza 
Sindacale n. 5208 del 11/11/1998 che vieta l’uso delle acque a fini irrigui per colture orticole. Negli anni presi 
a riferimento (2001-2004) le analisi evidenziano un andamento altalenante con periodi di presenza e 
assenza di salmonella nelle acque esaminate. Un ulteriore studio è stato realizzato nell’area del Comune di 
Mira da Aquaprogram s.r.l. per la Provincia di Venezia, usando il metodo I.B.E. (monitoraggio dell’indice 
Biotico Esteso). Le stazioni di campionamento nel territorio di Mira monitorate sono state quattro su di un 
totale di 51 stazioni di rilevamento del territorio provinciale: 

▪ stazione n. 10 Naviglio Brenta loc. Malcontenta; 
▪ stazione n. 14 Canale di Mirano loc. Marano; 
▪ stazione n. 44 Naviglio Brenta loc. Mira; 
▪ stazione n. 54 Scolo Zezenigo loc. Marano. 

Il periodo monitorato è stato l’inverno 2001 e primavera-estate 2002. Vengono di seguito riportate le due 
tabelle con i risultati relativi alle quattro stazioni di campionamento nei periodi di morbida e nel periodo di 
magra idrologica: 

 
Stazione Corso d’acqua Località Data  I.B.E. C.Q.I.B.E. 
10 Naviglio Brenta Malcontenta 26/06/01    7   III 
14 Canale di Mirano Marano 3/07/01   6-5   III-IV 
44 Naviglio Brenta Mira 10/07/01   5-6   III-IV 
54 Sc. Zezenigo Marano 3/07/01   6-7   III 

 

Stazione Corso d’acqua Località Data I.B.E. C.Q.I.B.E. 
10 Naviglio Brenta Malcontenta 21/01/02   4 IV 
14 Canale di Mirano Marano 4/02/02   6-5 III-IV 
44 Naviglio Brenta Mira 21/01/02   4 IV 
54 Sc. Zezenigo Marano 26/02/02   6 III 

 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Gli inquinanti specifici, monitorati nei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono delle sostanze non appartenenti all’elenco 
delle priorità: alofenoli, metalli, pesticidi e composti organo volatili che vengono valutati a sostegno dello 
Stato Ecologico. Nel 2013 sono stati rilevati i seguenti superamenti per le stazioni di interesse: 

▪ Metolachlor con una concentrazione media pari a 0,2 µg/l, nel sottobacino Lusore, fiume Lusore, 
stazione n. 131 (SQA-MA di 0,1 µg/l); 

▪ Metolachlor con una concentrazione media pari a 1,1 µg/l, nel sottobacino Naviglio Brenta, scolo 
Acqualunga, stazione n. 417 (SQA-MA di 0,1 µg/l); 
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▪ Metolachlor con una concentrazione media pari a 0,3 µg/l, nel sottobacino Naviglio Brenta, canale 
Serraglio, stazione n. 135 (SQA-MA di 0,1 µg/l); 

▪ Metolachlor con una concentrazione media pari a 0,4 µg/l , nel sottobacino Naviglio Brenta, canale 
Taglio di Mirano, stazione n. 132 (SQA-MA di 0,1 µg/l); 

▪ Terbutilazina con una concentrazione media pari a 0,6 µg/l, nel sottobacino Naviglio Brenta, 
canale Taglio di Mirano, stazione n. 132 (SQA-MA di 0,5 µg/l). 

 

Classificazione quadriennio 2010-2013 

Per la determinazione dello Stato Ecologico, oltre agli Elementi di Qualità Biologica (EQB) sono monitorati 
altri elementi “a sostegno”: Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e inquinanti specifici non 
compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1, del DM 260/10). Gli Elementi di 
Qualità Biologica monitorati nel quadriennio 2010-2013 nel bacino scolante nella laguna di Venezia sono 
stati i macroinvertebrati, le macrofite e le diatomee. La classificazione dei corpi idrici prevede che nel caso in 
cui i parametri chimici (LIMeco e/o inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico) non raggiungano lo 
stato Buono, il corpo idrico venga classificato in stato ecologico “Sufficiente” anche in assenza del 
monitoraggio degli EQB. In questi casi non viene perciò distinto uno stato inferiore al “Sufficiente” (ovvero 
“Scarso” o “Cattivo”).  

 

 

 
 

Si osserva come condizioni di maggiore criticità siano evidenziabili per il Naviglio del Brenta e il Rio 
Serraglio, caratterizzati da uno stato ecologico cattivo. Il Lusore e il canale Taglio di Mirano presentano uno 
stato ecologico scarso. Lo stato ecologico di livello sufficiente è associato invece allo Scolo Pionca e al 
Tergolino. Relativamente allo stato chimico esso è individuato buono in corrispondenza del Naviglio Brenta, 
del Canale Taglio di Mirano e del Lusore, dello scolo Pionca e del Tergolino. Il livello sufficiente associato 
agli inquinanti specifici è individuato per il canale Lusore, il canale Taglio di Mirano.  

QUALITÀ DELLE ACQUE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

La qualità delle acque di transizione della regione Veneto è controllata, in applicazione della normativa 
vigente, dal Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari di ARPAV. Per quanto riguarda la Laguna di 
Venezia si fa presente che ARPAV, in collaborazione con ISPRA, ha redatto, su incarico della Regione 
Veneto, uno specifico “Piano di Monitoraggio per la definizione dello Stato Ecologico della laguna di 
Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. 152/2006” – triennio 2013-2015. Tale Piano ha lo 
scopo di definire lo stato di qualità secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal “Piano di 
Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, laguna di Venezia e mare antistante”, facente parte del 
“Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali”. Di seguito si riporta una sintesi della valutazione dei dati 
acquisiti nel monitoraggio ecologico 2011-2012 (elementi di qualità fisico-chimica e chimica, ad esclusione 
delle sostanze non prioritarie della colonna d’acqua a supporto dello stato ecologico, elementi di qualità 
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biologica) ai fini della classificazione ecologica dei corpi idrici lagunari estratta dal documento di ARPAV 
pubblicato a giugno 2013. Il Piano di monitoraggio (2010) predisposto da ISPRA e ARPAV prevedeva due 
distinte linee di attività: 

▪ il monitoraggio operativo, che, come previsto dalla Direttiva, in base alle pressioni insistenti sui 
corpi idrici della laguna, ha avuto come oggetto di indagine gli EQB Macroalghe, Fanerogame e 
Macroinvertebrati bentonici e i parametri fisico-chimici e chimici e idromorfologici a supporto dei 
parametri biologici; 

▪ il monitoraggio addizionale, che è stato aggiunto al monitoraggio operativo allo scopo di fornire 
un’informazione più completa dello stato lagunare. Per il monitoraggio addizionale è stato 
individuato un sottoinsieme di stazioni del monitoraggio operativo sul quale sono stati monitorati 
tutti e 5 gli EQB: Macroalghe, Fanerogame, Macroinvertebrati bentonici, Fauna ittica e 
Fitoplancton. 

Dall’applicazione degli indici MaQI (Macrophyte Quality Index) e M - AMBI (l'indice viene utilizzato per fornire 
una classificazione dello stato di qualità dell'ambiente marino e si ottiene dallo studio delle comunità di 
macroinvertebrati bentonici di fondo mobile, ossia l'insieme di tutti gli organismi animali che vivono in stretto 
contatto con il fondale marino) secondo il D.M. 260/2010 emerge che l’unico corpo idrico risultato in stato 
buono è ENC1. Sono risultati in stato scarso EC, PC1, PC2, PC3, PC4 (che interessa il territorio di Mira), 
PNC1 e PNC2, mentre sono risultati in stato sufficiente ENC2, ENC3 ed ENC4. Nessun corpo idrico risulta in 
stato “cattivo” e nessuno in stato “elevato”. 

 

 
Classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici della laguna di Venezia risultata 
dal giudizio peggiore derivante dagli EQB Macroalghe, Fanerogame e 
Macroinvertebrati bentonici. 
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Per quanto riguarda gli elementi di qualità fisico-chimica a supporto della classificazione ecologica, tale 
monitoraggio è stato eseguito stagionalmente a partire da febbraio 2011 fino a dicembre 2012. I risultati 
hanno permesso il calcolo delle medie annuali per ciascun corpo idrico effettuate, rispettivamente per il 2011 
e il 2012, per i parametri ad oggi con limite di classe tra buono e sufficiente definiti dal D.M. 260/2010, 
ovvero DIN (Azoto inorganico disciolto) e PO4 (Fosforo reattivo). Il confronto con i limiti di classe 
Buono/Sufficiente della normativa ha evidenziato per il DIN un unico superamento nel 2011 (corpo idrico 
PC4) e diversi superamenti nel 2012.  

Per il Fosforo reattivo non si sono verificati superamenti, ma anzi si sono riscontrati diversi casi in cui le 
concentrazioni presenti erano inferiori al limite di quantificazione della metodica analitica. 

I dati sulle condizioni di ossigenazione provengono, invece, dalle indagini eseguite dal Magistrato alle 
Acque, sia attraverso le sonde in continuo sia attraverso l’analisi del rapporto tra i solfuri volatili disponibili e 
il ferro labile AVS/LFe determinati nei sedimenti lagunari. Da tali dati è emerso che non si sono mai verificate 
situazioni di anossia (valori di ossigeno disciolto < 1 mg/l) per 1 o più giorni né nel 2011, né nel 2012, mentre 
si segnalano, per entrambi gli anni, transitorie condizioni di anossia della durata di alcune ore. Anche per 
quanto riguarda i rapporti AVS/LFe si sono evidenziati alcuni casi di superamento del limite di classe 
Buono/Sufficiente sia nel 2011 che nel 2012. 

Il monitoraggio addizionale è stato eseguito allo scopo di avere una panoramica complessiva della 
situazione della Laguna di Venezia attraverso tutti gli EQB previsti dalla Direttiva ed è stato scelto di 
applicare, a puro titolo indicativo, la frequenza di campionamento prevista dai protocolli per il monitoraggio di 
sorveglianza. In presenza di risultati multipli relativi a diverse campagne stagionali, dove non previsto dagli 
indici, è stato scelto, ai soli fini interpretativi di questo monitoraggio, di calcolare la media aritmetica dei 
risultati delle diverse campagne stagionali. 

 

 
Localizzazione delle stazioni di campionamento degli EQB Macroinvertebrati bentonici, Macrofite, 
Fitoplancton e Fauna ittica, indagate per il monitoraggio addizionale. 
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In Tabella è riportata per ciascuna delle 30 stazioni la classificazione risultante applicando l’indice MaQI, 
l’indice MPI, l’indice HFI-mod, l’indice M-AMBI, rispettivamente relativi agli EQB Macrofite, Fitoplancton, 
Fauna Ittica e Macroinvertebrati 
bentonici. 

È interessante osservare che delle 30 
stazioni selezionate per il monitoraggio 
addizionale, solo una stazione 
(ENC1_FI) ha presentato un risultato 
univoco per tutti gli EQB investigati 
risultando in stato “Buono” secondo tutti 
e 4 gli indici applicati (per l’indice BITS 
sarebbe risultata in stato sufficiente). Per 
tutte le altre stazioni si osservano invece 
dei risultati di classificazione differenti tra 
loro, a conferma della presenza di 
pressioni multiple in Laguna di Venezia, 
rispetto alle quali gli elementi di qualità 
più sensibili possono rispondere in modo 
diverso. Fermo restando che solo le 
Macrofite e i Macroinvertebrati bentonici 
hanno indici e condizioni di riferimento 
ben definite dalla normativa, si evidenzia 
per l’EQB Fauna ittica una situazione di 
sostanziale omogeneità tra i risultati 
ottenuti nelle diverse stazioni, dovuta in 
parte anche alla localizzazione delle 
stazioni con cui non è stato possibile 
cogliere l’eterogeneità della Laguna di 
Venezia relativamente a questo 
specifico EQB. 

 

 

Confronto tra le classificazioni delle singole stazioni sulla base di MaQI (Macrofite), 
MPI (Fitoplancton), HFI-mod (Fauna Ittica) e M-AMBI (Macroinvertebrati bentonici) 

 

Ulteriori informazioni, meno recenti, sulla qualità delle acque della Laguna di Venezia sono riportate di 
seguito e tratte dal Piano Direttore 2000 “Piano per la prevenzione dall’inquinamento e il risanamento delle 
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”. Tali informazioni vengono 
talvolta integrate con nuovi dati disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio informativo del Consorzio Venezia Nuova 
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Il carico inquinante generato nei territori dell’entroterra perviene alla Laguna di Venezia con il deflusso delle 
acque. La conoscenza delle modalità di trasporto delle acque attraverso la rete idraulica superficiale ed in 
particolare la fitta rete dei canali di bonifica risulta premessa indispensabile per l’identificazione dei territori 
che contribuiscono all’inquinamento lagunare. Il sistema che comprende la Laguna di Venezia si compone di 
altri due principali compartimenti adiacenti: il Bacino Scolante (territorio la cui rete idrica superficiale scarica 
in Laguna) ed il Mare Adriatico. Questi ultimi scambiano con la Laguna energia, masse d'acqua, e con esse 
sostanze, attraverso interfacce (foci dei fiumi e bocche di porto) ben identificabili. Il compartimento Laguna 
scambia inoltre energia, masse d’acqua e inquinanti anche con l’atmosfera, attraverso l’interfaccia aria-
acqua e con il sedimento. In modo approssimato si può immaginare che il Bacino Scolante versi nella 
Laguna gli inquinanti, e che il mare, con il flusso e riflusso della marea, contribuisca a diluirli ed asportarli. Il 
tutto avviene in un corpo idrico lagunare caratterizzato morfologicamente da ambienti diversi (canali, specchi 
d'acqua, barene, terre emerse) e biologicamente attivo. Il contatto e la diluizione delle sostanze inquinanti 
con le acque marine non è quindi solamente dovuto a processi fisici di trasporto e diffusione, ma anche a 
processi chimici e biologici, che utilizzano le sostanze versate dal Bacino Scolante e quelle immagazzinate 
nei sedimenti del comparto lagunare. E’ opportuno inoltre evidenziare che la Laguna di Venezia è un 
ecosistema caratterizzato da forti gradienti spaziali dei parametri che normalmente sono usati per 
descriverlo, da marcate variabilità temporali degli stessi e da complesse reti trofiche. Ad esempio va rilevato 
che il tempo di residenza delle acque, che costituisce uno degli indici più importanti per la descrizione di un 
corpo idrico, varia nella Laguna di Venezia tra meno di un giorno in prossimità delle bocche di porto fino a 
valori superiori ai 20 giorni nei canali del porto industriale della Laguna nord, per attestarsi intorno ad un 
valore medio circa di 10 giorni. La figura a lato mostra la variabilità spaziale del tempo di ricambio come 
risulta dalle simulazioni condotte su modelli bidimensionali agli elementi finiti. Si osserva per l’area di 
interesse un tempo di residenza idraulico pari a 10-15 giorni nella zona più a sud, 5-10 giorni nella zona 
nord. Le sorgenti inquinanti distribuite lungo la gronda e all’interno della Laguna generano inoltre la 
variabilità spaziale degli inquinanti. La figura a lato, ad esempio, mostra la variabilità spaziale della 
concentrazione di azoto inorganico e la confronta con valori sperimentali medi della stagione estiva ed 
invernale rilevati, prima del 1993, in acune stazioni della Laguna. Altri dati più recenti che confermano la 
variabilità spaziale degli inquinanti sono quelli rilevabili all’interno dell’Atlante della Laguna di Venezia 3 
relativamente alla concentrazione di fosforo reattivo, azoto inorganico disciolto e clorofilla “a”. 

 

 
 

  Si osserva come l’area lagunare interna all’ambito 
comunale di Mira risulti tra le più compromesse in 
termini di concentrazione degli inquinanti. La 
stessa variabilità spaziale rilevata per le sostanze 
disciolte si riscontra nella distribuzione delle 
sostanze nei sedimenti della Laguna. La figura 
seguente mostra ad esempio la distribuzione nel 
sedimento rispettivamente di diossine e furani 
valutati in termini di tossicità equivalente con il 
metodo TEQ e di due metalli pesanti. 

                                                                 
3 http://atlante.silvenezia.it/it/index_ns.html 
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A seconda della tipologia delle sorgenti inquinanti la distribuzione spaziale è più o meno marcata ma 
interessa pur sempre tre ordini di grandezza delle concentrazioni. Gradienti analoghi a quelli mostrati per le 
sostanze inquinanti nelle acque e nei sedimenti si ritrovano naturalmente anche negli organismi viventi nella 
Laguna. La figura a lato mostra i valori di diossine e furani riscontrati nelle vongole della laguna. I dati 
mostrano che il gradiente delle concentrazioni diminuisce progressivamente allontanandosi dalla sorgente 
principale di queste sostanze.  

Da quanto detto risulta evidente lo stato assai diverso di ampie zone della Laguna. La variabilità spaziale 
delle  concentrazioni degli inquinanti risulta essere una caratteristica intrinseca e non trascurabile del 
sistema lagunare. Il problema dello stato ecologico della Laguna, ovvero delle variazioni dello stato trofico 
del corpo idrico lagunare negli ultimi 50 anni,  è ascrivibile in particolare all’aumento dei carichi di nutrienti 
nelle acque lagunari, generato da diversi fattori tra cui l’aumento della popolazione residente nel Bacino 
Scolante, la produzione di fertilizzanti e l’aumento della concimazione chimica. In verità il carico delle 
sorgenti inquinanti nella Laguna è aumentato ben prima del manifestarsi dei fenomeni eutrofici e distrofici 
ma le grandi capacità di ricambio della Laguna, accresciute nella Laguna Centrale dalla apertura del Canale 
dei Petroli, hanno ritardato la saturazione del corpo idrico con i nutrienti scaricati e l’hanno evidenziata solo 
successivamente, a partire prima dalle aree a basso ricambio ed alto tempo di ritenzione vicine al partiacque 
ed alle principali sorgenti di nutrienti. Solo successivamente, quando i sedimenti lentamente hanno 
accumulato le quantità massime contenibili e le sorgenti hanno continuato a scaricare le loro quantità, si 
sono evidenziati i problemi più gravi per la Laguna. La successiva e più recente fase del riequilibrio ha 
portato l’ecosistema lagunare nelle attuali condizioni di buon o soddisfacente stato ecologico. In particolare, 
allo stato attuale, la Laguna mostra segni evidenti di ripresa trofica nella sua parte centrale, dove si è 
concentrato, negli ultimi anni, l’effetto degli interventi di disinquinamento messi in atto nel settore civile ed 
industriale nell’area centrale del Bacino Scolante. Nella laguna si sono infatti ricreate complesse reti trofiche 
sempre più “ascendenti” che sostengono la vita di uccelli e pesci predatori assai rari solo dieci anni fa. Il 
cambiamento più marcato ed evidente si è manifestato nella Laguna centrale. Le sue cause sono ascrivibili 
ad una concomitanza di eventi quali la riduzione nella Laguna Centrale del carico inquinante di nutrienti, la 
raccolta mirata di biomassa macroalgale eccedentaria, che ha indotto cicli virtuosi di limitazione della 
produzione primaria, e l’aumento della predazione. Le mappe di copertura algale realizzate dal Magistrato 
alle Acque confermano la regressione degli areali interessati dalle macroalghe. Per quanto riguarda la 
Laguna nord e sud il miglioramento è meno evidente, infatti la situazione non è, né è mai stata, grave e 
compromessa come per la sua parte centrale. La stessa ripresa notata attraverso la biomassa presente nel 
sistema è evidente anche nei sedimenti della Laguna. Tale ripresa, come era da aspettarsi, si manifesta con 
un ritardo di qualche anno rispetto alla riduzione delle macroalghe data la grande quantità di sostanza 
organica da demolire e digerire contenuta nel sedimento. Allo stato delle cose i sedimenti mostrano una 
netta ripresa e possono essere considerati un indicatore di mesotrofia stabile delle aree lagunari che li 
ospitano. 

 

    
 

Magistrato delle Acque- Consorzio Venezia Nuova- Mappatura dell’inquinamento dei fondali lagunari, 1997. 
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Conformità delle acque della Laguna di Venezia alla vita dei molluschi 

Dal 2002 ARPAV attua uno specifico programma di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei 
molluschi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di settore (D. Lgs 152/99 e s.m.i. come 
sostituito dal D. Lgs 152/2006) al fine di verificarne l’idoneità per contribuire alla buona qualità dei prodotti 
della molluschicoltura. Si riportano di seguito i dati relativi alla conformità delle acque della Laguna di 
Venezia alla vita dei molluschi per gli anni dal 2002 al 2007.  

 

Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi   

 2002 2003 2004 

CORPI IDRICI 
N. PUNTI 

ESAMINATI GIUDIZIO (*) 
N. PUNTI 

ESAMINATI GIUDIZIO (*) 
N. PUNTI 

ESAMINATI GIUDIZIO (*) 

LAGUNA DI 
VENEZIA 11 

NON 
CONFORME 11 

NON 
CONFORME 11 CONFORME 

       

 2005 2006 2007 

CORPI IDRICI N. PUNTI 
ESAMINATI 

GIUDIZIO (*) N. PUNTI 
ESAMINATI 

GIUDIZIO (**) N. PUNTI 
ESAMINATI 

GIUDIZIO (**) 

LAGUNA DI 
VENEZIA 8 

NON 
CONFORME 15 CONFORME 15 CONFORME 

Legenda:        

(*) ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come corretto ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
258 

(*) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152     

Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto – anno 2009 

 

Sul sito internet dell’ARPAV sono disponibili i rapporti relativi alle campagne di monitoraggio effettuate nel 
2008 e alla prima campagna di monitoraggio effettuata nel 2009 (in genere l’ARPAV effettua quattro 
campagne di monitoraggio nel corso dell’anno). I rapporti di monitoraggio effettuati nel 2008 evidenziano il 
non superamento dei valori limiti fissati dalla normativa per tutti i parametri considerati, eccetto che per i 
coliformi fecali, rilevati in concentrazioni superiori ai valori limite unicamente nel corso della seconda 
campagna di monitoraggio del 2008. In particolare durante questa campagna di monitoraggio si è rilevato 
che in tutti i campioni esaminati si sono avuti valori di coliformi fecali entro il valore limite di legge (valore 
imperativo: 300/100 ml), fatta eccezione per le stazioni 151B e 171B in cui i valori sono risultati 
rispettivamente 5420/100 ml e 16090/100 ml, come mostrato dalla tabella seguente. La mappa riportata di 
seguito mostra la dislocazione dei punti di monitoraggio all’interno dell’ambito lagunare. Si osserva che non 
sono presenti punti di monitoraggio nella porzione lagunare interna all’ambito comunale di Mira.  

Per quanto riguarda la prima campagna di monitoraggio effettuata nel 2009 si rileva il non superamento dei 
parametri di legge. Di seguito si riportano i risultati della campagna di monitoraggio effettuata a marzo 2009 
(prima campagna di monitoraggio per l’anno 2009). 

 
Matrice acqua  

Temperatura acqua: la temperatura dell’acqua varia da un valore minimo di 10,2°C (stazione 020W) a un valore massimo di 14,5°C 
(stazione 120W). Salinità: i valori di salinità risultano piuttosto elevati in quasi tutte le zone indagate; il valore minimo (20,1 psu) si è 
riscontrato alla stazione 180W mentre il valore massimo (33,0 psu) è stato registrato alla stazione 060W. Tutti i valori rilevati rientrano 
quindi nei limiti di legge (valore guida: 12-38‰; valore imperativo: ≤40‰). Ossigeno disciolto: i valori di ossigeno disciolto variano da un 
minimo di 99,5% alla stazione 200W ad un massimo di 128,9% rilevato alla stazione 180W. Tutti i dati osservati sono pertanto conformi 
ai valori limite del D. Lgs. n. 152/2006 (valore guida: ≥ 80% e valore imperativo: ≥ 70%). pH: i valori di pH variano da 8,0 (stazione 
180W) a 8,5 (stazioni 110W e 120W ) unità. Tutti i valori rilevati rientrano quindi nei limiti di legge (valore imperativo: 7-9 unità). 

Matrice biota 

Da parte del Servizio Acque Marino Costiere sono stati prelevati campioni di molluschi Mytilus galloprovincialis (mitili) nelle stazioni 
indicate in tabella 6, dove vengono riportati anche i risultati di alcuni dei parametri indagati su tale matrice presso il Dipartimento 
Regionale Laboratori - Servizio Laboratorio Provinciale di Venezia. Coliformi fecali: le concentrazione dei coliformi fecali (comprese tra 
un minimo di <20 delle stazioni 021B, 031B ed un massimo di 230 della stazione 091B) rilevate presso le stazioni in esame sono 
risultate conformi al valore limite stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (≤300/100 ml), fatta eccezione per la stazione 171B in cui il valore è 
risultato di poco superiore al predetto limite di legge (330/100 ml). Metalli (Mercurio e Piombo): i valori relativi alle concentrazioni di 
mercurio e piombo rientrano nei limiti di legge (valore imperativo rispettivamente di 0,5 ppm e 2 ppm) in tutti i campioni analizzati. 
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ACQUE SOTTERRANEE 

Le acque sotterranee sono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di 
saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Art.54). 

Assetto idrogeologico 
L’ambito territoriale in esame risulta compreso all’interno del Bacino idrogeologico dell’Acquifero 
Differenziato della Bassa Pianura Veneta, che si sviluppa a sud della fascia delle risorvige, caratterizzato 
dalla presenza in profondità dell’alternanza di materiali ghiaiosi e sabbiosi, in cui si sviluppano le falde 
acquifere, e materiali più fini, quali limi e argille. 

Stato quantitativo 
La Regione Veneto ha affidato ad ARPAV (DGR n. 3003/98), il coordinamento e l’espletamento delle attività 
di monitoraggio delle acque sotterranee del Veneto, secondo quanto previsto dal “Piano per il rilevamento 
delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione del Veneto”, (DGR n. 5571 del 
17/10/86). La valutazione dello stato quantitativo avviene attraverso campagne di monitoraggio delle acque 
sotterranee che prevedono: 

▪ misure del livello della falda;  
▪ misure di portata dei pozzi artesiani ad erogazione spontanea. 

Nel territorio del Bacino Scolante il monitoraggio delle acque sotterranee è effettuato mediante l’utilizzo dei 
pozzi appartenenti alla “rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee della pianura veneta”, 
la cui gestione è stata affidata ad ARPAV dalla Regione Veneto con DGR n. 3003/98. Questa rete integra la 
rete regionale, ed anch’essa è costituita da stazioni di controllo con misurazioni manuali, rappresentate 
quasi esclusivamente da pozzi privati e pubblici, utilizzati per il monitoraggio quantitativo e qualitativo. Nel 
territorio comunale di Mira sono presenti quattro pozzi di monitoraggio, di cui si riportano di seguito le 
caratteristiche: 

 

 Numero 
pozzo X_GBO Y_GBO Comune Prov. 

Quota 
PR 

Quota 
PC Acquifero Profondità 

7 1745425,364 5035420,978 MIRA VE 3,46 2,85 artesiano 200 

28 1745709,051 5035401,131 MIRA VE 2,59 2,59 freatico 4,69 

296 1748870,499 5035803,712 MIRA VE 1,54   artesiano 103 

 

 
Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee nell’area di 

ricarica del bacino scolante nella Laguna di Venezia – Fonte: ARPAV 
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Il grafico sotto riportato mostra i livelli registrati presso il pozzo n. 28 negli anni dal 2000 al 2014. Si osserva 
un lieve abbassamento del livello medio della falda negli anni monitorati.  

 

 
Livelli misurati presso la stazione n. 28 sita in Comune di Mira - Fonte: ARPAV 

 

Sfruttamento della risorsa idropotabile 

Relativamente allo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea dal Piano d’Ambito elaborato dall’AATO della 
Laguna di Venezia (approvato il 31/12/2003), in cui è compreso interamente l’ambito comunale di Mira, si 
rileva come il fabbisogno idropotabile nel territorio dell’ATO venga soddisfatto, in massima parte, tramite 

l’emungimento di acque sotterranee dagli 
acquiferi confinati. Il territorio dell’ATO è 
caratterizzato da risorse idriche sotterranee 
importanti sia per quantità che per qualità. Tali 
risorse però non sono distribuite uniformemente 
sul territorio. Si può distinguere un’area, definita 
di “risorsa idropotabile”4, in cui la quantità e la 
qualità delle acque sotterranee hanno portato 
all’insediamento dei pozzi che alimentano la 
gran parte degli acquedotti dell’ATO. Nella 
figura riportata a lato è rappresentata una 
localizzazione di massima degli acquiferi 
confinati, importanti dal punto di vista 
idropotabile. Il limite settentrionale, in rosso 
tratteggiato, corrisponde al limite Nord della 
fascia delle risorgive. Quello meridionale è 

stato posto in corrispondenza alla pratica scomparsa dei grandi acquiferi ghiaiosi o ghiaioso-sabbiosi molto 
produttivi. 

L’intero territorio dell’ATO, ma in particolare l’area di “risorsa idropotabile”, è caratterizzato da una 
notevolissima presenza di pozzi privati utilizzati per svariati usi che vanno dall’idropotabile 
all’imbottigliamento, dal domestico all’industriale. Nella figura riportata alla pagina seguente è individuata la 
localizzazione dei pozzi fino ad oggi censiti dalla provincia di Venezia, distinti tra pozzi ad erogazione 
spontanea e non. 

I pozzi sono per lo più privi di pompa, in quanto per l’emungimento ne viene sfruttata l’artesianità. Ancora 
oggi è estremamente diffusa l’abitudine di lasciare i pozzi artesiani con portata fluente. Ciò comporta 
elevatissimi livelli di spreco (alcuni m3/s). In relazione a questa e ad altre cause, la pressione delle falde sta 
registrando una progressiva, notevole diminuzione, tanto da privare in diverse zone le falde meno profonde 
della originaria spontaneità di erogazione. Le falde oltre i 200 m mantengono ancora una pevalenza sul 
piano campagna tra 1 e 10 metri ma se continuerà l'attuale spreco vedranno presto diminuire anch'esse la 
loro pressione. In pratica, negli ultimi 20 anni si è avuto un progressivo e grave impoverimento delle falde, di 
ottima qualità, localizzate nei primi 100-200 m di sottosuolo che ha spinto lo sfruttamento della georisorsa ai 
livelli sottostanti (in particolare a circa 270-300 m di profondità).  

Emerge pertanto un preoccupante disequilibrio nel sistema idrogeologico della media pianura nel quale si è 
registrata negli ultimi trent’anni una progressiva diminuzione sia dei livelli freatici dell’acquifero indifferenziato 
sia dei livelli piezometrici delle falde in pressione, sintomo di un depauperamento della riserva idrogeologica. 
E’ inoltre in atto, a testimonianza di questo fenomeno, anche un progressivo spostamento verso sud del 

                                                                 
4 coincidente con cinque comuni della provincia di Treviso, il comune di Scorzé e, in parte, di Noale, Martellago e Salzano. 
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limite settentrionale delle risorgive e una diminuzione in portata dei corsi d’acqua generati da questa fascia. 
Manca, però, una continuità temporale nelle osservazioni del fenomeno. E’ difficile quindi darne un’esatta 
stima, in quanto la rete di monitoraggio del sistema idrogeologico è piuttosto recente. 

 

 
 

 

Per quanto riguarda la fascia di ricarica degli acquiferi, l’unico punto di osservazione che fornisce una serie 
storica del dato, è quello di Castefranco V.to, che offre un dato preciso sul depauperamento in atto. Nella 
figura seguente è riportato l’abbassamento dei livelli di falda registrato nel trentennio 1957-1997 al pozzo di 
Castelfranco Veneto (massimi, medie e minimi annuali alla stazione freatimetrica di Castelfranco Veneto 
(TV) -Aurighi, Vittadello, Zangheri, 2000). 
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In Comune di Mira sono individuati 54 pozzi privati, dai quali viene estratta acqua per un totale di circa 160 
mc/anno. 

 

n° pozzi Area (kmq) Densità  

(pozzi/kmq) 

Consumi misurati  

(mc/anno) 

Consumi misurati  

(l/sec) 

Consumi misurati  

(l/sec/kmq) 

54 98,9 0,5 161,612 5,1 0,1 

 
Aspetti qualitativi 
Le campagne di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee consistono nell’effettuare prelievi di 
campioni d’acqua e successiva analisi chimica in laboratorio. Le analisi sono utili per evidenziare la 
presenza di inquinamento di origine antropica (civile o produttiva) o di origine naturale. La presenza di azoto 
ammoniacale può derivare da un inquinamento di origine civile, dall’uso di concimi di sintesi a base di urea 
ed essere un inquinante naturale in acquiferi specifici; la presenza di azoto nitrico è indicatore di 
inquinamento organico (civile ed industriale) ed agricolo (fertilizzanti, zootecnia, dilavamento); i cloruri sono 
indicatori del fenomeno della salinizzazione, infatti sono abbastanza comuni nelle zone costiere dove le falde 
di acqua dolce possono venire a contatto con quelle marine; la presenza di metalli o di composti 
organoalogenati rappresenta un segnale della presenza di immissioni, da parte di sorgenti e processi 
differenti, di sostanze inquinanti tossiche; i pesticidi provengono principalmente da attività agricole o 
zootecniche.  

La tabella seguente riporta lo stato chimico per il 2013 per le stazioni di monitoraggio qualitative interne al 
territorio comunale indagato. Il punto è classi_cato come buono (B) se sono rispettati gli standard di qualità 
ed i valori soglia per ciascuna sostanza controllata, scadente (S) se uno o più valori sono superati. 

 

 

 
Fonte: ARPAV 

 

La tabella seguente riporta i risultati del test di Mann-Kendall applicato alle serie di concentrazione media 
annua di nitrati per il periodo 2003- �2013. Oltre alla signi catività del trend monotonico fornita dalla statistica 
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di Mann-Kendall, è stata stimata la quantità della variazione mediante il calcolo del coefficiente angolare 
(pendenza) della retta di regressione non parametrica di Theil. 

 

 

 

 

 
Fonte: ARPAV 

 

In riferimento agli stessi pozzi si riportano i dati relativi all’indice SCAS per gli anni dal 2000 al 2007. 

 

Prov Comune Cod Pozzo 
Profondità 
(m) Acquifero Anno SCAS Base Addizionali 

VE MIRA 7 200 artesiano 2000 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2001 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2002 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2003 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2004 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2005 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2006 0 NH4  

VE MIRA 7 200 artesiano 2007 0 NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2000 0 
Mn, Fe, 
NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2001 0 Mn, NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2002 0 NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2003 0 
Mn, Fe, 
NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2004 0 
Mn, Fe, 
NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2005 0 
Mn, Fe, 
NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2006 0 
Mn, Fe, 
NH4  

VE MIRA 296 103 artesiano 2007 0 
Mn, Fe, 
NH4  

              Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – anno 2009 

 

Si osserva che in tutti i pozzi considerati l’indice SCAS, negli anni considerati dal 2000 al 2007, si mantiene 
costante e appartenente alla classe 0 rappresentativa di un impatto antropico nullo o trascurabile ma con 
particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. La classe 0 è 
caratterizzata dal superamento di almeno uno dei seguenti valori di concentrazione: Cond. Elet. > 2500 
mS/cm, Cloruri > 250 mg/l, Mn > 50 mg/l, Fe > 200 mg/l, Solfati > 250 mg/l, Ammonio > 0,5 mg/l. La 
presenza di materiali argillosi infatti, oltre ad essere un vantaggio per la protezione degli acquiferi in 
pressione circa eventuali fenomeni contaminanti è per contro la causa della presenza di alcuni metalli nelle 
falde artesiane, talora anche profonde, del sistema multifalda della Media e Bassa Pianura Veneta. In 
particolare la presenza di argille nel sottosuolo è all’origine della presenza di elevate concentrazioni di ione 
ferro, manganese ed arsenico, riconducibili alla solubilizzazione dei minerali presenti nei livellli argillosi. Le 
analisi chimico-mineralogiche eseguite sulla frazione argillosa presente nel sottosuolo hanno consentito di 
identificare la composizione media dei fillosilicati: illite, clorite, caolinite e montmorillonite. Il confronto 
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tabellare con le composizioni chimiche medie di questi minerali argillosi giustifica ampiamente la presenza di 
ferro, arsenico e manganese nel territorio in questione. Per quanto riguarda le elevate concetrazioni di ione 
ammonio, molto evidenti nelle analisi dei pozzi considerati ed in generale in tutta la Bassa Pianura ed in 
particolare nel territorio veneziano, è stato dimostrato il collegamento tra tali concentrazioni e la presenza 
nella serie quaternaria di livelli torbosi.  

 

Vulnerabilità 
Relativamente alla vulnerabilità della falda freatica nell’ambito comunale indagato, si osserva che il Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Veneto associa un grado di vulnerabilità M (35 - 50) alla maggiorparte del 
territorio di Mira, con poche aree classificate a grado di vulnerabilità A (50 – 70), mentre solo in 
corrispondenza del Naviglio del Brenta la presenza di suoli maggiormente sabbiosi determina un maggior 
grado di vulnerabilità di livello E (70-80). 

   
Estratto della Tavola 19 della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta (PTA) 

INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE 

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e 
trattato come tale” (Direttiva 2000/60/CE). Con queste parole la Direttiva Quadro sulle risorse idriche 
sottolinea l’importanza dell’acqua per la vita umana e come componente fondamentale dell’ecosistema 
globale, anche se nella realtà si assiste ad una crisi mondiale delle risorse idriche. 

Le fonti di pressione  
Relativamente alle acque sotterranee le fonti di pressione sono riconducibili alla possibilità di percolazione 
nel sottosuolo di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie. Gli inquinanti riscontrati nelle campagne di 
analisi possono essere sia di origine naturale che antropica. I contaminanti naturali sono quelli che possono 
essere presenti per fattori di natura geologica, geochimica e mineralogica, indipendentemente da attività 
umane. I contaminanti di origine antropica sono le sostanze chimiche utilizzate dall’uomo potenzialmente 
inquinanti per le acque sotterranee. Punti di particolare vulnerabilità per le acque sotterranee sono i pozzi 
per l’emungimento di acqua dalle falde acquifere sotterranee, che costituendo una via d’accesso diretta dalla 
superficie alla falda, rappresentano una possibile fonte di propagazione dei contaminanti nel caso di 
sversamenti superficiali, specialmente se progettati o costruiti inadeguatamente. L’inquinamento delle acque 
superficiali risulta generato in particolare dagli scarichi civili, da quelli industriali e da quelli derivanti dalle 
aziende agricole e zootecniche. Un ruolo fondamentale per la salvaguardia della risorsa idrica è svolto dalla 
rete fognaria (e dai sistemi di depurazione ad essa connessi) che, se ben costruita e gestita, contribuisce in 
maniera decisiva a limitare l’apporto di sostanze inquinanti nell’ambiente.  

 

Il Progetto Integrato Fusina 

Il “Progetto Integrato Fusina” (PIF) che dà il nome all'omonimo impianto, nasce come risposta alle necessità 
di realizzare interventi di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate. Il progetto 
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contempla la costruzione di un "Impianto Polifunzionale Integrato" presso Fusina, realizzando una 
piattaforma multifunzionale di trattamento e depurazione delle acque industriali, di falda inquinate, di prima 
pioggia e derivanti dagli interventi di bonifica dell’area di Porto Marghera, tramite processi chimico-fisici 
seguiti dalla fitodepurazione in “Cassa di Colmata A”. Inoltre, i reflui di origine civile, una volta trattati, 
depurati e trasformati in acqua di riuso, vengono restituiti per usi industriali agli impianti di raffreddamento 
delle attività produttive insediate all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera. Il 
“Progetto Integrato Fusina” si prefigge l’obiettivo di fornire delle risposte alle problematiche di inquinamento 
lagunare e salvaguardia ambientale attraverso: 

▪ la riduzione degli inquinanti nell’area del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera 
grazie al trattamento dei reflui di origine industriale ed al post trattamento dei reflui di origine civile; 
  

▪ la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, nella rigenerazione delle risorse idriche e nella 
riqualificazione della “Cassa di Colmata A” e della discarica “Vallone Moranzani”.  

 
I processi di lavorazione previsti dal “Progetto Integrato Fusina” consistono in: 

▪ trattamento multifunzionale delle acque di falda inquinate drenate a tergo delle conterminazioni 
strutturali lungo le sponde del canali industriali realizzate dall’Autorità Portuale di Venezia e dal 
Magistrato delle Acque di Venezia; 

▪ post-trattamento dei reflui di origine industriale dell’area di Porto Marghera, già trattati presso gli 
impianti di provenienza con tecniche idonee ad assicurare che i reflui recapitati all’impianto “PIF” 
di Fusina rispettino i limiti sanciti dal D.M. 30.07.99; 

▪ post-trattamento, previo opportuno stoccaggio presso i siti interessati, dei reflui di origine 
industriale costituiti dalle acque di pioggia derivanti dal dilavamento dei siti potenzialmente 
inquinati nell’area industriale di Marghera; 

▪ finissaggio dei reflui di origine civile pre-trattati; 
▪ trasformazione dei reflui di origine civile pre-trattati in acqua di riuso industriale. 

 

L’impianto “PIF” è collegato al mare aperto tramite una condotta di scarico di 160 cm di diametro per circa 20 
km di lunghezza che, partendo da Fusina, attraversa la Laguna di Venezia ed il Lido di Venezia e recapita in 
mare aperto, ad una distanza di 10 km dalla costa e ad una batimetrica di -20 metri, i reflui depurati e non 
riutilizzati. Il recapito in mare aperto, grazie al gioco delle correnti, riduce al minimo l’impatto sul delicato 
ecosistema della Laguna Veneta. Nell’ambito del “Progetto Integrato Fusina” un ruolo di primo piano è svolto 
dalla “Cassa di Colmata A”; si tratta di una porzione paludosa appartenente ai comuni di Venezia e Mira a 
sud di Fusina, già utilizzata nel corso degli anni sessanta come sito di allocazione dei materiali provenienti 
dalle attività di dragaggio lagunare ed oggi destinata alla fitodepurazione. La fitodepurazione si basa su 
delicati equilibri naturali: l’acqua inquinata, contaminata da sostanze disciolte e sospese viene convogliata in 
un’area estesa di acqua bassa e vegetazione affiorante. La lenta circolazione del flusso permette la 
sedimentazione dei solidi sospesi che vengono intrappolati dai detriti organici e vegetali sommersi. Le 
sostanze inquinanti non solubili entrano a far parte dei cicli biologici e geochimici all’interno della colonna 
d’acqua e dei terreni superficiali del bacino. La frazione di inquinanti disciolta nell’acqua viene invece 
trattenuta dalla popolazione vegetale e microbica dell’ambiente di bacino. In tal modo gli elementi inquinanti 
presenti nelle acqua collettate in “Cassa di Colmata A” entrano a far parte dei cicli minerali dell’ecosistema 
stesso della Cassa. La fitodepurazione rappresenta, ad oggi, un metodo di trattamento dei reflui a basso 
costo e consumo ridotto. Un tecnica di filtrazione ecosostenibile basantesi principalmente sullo sfruttamento 
di fonti energetiche naturali e su processi di trattamento biologico. Dal punto di vista morfologico la “Cassa di 
Colmata A” si presenta come un’area limo - argillosa di circa 150 ha di estensione, dove si alternano delle 
sotto-aree aventi diverse peculiarità che la rendono suscettibile di diversa utilizzazione e fruizione: 

▪ un’area umida di 100 ha destinata alla fitodepurazione caratterizzata da zone di bassa profondità 
(circa – 0,3 metri) che si alternano a zone più profonde ed aree emerse; 

▪ una zona di circa 20 ha che si sviluppa lungo il perimetro nord e nord – occidentale della Cassa di 
Colmata destinata ad area boschiva; 

▪ una zona di circa 30 ha da destinare ad usi educativi e ricreativi. 
 

Si viene così a creare un ambiente naturale diversificato, capace di offrire aree con svariate caratteristiche e 
finalità, utilizzabile non solo dalla collettività, ma anche fruibile dalla fauna stanziale e migratoria quale luogo 
di riparo e riproduzione. L’utilizzo già consolidato in tutto il mondo di siffatta tipologia di trattamento delle 
acque, dimostra come la “Cassa di Colmata A” sia destinata a diventare un’area sfruttabile dal pubblico per 
lo studio della natura a livello amatoriale e scientifico (ad es. birdwatching) o per fini ricreativi (si pensi alle 
escursioni a piedi od in bicicletta). La notevole frequentazione dei parchi fito-biodepurativi è la prova 
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tangibile che, al di là della loro valenza disinquinante, sono molto apprezzati e possono diventare delle oasi 
naturalistiche ed un’importante attrattiva per le famiglie.  

Carichi inquinanti  

Con riferimento al Piano Direttore la terminologia utilizzata nel trattare dei carichi di inquinanti può essere 
così sintetizzata:  

▪ Carichi potenziali: sono i carichi inquinanti prodotti sul 
territorio che si possono ridurre con interventi di 
prevenzione; interventi di prevenzione sono ad esempio il 
bando nazionale dei detersivi fosfatici per i carichi civili o le 
tecniche di lavaggio delle stalle in zootecnia.  

▪ Carichi generati: sono i carichi inquinati destinati a 
raggiungere il reticolo idrografico superficiale del Bacino 
Scolante, che possono esser ridotti con interventi di 
riduzione; tipico intervento di riduzione è la depurazione dei 
reflui civili, industriali e zootecnici.  

▪ Carichi residui: sono costituiti da quella parte dei carichi 
generati che dopo gli interventi di riduzione effettivamente 
raggiunge il reticolo idrografico superficiale del Bacino 
Scolante. Essi possono essere ridotti per autodepurazione 
nel reticolo idrografico. 

▪ Carichi scaricati: sono costituiti da quella parte dei carichi residui che non viene abbattuta durante 
la permanenza nei corsi d’acqua del Bacino Scolante o nelle aree di fitodepurazione e raggiunge 
la Laguna. 

 

La strategia di disinquinamento indicata dal Piano Direttore 2000 può essere sintetizzata dallo schema 
riportato di seguito. 

1. vanno privilegiate le azioni di prevenzione; tali azioni devono essere sostenute con tutti gli strumenti 
normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile sulla generazione dei carichi 
inquinanti; 

2. per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di riduzione. Per quanto riguarda 
in particolare le fonti puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo scarico alla fonte; 

3. i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le capacità di 
autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire inoltre efficacemente sulle fonti diffuse; 

4. la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui non sia possibile 
praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma temporanea e modulabile in concomitanza di 
eventi eccezionali, in un'ottica di corretta gestione dei flussi idraulici nella Laguna. 

 

Carichi scaricati nella Laguna di Venezia 

I carichi residui originati nel Bacino Scolante da fonti diverse sono dapprima sversati nella rete idrografica, 
con caratteristiche qualitative e temporali diverse a seconda della tipologia della sorgente, e 
successivamente trasportati verso la Laguna. In questo tragitto essi subiscono una trasformazione ed un 
abbattimento per via naturale, che appare particolarmente significativo per i nutrienti, ma che è comunque 
insufficiente ad assicurare in tutta la Laguna di Venezia dinamiche e stati mesotrofici stabili. L’attivazione, 
nel 2001, del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici nel Bacino Scolante ha reso possibile 
determinare, con accuratezza crescente, i carichi effettivamente scaricati nel corpo idrico lagunare. Un 
importante contributo in tal senso è costituito dai rilievi del Magistrato alle Acque sugli scarichi di Porto 
Marghera e del Consorzio Venezia Nuova (Concessionario del Magistrato alle Acque) per quanto riguarda il 
monitoraggio idrologico alle foci. I dati di seguito riportati sono tratti dal sito internet gestito da ARPAV e 
dedicato ai carichi immessi nella Laguna di Venezia5. 

 

 

 

                                                                 
5 http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/bacino_scolante_dati4.asp 
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Carichi nutrienti scaricati 

I grafici riprotati di seguito riportano il confronto tra le stime dei carichi scaricati nella Laguna di Venezia dal 
Bacino Scolante negli anni 2001 - 2005 ed i carichi massimi ammissibili totali per la Laguna fissati dal 
Decreto interministeriale del 9 febbraio 1999 e recepiti dal Piano Direttore (3000 t/anno per l’azoto e 300 
t/anno per il fosforo). La stima dei carichi comprende anche i carichi sversati in Laguna dalla Zona 
Industriale di Porto Marghera (fonte:CVN SAMA 2000-2002) e dai depuratori di Fusina e Campalto (fonte: 
Vesta), mentre non comprende quelli provenienti dalle deposizioni atmosferiche a Venezia Centro Storico ed 
Isole. 

  

 
 

Mentre il carico medio di fosforo è poco sopra le 
300 t/a, più lontano risulta l’obiettivo per l’azoto 
fissato a 3.000 t/a. 
La ripartizione media mensile del carico di azoto e 
fosforo nel periodo 2001-2005 (Grafici 2 e 3) 
mostra che, nei bacini principali monitorati, i mesi 
primaverili ed autunnali presentano carichi più 
elevati rispetto al resto dell’anno, mentre i mesi a 
minor impatto sono quelli estivi in particolare giugno 
in accordo con le precipitazioni medie mensili. 

I Grafici 4 e 5 riportano i carichi di azoto e fosforo 
per singolo bacino, nonché la stima dei contributi 
dei bacini secondari. Tra i bacini a maggior impatto, 
si confermano il Naviglio Brenta, che risulta essere 

il meno correlato alla meteorologia a causa dei costanti apporti d’acqua dal fiume Brenta, e il Dese-Zero. 

Se si considera il carico normalizzato sulla superficie di ciascun bacino, i bacini con carico unitario medio 
(2001-2005) più elevato sono il Naviglio Brenta, il Lusore e il Vela. Va ricordato che bacini come il Naviglio 
Brenta, il Dese-Zero, il Marzenego e il Vela ricevono anche contributi permanenti da risorgive e/o da corpi 
idrici esterni al Bacino Scolante.  

 

Carichi microinquinanti scaricati 

Nella Tabella seguente sono riportati i carichi di microinquinanti organici ed inorganici scaricati dai fiumi del 
Bacino Scolante nella laguna di Venezia.  
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CONTAMINANTE UM CARICO FIUMI 
BACINO SCOLANTE 

CARICO MASSIMO 
AMMISSIBILE 
DM 09/02/99 

Alluminio t/a 5,5 (d) 640 (d+p)   64 (d) 

Antimonio t/a < 0,8 8,4 

Argento t/a 0,003 (*) 0,06 

Berillio t/a 0,01 (*) 0,04 

Cobalto t/a 0,5 1,7 

Cromo t/a 2,5 9,7 

Ferro t/a 608 (d+p) - 15 (d)  2400 (d+p)   120 (d) 

Manganese t/a 52 (d+p) - 14 (d)  480 (d+p)   160 (d) 

Nichel t/a 3,3 25,2 

Rame t/a 3,3 23,9 

Selenio t/a < 3,8 7,6 

Vanadio t/a 2,6 7 

Zinco totale t/a 11,2 (d+p)   5,3 (d) 80 (d+p)   13 (d) 

Tensioattivi anionici t/a 38 130 

Tensioattivi non ionici t/a <77 88 

Fenoli totali t/a 0,07 130 

    Diclorofenoli t/a <0,04 6,5 

    Pentaclorofenoli t/a <0,04 5,9 

Solventi organici alogenati 
(∑) t/a <0,8 120 

    Pentaclorobenzene t/a <0,08 0,6 

Composti organici aromatici 
(∑) 

t/a <0,9 40 

    benzene t/a <0,86 17 

    toluene t/a <0,77 40 

    xileni t/a <0,77 26 

Pesticidi organo fosforici (∑) t/a <0,01 2 

Erbicidi e assimilabili (∑) t/a 0,41 1 

Arsenico t/a 4,0 viet. 

Cadmio t/a 0,02 (*) viet. 

Mercurio t/a 0,013 (*) viet. 

Piombo t/a 1,7 viet. 

Cianuri t/a <7,6 viet. 

Tributilstagno t/a <0,0228 viet. 

Pesticidi organo clorurati t/a <0,0762 viet. 

Esaclorobenzene t/a 0,4 x 10-3 viet. 

Aroclor 1254+1260 t/a 2,3 x 10-3 viet. 

altri PCB's t/a 0,17 x 10-3 viet. 
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CONTAMINANTE UM CARICO FIUMI 
BACINO SCOLANTE 

CARICO MASSIMO 
AMMISSIBILE 
DM 09/02/99 

Diossine PCDDs/PCDFs (I-
TE) 

t/a 0,17 x 10-6 viet. 

Dioxin like P.C.B.s (WHO-
TEF) 

t/a 0,15 x 10-6 viet. 

       (*) Valore indicativo stante la bassa numerosità delle misure 

 

Cautelativamente, i valori non rilevabili dalla strumentazione e dalla metodica analitica sono stati posti uguali 
al valore del limite di rilevabilità, ottenendo in molti casi una stima per eccesso. In alcuni casi, come 
tensioattivi non ionici o pesticidi organo clorurati, essendo tutte le misure inferiori al limite di rilevabilità, il 
carico effettivo potrebbe essere molto inferiore al valore indicato. I carichi rappresentati si riferiscono 
generalmente al monitoraggio effettuato nell’anno 2003. I carichi di microinquinanti organici persistenti 
altamente tossici (quali diossine, furani, PCB, esaclorobenzene) si riferiscono a valori misurati in sette 
campagne effettuate nell’anno 2002, in prossimità delle principali foci nella laguna (per un totale di 63 
campionamenti). I carichi di diossine, furani e PCB Dioxin-Like sono stati ottenuti sommando i diversi 
congeneri espressi in tossicità equivalente. Il carico si basa sui soli valori superiori al limite di rilevabilità 
espressi come tossicità equivalente.  

 

Carichi potenziali relativi all’ambito comunale indagato 

L’ARPAV fornisce inoltre gli indicatori “carico potenziale organico” e “carico potenziale trofico” per ciascun 
Comune della Regione Veneto. Di seguito si riportano i dati relativi all’ambito comunale di Mira.  

Carico potenziale organico 

Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 
riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). L’abitante equivalente corrisponde, per definizione di 
legge, al carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 
60 grammi/giorno. Il carico organico è immesso nelle matrici ambientali sia attraverso sorgenti puntuali sia 
attraverso sorgenti diffuse ed ha l’effetto di ridurre l’ossigeno disciolto. Sono fonti di carico organico i settori: 
civile (popolazione residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale, in relazione al 
contenuto organico dei reflui finali, e zootecnico per effetto delle deiezioni animali. Si riporta di seguito la 
stima dei carichi potenziali organici, distinti per origine, forniti da ARPAV per il Comune di Mira (Fonte: 
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto). 

 

Anno Comune 

Popolazione 
Residente 

ISTAT 2001 
(abitanti) 

Popolazione 
Fluttuante media 

annua 
(presenze/365) 

Superficie 
Sau da 
ISTAT  

Carico 
potenziale 
organico 
Civile AE 

Carico 
organico 

Industriale AE 

VE 2001 27023 Mira 35355 322 3419,13 

Carico potenziale organico 

 

I carichi civili totali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e della popolazione 
fluttuante (composta principalmente dagli afflussi turistici), e rappresentano i contributi potenzialmente 
immessi nei corpi idrici (carichi organici espressi come BOD5 e COD ed i carichi di nutrienti espressi come 
Azoto e Fosforo), a prescindere dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione. I carichi industriali 
vengono calcolati a partire dagli elenchi delle aziende autorizzate allo scarico in corpo idrico superficiale o 
sul suolo. 

Carico potenziale trofico 

Il “carico trofico potenziale” è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di Azoto e Fosforo, 
potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento. I carichi suddetti possono giungere ai corpi idrici 
sia attraverso sorgenti puntuali (scarichi civili e industriali) sia diffuse, soprattutto per effetto del dilavamento 
delle superfici agricole da parte delle acque meteoriche o irrigue. Le principali fonti di sostanze eutrofizzanti 
sono il settore zootecnico, quello agricolo, gli scarichi civili ed alcuni settori industriali. Per il Comune di Mira i 
carichi potenziali trofici, distinti per origine, forniti da ARPAV, sono (fonte: Quadro Conoscitivo della Regione 
Veneto): 
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Anno Comune 

Popolazione 
Residente 

ISTAT 2001 
(abitanti) 

Superficie 
Sau da 
ISTAT  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Civile 

AZOTO 
t/a  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Civile 

FOSFORO 
t/a  

 Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 
AZOTO t/a  

 Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 
FOSFORO 

t/a  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
AZOTO t/a  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
FOSFORO 

t/a  

VE 2001 27023 Mira 35355 322 3419,13         160,5            21,4       635,0  

Carico potenziale trofico 

 

L’attività agricola utilizza l’Azoto ed il Fosforo dei fertilizzanti come elementi nutritivi fondamentali per 
soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione ai terreni varia in relazione a fattori 
ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese, pratiche agricole, etc.). Il calcolo 
dell’Azoto e Fosforo in eccesso (surplus) è dato dalla differenza tra Azoto e Fosforo totali apportati e 
rispettive asportazioni in funzione delle colture e delle superfici relative. 

Norme per la protezione della risorsa idrica dall’inquinamento 

 Norme dal PTRC 

All’interno del nuovo PTRC della Regione Veneto, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 
del 17/02/09, sono dettate norme relative al sistema delle acque e alla tutela delle risorse idriche: 
 

ARTICOLO 16 - Risorse idriche 

1. L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano 
di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico, il 
quale pone i seguenti obiettivi di cui il PTRC prende atto: 

a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante interesse ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 
destinazione, nonché i programmi di intervento per il loro conseguimento; 

b) individua e disciplina le zone omogenee di protezione per la tutela qualitativa delle acque, stabilendo limiti di accettabilità degli 
scarichi delle acque reflue urbane diversificati in funzione delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e 
insediative del territorio regionale; 

c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, le aree 
sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari nonché le aree di salvaguardia e le zone di 
protezione delle acque destinate al consumo umano; 

d) individua e disciplina le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi al fine di salvaguardare la disponibilità idrica delle falde 
acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua. Il PTA regolamenta inoltre gli utilizzi delle acque correnti al fine di 
garantire il rispetto del deflusso minimo vitale in alveo; 

e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di acque sotterranee da riservare, per le loro caratteristiche quantitative/qualitative, 
alla produzione di acqua per uso potabile destinata all’alimentazione dei pubblici acquedotti. 

2. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l’adozione di misure 
per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua e 
incentivano l’utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 

3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul 
territorio, da convertire in bacini di  accumulo idrico, nonché interventi per l’incremento della capacità di ricarica delle falde anche 
mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli. 

4. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza 
di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata, in sostituzione dell’acqua ad 
uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali. 

5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi 
indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive. 
 

Norme dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Come citato all’interno delle norme del PTRC è il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione 
a scala regionale in merito alla tutela della risorsa idrica. Tale piano individua la laguna di Venezia e l’intero 
bacino scolante ad essa afferente, e quindi anche l’intero territorio comunale di Mira, tra le aree sensibili, le 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.  
Art. 11 – Aree sensibili. 

1. Sono aree sensibili: 

a) le aree costiere dell’Adriatico Nord-Occidentale, dalla foce del fiume Sile al Delta del Po e l’intero bacino scolante ad esse afferente, 
con esclusione del bacino del fiume Sile; 

b) il delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici; 

c) la laguna di Venezia e l’intero bacino scolante ad essa afferente; 

d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio       
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1971, resa esecutiva con il D.P.R. 448/1976, ovvero il Vincheto di Cellarda in Comune di Feltre (BL) e la valle di Averto in Comune di 
Campagnalupia (VE); 

e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di 
Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione, 
misurati lungo il corso d’acqua stesso; 

2. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni 
e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 36. 

3.Le aree sensibili sono delimitate nella cartografia di Piano. 

 

Art. 12 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

1. In fase di prima attuazione sono designate zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola le aree identificate dalla 
Giunta Regionale con DGR-CR n. 118 del 28/11/03. 

2. La perimetrazione delle aree vulnerabili è riportata nella cartografia di Piano e l’elenco dei Comuni il cui territorio è designato area 
vulnerabile è riportato nelle “Proposte di Piano”. 

3 Nelle zone vulnerabili devono essere applicate, oltre alle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al 
Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19/04/99, che è raccomandata anche nelle rimanenti zone del territorio 
regionale, le norme contenute nei Programmi d’Azione. La Regione approva i Programmi d’Azione per la tutela ed il 
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, sulla base dei criteri e delle norme tecniche 
generali adottati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente e Tutela 
del Territorio, delle Attività Produttive e della Salute. 

4. Nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui al comma 3, la normativa in materia è dettata dal Codice di Buona 
Pratica Agricola e il rispetto del limite di apporto, per ettaro e per anno, di 170 kg di azoto da effluenti di allevamento, acque 
reflue provenienti dalle aziende di cui al successivo articolo 34, comma 1, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende 
agroalimentari ad esse assimilate, è assicurato dal rispetto del valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, 
corrispondente a 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 quintali per gli altri 
allevamenti. 

5. Per l’intero bacino scolante in laguna di Venezia, ai fini della tutela dell’area lagunare, si applicano le disposizioni dei 
precedenti punti 3 e 4. 

 

Art. 13 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. 

1. Quale prima designazione, si assume che le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con le aree vulnerabili da 
nitrati di origine agricola di cui all’articolo precedente. 

2. La Giunta Regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti 
fitosanitari. 

3. Sulla base di approfondimenti e studi, la Giunta Regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da 
prodotti fitosanitari. 

 

Direttiva Nitrati 

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 Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 
91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 
ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 
sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 
dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta regionale 
del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma 
d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di 
spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per 
le rimanenti aree agricole del Veneto. Nell’elenco dei Comuni ricadenti tra le zone vulnerabili è compreso 
interamente il Bacino Scolante in Laguna di Venezia e quindi anche l’ambito comunale di Mira.  

Misure di salvaguardia speciale dai fenomeni di inquinamento per la Laguna di Venezia 

La Legge 171/73 e la Legge  798/84 hanno definito le competenze dello Stato, della Regione e dei Comuni 
in merito alla salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia  e della sua laguna assegnando 
competenze diverse alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze. L’Amministrazione della 
Regione del Veneto ha le competenze relative al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale e 
alla gestione del Bacino Scolante. La Regione Veneto con  D. C. R. n. 24/2000, ha  approvato il “Piano 
Direttore 2000” che è il documento adottato per coordinare le risorse operanti verso la risoluzione dei 
problemi di qualità delle acque sversanti nella laguna di Venezia. L’ambito comunale di Mira risulta 
compreso all’interno del bacino scolante nella laguna di Venezia e come tale soggetto alle norme speciali 
individuate per la salvaguardia dai fenomeni di inquinamento e quindi in particolare anche a quelle contenute 
all’interno del Piano Direttore 2000. Il Piano Direttore focalizza la propria attenzione sulle sorgenti di 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

50 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

inquinanti del bacino scolante e prevede la riduzione dei carichi da esse generati in modo da raggiungere 
due principali obiettivi qualitativamente espressi e riassumibili nell’intento di assicurare alla Laguna 
caratteristiche di ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile, con una rete trofica non 
compromessa da fenomeni di ecotossicità. In altre parole il Piano prevede di disinquinare progressivamente 
le acque scaricate nella Laguna a livelli che, alla fine, consentiranno di sostenere una considerevole 
produttività primaria e secondaria (mesotrofia) senza correre il pericolo che si possano generare condizioni 
di ipossia e anossia generalizzate ed estese che possano compromettere tali condizioni nelle annate 
successive (stabilità). Le condizioni di stabilità mesotrofica sono peraltro già esistenti in larghe aree Lagunari 
prossime alle bocche di porto e le dinamiche del disinquinamento in corso mostrano inoltre una estensione 
di queste aree. 

 

5.6 Suolo e sottosuolo 
“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali, e dell’uomo 
sulla superficie della terra”. (Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa, 1972). Il suolo è una risorsa 
limitata, composto da particelle minerali, sostanza organica, acqua, aria ed organismi viventi, occupa lo 
strato superficiale della crosta terrestre e ricopre 1/16 della superficie del pianeta come una coltre molto 
sottile.In molti casi i suoli presentano una capacità naturale di attenuazione dei processi di degradazione, ma 
quando tale capacità viene compromessa, la perdita diventa difficilmente contenibile e la risorsa 
irrecuperabile. Dal momento che la rigenerazione del suolo, ad opera delle trasformazioni chimiche, fisiche e 
biologiche del substrato roccioso e minerale e della componente organica, è un processo che richiede tempi 
molto lunghi, (dell’ordine di 1.000 – 10.000 anni per la formazione di uno strato di 30 cm), il suolo può essere 
considerato una risorsa naturale limitata e non rinnovabile. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLITOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Geomorfologia 
Il comune di Mira occupa la zona centrale 
del Bacino Scolante, all’interno della 
pianura alluvionale generata dai depositi 
del fiume Brenta, nella fascia 
comprendente parte della Laguna Veneta  
e il suo immediato entroterra. Il territorio 
in oggetto presenta una forma sub-
rettangolare con una propaggine in 
direzione S-SE, in concomitanza della 
zona lagunare, e confina ad W con il 
Comune di Dolo, a SW con il Comune di 
Campagna Lupia, ad E ed a NE con il 
Comune di Venezia, a N con il Comune 
di Spinea e a N-NW con i Comuni di 
Mirano e Pianga. Il territorio, pur 
completamente pianeggiante, presenta 
una diversificazione del paesaggio, 
estendendosi per una parte in laguna e 
per la restante parte in terraferma. Di 
seguito si riportano alcuni estratti dalla 
relazione geologica allegata al P.R.G. 
vigente del Comune di Mira. La 
morfologia del territorio in esame 
presenta, nella zona di terraferma, un 
alternarsi di fasce relativamente più 
elevate con altre più depresse nella parte 
centro-settentrionale, mentre nella parte 
sud-orientale prospiciente la Laguna si ha 
una discreta uniformità altimetrica. Quote 
assolute massime sono rilevabili presso 
l’abitato di Mira (circa 5,5 m s.m.m.) e 
minime anche inferiori a -1,0 m s.m.m. a sud-ovest dell’idrovora “Il Macchinon”. Il dislivello massimo pari a 
circa 6,5 m dà conferma della modesta pendenza del territorio. Le aree altimetricamente più elevate sono in 
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relazione ai tracciati antichi e attuali dei corsi d’acqua. Sono presenti in particolare tre principali “alti 
topografici” orientati all’incirca in senso nord-ovest che presentano una conformazione grossolanamente 
arcuata e un andamento sub-parallelo. La prima, più settentrionale si snoda in corrispondenza della località 
Trescievoli - Cà-Semenzato - Malpaga; la seconda in corrispondenza del tracciato viario che unisce Marano 
a Boriago; la terza, più a sud e più estesa delle altre, interessa il corso del Naviglio Brenta tra gli abitati di 
Mira e Oriago.  Le aree maggiormente depresse sono costituite dalla fascia perilagunare che, per una 
larghezza di circa 2 km, si trova a quote inferiori a 0,5 m s.m.m. e nella parte settentrionale a nord di Oriago, 
Boriago e lungo il canale di Mirano.  

Geolitologia 
Il territorio di Mira si colloca nella fascia di transizione tra l’area formata dai depositi antichi e recenti del 
fiume Brenta, e l’area costiera e lagunare. Nell’area dei depositi fluviali si evidenzia la sovrapposizione, sul 
sistema morfo-sedimentario di età pleistocenica, dei depositi di bassa pianura olocenica. In profondità si ha 
alternanza di suoli a differente granulometria, tipica dei depositi fluviali. In quest’area vicina alla costa le 
granulometrie rinvenibili vanno dalle sabbie, ai limi e alle argille. Per quanto riguarda le aree più prossime 
alla costa occorre riferirsi agli eventi geologici del Pleistocene e dell’Olocene. Nel Pleistocene si ha un 
succedersi di periodi di glaciazione, intervallati da periodi caldi, al quale corrispondono di conseguenza le 
variazioni del livello del mare. Si alternano pertanto fasi di sommersione a fasi di emersione nelle zone più a 
ridosso dell’attuale linea di costa. Questo porta alla deposizione di terreni dalle caratteristiche differenti: dai 
depositi fluviali ai sedimenti lagunari. Nell’ Olocene lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello 
marino porta alla migrazione verso nord della linea di costa. 

I terreni presenti in ambito comunale si inquadrano nel complesso alluvionale dei depositi antichi e recenti 
del fiume Brenta, che con le sue diversificazioni nel tempo ha interessato l’intero territorio esaminato. La 
natura litologica e le classi granulometriche risultano estremamente varie sia in senso orizzontale che 
procedendo in profondità, ma comunque sempre riguardanti termini a granulometria fine, dalle argille ai limi 
e alle sabbie più o meno limose; non è stata invece riscontrata la presenza di ghiaie né superficiali né 
profonde. Secondo gli studi di A. Comel i terreni risultano abbastanza marcatamente suddivisi in tre classi:  

▪ materiali alluvionali a tessitura prevalentemente sabbiosa e sabbioso-limosa, presenti lungo tutta 
la fascia del Naviglio Brenta e generalmente lungo le fasce dei corsi d’acqua più antichi, costituiti 
dai terreni alluvionali degli alvei attuali e degli antichi corsi fluviali ora abbandonati in 
concomitanza con le strutture geomorfologiche precedentemente definite; 

▪ materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limosa, limoso-argillosa e subordinatamente 
limoso-sabbiosa, presenti nelle parti rimanenti del territorio; 

▪ materiali alluvionali a tessitura prevalentemente argillosa e argilloso-limosa, presenti in limitate 
zone, lungo lo scolo Lusore e lo Scolo Comuna. 

Idrogeologia 
Il territorio in esame ricade nella bassa pianura veneta, caratterizzata da litotipi granulometricamente 
compresi tra le argille e le sabbie medie. La geometria con cui si dispongono tali materiali è complessa e 
sono frequenti le eteropie di facies. Acquiferi nettamente confinati si rinvengono a partire da una profondità 
di circa 80 m dal p.c.; infatti, solo da queste profondità si ha una evidente continuità laterale degli strati, 
prevalentemente sabbiosi, che alloggiano le falde confinate (artesiane o risalienti) e degli strati a 
granulometria fine che confinano le falde stesse (aquiclude-aquitardi). Ciò è chiaramente riconducibile 
all’evoluzione geologica dell’area ed alla diffusione di depositi continentali.  

In particolare nell’area indagata risultano presenti una falda freatica e una serie di falde acquifere 
sovrapposte confinate o semi confinate, con caratteri più o meno marcati di artesianesimo. Gli acquiferi 
risultano costituiti prevalentemente da sabbie e sono separati tra loro da strati più o meno potenti di limi e 
argille, talvolta con livelletti di torba. Alle quote più superficiali sembrano prevalere i terreni a grana più fine, 
argille e limi.  

ASSETTO PEDOLOGICO 

Per “cartografia pedologica si intende una cartografia che descriva i terreni secondo un sistema di 
classificazione che differenzia i vari tipi di suolo sulla base delle loro caratteristiche di ordine genetico e 
morfologico. Una classificazione di questo tipo si presenta particolarmente utile per una definizione delle 
caratteristiche fondamentali e permanenti dei terreni che, pur non avendo necessariamente influenze dirette 
ed univoche sulla fertilità, ne costituiscono la base. Le carte pedologiche, così intese, forniscono quindi 
alcuni dati fondamentali necessari alla predisposizione di strumenti applicativi. 
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Ogni sistema di classificazione scientifica, o tassonomica, utilizza determinati criteri univocamente definiti (i 
cosiddetti criteri diagnostici), attraverso i quali è esattamente determinata la posizione dell'oggetto osservato 
nel sistema, assicurando la possibilità di una classificazione razionale. Anche per la classificazione 
pedologica vengono impiegati strumenti scientifici di questo tipo che si basano soprattutto sulle 
caratteristiche degli orizzonti che compongono il terreno. 

L’immagine riportata di seguito è un estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia, in cui sono stati 
sovrapposti i limiti amministrativi del Comune di Mira. Si osserva che le unità cartografiche presenti 
nell’ambito territoriale in esame appartengono alla pianura alluvionale del fiume Brenta e alla pianura 
costiera e lagunare. 

 

  
 

Estratto dalla Carta dei suoli della Provincia di Venezia, ARPAV, 2008 

 

La Carta dei Suoli della Provincia di Venezia contiene inoltre alcune cartografie derivate. Di seguito si 
riportano le informazioni tratte da queste cartografie, ritenute di interesse per il presente studio.  

Capacità d’uso dei suoli 
Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land 
Capability Classification) si intende la potenzialità del 
suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante 
coltivate e spontanee (Giordano, 1999). Le unità 
tipologiche della carta dei suoli della provincia di 
Venezia sono state classificate in funzione delle 
proprietà che ne condizionano, con diversi gradi di 
limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o 
forestale, valutando la capacità di produrre biomassa, 
la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e il 
ridotto rischio di degradazione del suolo. Trattandosi di un territorio esclusivamente di pianura la 
classificazione ha riguardato le limitazioni all’uso agricolo. 

Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso (da 
Giordano, 1999). 

 

Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree 
golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con 
limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo.  
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Si osserva che nell’ambito territoriale di interesse si rinvengono 
suoli appartenenti alla classe I (alcuni dei quali localizzati in zone 
urbanizzate), suoli appartenenti alla classe II e suoli appartenenti 
alla classe III.  

La classe di capacità d’uso attribuita a ciascuna tipologia di 
suolo, riportata nel catalogo delle unità tipologiche di suolo, è 
stata estesa alle unità della carta dei suoli della provincia di 
Venezia attribuendo, quando nella stessa unità erano presenti 
due suoli, la classe del suolo più diffuso (suolo dominante). In 
alcuni casi il suolo subordinato (meno diffuso) ha una capacità 
d’uso diversa da quella del suolo dominante, pertanto la 
valutazione è valida soltanto per una parte dell’unità 
cartografica. Per questo motivo è stata realizzata una carta della 
rappresentatività del dato che riporta la percentuale di superficie 
per la quale l’attribuzione può essere ritenuta affidabile. 

 

 

 

 
 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque di falda e superficiali 
Come è riconosciuto anche a livello normativo (D.Lgs. 152/2006), il suolo è in grado di funzionare da filtro 
naturale dei nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità 
potenzialmente immesse nelle acque. Questa capacità di attenuazione, definita anche “capacità protettiva” 
del suolo, dipende dalle caratteristiche del suolo, da fattori ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e 
da fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche agronomiche). Le complesse interazioni tra tali fattori 
sono difficilmente valutabili utilizzando approcci di tipo qualitativo, che non derivino da dati sperimentali 
relativi ai diversi contesti ambientali. Per valutare le complesse interazioni tra tali fattori sono stati scelti due 
modelli entrambi precedentemente testati nella pianura padana: un modello di simulazione del bilancio idrico 
del suolo, MACRO, basato sul comportamento funzionale del suolo in un preciso contesto climatico e 
colturale, e un modello per la simulazione del bilancio dell’azoto (SOIL-N) in grado di utilizzare come input i 
risultati ottenuti con MACRO.  

 

Percentuale di rappresentatività della classe di 
capacità d’uso dei suoli assegnata alle unità 
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Relativamente alla capacità protettiva nei confronti delle acque profonde, questa risulta moderatamente alta 
nella maggiorparte dell’ambito di interesse, pur risultando presenti ambiti a capacità protettiva 
moderatamente bassa. Nei confronti delle acque superficiali si rileva la predominanza di suoli ad alta 
capacità prottettiva. Sono però anche presenti suoli a capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 
moderatamente bassa. Anche in questo caso è stata elaborata una carta di rappresentatività della classe di 
capacità protettiva, che tiene conto dell’assegnazione di questa in base al suolo dominante, a discapito dei 
suolo subordinato. Si riportano le carte di rappresentatività della classe di capacità protettiva per le acque di 
falda e per le acque superficiali. 

 

 

 

Percentuale di rappresentatività della classe di capacità 
protettiva per le acque di falda assegnata alle unità 
cartografiche di suolo. 

Percentuale di rappresentatività della classe di capacità 
protettiva per le acque superficiali assegnata alle unità 
cartografiche di suolo. 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

55 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

CAVE E DISCARICHE 

L’intervento dell’uomo si è attuato nel tempo sia attraverso la realizzazione di opere di difesa dell’attuale 
assetto territoriale (protezioni di sponda, interventi di bonifica, ecc.) sia apportandovi significative 
modificazioni difficilmente ripristinabili (cave, discariche, ecc.). 

Attività estrattive 
Le attività estrattive si presentano come una delle cause di degrado dell’ambiente naturale e del territorio in 
quanto determinano modificazioni sostanziali dello stesso. I terreni della provincia di Venezia sono stati 
intensamente sfruttati in passato per l’approvvigionamento di materiale litoide (argille, sabbie e torbe per vari 
utilizzi). In ambito comunale è stata rilevante nel passato l’attività estrattiva dei materiali argillosi per laterizi, 
che ha interessato l’area più settentrionale del territorio tra gli abitati di Marano, Malpaga, Boriago e Mira. 
Alcune fosse di cava sono state successivamente adibite a discariche di rifiuti solidi industriali ed urbani. 
Aree un tempo soggette ad attività estrattiva vengono evidenziate nei pressi di Marano, a sud del tracciato 
ferroviario PD-VE, quindi in località Cà Fascina, in località Cà Niero, dove la fossa di cava più estesa risulta 
adibita a riserva di pesca, e in località Cà Ferretti. In quest’ ultima zona, la fossa di cava più occidentale 
risulta ripristinata con materiale di riporto costituito da terreno misto a pietrame e adibita a discarica non 
controllata. Le cave suddette vengono a determinare pertanto uno stato di precarietà e di pericolo per 
l’ambiente circostante soprattutto in quei casi in cui lo scavo ha intercettato l’acquifero più superficiale, 
costituendo quindi una possibile fonte inquinante per lo stesso.  

L’immagine riportata di seguito mostra la localizzazione delle cave presenti in ambito comunale. Si osserva 
che tutte le cave interne al territorio di Mira sono classificate come “abbandonate” il che indica che le attività 
estrattive sono antecedenti al 1975, anno di entrata in vigore della Legge Regionale del 17/04/1975 n. 36: 
“Norme per l' esercizio dell' attività estrattiva in ordine a cave e torbiere”, pubblicata sul B.U.R.V. n.16 del 21 
aprile 1975. 

 
 

 
 

Localizzazione delle cave presenti in ambito comunale - Fonte: Provincia - Servizio Geologico 

Discariche  
Particolare attenzione merita inoltre il problema delle numerose aree adibite a discarica di rifiuti solidi urbani 
e/o industriali, la maggior parte delle quali risulta non controllata. Di seguito si riporta l’elenco delle 
discariche presenti nel territorio Comunale di Mira. L’elenco è stato redatto con dati provenienti dall’ archivio 
Ufficio Ecologia Comune di Mira, dalla Provincia di Venezia e dal Magistrato alle acque. 

▪ Via Teramo (Comune di Mira). Mq.7100. La tipologia del rifiuto è RSU ma probabilmente sono stati interrati anche rifiuti 
tossico-nocivi. Questa discarica era attiva nei primi anni 70. attualmente non è più attiva e l’amministrazione comunale di 
Mira ha avviato la procedura per la bonifica dell’area. 

▪ Via Don Minzoni 125 (Azienda Agricola Lusore). La tipologia del rifiuto è probabilmente proveniente da materiale di scavo 
e demolizione e comprende anche rifiuti urbani, residui industriali e ceneri con metalli pesanti. L’autorizzazione è del 
decreto del Presidente della provincia di Venezia n. 8872 del 29/6/1990. E’ stata realizzata la bonifica ambientale. (dato del 
Comune di Mira). 

▪ Via Brianza (Masiero). La tipologia è di tipo speciale (art. 2-4’ comma, Punto 1 e 3 del DPR 915/82 limitatamente alle 
ceneri di carbone e ai materiali da demolizioni costruzioni e scavi). L’autorizzazione è temporanea e limitata (Decreto 
Regionale 1998/ec del 26/01/84). La ditta non ha presentato il progetto di ripristino dell’area (Ordinanza Sindacale n. 2827 
del 14/7/1990 per il recupero ambientale). L’ASL 13 ha richiesto in data 13/11/98 uno studio del sito e analisi delle acque 
superficiali e sotterranee. (dato del Comune di Mira).  

▪ Via Malpaga (Co.Se.Te.). Mq. 85.000. Si tratta di una ex cava di argilla, successivamente usata come discarica abusiva di 
rifiuti industriali. L’autorizzazione è del Decreto del Presidente Regione Veneto 263/ec del 16/12/1988. La discarica è stata 
bonificata. (dato del Comune di Mira). 

▪ via Malpaga (Bergamo Adriano & C. snc).La tipologia del rifiuto è ceneri di carbone provenienti dalle centrali Enel di 
Marghera e inerti vari provenienti da demolizioni e scavi (compreso uno scarico occasionale di fanghi provenienti da 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

56 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

qualche officina o industria di trattamenti metalli). L’autorizzazione è del Decreto Presidente della Giunta Provinciale n. 
4120 del 11/11/91 per la bonifica e il recupero ambientale. Non è ancora stata avviata la bonifica. (dato del Comune di 
Mira). 

▪ via Malaga (Bonaventura Giovanni & C.). La tipologia del rifiuto è materiale terroso di risulta da scavi di terra in banco e 
materiali di demolizione di opere civili. L’autorizzazione è del Decreto del Presidente della Provincia di Venezia 9723/88/bv 
del 11/04/91 per la bonifica e il recupero ambientale. Non è ancora stata avviata la bonifica. (dato del Comune di Mira). 

▪ via Caltana loc.Marano (Marchi Spa). Mq. 6600. La tipologia del rifiuto è ceneri di pirite, fanghi da depurazione acque, 
materiali da demolizioni e scavi ecc. Come autorizzazione risulta il Parere Ctpa prot. 25337 del 13/10/86. E’ già stata 
realizzata la bonifica. (dato del Comune di Mira). 

▪ via delle Ginestre (Co.Se.Te.). La tipologia del rifiuto è Rsu. Come autorizzazione risulta il Parere Commissione 
accertamenti idoneità aree impianti trattamento Rsu LR 85/80 4310/34.20 del 15/7/83 - Dec. Pres.Reg. 1799 del 29/9/83 – 
Dec Pres. Reg. 2848 del 19/11/84 – Dec.Pres. Reg. 2926/ec del 14/3/85 – Dec. Pres. Reg. 14/amb del 12/6/86. La 
discarica è stata ultimata. (dato del Comune di Mira). 

▪ via Bastiette (ex Veneta Mineraria). Mq. 81.000.La tipologia del rifiuto è ceneri di pirite. L’autorizzazione è della Provincia di 
Venezia del 12/07/96 prot. 32415. La discarica presenta stoccaggio e miscelazione di ceneri di pirite a basso tenore di 
ferro provenienti da aree ad essa limitrofe. La Provincia di Venezia aveva approvato il progetto di ripristino ambientale in 
data 31/01/94 prot. 17535 sospeso per effettuare le operazioni di miscelazione. La discarica è attualmente oggetto di 
provvedimenti per la messa in sicurezza e bonifica e ripristino ambientale (Ordinanza Sindacale n. 6211 del 19/8/02, 
Ordinanza Dirigenziale n. 6548 del 2/04/2004). (dato del Comune di Mira). 

▪ Via Argine Dx Idrovia (Nuova Alba Srl). La tipologia del rifiuto è industriale. L’autorizzazione è del decreto del Presidente 
della Provincia di Venezia 29083 del 23/11/89 per il ripristino ambientale – proroga con decreto 34405 del 30/01/91. E’ 
stata realizzata la bonifica ambientale (Ordinanza Sindacale 5931 del 28/03/01, Ordinanza Sindacale 6248 del 14/02/2002, 
Ordinanza Sindacale 6270 del 21/1/2002, Ordinanza Sindacale 6284 del 9/12/02, Ordinanza Sindacale 6377 del 18/06/03, 
Ordinanza Sindacale 6468 del 27/11/03). (dato del Comune di Mira). 

▪ Via Argine Sx Novissimo (Baldan Paolo). La tipologia del rifiuto è materiale da demolizione. E’ in atto la procedura di avvio 
alla bonifica del sito (Ordinanza Sindacale n. 6405 del 6/08/03, Decreto di Approvazione del Piano di Caratterizzazione 
15/10/03, indagini geoambientali relazione finale 17/12/04, Progetto Preliminare 27/04/04, Decreto di diniego del Progetto 
preliminare 1/12/04, 28/12/04), (dato del Comune di Mira). 

▪ Lago dei Teneri (Magistrato alle acque).Mq. 372200. Zona barenicola. Indagini in corso. (dato della Provincia di Venezia). 
▪ Via Foscara 22 Malcontenta (C. &. C. Srl.). La tipologia del rifiuto è di metalli pesanti, l’attività è recupero di rifiuti speciali 

non pericolosi. Le indagini sono in corso. (dato del Comune di Mira). 
▪ S.S. Romea 20 Malcontenta (Silvestrin Metello, Ardit Marco). Mq. 3.550. Distributore di carburanti. La bonifica è in corso. 

(dato della Provincia di Venezia). 

SITI CONTAMINATI 

Relativamente ai siti contaminati presenti in ambito comunale, si riporta di seguito l’elenco dei siti inquinati 
presenti in ambito comunale, reso disponibile sul sito internet della Provincia di Venezia - settore politiche 
ambientali6. 

 
Borbiago Via Teramo 
 
Individuazione dell’area 
L'area in questione è localizzata in Comune di Mira, località Olmo di Borbiago, a sud del Canale Cime, sui due lati di via Teramo.  
Nel novembre 1992, durante un sopralluogo congiunto, effettuato da tecnici del Comune di Mira e dell' U.L.S.S. n. 18, su segnalazione 
di un residente che lamentava alcuni inconvenienti accaduti nella sua proprietà, venivano rinvenuti alcuni fusti metallici interrati fino alla 
profondità di circa 3 m.  
Il contenuto di tali fusti, in base alle risultanze delle analisi eseguite dal P.M.P. di Venezia, è stato classificato come rifiuto tossico e 
nocivo.  
Da notizie raccolte in zona, si è appreso che nell'area erano stati scaricati, in passato, oltre ai rifiuti urbani e a scorie di fonderia, notevoli 
quantità di fusti simili a quelli rinvenuti.  
Per confermare questa ipotesi il Comune, su indicazione dell' U.L.S.S. ed utilizzando un finanziamento regionale, ha disposto 
un'indagine geologica sull'intera area, mediante magnetometro a protoni e georadar, con l'esecuzione di sondaggi e l'installazione di 
piezometri di controllo. 
  
Impatto ambientale 
I risultati dell'indagine magnetometrica, presentati agli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune ed U.L.S.S.) l'1.7.1993 non sono 
stati molto indicativi, a causa di notevoli disturbi presenti nella zona, tant'è vero che si è ravvisata l'opportunità di confermarli mediante 
l'esecuzione di sondaggi e trincee esplorative.  
Nel frattempo, come concordato tra i vari Enti, la Provincia ha predisposto un programma di lavoro per l'esecuzione di uno studio 
idrogeologico, mentre l'U.L.S.S. n. 13 ha eseguito analisi sulle acque superficiali, sui rifiuti e sui prodotti agricoli coltivati sull'area.  
Tali analisi, oltre a confermare la natura dei rifiuti tossici e nocivi, hanno peraltro evidenziato la presenza di un certo grado di 
contaminazione nelle acque di un fossato che scorre all'interno dell'area interessata, mentre non sono stati rilevati inquinamenti 
significativi nei canali limitrofi, né sugli ortaggi esaminati.  
Sembra quindi che il pericolo di inquinamento, pur sempre presente, sia per il momento confinato all'area della discarica ed 
eventualmente alla falda, su cui però non esistono dati sufficienti.  
 
 
 

                                                                 
6 http://www.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/politicheambientali/home/ambiente/bonifiche/sitiinquinati 
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Intervento di bonifica 
Le indagini previste sono state portate a compimento nel corso del 1995. Dal 1996 vengono eseguiti campionamenti semestrali dai 
piezometri di controllo sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda. Le risultanze dei referti analitici redatte dal PMP di 
Venezia evidenziano la presenza di derivati del fenolo, di ftalati e idrocarburi alifatici in concentrazione tale da non escludere rischi per 
la salute o per l'ambiente derivati dall'inquinamento della falda e di dover quindi sottoporre l'area a costante controllo al fine di 
riscontrare tempestivamente eventuali rilasci di sostanze contaminanti.  
 
Stato di fatto 
Non è stato redatto alcun progetto per la bonifica o la messa in sicurezza dell'area.  
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97 è di competenza dei comuni l'approvazione di progetti per la messa in sicurezza e 
la bonifica di aree inquinate ed è comunque prevista la possibilità di realizzare tali interventi d'ufficio, qualora i responsabili non 
provvedano o non siano individuabili.  
 
 
Dogaletto  
 
Individuazione dell’area 
L'area utilizzata in passato come discarica per rifiuti industriali, probabilmente anche tossici e nocivi, è situata in Comune di Mira, 
località Dogaletto, all'interno dell'Azienda Agricola ALBA S.p.A.  
Gli scarichi sono avvenuti in modo massiccio per una decina di anni circa, fino al 1975, saltuariamente poi fino al 1982 circa.  
Il sito era già stato indagato sommariamente nel 1981 dalla Provincia, e da allora non vi è stato più alcun intervento, sino al Progetto 
approvato dalla Provincia nel novembre 1989.  
Tale progetto era stato richiesto ai proprietari dell'area dal Sindaco di Mira con apposita ordinanza, ai sensi della Circolare Regionale 
19.11.1986, n. 60.  
 
Impatto ambientale 
L'area interessata, di forma circa trapezoidale, ha una superficie di circa 19 ettari ed è separata dalla Laguna solo dall'argine di 
conterminazione; i rifiuti sono stati scaricati in sopraelevazione, senza alcuno scavo preliminare, per un'altezza massima di circa 10 
metri ed un volume stimato 1-1,5 milioni di metri cubi; il lato maggiore del trapezio è parallelo al Taglio Barbieri, che separa le aree di 
bonifica dalla laguna, mentre gli altri lati sono delimitati, rispetto alla campagna circostante, da scoli minori, confluenti ad un'idrovora che 
scarica in laguna.  
Dalle analisi effettuate per la stesura del progetto di bonifica, si è rilevata la presenza di idrocarburi clorurati in concentrazioni elevate, 
principalmente confinati di due zone distinte dell'area ; per il resto, sono stati evidenziati rifiuti industriali di varia natura, costituiti 
prevalentemente da gessi.  
Non si può escludere che, nel passato, a causa dei movimenti della falda, parte dei clorurati, ancorché poco solubili, si siano diffusi 
nell'ambiente circostante, infatti, nella canaletta di scolo che delimitava il lato ovest dell'area, è stata rilevata la presenza di tali sostanze 
in più occasioni, anche durante l'esecuzione delle opere di bonifica.  
 
Intervento di bonifica 
Sono stati realizzati, secondo quanto previsto dal progetto di bonifica, i seguenti interventi:  
campagne di analisi e installazione di piezometri per il controllo della falda;  
installazione di pozzi per l'emungimento della falda in modo da creare una depressione che impedisca la diffusione dei clorurati verso 
l'esterno;  
risagomatura della discarica con l'apporto di materiali inerti;  
impermeabilizzazione superficiale con argilla per lo spessore di circa 50 cm;  
risagomatura del fossato sul lato ovest e creazione di una canaletta di drenaggio sullo stesso lato;  
ricopertura dell'area con terreno vegetale, per uno spessore di circa 50 cm;  
semina di manto erboso, previa concimazione ed eventuale posa di stuoie di consolidamento delle scarpate;  
piantumazione di essenze arbustive o arboree, resistenti all'ambiente lagunare ma con apparato radicale poco esteso in profondità.  
 
Stato di fatto 
Continua il previsto prelievo dell'acqua di falda contaminata da clorurati ed il suo invio al trattamento, oltre al monitoraggio chimico e 
fisico dell'area i cui risultati sono riassunti in relazioni semestrali presentate alla Provincia.  
Attualmente continuano i controlli sulle acque di falda e dalla lettura dei referti analitici si rileva che le concentrazioni degli inquinanti 
rilevati, in particolar modo i composti clorurati, sono bassi.  
La relazione semestrale Gennaio-Giugno 1997 conferma una sostanziale costanza dei valori nel tempo, indicando che la 
contaminazione continua a permanere nel corpo della discarica e non si diffonde né all'interno né all'esterno.  
Su questo sito la Provincia ha richiesto all'ARPAV l'esecuzione di rilievi radiometri.  
 
 
Gambarare Via Bastiette 
 
Individuazione dell’area 
La discarica è situata lungo la SS, Romea in località le Bastie di Gambarare, l'area interessata è di circa 80.000 mq. Nell'area, per molti 
anni la Montedison ha scaricato le ceneri di pirite provenienti dalla produzione di acido solforico, in quantitativi tali da formare cumuli di 
notevole altezza rispetto al piano campagna, dai 7 ai 16 m, ricoperti parzialmente con terreno vegetale.  
 
Impatto ambientale 
Negli anni sono stati eseguiti alcuni interventi per tamponare l'inquinamento prodotto dal dilavamento di questi cumuli, con ricoperture 
che non hanno mai dato una sicurezza totale; per infiltrazioni o per smottamenti, le ceneri sono sempre fuoriuscite dall'area, 
contaminando il fossato adiacente che, dopo un breve tragitto, confluisce in Laguna attraverso l'idrovora del Macchinon.  
Va ricordato che le ceneri di pirite possono contenere metalli pesanti, in particolare l'arsenico, in concentrazioni anche elevate, tali da 
classificarle come rifiuti tossici e nocivi.  
I metalli presenti, se non adeguatamente contenuti, possono contaminare le acque, superficiali e di falda, e i terreni agricoli.  
 
 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

58 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

Intervento di bonifica 
La Veneta Mineraria S.p.A., proprietaria del sito, ha presentato domanda nel maggio 1996 alla Provincia di Venezia, per essere 
autorizzata al ripristino ambientale dell'area, mediante asportazione totale delle ceneri di pirite depositate.  
L'aspetto più significativo del progetto è costituito dal riutilizzo delle ceneri, con asporto totale del cumulo elevato sopra il piano 
campagna e quindi ripristino del sito, favorendo la migliore reintegrazione morfologica e vegetativa possibile, nel contesto ambientale 
interessato.  
Questo potrebbe essere possibile, sempre secondo il progetto, riutilizzando le ceneri come materia prima nel processo della produzione 
di cemento, che è attualmente il principale mercato per gli ossidi di ferro, chiamati commercialmente ceneri di pirite, e valutati nei listini 
delle Camere di Commercio di Roma e Firenze. 
 Le modalità operative previste per l'asporto delle ceneri sono discutibili, considerata la situazione del sito e la posizione limitrofa alla 
SS. Romea, non si vedono alternative; un punto negativo è il tempo previsto per il completamento della prima fase del progetto, che 
varia dai due ai quattro anni, mentre l'asporto di tutto il materiale è previsto in circa dieci anni.  
 
Stato di fatto 
Le operazioni di ripristino, autorizzate dalla Provincia, sono tuttora in atto.  
Dalle relazioni annuali redatte dalla ditta Veneta Mineraria S.p.A., l'ultima relativa all'anno 1997, si evince che sono già state avviate al 
recupero ca. 170.000 tonn. di ceneri di pirite dall'inizio delle operazioni di smaltimento.  
 
 
Malaga 
 
Individuazione dell’area 
Il sito in oggetto è ubicato in Comune di Mira ed è compreso tra le località di Malpaga e Borbiago. E' delimitato a nord dall'autostrada 
VE-PD, a sud dallo scolo Lusore ed ha una superficie di ca. 85.000 mq.  
In tempi passati è stato utilizzato come cava di argilla da impiegare per la fabbricazione dei laterizi. Si può ritenere che nel decennio 
1970-1980 il luogo sia stato utilizzato come discarica di rifiuti industriali non meglio identificati. All'inizio degli anni '80 è stata attuata una 
sistemazione sommaria, mediante ricopertura con terreno agricolo e successive semine. A seguito di interventi volti alla miglioria 
agricola del luogo, durante operazioni di sterro e movimentazione terra sono venuti alla luce strati e cumuli di rifiuti; in tali occasioni, 
personale dell'ufficio ecologia della provincia di Venezia, svolgendo attività di controllo sul territorio, riscontrava l'esistenza della 
discarica e provvedeva a far sospendere i lavori, denunciando all'autorità giudiziaria il proprietario dell'area e la ditta esecutrice dei 
lavori e chiedendo al Sindaco di Mira di ordinare alla ditta proprietaria di presentare un progetto di risanamento.  
 
Impatto ambientale 
E' stata riscontrata la presenza di rifiuti industriali provenienti dalla zona industriale di Porto Marghera. Nel corso di vari sopralluoghi è 
stato riscontrato che il materiale depositato nell'area ha uno spessore variabile da tra 0.5-3 metri, con una modesta ricopertura di 
terreno di coltivo.  
Durante l'esecuzione di alcuni assaggi su terreno, realizzati a mezzo di escavatore cingolato, si manifestavano in alcuni punti, oltre che 
esalazioni tipiche di materiale in avanzato stato di decomposizione, evidenti odori di residui acetici e/o ftalici; in alcuni punti i rifiuti erano 
classificabili come tossici e nocivi.  
 
Intervento di bonifica 
Su ordinanza del Sindaco di Mira, è stato predisposto un progetto di risanamento dell'area, poi approvato dalla Provincia, che 
prevedeva:  
impermeabilizzazione con idoneo diaframma della zona di maggio contaminazione delle falde;  
protezione dalla percolazione delle acque meteoriche di tutta l'area della discarica, mediante impermeabilizzazione superficiale con 
materiale argilloso;  
sistemazione idraulica dell'intera area con rete drenante e recupero della stessa all'attività agricola, con riporto di terra da coltivo;  
adeguamento dell'argine dello scolo Lusore al progetto predisposto dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta. 
I lavori di risanamento sono iniziati nell'ottobre 1990 e sono terminati nel gennaio 1993.  
 
Marano Via Taglio 
 
Individuazione dell’area 
L'area interessata, avente una superficie di 6.000 m2, è situata lungo via Taglio a breve distanza dall'abitato di Marano di Mira. E' stata 
interessata in passato, probabilmente fino al 1980 ca., per lo scarico di rifiuti di vario tipo provenienti dal vicino stabilimento di acido 
solforico, solfato di sodio, ecc. di proprietà della ditta Marchi S.p.A.  
 
Impatto ambientale 
I rifiuti a loro tempo scaricati, costituiti principalmente da ceneri di pirite, fanghi di depurazione acque, materiali da demolizioni e scavi, 
hanno contribuito all'inquinamento dei fossati adiacenti e delle acque di falda.  
 
Intervento di bonifica 
La ditta Marchi S.p.A. ha presentato nel 1984 un progetto di risanamento dell'area, rivolto ad un recupero ambientale della zona, da 
realizzare rimodellando il terreno con l'aggiunta di una copertura di argilla per evitare infiltrazioni di acqua meteorica, il rifacimento dei 
fossati circostanti, il convogliamento delle acque di sgrondo in una vasca costruita appositamente per il controllo analitico di dette acque 
prima della loro immissione nel fossato adiacente.  
Il progetto in questione è stato approvato dalla Provincia nel 1986, con prescrizioni ritenute necessarie per la sicurezza dell'ambiente 
circostante, relative allo scarico delle acque, alla copertura della discarica, all'installazione di tre piezometri di controllo ed all'esecuzione 
di analisi per verificare le variazioni qualitative delle acque all'ultimazione dei lavori di bonifica.  
Nel 1987 la ditta ripresentava il progetto, modificato secondo le prescrizioni dettate dalla CTPA, ottenendo il parere favorevole della 
Commissione Consultiva per i Beni Ambientali della Provincia.  
Infine il Comune rilasciava l'autorizzazione edilizia nell'aprile 1992, visti i precedenti pareri favorevoli al progetto.  
 
Stato di fatto 
I lavori di bonifica sono iniziati nel marzo 1993 e sono allo stato conclusi. 
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Ulteriori dati aggiornati relativi ai siti contaminati e interessati da procedimenti di bonifica sono stati forniti (in 
data 20/05/2010) ancora dal Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia e di seguito riportati: 

 

 
 

Siti contaminati presenti nell’ambito comunale indagato (dati aggiornati al 20/05/2010) – Fonte: 
Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia 

Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera 

Da sottolineare è anche la presenza del Sito di Interesse 
Nazionale7 di Venezia – Porto Marghera individuato con 
legge 426/1998 e perimetrato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 23 febbraio 2000. 

L'intero sito appare caratterizzato da un inquinamento 
diffuso dei suoli e delle acque sotterranee, la cui genesi è 
riconducibile in gran parte a tre diversi aspetti:  

▪ l'avanzamento della linea di costa è 
stato ottenuto impiegando rifiuti industriali 
[scarto di molteplici lavorazioni chimiche e dal 
trattamento dei metalli] come materiale per 
l'imbonimento, si rileva quindi un inquinamento 
dei terreni di riporto; 

▪ le emissioni incontrollate di varie sostanze 
[principalmente cloroderivati tra i quali il  famigerato CVM, e i PCB] nei terreni e nelle acque 
sotterranee; 

▪ la ricaduta delle particelle immesse nell'atmosfera nel corso degli anni [in particolare prodotti 
dioxin-like]. 

In merito alla ricaduta delle particelle immesse nell’atmosfera, si ritiene utile sottolineare come in particolare 
l’abitato di Malcontenta, a causa della direzione prevalente dei venti che insistono sull'area [da NE verso 
SO], si trovi spesso in traiettoria di ricaduta delle particelle emesse con i fumi di processo. Va detto tuttavia 
che una parte dell'inquinamento presente nel sottosuolo lagunare, in particolare in riferimento alla presenza 
di alcuni metalli pesanti, è conseguenza stessa dell'orogenetica del sito8. Nel corso degli ultimi anni l'azione 
di risanamento del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera" posta in essere dagli enti 
pubblici è proseguita su ritmi accelerati, secondo le linee strategiche e programmatiche di intervento definite 
nel Master Plan.  

                                                                 
7 I siti d’interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e 
pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i 
beni culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, d’intesa con le regioni interessate. 

Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT e dell'ISS ed altri soggetti. 
8 Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera - Studio sui valori di concentrazione dell’arsenico nei suoli ad uso residenziale, 
Novembre 2006, APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici 
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Gli obiettivi del Master Plan si possono riassumere nei seguenti: 

▪ ricostruzione di un preciso quadro conoscitivo circa il grado e la qualità della contaminazione; 
▪ definizione degli obiettivi di risanamento a cui corrisponde una serie di strategie di intervento; 
▪ cronoprogramma degli interventi; 
▪ valutazione di massima dei costi; 
▪ recupero delle aree inquinate e la conseguente pianificazioneterritoriale necessaria allo scopo di 

riportare agli usi legittimi [di preferenza usi ad alto rendimento quali destinazione commerciale e/o 
turistica]. 

Comune, Provincia e Regione, insieme al Ministero dell'Ambiente, hanno istruito e valutato 115 piani e 
progetti di caratterizzazione ambientale e di bonifica. Sono state approvati in via definitiva i progetti di 
bonifica dei terreni del Nuovo e Vecchio Petrolchimico (circa 400 ettari complessivi) e i progetti di messa in 
sicurezza permanente delle discariche ubicate in località Malcontenta.  

Di interesse risulta il progetto della messa in opera di una tubazione drenante da 300mm posta lungo tutto il 
fronte lagunare (relativamente all’ambito del SIN) a una profondità di circa 4m da p.c [circa 2m s.l.m.m.] che 
avrà il compito di intercettare le acque subsuperficiali che interessano lo strato di riporto e mantenere in 
equilibrio la spinta idrostatica della laguna di Venezia. Le acque così collettate verranno tutte convogliate al 
nuovo impianto di Fusina denominato P.I.F. Progetto Integrato Fusina, dove subiranno un processo di 
depurazione ad hoc per acque contaminate dai residui dell'industria chimica.  

 

 
veduta sulla centrale Enel Palladio e sull'oleodotto di Fusina 

CONTENUTO DI CARBONIO ORGANIO 

Il carbonio organico, che costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli, svolge una 
essenziale funzione positiva su molte proprietà  del suolo. La sostanza organica è inoltre la principale 
sorgente di nutrienti ed energia per gli organismi viventi; il ruolo della sostanza organica è inscindibile dalla 
funzionalità biologica e dalla biodiversità del suolo. La diminuzione della sostanza organica al di sotto di un 
livello di equilibrio provoca una perdita della capacità del suolo a svolgere tali funzioni. Nell’ambito della 
redazione della Carta dei Suoli del Veneto l’ARPAV ha ottenuto una valutazione del contenuto di carbonio 
organico nel suolo. In particolare sono state impiegate metodologie di calcolo in linea con quanto contenuto 
nelle “Good Practice Guidance for Land Use”, 
“Land-Use Change and Forestry”, elaborate 
dall’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) nel 2003: il contenuto di 
carbonio organico nel suolo è stato ottenuto 
sommando i contenuti dei singoli orizzonti. Con 
riferimento all’unità  tipologica di suolo (UTS) e 
al tipo di copertura, il contenuto per singolo 
orizzonte è dato dal prodotto tra il quantitativo 
ponderale di carbonio e la densità  apparente 
dell’orizzonte, sottraendo il volume occupato 
dai frammenti grossolani. Per l’ambiente di 
montagna oltre alla stima del carbonio organico 
stoccato nei suoli è fondamentale considerare anche il carbonio inglobato negli orizzonti organici di 
superficie (humus). Nell’ambito comunale indagato il contenuto di carbonio organico risulta prevalentemente 
moderatamente basso.  
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5.7 Rischi naturali e antropici 

IL RISCHIO IDRAULICO 

Mira fa parte del Comprensorio del Consorzio delle acque risorgive, costituito in data 2 marzo 2010 dalla 
fusione degli Enti - Consorzio di Bonifica “Dese Sile” e Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta”. Grazie 
alla collaborazione del Consorzio, nella fattispecie l’unità locale del Sinistra Medio Brenta, è stato possibile 
effettuare un’attenta ricognizione dell’assetto idraulico del territorio in esame, individuando situazioni di 
rischio che storicamente hanno caratterizzato parte del territorio Comunale. L’immagine di seguito riportata 
mostra le aree soggette ad allagamento negli anni 1995, 1998 e 2001 e negli anni 2006, 2008 e 2009. Sono 
anche riportate le aree allagate nel corso dell’evento meteorico, di portata eccezionale, avvenuto in data 26 
settembre 2007. Durante tale evento si verificarono forti precipitazioni lungo la fascia costiera centro-
meridionale del Veneto. A fine evento, presso alcune stazioni meteo nelle aree più colpite, si registrarono 
quantitativi di pioggia ragguardevoli: 324.6 mm a Valle Averto (VE), 260.4 mm a Mestre-Marghera (VE), 
166.4 mm a Mogliano (TV), 165.8 mm a Mira (VE), 160.2 mm a Codevigo (PD), 128.0 mm a Roncade (TV), 
123.4 mm a Cavallino Tre Porti (VE), 118.8 mm a Venezia-Ist.Cavanis. Il consorzio di bonifica ha fornito 
anche la suddivisione del territorio secondo il rischio idraulico rilevato in relazione al franco. Vengono 
pertanto evidenziate le aree con franco garantito, quelle a medio rischio di esondazione con franco superiore 
a 30 cm, quelle a rischio esondazione con franco inferiore a 30 cm, ed infine il territorio soggetto ad 
esondazione. Poche zone risultano avere franco garantito, mentre buona parte del territorio è a rischio di 
esondazione. 

 
Dissesto idraulico rilevato in ambito comunale – Fonte: Consorzio di Bonifica acque risorgive 

 

La parte meridionale del territorio di Mira appartiene al sottobacino dell'idrovora di Dogaletto ed è pertanto a 
scolo meccanico. Per quanto riguarda la parte centrale del territorio i sottobacini della Finarda e della 
Soresina scolano naturalmente verso l'idrovia o in caso di innalzanmento della marea, per evitare l'ingresso 
di acqua salmastra, afferiscono all'idrovora di dogaletto e pertanto si tratta di territori a scolo alternato. La 
parte nord del territorio comunale afferisce al lusore, in alcuni casi con scolo naturale in altri con idrovore 
minori. Infine l'estremità occidentale, al confine con Dolo, è drenata dal Comunetto e scarica sul serraglio 
naturalmente quando la botte a sifone è sufficiente, meccanicamente in caso di insufficienza della botte. 
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RISCHIO SISMICO 

Il territorio del Comune di Mira rientra in zona sismica IV, secondo la classificazione sismica del territorio 
nazionale  - ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.  

 

 
 

Carta sismica nazionale                                                                                    Carta sismica  regionale 

Come evidenziato dalla cartografia regionale Mira rientra in parte tra i valori 0,075 e 0,100 g (per la parte di 
entroterra) mentre tra i valori 0,050 – 0,075 per la parte più prossima all’area lagunare, espressi in 
accelerazione massima del suolo. 

RISCHIO INDUSTRIALE 

Si parla di rischio industriale ogni qualvolta in un contesto territoriale vi è la contemporanea presenza di 
stabilimenti industriali che detengono e/o utilizzano sostanze pericolose e di un tessuto territoriale 
urbanizzato. Tale tipologia di rischio si prefigura con il rilascio incontrollato di sostanze pericolose sia 
all’interno che all’esterno dello stabilimento industriale, in misura tale da produrre conseguenze dirette o 
indirette sulla popolazione e sull’ambiente. Le sostanze pericolose sono quei composti chimici che 
provocano effetti sull’organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti (sostanze tossiche) oppure che 
possono liberare un gran quantitativo di energia termica (infiammabili) e barica (esplosivi). Le loro 
caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie 
di pericolo ai sensi del D.Lgs.52/97 e del D.Lgs.285/98 e s.m.e i., mentre le sostanze ed i preparati 
pericolosi, che determinano gli incidenti rilevanti, sono indicati nel D. Lgs. 334/99 e s.m.e i. in attuazione 
della Direttiva 96/82/CE relativa “ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose”. 

Nel territorio di Mira sono presenti tre aziende a rischio di incidente rilevante (aggiornate a ottobre 2007): 
aziende regolamentate dall’articolo 6 del D.Lgsl 17 agosto 1999, n. 334: 

▪ MARCHI INDUSTRIALE spa (stabilimento chimico) 

aziende regolamentate dall’articolo 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334: 

▪ BRENTAGAS srl (deposito di gas liquefatti) 
▪ RECKITT BENCKISER ITALIA spa (stabilimento chimico o petrolchimico) 

 

MARCHI INDUSTRIALE spa 

Nello stabilimento di Marano Veneziano, frazione di Mira, sono presenti due 
impianti per la produzione di solfato di potassio e acido cloridrico, un 
impianto per la produzione di acido solforico da zolfo elementare, ottenuto 
mediante processo catalitico a contatto e un impianto per la produzione di 
acido solforico di elevata purezza: il "reagent grade" o "puro per analisi". A 
questi impianti si affiancano quattro linee produttive di FLOMAR®, un 
flocculante per il trattamento e la chiarificazione delle acque, una linea per la 
produzione di intermedi granulari e una linea automatica per il 
confezionamento di elettrolita per accumulatori. Lo stabilimento insiste su 
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un'area di 140.000 mq e copre attualmente una superficie produttiva di circa 70.000 mq. 

 

BRENTAGAS srl 

Lo stabilimento è sito a Mira in località Borbiago e al suo interno si svolge la produzione di: Gas di Petrolio 
Liquefatto, GPL, Butano commerciale, GPL, miscele commerciali propano/butano, Propano commerciale.  

 

RECKITT BENCKISER ITALIA spa 

La Reckitt Benckiser Italia spa è una società facente parte dell'omonimo gruppo multinazionale inglese Lo 
stabilimento presente a Mira produce diversi tipi di prodotti per la pulizia della casa e dei tessuti: detersivi e 
detergenti per la casa, additivi e smacchianti, deodoranti per l’ambiente. 
 

PORTO DI SAN LEONARDO 

Anche se non ufficialmente inserita tra le aziende a rischio di incidente rilevante, si ritiene comunque 
necessario nominare il Porto San Leonardo, situato a sud del territorio di Mira e riservato esclusivamente al 
traffico degli idrocarburi greggi. Questo si trova in una posizione isolata nei pressi della bocca di porto di 
Malamocco, a distanza di sicurezza dal centro storico e dai centri abitati. Qui le navi cisterna di grande 
stazza si ormeggiano ad un pontile attrezzato con impianti che trasportano il petrolio ai depositi di Marghera.  

Oltre alle attività presenti sul territorio comunale è da ricordare la presenza, nell’adiacente Comune di 
Venezia di numerosi altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante localizzati soprattutto nel Petrolchimico di 
Venezia, in cui si svolgono attività di processo e deposito di sostanze pericolose e a Mirano, dov’è presente 
un deposito di gas liquefatti.  

Il Comune di Mira ha elaborato una serie di rappresentazioni cartografiche rappresentanti gli stabilimenti RIR 
presenti sul territorio, le aree di danno e di attenzione, così come definite all’interno delle “Linee guida per la 
pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante” elaborate 
dal Dipartimento della Protezione Civile nel 20049, oltre che relativamente all’area di osservazione che si 
estende per un raggio di 500 m all’esterno dell’impianto a rischio (cfr. art. 17 del nuovo PTCP della Provincia 
di Venezia). Tali elaborazioni effettuate dal Comune di Mira hanno trovato impiego nella redazione della 
pubblicazione “Governo del territorio e rischio tecnologico”10 a cui ha collaborato anche la Provincia di 
Venezia. I risultati di detto studio sono di particolare interesse per il presente studio di VAS in quanto 
evidenziano come i due stabilimenti di vecchio insediamento nel territorio mirese (Benckiser e Marchi) 
risultino molto vicini ad aree abitate e “vissute”, dotate di servizi, attrezzature e commercio, servite 
ottimamente dalle reti infrastrutturali, sia in termini di viabilità che di mobilità su ferro e sia per la fornitura di 
energia. Si tratta, evidentemente, di impianti ed infrastrutture cresciute contestualmente alla città, con molti 
elementi di integrazione e di stretto rapporto con quest’ultima. Diversa appare invece la situazione della ditta 
Brenta Gas, insediatasi più recentemente in una zona agricola che non ha mutato, ancora oggi, la propria 
vocazione. L’Allegato G – “Approfondimenti di temi specifici” contiene un approfondimento delle tematiche 
relative al rischio industriale nell’ambito comunale indagato, in particolare in riferimento alla pianificazione 
urbanistica delle aree limitrofe.  

 

                                                                 
9 ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs.334/1999 
10 Patrizia Colletta e Rosario Manzo, Governo del territorio e rischio tecnologico. DM 9 maggio 2001 - esperienze di pianificazione e 
prospettive future , Alinea Editrice s.r.l, 2008. 
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5.8 Biodiversità, flora e fauna 

FLORA 

Inquadramento botanico 
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)11. Su tale base 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 
vegetazione12 del Quercus pubescens e la seconda al cingolo del Q.T.A. (Quercus - Tilia - Acer), secondo la 
classificazione dello Schmid (1963). 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 vegetazione attuale negli agro-ecosistemi di pianura 
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. 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 

                                                                 
11 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. 
12 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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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. Non 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. 

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. 

FAUNA 

Lo status delle comunità e delle popolazioni animali si può considerare un pertinente e puntuale indicatore 
del livello di funzionalità degli ecosistemi, poiché dipende in modo immediato da una serie di fattori 
ambientali ed antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. L’intera pianura veneta 
centrale appare oramai 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. Soltanto in aree marginali e non assoggettate a pressioni antropiche significative 
permangono assetti territoriali favorevoli e connotati da maggiore biodiversità. L’interrelazione diretta tra le 
dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente quindi 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 habitat, degli ecosistemi e delle componenti paesaggistiche. La fauna 
selvatica risulta quindi un indicatore ambientale primario, capace di “misurare” l’assetto, l’uso e il degrado 
delle componenti ambientali, naturali e antropiche. 

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 
Naviglio del 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. 

Configurazione del territorio 
L’evoluzione delle caratteristiche ambientali intervenuta in Mira è verificabile, in prima analisi, assumendo 
quale 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.  



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

66 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

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. 

 

Variazioni delle Aziende e della Superficie agricola 1970- 2000 

1970 1980 1990 2000 

n° aziende 
Superficie 
agricola 
totale 

n° aziende 
Superficie 
agricola 
totale 

n° aziende 
Superficie 
agricola 
totale 

n° 
aziende 

Superficie 
agricola 
totale 

1247 5050,47 1022 4396,28 851 4416,74 766 5352,72 

    FONTE: ISTAT 

 

L’assetto attuale degli spazi aperti, che rappresentano comunque gli ambiti preferenziali all’insediamento dei 
selvatici, va quindi verificato e quantificato su ortofoto. 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. 

Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 
L’insediamento stabile dell’uomo sul territorio veneto è databile ad oltre due millenni fa, ma il livello 
complessivo di antropizzazione, per lunghissimo tempo e fino agli inizi dello scorso secolo, con i centri abitati 
separati tra loro e gli ampi spazi rurali coltivati secondo ordinamenti a basso input energetico, si poteva 
ritenere del tutto compatibile con le dinamiche delle popolazioni animali presenti. I centri abitati 
raccoglievano quasi tutto l’edificato e le case sparse erano scarsissime. Successivamente la sottrazione di 
territorio destinato a nuova edificazione urbana, la dispersione di fabbricati civili in area rurale, le successive 
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, naturali, reti ecologiche 

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, agroecosistema, si deve 
rilevare una maggiore povertà del territorio, anche per la riduzione e la 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 (in genere continui e mai 
regolamentati, spesso illegali) a scopo alimentare da parte dei residenti. La presenza di elementi vegetali 
diversificatori, sicuramente più ampia di oggi, permetteva l’affermarsi di microhabitat diffusi, in cui gli uccelli, 
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ma anche gli altri gruppi sistematici potevano trovare siti di alimentazione, riproduzione e rimessa. Le 
disponibilità faunistiche attuali appaiono qui più limitate, vista la maggiore semplificazione specifica e 
strutturale delle siepi e il limitato grado di connessione di rete.  

La presenza in ambito comunale di Siti Natura 2000, con le misure di protezione presenti e prevedibili, può 
essere considerata un ulteriore fattore positivo nei riguardi dei selvatici. L’assetto delle popolazioni 

L’assetto delle popolazioni è regolato, oltre che da cause esterne (fattori di pressione), anche da cause 
intraspecifiche, che ne influenzano direttamente la dinamica. Tra queste appaiono determinanti: 

▪ Le Capacità portanti o biotiche dell'ambiente, 
▪ Il Tasso di riproduzione e morte, 
▪ Le Migrazioni, 
▪ Le Patologie. 

Capacità portanti o biotiche dell'ambiente 

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. 

Le Pressioni sulla fauna 
L’uso del territorio, in un ambito antropizzato da secoli, esercita pressioni dirette, indirizzate non soltanto 
verso la fauna bensì su tutte le risorse naturali presenti. L’identificazione  di dette pressioni permette di 
definirne gli effetti sulle componenti biotiche, in particolare sugli animali, e riconoscerne gli impatti sugli 
habitat. I fattori di pressione derivano da cause ascrivibili a componenti differenziate, riferite a tematismi 
specifici, che possono indurre incidenza sulle popolazioni. Di seguito sono illustrate le pressioni. 
Inquinamento di corpi idrici superficiali 

Non sono segnalati negli ultimi anni episodi di inquinamento significativi. Stante la conformazione e il regime idraulico non risultano 
perciò impatti diretti sulla fauna dei corsi d’acqua. 

Bonifica di corpi idrici e captazioni da sorgenti e corsi d’acqua 

Si possono ritenere tali pressioni inesistenti oppure non significative. 

Alterazione di sponde e letti naturali o naturaliformi di corpi idrici 
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La conformazione artificiale delle sponde, con arginature significative, derivante dalle necessità di difesa idraulica, nonché gli interventi 
di asportazione della vegetazione ripariale, possono causare notevoli difficoltà all’insediamento e alla riproduzione dell’avifauna 
acquatica. Un’azione fondamentale di tutela, finalizzata all’incremento del livello di sostenibilità ambientale, è data in questo caso dalla 
programmazione degli interventi in periodi non interessati dalle nidificazioni. 

Eliminazione della vegetazione ripariale 

In una situazione dei corpi idrici superficiali che è stabilizzata da tempo, la vegetazione ripariale è presente in alcuni tratti. La 
componente arbustiva ed erbacea è sottoposta a sfalcio da parte dell’Ente proprietario, per mantenere efficiente la funzionalità idraulica. 
La dotazione di siepi ripariali, un tempo certamente più ampia, è parimenti stabilizzata, per alcune zone appare anzi in rafforzamento, 
con effetti positivi sulle popolazioni afferenti, in particolare Silvidi e Turdidi tra gli Uccelli, Insetti, Micromammiferi e Rettili. 

Uso di fitofarmaci e biocidi 

La presenza di ordinamenti colturali intensivi, con larga prevalenza del seminativo in monosuccessione, presuppone una diffusa 
distribuzione di pesticidi e concimi, che, ancorché non quantificabile con precisione, rappresenta fonte di pressione diretta e indiretta 
sulla fauna (catene alimentari). 

Occupazione di aree non urbanizzate per espansioni edilizie 

Tale erosione appare estremamente rilevante negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, accompagnata da ampia diffusione di 
insediamenti residenziali sparsi in area agricola, fonte di disturbo per i selvatici. Effetto critico dell’urbanizzazione risulta il formarsi di 
effetti barriera che l’edificato residenziale e produttivo, specialmente se disposto lungo la viabilità, anche locale, crea. La diffusione di 
recinzioni invalicabili alla fauna terrestre e i flussi del traffico motorizzato, in qualche caso molto elevati, si rivelano elementi di 
Interclusione determinanti. Per alcuni gruppi minori e più sensibili, l’incrocio intraspecifico in fase riproduttiva appare molto difficoltoso 
tra popolazioni di fatto separate. 

Eliminazione di siepi, filari, alberi isolati, macchie planiziali 

Nell’ultimo periodo, a partire dagli ultimi anni novanta, si è ridotta la drastica perdita di siepi e alberate planiziali, che era iniziata alla 
metà del secolo scorso con l’affermazione dei metodi colturali ad alto input energetico. In qualche caso il trend negativo ha subito un 
inizio di inversione. Le ripercussioni favorevoli sulla fauna, specialmente minore (artropodi ad esempio), sono già avvertibili. 

Dismissione di attività agricole 

L’agroecosistema planiziale non ha, per ora, evidenziato fenomeni di dismissione colturale, anche se la popolazione agricola è 
diminuita. Il territorio agricolo è quasi totalmente coltivato e gli incolti sono episodici e localizzati nelle zone immediatamente periurbane. 
Gli habitat specifici dell’agroecosistema, oramai stabilizzati da tempo, non sono quindi mutati. Va rilevato, peraltro, che nel territorio 
comunale sono presenti ambiti ad elevata naturalità, in corrispondenza delle porzioni lagunari e vallive. 

Presenza di strade a traffico rilevante 

Riferibili all’Autostrada A4, alla Strada Statale n° 309 “Romea” e alla Strada Regionale n° 11. Le caratteristiche costruttive (per 
l’autostrada) e l’intensità del traffico rendono  significativo l’effetto barriera, anche in considerazione, per la SR n° 11, della 
localizzazione a ridosso dei centri urbani.  

Presenza di elettrodotti 

La presenza di elettrodotti non risulta incrementata recentemente e non sono segnalati episodi di elettrocuzione verso gruppi animali 
sensibili, in primo luogo i Rapaci diurni. 

Prelievo venatorio e ittico 

Il prelievo venatorio è diretto essenzialmente verso specie stanziali, Fagiano e Lepre, oggetto di ripopolamenti continui. L’abbattimento 
della fauna ornitica acquatica, migratoria oppure stanziale, costituisce una porzione significativa del totale. 

Bracconaggio, persecuzione diretta di specie animali protette o meno 

Le violazioni accertate negli ultimi anni in zona permettono di ritenere che tale fenomeno abbia dimensioni molto limitate. Non è, 
certamente, identificabile il livello del bracconaggio reale, vista l’antropizzazione elevata del territorio e la presenza assidua di vigilanza 
si può stimare abbia dimensioni non determinanti sull’assetto delle popolazioni. 

Introduzione di specie alloctone 

Il fenomeno è di difficile quantificazione. 

Prelievo di uova e nidiacei di uccelli 

Nel passato era passatempo adolescenziale consueto, indirizzato anche all’allevamento da richiamo, il livello attuale si può stimare 
irrilevante nei confronti dei selvatici.  

BIODIVERSITÀ 

La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di diversificazione delle specie presenti in un determinato 
ambiente e risulta strettamente connessa alla dimensione dell’area in esame e al tempo di colonizzazione, 
intesi in termini evoluzionistici. 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 dei processi e biologica valutabili in una determinata 
area.13 Sul territorio sono rilevabili ambienti omogenei, che rappresentano unità bioambientali eterotipiche, 
risultanti dall’integrazione di una determinata collettività di specie presenti (biocenosi) con il luogo fisico dove 
essa vive (biotopo), definiti ecosistemi. L’ecosistema è quindi l’insieme delle componenti biotiche 
(vegetazione e fauna) e abiotiche (suolo, acqua, aria), ovvero l’insieme di biotopo e di biocenosi. Gli 

                                                                 
13 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001 
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ecosistemi, intesi come sopra, occupano quindi ambiti che si caratterizzano per un grado di omogeneità 
(strutturale e/o funzionale) ritenuta sufficiente e facilmente rilevabile alla scala d’indagine, sono “unità 
funzionali entro le quali interazioni ed iterazioni tra ambiente fisico e quello biologico determinano 
caratteristiche distinguibili”14. Un tale approccio permette di tenere in debita considerazione le interazioni che 
si determinano tra tutti gli habitat identificabili, in cui le specie animali, pur legate ad ambienti specifici, in 
realtà sono vettori di input e/o output energetici tra gli stessi, in stretta associazione con le specie vegetali. In 
termini pianificatori, la previsione dei potenziali effetti perturbativi che le scelte di piano esercitano sulle 
componenti naturali del territorio, cioè sulla vegetazione e sulla fauna viste nelle loro interdipendenze 
ecosistemiche ed in stretta correlazione con il medium abiotico, è subordinata al rilievo della situazione in 
atto, procedendo ad una disamina delle caratteristiche di naturalità presenti e rilevabili sul territorio. 

Le componenti 
Il territorio di Mira, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, appare vocato ad 
ospitare aree a particolare pregio naturalistico-ambientale, come rilevato nella valutazione delle componenti 
abiotiche. 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 viene quindi ripartito in porzioni differenziate: la porzione lagunare, 
gli spazi aperti dell’agroecosistema, l’urbanizzato ed edificato. Appare evidente che il livello di biodiversità 
risulta, nell’ordine, decrescente. Si possono ritenere, sempre 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 di arredo 
arboreo-arbustivo, a Sud, specialmente in zona perilagunare, prevalgono grandi appezzamenti e i 
diversificatori vegetazionali si riducono o sono praticamente assenti. Ad un confronto diacronico, anche 
condotto esclusivamente in termini visuali, raffrontando cioè le variazioni degli usi del suolo in momenti 
successivi, appare evidente la progressiva diminuzione nelle componenti vegetali (e conseguentemente 
animali) della biodiversità. Un riferimento datato, ma sicuramente significativo, può essere alla Carta del 
Ducato di Venezia – Kriegskarte, di A. von Zach, alla tavoletta XII.16 (Dolo), rilevata nel 1801. La vocazione 
agricola si esprimeva con la larghissima diffusione dei coltivi, quasi totalmente con sistemazioni a piantata, e 
la ridottissima presenza di abitati, concentrata di fatto lungo le rive del Naviglio Brenta. L’antropizzazione ha 
comportato, oltre all’espansione della suddetta fascia perifluviale e delle piccole frazioni, l’apertura di nuovi 
assi viari di collegamento tra le frazioni, e una complessivamente limitata diffusione di edificato sparso, 
l’affermarsi di alcune aree produttive, con un consumo della risorsa suolo meno intenso rispetto ad altre 
realtà venete. I risvolti sulle componenti della biodiversità appaiono evidenti. Alla luce di quanto esposto, 
tenendo conto della dotazione complessiva di risorse biotiche, si possono individuare: 

▪ aree protette, 
▪ aree a particolare naturalità 

Aree Protette 

Sono presenti nel territorio comunale la ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”e il SIC IT3250030 “Laguna 
medio-inferiore di Venezia”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e successive normative di recepimento 
(D.P.R. 357/97, D.G.R.V. 3173/06). 
 

ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” 

La Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Laguna di Venezia” comprende in un’unica perimetrazione le ZPS già 
presenti nell’area lagunare (IT3250035, IT3250036, IT3250037, IT3250038, IT3250039), con associati in 
ampliamento ambiti lagunari e di gronda. L’area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti 
caratteristiche: 

Tipo sito: F - ZPS che contiene un sito proponibile come SIC. 

Codice sito: IT3250046 

Denominazione: Laguna di Venezia 

Data di compilazione scheda: 02/2007 

Data di aggiornamento scheda: 02/2007 

Superficie: 55.209 ha 

Lunghezza: 183 km 

Appartenenza: Regione biogeografica continentale 
 

                                                                 
14 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001. 
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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. L’area è inserita nella 
rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche: 

Tipo sito: C - Zona proponibile come SIC identica a ZPS designata. 

Codice sito: IT3250030 

Denominazione: Laguna medio-inferiore di Venezia 

Data di compilazione scheda: 06/1996 

Data di aggiornamento scheda: 02/2005 

Superficie: 26385 ha 

Lunghezza: 90 km 

Appartenenza: Regione biogeografica continentale 

Aree a particolare naturalità 

Ulteriori ambiti di interesse naturalistico sono stati individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di Interesse 
Naturalistico della Provincia di Venezia15, 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). 

 

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.  

 

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.  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 

                                                                 
15 Simonella Ivo, Atlante degli ambiti di interesse naturalistico della provincia di Venezia, ed. Cicero, 2006 

Ambito relativo alla Cassa di 
colmata A 

Ambito delle Valli da pesca della Laguna di 
Venezia centromeridionale – porzione 
rientrante nel Comune di Mira 
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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 maggiorparte delle valli può rappresentare un fattore di disturbo, in particolare durante la migrazione pre-
riproduttiva, per alcune specie d’uccelli.  

 

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.  

 

 

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

 

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 Venezia16.  

 

5.9 Paesaggio 
Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla 
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”17, rappresenta una “componente fondamentale 
del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni”18, appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. La nozione di patrimonio 

                                                                 
16 Simonella Ivo, Atlante degli ambiti di interesse naturalistico della provincia di Venezia, ed. Cicero, 2006 
17 Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani). 
18 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000. 

Ambito relativo ai campi chiusi di 
Forte Poerio 

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

Ambito relativo alle Cave di 
Borbiago 
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paesaggistico, da considerarsi un bene ambientale e culturale primario, una 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. 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: 

▪ individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 
▪ analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 
▪ monitoraggio delle trasformazioni 
▪ 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. 

TIPI DI PAESAGGIO 

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. È l’uomo che agisce sugli elementi fisici (siepi, margini, strade, fossi, edificato, etc.) che 
maggiormente attirano e guidano lo sguardo e consentono di percepire il paesaggio nella sua terza 
dimensione. Per tale motivo, il paesaggio, quale complesso dinamico in continua evoluzione, riflette le 
vicende storiche, economiche e culturali di chi lo ha plasmato. La prova di ciò è evidente anche nel territorio 
in oggetto. 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 
d’entroterra la presenza diffusa di corpi idrici favoriva e perpetuava la presenza delle siepi planiziali, che 
assicuravano combustibile per l’inverno e materia prima per piccole lavorazioni artigianali funzionali 
all’indirizzo colturale misto, prevalente fino agli anni ‘50. La successiva trasformazione socio-economica del 
contesto rurale ha innescato la trasformazione degli ordinamenti colturali, l’impiego di dosi crescenti di 
energia meccanica, concimi chimici, antiparassitari, l’adozione di tecniche monocolturali, da qui la 
semplificazione del territorio, funzionale alla nuova agricoltura, con eliminazione di buona parte delle 
strutture non strettamente necessarie (siepi, capezzagne, macchie, fossati, ecc.). Il pregio riscontrabile nella 
pregressa strutturazione del territorio va quindi ben oltre la semplice visione estetica e non va affatto confusa 
con essa. Il paesaggio19 è definibile, in termini ecologici, come entità di natura complessa, pluridimensionale, 
ingloba caratteri strutturali, visuali e funzionali che per loro natura necessitano di un’analisi basata su un 
approccio ecologico. La visione complessiva degli aspetti paesaggistici di un’area si ha quindi solo mediando 
le due visioni dominanti, estetica ed ecologica, che in realtà non sono contrapposte ma complementari. Nel 
territorio in esame si sono individuate 7 tipologie paesistiche sufficientemente distinte a livello strutturale, 
prendendo in considerazione vari attributi. 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 

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 

                                                                 
19 L’etimologia del termine paesaggio deriva da “paese” che significa “regione abitata o villaggio” nel senso antico di territorio insediato. 
Il termine quindi indica il complesso dei caratteri del territorio. 
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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. 

 

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. 

 

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”. 

 

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: 

▪ 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: 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 (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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 carta riportata di seguito mostra la suddivisione del territorio in esame nelle diverse tipologie paesistiche 
descritte. 

PAESAGGIO

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

 
Ambiti di paesaggio individuati a livello comunale 

 

5.10 Patrimonio storico, architettonico ed archeologico 

ASSETTO INSEDIATIVO, CENTRI, FRAZIONI E NUCLEI ABITATI 

Il Comune di Mira si estende per circa 99 kmq, di cui un terzo in Laguna di Venezia, e conta circa 38.000 
abitanti, con una densità variabile nel territorio. Non è riconoscibile un centro vero e proprio, ma piuttosto 
una fascia densamente abitata lungo il Naviglio del Brenta, che per la sua funzione di via di comunicazione 
principale per gli scambi commerciali tra Venezia e Padova ha contribuito in maniera decisiva a far nascere 
e sviluppare questi insediamenti. Nel ricoprire questa funzione, al Naviglio del Brenta negli ultimi decenni si è 
sostituita la Strada Regionale n. 11, un tempo Strada Statale. Lungo questa fascia si sono sviluppati il 
capoluogo Mira e la principale frazione, Oriago. Le altre frazioni si sono originate come centri agricoli e si 
sono sviluppate per lo più in corrispondenza di antichi dossi fluviali. Nel comune sono inoltre individuabili 
alcune località che oggi non costituiscono frazione, ma che risultano avere alle spalle un’origine e una storia 
che, ai fini di un’attenta lettura dell’evoluzione insediativa mirese, non si può affatto trascurare. 

Mira 
Mira è il capoluogo del Comune ma le sue origini non sono antecedenti a quelle di molte altre frazioni. Soltanto i miresi sono in grado di 
distinguere i quattro quartieri che compongono questo centro abitato. Sorti in epoche diverse, i quattro quartieri si sono sviluppati così 
tanto, specialmente negli ultimi 50-60 anni, da fondersi in un unico agglomerato. Si tratta di Mira Vecchia, Mira Taglio, Mira Porte e Mira 
Buse. Mira Vecchia fu il primo nucleo abitativo. Si chiamava Cazoxana, adattamento del toponimo latino di Callis Saltiana, che significa 
“strada tra luoghi pascolivi e boschivi”. Tale borgo iniziò a definirsi nel 1158 quando sulla sponda sinistra del Naviglio alcuni barcaioli 
indigeni innalzarono una chiesetta dedicata a San Nicolò, Santo protettore della loro categoria. La chiesetta era sotto la giurisdizione 
della Pieve di Borbiago, che faceva a sua volta parte della Diocesi di Treviso. Alcuni studiosi infatti farebbero derivare il toponimo 
Cazoxana da Ca’ Zosana, che vuol dire “casa laggiù”, ad indicare la chiesa posta più a sud nel territorio della diocesi trevigiana. Il 
toponimo Mira compare nel momento in cui gli abitanti del posto decidono di assumere lo stesso nome della città della Licia (regione 
dell’odierna Turchia) dove San Nicolò era stato vescovo. La sorte di Mira si rivelò fortunata per la febbrilità degli scambi commerciali 
lungo il Naviglio e la famiglia più ricca, i Corbelli, fece costruire una chiesa più grande in un terreno di loro proprietà nella antica località 
di Roncoduro, un miglio più a est, dove ancora oggi sorge la parrocchia di San Nicolò di Mira. La località di Roncoduro è oggi una zona 
della frazione di Mira Taglio, che insieme a Mira Porte iniziò a svilupparsi nel Seicento. Mira Taglio si attestava a metà strada tra Mira 
Vecchia e Roncoduro, Mira Porte, subito a est di Roncoduro. In realtà esistevano già dei borghi su queste aree, ma lo sviluppo iniziò ad 
accelerare nel secondo decennio del Seicento, dopo che nel 1610 era stato scavato il Taglio Novissimo, per deviare parte delle acque 
del Naviglio verso sud, in direzione di Chioggia, e nel 1613 era stato realizzato il Taglio del Muson, 7 km da Mirano a Mira, che deviava 
verso sud parte delle acque del Muson dei Sassi, facendole confluire in Naviglio. 

Mira Porte deve il suo nome al fatto che nel punto del Naviglio in cui sorgeva, erano state realizzate delle porte vinciane, sistema di 
chiuse per permettere alle barche di superare un dislivello delle acque. E a ridosso di quelle chiuse si era ritenuto di organizzare uno dei 
più importanti scali commerciali. Oggi le chiuse sono interrate da molto tempo e vi sorge la piazzetta di Mira Porte, che è oggetto di 
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lavori di recupero e ripavimentazione per renderla in gran parte pedonale. La nuova pavimentazione riporterà i segni che 
testimonieranno la posizione delle antiche chiuse. 

Mira Buse è il quartiere più recente. Si è sviluppato negli ultimi 30-40 anni dietro la quinta di ville che si affacciano sulla riva destra del 
Naviglio, a sud di Mira Porte e a est degli stabilimenti industriali della Mira Lanza (oggi Reckitt Benckiser). 

Mira risulta oggi tagliata in due parti dalla Strada Regionale n. 11 “Padana Superiore”, con una funzione che i grandi progetti della 
viabilità a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale tenderebbero a declassare a principale via di comunicazione 
comunale e della Riviera del Brenta. Da Mira si dipartono alcune strade provinciali e comunali in direzione delle altre frazioni e dei 
comuni vicini. L’unica linea ferroviaria che lambisce l’abitato di Mira è la Venezia-Adria e all’estrema periferia sud-est, nel quartiere di 
Mira Buse, sorge la stazione omonima. Il PRG vigente, più volte oggetto di varianti, prevede espansioni soprattutto nelle vicinanza di 
questa linea ferroviaria, che entra a far parte del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. A Mira si trovano tutti i servizi di 
importanza comunale (scuole, biblioteca, consultorio, uffici comunali, poste, tenenza dei carabinieri, aree per attrezzature sportive, 
parchi urbani, ecc.) mentre è da rilevare che non esistono servizi di livello sovracomunale. Il più vicino ospedale è a Dolo così come le 
scuole medie superiori. Elementi di particolare pregio architettonico e paesaggistico – ambientale sono le numerose Ville concentrate 
lungo il Naviglio del Brenta, ma non solo. Le tipologie residenziali presenti nella frazione di Mira sono tra le più varie. Si va dalle ville 
venete alle tipologie più modeste della vecchia abitazione di campagna, alle altrettanto datate costruzioni in linea, generalmente di due 
o tre piani fuori terra, presenti soprattutto lungo alcuni tratti delle rive del Naviglio, del Novissimo e del Taglio. Tra le tipologie più 
moderne si rileva nella maggior parte dei casi la presenza di case uni o bifamiliari costruite per lo più negli anni ’60 e ‘70, numerose 
edificazioni a schiera degli ultimi due decenni, mentre edificazioni con tre o più piani fuori terra sono molto meno frequenti e concentrate 
in determinate zone, soprattutto a Mira Buse (espansioni degli anni ’70 e ’80) e in aree centrali del capoluogo. A Mira sorge la Reckitt – 
Benckiser, ex Miralanza, fabbrica di detersivi e saponi nata nel 1924 dalla fusione di due società attive nella produzione di saponi e 
candele. Già nel 1832 si era insediato lo primo stabilimento, a Mira, in un’area he allora risultava essere periferica rispetto al centro 
abitato, mentre oggi è in pieno centro. 

Oriago 
E’ la maggiore frazione del comune, per numero di abitanti. Situata lungo il Naviglio del Brenta, dopo Mira Porte, si è estesa verso le 
aree più lontane dalle rive, seguendo uno sviluppo insediativo che è stato favorito dalla maggiore vicinanza con Mestre, Venezia e il 
Polo Industriale di Marghera. Si sottolinea a riguardo che il forte sviluppo residenziale di Mira e Oriago, iniziato già nell’ultimo 
dopoguerra, è dovuto alla forte richiesta di alloggi formulata dai lavoratori di Porto Marghera (e in parte della Mira Lanza). Oriago 
sembra avere origini molto antiche. Tito Livio nel 170 a.C. menziona il toponimo Aureliacus per indicare un borgo situato proprio dove 
oggi sorge Oriago. In realtà la fortuna di Oriago inizia nel 1360, quando venne istituito un mercato franco da tenersi il sabato. Oriago 
risulta, come Mira, tagliata in due dalla S.R. n. 11. E’ ancora oggi la frazione più attiva dal punto di vista delle espansioni edilizie, anche 
perché viene attraversata in gran parte dalla linea ferroviaria Venezia-Adria ed è quindi interessata dal progetto SFMR, con la 
realizzazione della nuova stazione di Porta Ovest e da numerose varianti al PRG che di fatto aumenteranno il carico insediativo. A 
Oriago sono presenti tutti i servizi comunali, cui si aggiunge una sede staccata dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Da Oriago partono 
numerose strade provinciali che la collegano con altre frazioni del mirese e di comuni contermini. Le tipologie edilizie sono varie come a 
Mira, con l’unica differenza che l’abitato di Oriago appare più densamente costruito di quello mirese. 

Marano 
Il centro abitato di Marano sorge 3 km a nord di Mira Taglio e originariamente era una villaggio agricolo satellite della Pieve di Borbiago.  
Sorge a cavallo della S.P. n. 30 Oriago – Caltana, con uno schema cosiddetto a spina di pesce. E’ la frazione meglio servita dalla 
ferrovia, essendoci una stazione sulla linea Venezia-Padova, nella parte meridionale della frazione.  Lo scalo ferroviario originariamente 
si era rivelato funzionale alla nascita nel 1900 dello stabilimento chimico “Marchi”, che ancora oggi è in piena attività. La frazione è 
collegata a Mira e a Mirano tramite la S.P. n. 27. La tipologia prevalente è quella della casa uni o bifamiliare. Nelle ultime lottizzazioni 
sono comparse tipologie con tre piani fuori terra. 

Borbiago 
Il centro abitato di Borbiago sorge sulla S.P. n. 30, 3 km a sud-est di Marano e con la medesima struttura insediativa e stesse tipologie. 
Della Pieve di Borbiago, sotto la diocesi di Treviso fino al 1927, si hanno notizie sin dal 1127. Si tratta di un centro agricolo sorto su un 
dosso fluviale. 

Malcontenta e Dogaletto 
Il centro abitato di Malcontenta si sviluppa sulle rive del Naviglio del Brenta, 4 km a sud-est di Oriago e a 5 km dalla foce. 
Amministrativamente la riva sinistra fa parte del Comune di Venezia, mentre la parte destra è compresa nel territorio di Mira. 
Malcontenta era uno degli scali commerciali sul Naviglio ma sicuramente rimane famosa soprattutto per la presenza di Villa Foscari, 
progettata dal Palladio. La S.S. n. 309 “Romea” separa questa frazione dal resto del territorio comunale. Le tipologie edilizie sono quelle 
della casa uni o bifamiliare, ma nelle ultime espansioni dell’abitato, alla periferia sud, prevale la tipologia della palazzina a tre piani fuori 
terra. Il centro abitato di Dogaletto si sviluppa 2 km a sud di Malcontenta, ai margini della laguna. Si tratta di una fascia edificata a case 
uni o bifamiliari lungo una strada comunale che mette in comunicazione le due frazioni con quella di Gambarare. 

Gambarare e Piazza Vecchia 
La frazione di Gambarare ha una storia antichissima per la presenza della chiesa romanica di San Giovanni Battista, dove si 
trasferirono i frati benedettini del monastero di Sant’Ilario dopo che questo era stato abbandonato a causa di continue alluvioni. Per 
secoli il centro è stato punto di riferimento per tutta la realtà agricola circostante, ma è stato anche centro mercantile perché situato su 
un corso d’acqua minore ma navigabile, e centro di attività della pesca. Gambarare si sviluppa ai margini della S.P. n. 22 Oriago – 
Sambruson mentre altre strade comunali la mettono in comunicazione con Mira, con Malcontenta e Dogaletto. La tipologia ricorrente è 
quella della casa uni o bifamiliare, anche se le ultime espansioni hanno prediletto la palazzina con tre piani fuori terra e le case a 
schiera. 1 km più a sud, lungo la provinciale, sorge Piazza Vecchia, località dalla quale si raggiunge la statale Romea e che negli ultimi 
20 anni ha conosciuto un periodo di espansione edilizia che ha portato alla realizzazione di palazzine e case a schiera a margine di un 
tessuto fino ad allora costituito da abitazioni uni o bifamiliari. 
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Le località nel territorio comunale 
Trescievoli, antico ente amministrativo del contado trevigiano, è in realtà una porzione di territorio a nord-est di Marano, dove 
l’edificazione sparsa è distribuita lungo le strade di campagna. Olmo di Mira è un quartiere a nord di Borbiago che negli ultimi anni è 
stato interessato da alcuni interventi di nuova edificazione. Moranzani è una località ben definita, dove sono situate le ultime chiuse sul 
Naviglio prima della foce, a metà strada tra Malcontenta e la foce e costituiva uno dei più importanti scali commerciali sulla tratta fluviale 
tra Padova e Venezia. San Pietro di Oriago è un quartiere di Oriago (parte sud-ovest), che si distingue per la presenza della omonima 
chiesa. Molin Rotto ha chiare origini agricole ed è un agglomerato di abitazioni situato all’incrocio tra la S.P. n. 22 Oriago-Sambruson e 
una strada comunale, a metà strada tra Gambarare e Oriago. Sant’Ilario è una località alla periferia ovest di Malcontenta, sulla strada 
per Dogaletto, dove un millennio fa era situato il Monastero di Sant’Ilario. L’edificio religioso era stato fondato nell’anno 819 per ospitare 
i frati benedettini di San Servolo, affinchè si dedicassero alla bonifica e alla coltivazione delle aree paludose lì presenti. Dopo qualche 
secolo di lotte impari contro la natura ribelle del Naviglio del Brenta (la Serenissima sarebbe intervenuta in seguito con le vaste opere di 
regimazione e bonifica della zona), i frati dovettero abbandonare il monastero, che nei secoli fu cancellato e le cui residue vestigia 
vennero alla luce a seguito di scavi archeologici avvenuti ad inizio Novecento. Giare è una località sorta sull’omonimo dosso, che si 
protrae come una penisola lunga 3 km e larga la metà in laguna. E’ rimasta separata dal resto del territorio comunale in seguito alla 
realizzazione della statale “Romea”, avvenuta negli anni Sessanta. Curano è una località situata poco più a nord di Giare, a ridosso 
della Romea. Porto Menai è oggi una località di passaggio sulla S.P. n. 25 Oriago – Sambruson, ma pare proprio che si tratti del nucleo 
abitato più antico di tutta la zona, insieme a Oriago. Infatti compare con il toponimo di Ad Portum sulla Tabula Peutingeriana, che è una 
riproduzione trecentesca di una carta geografica molto più antica (I sec. a.C.), che rappresentava le strade dell’Impero Romano e i 
tempi di percorrenza tra le varie località. Quindi Porto Menai sarebbe stato all’epoca un attivo interporto, data la sua collocazione sulla 
Via Annia e ai margini della laguna di Venezia. I centri delle frazioni di Biadene e Pederiva si posizionano in continuità tra loro, creando 
un unico nucleo abitato. 

L’evoluzione del sistema insediativo dal 1919 al 2001 (dati Censimenti ISTAT) 
Interessante è anche l’analisi relativa all’evoluzione del sistema insediativo. L’ISTAT fornisce informazioni 
circa il numero di edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (tabella riportata di seguito). 

 

Prima del 
1919

Dal 1919 al 
1945

Dal 1946 al 
1961

Dal 1962 al 
1971

Dal 1972 al 
1981

Dal 1982 al 
1991

Dopo il 1991 Totale

1386 771 2517 3499 2828 1449 1437 13887

Tavola: Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Venezia (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

Mira

COMUNI
Epoca di costruzione

 
 

Fonte:ISTAT 

 

I dati riportati nella tabella precedente mostrano come nel Comune di Mira lo sviluppo urbanistico legato 
all’edilizia residenziale abbia avuto un picco negli anni dal 1962 al 1981. L’immagine riportata di seguito è un 
estratto della Tavola N del PTCP della Provincia di Venezia e mostra l’evoluzione del territorio urbanizzato a 
partire dagli anni ‘60. 

 
 

 
 

Estratto Tav. N “Evoluzione del territorio urbanizzato”  - PTCP della Provincia di Venezia 
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Patrimonio insediativo storico e tradizionale sparso 
Il territorio di Mira è ricchissimo di siti storici elementi architettonici di particolare pregio e valore storico-
testimoniale e monumentale. 

Centri storici 

I centri storici, individuati anche dall’Atlante edito a cura della Regione Veneto, sono numerosi, a 
testimoniare l’antica origine di molte frazioni e località del Comune: 

▪ Borbiago; 
▪ Chiesa Gambarare; 
▪ Gambarare; 
▪ Malcontenta; 
▪ Mira Porte; 
▪ Mira Taglio; 
▪ Mira Vecchia; 
▪ Oriago; 
▪ Piazza Vecchia; 
▪ Porto Menai. 

Spesso si tratta di perimetri di aree estese lungo il Naviglio del Brenta, a comprendere le numerose ville 
venete e gli altri edifici e spazi che testimoniano l’origine dei centri abitati come scali sulla via d’acqua. 

 

Ville e parchi 

Le ville venete sono numerosissime e dislocate lungo il Naviglio, a distanza di poche decine di metri l’una 
dall’altra. Esse vennero edificate tra il XV e il XVIII secolo per ospitare i patrizi veneziani durante le loro 
vacanze estive fuori città, in un contesto agreste allora molto diverso dal contesto di città metropolitana che 
oggi si vive. 

Alcune ville venete potevano anche assumere nel contempo la funzione di centro di organizzazione delle 
attività agricole nei vasti terreni retrostanti, tanto che è frequente osservare barchesse o altri edifici di 
pertinenza legati a tali scopi. 

Le più importanti ville sono: 
▪ Villa Foscari, a Malcontenta, progettata dal Palladio e costruita nella metà del Ciquecento. E’ una delle poche ville 

visitabili dal pubblico. E’ una costruzione massiccia ed equilibrata nelle proporzioni; sul lato che guarda il naviglio, l’austero 
volume, decorato a bugnato, è alleggerito da un grande pronao. Vi hanno soggiornato sovrani e uomini di cultura, mercanti 
e generali: una delle ultime presenze illustri fu la Regina Elisabetta d’Inghilterra nel 1966. 

▪ Villa Allegri, costruita nel Cinquecento, è situata sulla riva sinistra del Naviglio in pieno centro a Oriago, con il suo piccolo 
giardino all’italiana, ospitò il Generale Radetzky. 

▪ Palazzo Moro, nel centro storico di Oriago, duecento metri distante da Villa Allegri, è del ‘400 e presenta sulla facciata una 
lapide che riporta alcuni versi danteschi del V Canto del Purgatorio, dove si narra la morte, qui avvenuta, di Jacopo del 
Cassero. 

▪ Palazzo Mocenigo, sede universitaria, a Oriago, sulla riva opposta; 
▪ Villa Gradenigo, a pochi metri dall’edificio precedente è del Cinquecento; 
▪ Villa Valmarana, di cui rimangono soltanto le due imponenti e spettacolari barchesse, è situata a Mira Porte, in località 

Valmarana; 
▪ Villa Widmann Foscari, quasi di fronte, sulla riva sinistra, è di proprietà della Provincia di Venezia che la utilizza per 

convegni e ricevimenti; con il suo parco è scenograficamente una delle più belle ville ed è visitabile al pubblico; 
▪ Villa Franceschi e Principe Pio, a Mira Porte, restaurate e destinate ad attività ricettive; 
▪ Villa Contarini detta “Dei Leoni” per le due sculture all’ingresso, edificata a metà cinquecento, è situata a Mira Taglio e 

presentava affreschi del Tiepolo, venduti dai proprietari nel 1893 e ora esposti a Parigi, presso il Museo Jacquemart-
Andrè. Il parco retrostante, a giardino italiano, ospita diverse varietà vegetali. La villa è attualmente in fase di restauro. E’ 
stata sede delle scuole medie di Mira, poi biblioteca comunale, dopo il restauro diverrà centro espositivo. Accanto ad essa, 
l’ex barchessa, restaurata in passato, viene utilizzata a teatro e propone rassegne di artisti di importanza nazionale; 

▪ Villa Levi Morenos, in pieno centro a Mira Taglio, presenta un piccolo parco nel retro; è stata acquistata cinque anni fa dal 
Comune e si attende di vederla destinata a funzioni di interesse generale; 

▪ Villa Venier, a Mira Vecchia, è del Seicento ed è stata sede di scuola materna; 
▪ Villa Bon, a Mira Taglio, suggestiva per il suo parco e singolare per la facciata posta perpendicolarmente rispetto al 

Naviglio. 

 

Edifici e luoghi di interesse storico-testimoniale 

Oltre al sistema delle grandi Ville e dei Parchi, nell’intero territorio comunale si ritrovano edifici e luoghi di 
particolare significato storico. Si possono citare: 

▪ Gli edifici del primo insediamento dello stabilimento Marchi a Marano, costituenti valore di archeologia industriale; 
▪ Le chiese parrocchiali di San Giovanni Battista a Gambarare (del ‘300) e della Santa Maria Maddalena a Oriago (‘400), 

entrambe con campanile romanico, e il Santuario di Borbiago. 
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▪ Il cippo di confine a Piazza Vecchia, che segnava, insieme al suggestivo Termine di Oriago, gli antichi confini di Venezia, e 
i cippi di conterminazione lagunare; 

▪ Le chiuse di Moranzani, le ultime sul Naviglio prima della foce; 
▪ Forte Poerio, avamposto del campo trincerato di Mestre, fu edificato nel 1910 per organizzare la difesa di Venezia. E’ stato 

acquistato dal Comune e al momento si sta provvedendo a lavorare per destinarlo a luogo di ritrovo per le associazioni e 
per manifestazioni culturali. 

 

5.11 Inquinanti fisici 
Gli inquinanti fisici di interesse ambientale sono: 

▪ il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non 
periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose; 

▪ le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni 
ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli 
esseri viventi; 

▪ le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, 
in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole 
neutri ionizzandoli; 

▪ l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri faro, i 
globi, le insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

IL RUMORE 

L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle aree 
urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati, a causa della presenza di numerose sorgenti 
quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che 
comportano l’impiego di sorgenti sonore. Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre 
forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il rumore come una delle principali cause del 
peggioramento della qualità della vita. 

Il problema del rumore da traffico nel Comune di Mira 
Il traffico veicolare è di fatto la causa più importante della rumorosità urbana e la sua diffusione influenza 
buona parte del territorio comunale abitato; una persona, in genere, è quindi esposta al rumore oltre che nei 
luoghi di lavoro, in casa, sulla strada e nei luoghi di svago. Il territorio comunale di Mira è segnato da assi 
infrastrutturali di notevole impatto: la  SR 11, l’autostrada Serenissima, la ferrovia Venezia/Padova e 

Venezia/Adria, la SS 309 Romea, che ne 
attraversano il territorio per tutta la lunghezza. 
A parte questi importanti assi che 
attraversano il territorio mirese, il resto della 
viabilità è costituito da strade secondarie che 
per la maggior parte seguono i corsi d’acqua. 
L’ARPAV fornisce l’indicatore “livelli di 
rumorosità delle autostrade e delle strade 
statali e provinciali”. La determinazione dei 
livelli sonori in prossimità delle infrastrutture 
viene effettuata mediante l’applicazione di 
modelli in grado di simulare la propagazione 
del campo acustico nell’ambiente esterno. Allo 
scopo, è necessario schematizzare la 
sorgente come lineare, e tenere conto, 
nell'equazione fondamentale di propagazione 
del campo sonoro, dei fattori di attenuazione 
dovuti alla divergenza geometrica, all'effetto 
suolo ed alla attenuazione dell’aria. Per le 
strade statali e provinciali i livelli sonori 
calcolati si riferiscono ad una distanza di 30 m 
dall’asse stradale. Per la rete autostradale 
invece i livelli sonori calcolati si riferiscono ad 
una distanza di 60 m dall’asse stradale. I vari 
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livelli sono poi stati raggruppati in range di rumorosità e per ogni comune della regione sono stati anche 
calcolati i metri di strade statali, provinciali e autostradali ricadenti nei suddetti prefissati range. I dati utilizzati 
si riferiscono ai veicoli teorici medi giornalieri (leggeri e pesanti) relativi all’anno 2000.  

 
LIVELLI DI RUMOROSITA' DELLE AUTOSTRADE  

LIVELLI SONORI DIURNI    

COMUNE NOME TRATTA RANGE_LAeq,D (dBA) 

Mira A4 Mestre Ovest-Dolo Mirano >73 

 

LIVELLI SONORI NOTTURNI   

    

COMUNE NOME TRATTA RANGE_LAeq,N (dBA) 

Mira A4 Mestre Ovest-Dolo Mirano > 64 

 

LIVELLI DI RUMOROSITA' DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI 

LIVELLI SONORI DIURNI    

COMUNE NOME NOME STRADA RANGE_LAeq,D (dBA) 

Mira SP n. 27 Mirano - Mira < 65 

  SP n. 81 Spinea - Marghera > 67 

  SR n. 11 Padana Superiore > 67 

  SS n. 309 Romea > 67 

 

 

LIVELLI SONORI NOTTURNI   

COMUNE NOME NOME STRADA RANGE_LAeq,D (dBA) 

Mira SP n. 27 Mirano - Mira < 58 

 SP n. 81 Spinea - Marghera 58 - 61 

 SR n. 11 Padana Superiore 58 - 61 

 SS n. 309 Romea > 61 

 

ESTENSIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE INTERESSATA DA DETERMINATI LIVELLI DI RUMOROSITA'  

LIVELLI SONORI DIURNI    

COMUNE < 70 dBA 70 - 73 dBA > 73 dBA 

Mira     5348 m  

 

LIVELLI SONORI NOTTURNI   

COMUNE < 62 dBA 62 - 64 dBA > 64 dBA 

Mira     5348 m 

 

ESTENSIONE DELLA RETE STRADALE STATALE E PROVINCIALE INTERESSATA DA DETERMINATI LIVELLI 
DI RUMOROSITA'  

LIVELLI SONORI DIURNI    

COMUNE < 65 dBA 65 - 67 dBA > 67 dBA 

Mira 3497   15967 m 

 

LIVELLI SONORI NOTTURNI   

COMUNE < 58 dBA 58 - 61 dBA > 61 dBA 

Mira 3497 9433 6534 m 

 

I dati relativi all’indicatore sopra riportato sono da considerarsi indicativi, soprattutto alla luce della recente 
realizzazione del Passante di Mestre, che passa subito a nord dell’ambito comunale di Mira e sul quale si 
riversa parte del traffico autostradale dell’asse Venezia / Padova. Inoltre anche importante è l’avvenuta 
apertura al traffico del nuovo casello autostradale di Mira-Oriago, ubicato alla progressiva km 257+ 000 
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dell’Autostrada A4, collegato alla SP 81 Spinea- Marghera ed alla stazione ferroviaria Porta Ovest a Oriago 
di Mira del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.), realizzato dalla Regione Veneto. 
L’utilizzo del nuovo casello, sia in entrata che in uscita, interdetto ai veicoli con massa a pieno carico 
superiore a 7,5 tonnellate, ha generato un incremento di traffico sui tracciati viabilistici che interessano le 
aree residenziali di Borbiago. Altro casello, realizzato ex novo e in sostituzione del vecchio casello di Dolo-
Mirano, è quello denominato Mirano-Dolo. Tale casello è collegato con la SP n. 30 e ha generato a sua volta 
un incremento di traffico nel centro di Marano, interamente attraversato da tale strada. 

Rumore da traffico ferroviario 

Il traffico ferroviario risulta una delle principali sorgenti di inquinamento acustico, in quanto in grado di 
generare livelli di rumorosità che coinvolgono in modo sistematico ampie fasce di territorio. Il rumore 
prodotto ha origine da diverse componenti, tra cui in particolare il contatto ruota-rotaia, i motori di trazione e 
il rumore aerodinamico. L’ARPAV fornisce l’indicatore “livelli di rumorosità delle linee ferroviarie”, per la 
costruzione del quale sono stati utilizzati i seguenti dati: 

▪ numero di convogli transitanti sulle varie linee ferroviarie nel periodo diurno (06.00 – 22.00) e 
notturno (22.00 – 06.00), divisi per tipologia (regionali, passeggeri, merci); 

▪ SEL (livello del singolo evento sonoro) delle varie tipologie di treni a 25 m, normalizzati a 100 
km/h. 

Le immagini riportate di seguito mostrano la rappresentazione grafica dell’indicatore. 

 

 
 

 

LIVELLI DI RUMOROSITA' DELLE LINEE FERROVIARIE 

LIVELLI SONORI DIURNI   

COMUNE LINEA FERROVIARIA RANGE LAeq,D (dBA) 

Mira Adria - Mestre < 65 

  Padova - Mestre > 67 

 

LIVELLI SONORI NOTTURNI  

COMUNE LINEA FERROVIARIA RANGE LAeq,N (dBA) 

Mira Adria - Mestre < 57 

 Padova - Mestre > 63 

 

Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono stabiliti 
i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. La 
Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione della strategia di 
azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato, Regioni, 
Province, Comuni ed enti privati). In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, 
che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente 
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denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, 
una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del 
territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il 
territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti 
di ammissibilità di rumore ambientale (Tabella 1). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo 
diurno che in quello notturno. 

 

 
Tabella 1: Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 

 

Classificazione delle fasce di pertinenza delle rete viabilistica 

Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico strade, autostrade e ferrovie sono elementi di primaria 
importanza nella predisposizione acustica. I decreti attuativi relativi a tali infrastrutture sono stati pubblicati 
con DPR 18/11/1998 n° 459 per quanto riguarda le linee ferroviarie e con DPR 30/03/2004 n° 142 per 
quanto concerne le infrastrutture stradali. Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce 
fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a 
seconda del genere e della categoria dell’infrastruttura stradale (DPR 142/04) o ferroviaria (DPR 459/98); in 
particolare, per le ferrovie è prevista una fascia di 250 metri su ciascun lato dell’infrastruttura viaria mentre 
per le strade la larghezza di tale fascia dipende dalla classificazione della stessa. Per tali fasce di pertinenza 
vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico 
sull’infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che per le categorie sopra citate, anche 
per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione. Le fasce di pertinenza 
non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono invece alla 
zonizzazione, venendo a costituire in pratica delle “fasce di esenzione” (relative alla sola rumorosità 
prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono) rispetto al limite di zona 
locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta 
zona. Si ricorda che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, 
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno 
l’obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo 
le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente (estratto dell’articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale 
si rimanda per il testo integrale; il Ministero dell’Ambiente ha recentemente emanato le direttive in merito con 
la pubblicazione del D.M. 29/11/2000). 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche -comunemente chiamate campi 
elettromagnetici- che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per 
modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole).  

Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:  

▪ campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)  
▪ radiofrequenze (RF)  
▪ microonde (MO)  
▪ infrarosso (IR)  
▪ luce visibile  

L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono 
onde elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le 
scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un campo magnetico. A questi campi 
elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era industriale, 
quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra 
questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come 
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apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni cellulari.  

In particolare le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni negli ambienti di vita si 
suddividono in: 

▪ sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies), costituite dagli 
impianti radiotelevisivi, dalle Stazioni Radio Base e dai telefoni cellulari.  

▪ sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), 
costituite dagli elettrodotti, dalle sottostazioni elettriche e dalle cabine di trasformazione.  

Stazioni radio base ed impianti attivi radiotelevisivi 
Le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare 
sono gli impianti di telecomunicazione che, per la loro 
capillare diffusione nei centri abitati, generano maggiore 
preoccupazione tra i cittadini. Le SRB sono costituite da 
antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare 
e da antenne che ricevono il segnale trasmesso da 
quest’ultimo. Le antenne possono essere installate su 
appositi tralicci, o su edifici in modo che il segnale venga 
irradiato sulla porzione limitata di territorio -cella- 
interessata dalla copertura. Le frequenze utilizzate sono 
comprese tra i 900 MHz e i 1900 MHz e le potenze in 
antenna possono variare tra i 25 Watt (per i sistemi 
GSM) e circa 70 Watt (per i sistemi TACS). Ogni SRB 
interessa una porzione limitata di territorio, detta 
comunemente cella. Al suolo, i livelli di campo elettrico 
che si riscontrano entro un raggio di 100-200 m da una 
stazione radio base sono generalmente compresi tra 0.1 
e 2 V/m.  All’aumentare dell’altezza da terra, il campo 
elettrico aumenta in quanto ci si avvicina alla direzione 
di massimo irraggiamento delle antenne trasmittenti (che 
di solito sono poste a 25-30 m da terra). I ripetitori 
radiotelevisivi sono spesso situati in punti elevati del 
territorio, come colline e montagne, perché in grado di 
coprire ampi bacini di utenza che interessano più 
province. Gli impianti possono avere potenza superiore 
al kW; l’intensità di campo elettrico al suolo, entro circa 
dieci metri dai tralicci di sostegno, può raggiungere 
valori dell’ordine di decine di V/m. I ripetitori sono 
generalmente situati lontano dai centri abitati, questo permette di realizzare installazioni conformi alle norme 
di sicurezza relative all’esposizione della popolazione. La figura riportata a lato mostra la distribuzione 
spaziale delle Stazioni Radio Base presenti nell’area del Comune di Mira e degli impianti radio-televisivi. Si 
può osservare come l’impianto radio televisivo sia posto A Mira Porte, in un area quindi densamente abitata.  

Piano antenne 

I Comuni normalmente richiedono preventivamente un parere tecnico (di solito dall’ARPAV) sull’impatto 
ambientale dell’impianto.  Alcuni Comuni stanno adottando specifici regolamenti per l’installazione delle 
stazioni radio – base. Tra questi c’è anche il Comune di Mira, che nel 2004 ha approvato la 
“Regolamentazione per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile”. 

L’obiettivo perseguito dal Piano è stato quello per primo di determinare lo stato di fatto, attraverso il 
censimento delle stazioni radio base per telefonia mobile esistente e verificare la loro localizzazione rispetto 
alla presenza di siti sensibili, anche verificando le trasformazioni avvenute nel tempo agli impianti di 
trasmissione, per esigenze di mercato o di nuova tecnologia. In secondo luogo interessava individuare un 
numero significativo di siti pubblici (aree o edifici) idonei all’installazione in modo da dimostrare di non 
impedire la copertura del territorio. Inoltre si è avviata una concertazione successiva con i vari gestori per la 
localizzazione degli impianti di trasmissione, in modo da garantire loro la radiocopertura e nel contempo 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti stessi. Di 
seguito si riporta la carta allegata al Piano di localizzazione che riporta la localizzazione delle stazioni radio 
base per la telefonia mobile accompagnata dall’evidenziazione dei siti sensibili (scuole, centri sociali e di 
interesse comune, luoghi destinati alla residenza e all’attività produttiva).  
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Monitoraggio campo elettrico dei ripetitori per la telefonia mobile. Campagna 2007  

ARPAV effettua il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di 
telecomunicazione con particolare riferimento alle Stazioni Radio Base. Questa attività rientra nell’ambito del 
progetto rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza promosso dal Ministero delle 
Comunicazioni, e integrato da iniziative delle amministrazioni comunali e provinciali.  

I dati sono rilevati attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate 
variabili; orientativamente la durata della campagna di monitoraggio varia da una settimana ad un mese o 
più. I dati si riferiscono al valore medio orario e al valore massimo orario registrati per ogni ora nell’arco delle 
giornate precedenti e validati. Alla fine di ciascuna campagna vengono emessi dei bollettini riassuntivi. In 
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Comune di Mira sono state effettuate numerose campagne di monitoraggio sin dal 2004, in diversi siti posti 
nei pressi delle SRB. I risultati  confermano  un andamento rassicurante. Infatti la normativa prevede come 
valore di attenzione/obiettivo di qualità il valore di 6 V/m. Nei  punti monitorati la media del campo elettrico si 
è sempre mantenuta a valori inferiori a 6 V/m (valore di attenzione/obiettivo di qualità). 

Normativa di riferimento per le RF 

Con la delibera DGRV FTM 2052 del 03.07.2007 la Giunta Regionale approva la modulistica per la 
comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica 
analogica che in tecnica digitale. Il DPCM 8/07/03, entrato in vigore nell’estate 2003, fissa: 

▪ i limiti di esposizione, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per esempio per le 
frequenze dei dispositivi delle telefonia mobile i limiti di esposizione sono pari a 20 V/m per il 
campo elettrico; 

▪ il valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in luoghi in cui la 
permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere; 

▪ l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all’aperto in aree e luoghi 
intensamente frequentati. 

Il D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala nazionale le modalità per 
l’installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, e prevede che 
l’interessato chieda autorizzazione o effettui denuncia di inizio attività -a seconda si tratti di trasmettitori con 
potenza superiore o inferiore a 20 W- presso l’ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso -
inclusa la valutazione d’impatto elettromagnetico per le antenne sopra i 20 W- nel rispetto delle soglie di 
campo elettromagnetico fissate dalla normativa. Il D. Lgs. 259/03 prevede che sulla documentazione 
prodotta vi sia un pronunciamento dell’ARPA o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’istanza/D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività). Il pronunciamento dell’Agenzia avviene con 
verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l’intero territorio nazionale dal recente 
DPCM 8 luglio 2003. ARPAV ha concordato con i gestori della telefonia mobile e con la Regione del Veneto, 
che venga preservato l’invio della modulistica di cui alla circolare 14/00, onde garantire la continuità nella 
gestione della documentazione tecnica in materia. 

La legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n.29 regolamenta l'installazione degli impianti: 

▪ per gli impianti con potenza superiore a 150 W (impianti radiotelevisivi) prevede l'autorizzazione 
preventiva del Presidente della Provincia, con il parere tecnico dell'ARPAV; 

▪ per gli impianti tra 7-150 W (Stazioni Radio Base) è prevista solamente la comunicazione 
dell'avvenuta installazione al competente Dipartimento Provinciale ARPAV. 

La LR 29/93 assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e prevede anche le procedure di 
risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettano le indicazioni della legge. 

Elettrodotti 

Sviluppo in chilometri delle linee elettriche (varie tensioni) in rapporto all’area considerata 

L’indicatore “Sviluppo in chilometri delle linee elettriche (varie tensioni) in rapporto all’area considerata” è 
stato elaborato sulla base del catasto ARPAV degli elettrodotti, completo per circa l’80%. 

 

COMUNE TENSIONE CODICE NOME km 

Mira 132 kV 28.526 VILLABONA - SACCA FISOLA 7,58 

    VE09 PADOVA - SPINEA (1) 1,40 

    VE10 PADOVA - SPINEA (2) 1,32 

  220 kV 22.197 DOLO - MALCONTENTA EDISON 2,30 

    22.257 DOLO - VILLABONA 7,51 

    22.349 FUSINA - DOLO 6,94 

    E2.209 SANDRA' - MARGHERA I 5,03 

    E2.211 SCORZE' - MALCONTENTA 4,22 

  380 kV 21.342 DOLO - VENEZIA NORD 4,00 

    21.348 DOLO - VENEZIA NORD 3,89 

    21.350 FUSINA - DOLO 6,90 
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La carta riportata di seguito è stata fornita dal Comune di Mira e presenta il tracciato degli elettrodotti che 
attraversano la città e i siti  considerati sensibili ( asili nido, scuole, ecc.). Si può osservare come il tracciato 
degli elettrodotti attraversi alcune aree abitate, tralasciando i nuclei abitativi maggiori. 

 

 
 

Elettrodotti che interessano il territorio comunale e siti sensibili – Fonte: Comune di Mira 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in 
grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri -con un 
uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli. La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della 
materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, oltre che dalla composizione e dallo spessore 
del materiale attraversato. Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità 
ionizzante e una limitata capacità di diffusione in aria, possono essere bloccate con un foglio di carta o un 
guanto di gomma. Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o inalano sostanze in grado di produrle. 
Le radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa -circa un metro in aria e un cm sulla 
pelle- , possono essere fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta 
di legno di pochi centimetri. Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o 
all’interno dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda della loro energia e richiedono per essere bloccate 
schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. La radioattività può essere artificiale o naturale.  
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Radioattività artificiale 
La radioattività artificiale viene prodotta quando il nucleo di un atomo, eccitato mediante intervento esterno, 
torna o si avvicina allo stato fondamentale emettendo radiazioni. Le sorgenti di radioattività artificiale sono:  

▪ elementi radioattivi entrati in atmosfera a seguito di esperimenti atomici, cessati nella metà degli 
anni ’70 (Sr-90, Pu-240, Pu-239, Pu-238);  

▪ emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di ricerca;  
▪ residui dell’incidente di Chernobyl o altri incidenti (Cs-137, Cs-134, ...) in alcune regioni d’Europa;  
▪ l’irradiazione medica a fini diagnostici e terapici (I-131, I-125, Tc-99m, Tl-201, Sr-89, Ga-67, In-

111, ...).  

Radioattività naturale 
Le sorgenti di radioattività naturale sono:  

▪ raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari (l’intensità dipende principalmente 
dall’altitudine in quanto l’aumento di altitudine rispetto il livello del mare è il contributo più 
significativo all’aumento sulla Terra dell’intensità all’esposizione di raggi cosmici);  

▪ radioisotopi cosmogenici prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera;  
▪ radioisotopi primordiali presenti fin dalla formazione della Terra nell’aria, nell’acqua, nel suolo e 

quindi nei cibi e nei materiali da costruzione. Si tratta dell’Uranio-238, dell’Uranio-235 e del Torio-
232, che decadono in radionuclidi a loro volta instabili fino alla generazione del Piombo stabile. 
Tra di essi è rilevante il Radon-222, gas nobile radioattivo, che fuoriesce continuamente dalla 
matrice di partenza, in modo particolare dal terreno e da alcuni materiali da costruzione 
disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi in ambienti confinati; in caso di esposizioni 
elevate rappresenta un rischio sanitario per l’essere umano.  

Radon 
Il Radon e i prodotti del suo decadimento sono la principale causa di esposizione alla radioattività naturale. 
La quantità di radioattività associata ad ogni tipo di materiale o ambiente è misurata in bequerels (Bq). 1 Bq 
corrisponde ad una disintegrazione al secondo. Una concentrazione di 100 Bq/m3 significa quindi che 100 
atomi si disintegrano ogni secondo in 1 m3 di materiale o ambiente in questione. Il Radon viene generato 
continuamente da alcune rocce della crosta terrestre. Alcuni studi hanno dimostrato che l’inalazione di radon 
ad alte concentrazioni aumenta di molto il rischio di tumore polmonare. Poiché la concentrazione del radon 
all'aria aperta è bassa e in media le persone in Europa trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, il 
rischio per la salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato all'esposizione a questo gas 
all'interno delle abitazioni. La maggior parte del radon presente in una casa proviene dal suolo sul quale 
essa è costruita. La via che generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è quella che 
passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. L'interazione tra edificio e sito, 
l'uso di particolari materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono pertanto gli elementi più rilevanti ai fini 
della valutazione dell'influenza del Radon sulla qualità dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in genere.  
Utilizzando i coefficienti di rischio derivanti dagli studi di coorte sui 
minatori di uranio, si stima che l’esposizione indoor per tutta la vita 
al livello medio di radon del Veneto comporti un rischio in eccesso 
di contrarre il tumore polmonare dello 0,6 %, rischio che sale al 3,6 
% per una concentrazione di radon pari a 400 Bq/m3. Questo è il 
valore che la Raccomandazione CEE 90/143 indica come livello al 
di sopra del quale è opportuno procedere, per abitazioni esistenti, 
ad azioni di risanamento. I riflessi sanitari dell’esposizione a 
questo gas risultano pertanto non trascurabili, rendendo inoltre 
importanti anche le politiche di prevenzione. L’ARPAV fornisce 
l’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un 
determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di 
radon”, elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate 
nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, 
rispettivamente,  alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. Il 
livello di riferimento di 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), è quello adottato dalla Regione Veneto con 
DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione 
dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le 
nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. Dai dati 
ARPAV relativi all’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon” si rileva la possibilità che nel Comune di Mira alcuni edifici possano 
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essere interessati da inquinamento da radon, in percentuale stimata superiore al livello di riferimento di 200 
Bq/m3 del 0,1%, inferiore alla soglia del 10%. Occorre tuttavia sottolineare come uno degli aspetti 
maggiormente critici riguardante le mappature realizzate riguarda sicuramente la scala di dettaglio 
dell’informazione fornita, che per un fenomeno con grande variabilità su breve distanza quale l’inquinamento 
da radon rappresenta un tema non certo trascurabile.  

Andamento temporale della concentrazione di attività di radionuclidi nei fanghi e reflui di depuratori 
urbani 
Il piano di controllo della radioattività presso i depuratori pubblici, recepito nel 2006, consiste in un prelievo 
mensile di reflui e fanghi presso un set di depuratori (almeno uno per Provincia) individuati sulla base di 
criteri di rilevanza specifica (Tab. 1). La tabella seguente riporta l’ elenco dei depuratori su cui fare prelievi e 
analisi di radioattività siti in provincia di Venezia.  

 

Comune Denominazione Ab.eq. Recettore 
codice SIRAV 

scarico 

(per reflui) 

codice SIRAV 
sito 

(per fanghi) 

Venezia Fusina 330000 Laguna 27000241 27001754 

Venezia Campalto 130000 C. Osellino 27000242 27001755 

 

Il campionmento consiste nel prelievo di un aliquota di 2 litri di volume sia per i reflui che per i fanghi.  Per 
tutti i campioni viene effettuata un’analisi di spettrometria gamma dei radionuclidi indicati nella tabella 
seguente. 

 

ANALISI RADIONUCLIDI 
UNITÀ 

DI 
MISURA 

TIPOLOGIA DI CAMPIONI 

SPETTROMETRIA 
GAMMA 

DEPURATORI 

Nb-95, Zr-95, Ru-103, Ru/Rh-106, 
Sb-125,  

I-131, Cs-134, Cs-137, Ba-140, 
La-140, Ce-141, Ce-144, Co-60, 
K-40, 

Am-241, Be-7, Cr-51,  

Co-57, Ga-67, Se-75,  

Tl-201, Tc-99m, In-111, 

I-123, I-125, Sr-85,  

Sm-153 

Bq/kg Fanghi e reflui di depurazione 

 

Di seguito si riportano i risultati del campionamento effettuato sugli scarichi del depuratore di Fusina nel 
2006, per i tre radionuclidi più rappresentativi (I-131, Cs-137, Tc-99m). 

 

DEPURATORE FUSINA (Venezia)     

FANGHI           

Codice SIRAV sito  27001754       

Coordinate GAUSS BOAGA fuso W punto di prelievo: X 1754939 / Y 5035892 

Data Cs-137 I-131 
Tc-
99m   

 
campionamento 

Bq/kg  Bq/kg  Bq/kg    

24/01/2006 < 0,87   7,05         

21/03/2006 < 1,03   14,36         
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REFLUI           

Codice SIRAV scarico 27000241     

Coordinate GAUSS BOAGA fuso W punto di prelievo: X 1754939 / Y 5035892 

Data Cs-137 I-131 
Tc-
99m   

 
campionamento 

Bq/kg  Bq/kg  Bq/kg    

24/01/2006 < 0,42 < 0,49         

21/03/2006 < 0,46 < 0,81         

                  

INQUINAMENTO LUMINOSO 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale – i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne 
- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno 
sono un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, 
perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo. La perdita della qualità del 
cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri: 

▪ culturale perché gran parte degli scolari vede le costellazioni celesti solo sui libri di scuola; 
▪ artistico perché l’illuminazione esagerata nelle zone artistiche e nei centri storici non mette in 

risalto la bellezza dei monumenti ma la deturpa; 
▪ scientifico perché costringe astronomi professionisti e astrofili a percorrere distanze sempre 

maggiori alla ricerca di siti idonei per osservare il cielo; 
▪ ecologico perché le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando 

negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte; 
▪ sanitario perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari 

disturbi; 
▪ risparmio energetico perché una grossa percentuale dei circa 7150 milioni di kWh utilizzati per 

illuminare strade, monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo 
▪ circolazione stradale perché una smodata e scorretta dispersione di luce come fari, sorgenti e 

pubblicità luminose può produrre abbagliamento o distrazione agli automobilisti. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: impianti di illuminazione pubblici, 
impianti di illuminazione stradali, impianti di illuminazione privati, impianti di illuminazione di monumenti, 
opere, impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, fari rotanti, insegne pubblicitarie, vetrine. 

Normativa di riferimento 
La normativa di riferimento per l’inquinamento luminoso nel Veneto è costituita dalla LR 7 agosto 2009, n. 17 
“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per 
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, la quale 
esplicitamente abroga la precedente Legge Regionale del Veneto 27 giugno 1997, n. 22 (B.U.R. 53/1997) 
"Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". 

La Regione Veneto promuove con tale legge:  

▪ a)  la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da 
esso derivanti; 

▪ b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 
per la sicurezza della circolazione stradale;  

▪ c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 
dagli osservatori astronomici; 

▪ d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, 
dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che 
all'esterno delle aree naturali protette;  

▪ e) la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall’articolo 134 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;  

▪ f) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale;  
▪ g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di 

tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.  
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Inoltre il cielo stellato viene definito patrimonio naturale da conservare e valorizzare. L’art. 5 definisce i 
compiti delle Amministrazioni Comunali. La legge istituisce inoltre, presso la direzione generale di ARPAV 
l’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso. 

La situazione comunale 
Come si rileva dall’immagine riportata di fianco il territorio comunale di Mira non risulta compreso all’interno 
della fascia di protezione dagli osservatori astronomici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARPAV fornisce l’indicatore “brillanza del cielo notturno” corrispondente al rapporto tra la luminosità 
artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith. Si osserva che per il comune di Mira tale aumento 
varia a seconda delle zone, tra il 100% e il 300%, tra il 300% e il 900%, fino a raggiungere, in un’area molto 
limitata, un aumento di oltre il 900%. 

 

5.12 Economia e società 

POPOLAZIONE  

In tutta l’Europa, in generale, si assiste ad un invecchiamento della popolazione. Tale fenomeno, che 
riguarda anche il nostro paese, è legato in particolare a tre fattori di grande rilievo: 

▪ il persistere della bassa fecondità; 
▪ il progressivo allungamento della vita media; 
▪ il sempre maggior numero di persone di età superiore ai 65 anni. 

In molti casi solo l’apporto dell’immigrazione è riuscito a compensare fino ad ora alcuni effetti negativi 
dell’invecchiamento, a contrastare la denatalità e quindi a sostenere la crescita della popolazione.  

Rispetto all'intero territorio nazionale, il Veneto si caratterizza per una crescita di popolazione più elevata. Se 
la crescita per componente naturale è molto bassa, sia in Veneto che in Italia, a fare la differenza rispetto 
alla situazione nazionale è la crescita migratoria più elevata.  
 

È soprattutto l'attrattività della regione Veneto a determinare l'incremento di abitanti complessivo. Il saldo 
migratorio positivo e particolarmente elevato per le province situate nella fascia centrale del territorio 
regionale mostra che l'aumento della popolazione è determinato dall'ingresso di nuovi abitanti, provenienti in 
prevalenza fuori dal Veneto. Più contenuti sono gli spostamenti interni tra province venete: i territori che 
registrano maggiori flussi migratori interni alla regione sono il padovano e il veronese. La componente 
naturale, invece, ha un'incidenza più contenuta per tutte le province, dato l'allungamento della vita media e il 
calo della fecondità che arresta il numero di nuovi nati.  

Le caratteristiche strutturali della popolazione del Comune di Mira 
Il grafico riportato di seguito mostra il bilancio demografico in Veneto dal 1975 al 2014, per il Comune di 
Mira. 
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Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale Veneto 
 

 

Il grafico sopra riportato evidenzia come il Comune di Mira sia stato interessato a partire dal 2001 da un 
incremento costante della popolazione residente, mantenutosi fino al 2011. Successivamente si sono 
alternate fasi di crescita e decremento che hanno portato la popolazione ad assestarsi a 38'873 ab nel 2014. 
È interessante mettere in relazione l’andamento della popolazione totale con il saldo naturale ed il saldo 
migratorio.  

 

 
 

Il grafico sopra riportato consente di osservare le dinamiche demografiche prevalenti che hanno 
caratterizzato il Comune di Mira dal 1975 al 2014. In particolare si osserva come dal ’75 all’inizio degli anni 
’80 le principali componenti fossero determinate dal saldo naturale e dal saldo migratorio da altro comune. 
Dall’inizio degli anni ’80 è evidente la diminuzione del saldo naturale. Il saldo migratorio da altro comune 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

91 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

conosce fasi di notevole incremento (dal 1983 al 1986, dal 2002 al 2004 e nel periodo dal 2009 al 2014) e 
fasi di saldo negativo (dal 1989 a 2001 e negli anni 2005, 2006 e 2008). In linea con i trend evolutivi regionali 
il saldo migratorio rimane pressoché ininfluente fino al 2002-2003.  

Le tabelle e i grafici riportati di seguito mostrano invece la distribuzione della popolazione residente per 
classi d’età nel 1997 e nel 2014.  

 

 
 

A distanza di quasi vent’anni anni emerge l’incremento dell’età della popolazione: lo spostamento della 
piramide delle età evidenzia infatti un invecchiamento della popolazione negli anni considerati.  

 

Ulteriori informazioni relative alla popolazione residente in ambito comunale si rilevano dall’annuario 
statistico pubblicato dal Comune di Mira relativo all’anno 2008. La tabella riportata di seguito individua la 
distribuzione della popolazione e delle famiglie nelle diverse frazioni, al 31/12/2008. 

 

 
Fonte: annuario statistico Comune di Mira – anno 2008 

 

Si osserva come Oriago sia la frazione più “popolosa” seguita da Mira Taglio e Mira Porte. 
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I dati riportati di seguito fanno invece riferimento al numero medio di componenti per famiglia, riferiti al 
31/12/2008. 

 
 

 
 

Anche di interesse è l’analisi degli indici strutturali relativi alla popolazione residente. La tabella seguente 
riporta gli indicatori di struttura demografica distinti per frazione. 

 

 
 

L'Indice di vecchiaia è un indicatore statistico usato per descrivere il peso della popolazione anziana in una 
determinata popolazione. Sostanzialmente stima il grado di invecchiamento di una popolazione. Esso si 
definisce come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più 
giovane (0-14 anni); si osserva come per il 2014 l’indice nel Comune di Mira (valore medio comunale pari a 
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168) sia inferiore a quello medio relativo all’intera Provincia di Venezia20 e pari a 176, mentre risulta 
superiore al valore medio relativo all’intera Regione Veneto20 (pari a 150 per il 2014). Ad ogni modo si tratta 
sempre di valori di molto superiori a 100, che indicano pertanto una elevata presenza di soggetti anziani 
rispetto ai giovanissimi. 

 

 
 

          

 

L’indice che sintetizza la situazione in termini economici e sociali è l’Indice di dipendenza economica che 
misura il carico sociale della popolazione non produttiva su quella attiva; esso è calcolato confrontando la 
popolazione al di fuori del limite di età attiva (anziani >= 65 e giovanissimi < 14 anni) con il numero degli 
individui che si presume debbano sostenerli con la loro attività (popolazione da 15 ai 64 anni). Per il territorio 
in esame si evidenzia un valore dell’indice pari circa al 55%. Ciò siginifica che ogni soggetto in età attiva ha 
a proprio carico un soggetto non autonomo. Tale valore risulta sostanzialmente analogo a quello medio per 
la provincia di Venezia20 (56 per il 2014) e per la Regione Veneto20 (54). 

 

L’Indice di ricambio indica il rapporto percentuale tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro 
(popolazione in età 60-65 anni) e coloro che vi stanno per entrare (popolazione in età 15-19 anni). Anche in 
questo caso si evidenzia un valore per l’indice superiore a 100 (160)  e ciò sta ad indicare che il numero di 
coloro che teoricamente hanno concluso la propria attività professionale è superiore al numero di quanti 
hanno nello stesso momento temporale iniziato a lavorare. Il valore di questo indice per l’ambito comunale di 
Mira è superiore a quello medio per la Provincia di Venezia20 (pari a 145) e a quello medio per la Regione 
Veneto (129). 

Il Rapporto di Mascolinità (popolazione maschile / popolazione femminile *100) e il numero medio di 
componenti per famiglia presentano valori anch’essi analoghi a quelli medi provinciali e regionali. In 
particolare con riferimento al numero medio di componenti per famiglia si evidenzia per l’intera Regione 
Veneto una generale diminuzione: da circa 3 componenti per famiglia nel 1991 (Censimento ISTAT 1991) si 
è infatti scesi ad un valore medio pari a 2,6 nel 2001 e a 2,4 nel 2011 (Censimento ISTAT). 

                                                                 
20 Fonte: ISTAT 
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L’annuario statistico fornisce informazioni anche relativamente alla popolazione straniera residente nel 
Comune di Mira. Si osserva che gli iscritti per il 2008 risultano complessivamente 431, dato in continua 
crescita come evidenziato dai grafici riportati di seguito. Infine si sottolinea come la stragrande maggioranza 
dei cittadini stranieri sia di provenienza europea, seguono gli stranieri provenienti dall’Africa, dall’Asia e 
dall’America.  
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SALUTE UMANA 

La scelta di includere, tra le componenti ambientali e socio-economiche considerate nella presente 
valutazione, anche il tema “salute” oltre a rispondere a quanto espressamente richiesto dalla normativa 
vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica applicata a piani e programmi (cfr. Allegato I e II alla 
Direttiva 42/2001/CE) risulta di primaria importanza per formulare un quadro conoscitivo veramente 
completo e idoneo a indirizzare le scelte di pianificazione; in riferimento alla pianificazione urbanistica tale 
tematica assume un significato più ampio in quanto alcune scelte di piano possono influire in maniera diretta 
o indiretta sugli stili di vita e sulla qualità urbana, oltre che sull’esposizione agli inquinanti ambientali. Il 
primario diritto alla salute oltre a costituire un beneficio personale diretto è altresì un elemento fondamentale 
per sostenere la crescita economica e del benessere sociale a lungo termine. Il miglioramento della qualità 
della vita, non solo in termini di condizioni di salute migliori, significa aumentare la quota di popolazione 
attiva sul mercato del lavoro specialmente tra i lavoratori più anziani, riducendo in tal modo i pensionamenti 
anticipati e migliorando il funzionamento del sistema economico.  

Il Comune di Mira è compreso all’interno dell’unità locale socio - sanitaria n. 13 comprende 17 comuni 
articolati in due distretti socio – sanitari: distretto Area Nord e distretto Area Sud, in cui risultano compresi 
anche i Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico. L’ULSS è ubicata tra Padova e Venezia e presenta un territorio 
prevalentemente pianeggiante con una superficie totale pari a 498,18 Kmq; una parte di tale superficie (pari 
a circa 78 Kmq) è costituita da valli lagunari localizzate nei comuni di Campagna Lupia e di Mira. Il Distretto 
socio sanitario è una delle macrostrutture dell'azienda sanitaria locale, che in un definito ambito territoriale 
governa la domanda sanitaria e organizza la produzione di "assistenza primaria" erogata dai servizi 
territoriali. La missione del Distretto è quella di governare la domanda di salute della popolazione di 
riferimento assicurando i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie.  

Mortalità proporzionale 

La mortalità proporzionale rappresenta la frequenza di decessi per una causa, o più cause determinate, 
rispetto al totale dei decessi avvenuti nel periodo considerato. La mortalità proporzionale indica quindi il peso 
relativo di ciascuna patologia (o gruppo di patologie) sul totale delle morti. Di seguito si riportano alcuni 
estratti dal rapporto sulla mortalità per causa del biennio 2002-2003 elaborato dall’Azienda ULSS n.13. 
“La prima causa di morte nei maschi è costituita dai tumori maligni, che provocano il 37% dei decessi (tasso specifico: 292,93). 
Nell’ambito di questo gruppo di patologie la categoria dei tumori maggiormente rappresentata è quella dei tumori maligni della trachea, 
bronchi e polmoni: essa provoca mediamente il 12% delle morti (tasso specifico 94,71). Le malattie del sistema cardiocircolatorio 
contribuiscono per il 32% (tasso specifico: 251,45) al totale delle morti nel sesso maschile. In questo gruppo le patologie maggiormente 
rappresentate sono le malattie ischemiche del cuore, che contribuiscono per il 13% al totale delle morti (tasso specifico: 102,25) e dai 
disturbi circolatori dell’encefalo, circa il 7,31% dei decessi (tasso specifico: 57,41). Per la prima volta nel decennio analizzato il gruppo di 
cause di morte “Traumatismi e avvelenamenti” si trova al quarto posto delle cause di morte nel sesso maschile, determinando il 7 % dei 
decessi (tasso specifico: 53,64), superato dalle malattie dell’ VIII gruppo “Malattie dell’ Apparato respiratorio” che, con un tasso specifico 
di 61,6, sono responsabili del 8% delle morti nei maschi. Nella nostra ULSS la distribuzione della mortalità proporzionale dei maschi 
rispecchia l’andamento delle aree fortemente industrializzate, nelle quali i tumori sono ancora la prima causa di morte. Le malattie del 
sistema circolatorio sono la prima causa di morte nel sesso femminile, nel quale provocano il 43% dei decessi (tasso specifico: 318,47). 
Tra le malattie del sistema circolatorio le patologie più frequenti come causa di morte sono le malattie ischemiche del cuore (13,51% - 
tasso specifico: 100,91) e i disturbi circolatori dell’encefalo (11,45% - tasso specifico: 85,57). La seconda causa di morte nelle femmine 
è rappresentata dai tumori maligni che provocano il 29 % dei decessi (tasso specifico pari a 215,14), all’interno di questo settore la 
categoria maggiormente rappresentata è il tumore alla mammella (frequenza relativa: 5,08% - tasso specifico: 37,94). 
Complessivamente, nel periodo considerato, la codifica “Stati morbosi maldefiniti” è stata utilizzata nel 0,75% delle schede ISTAT: 
0,48% nei maschi e 1% nelle femmine. La frequenza maggiore nel sesso femminile può essere spiegata dal fatto che il 61,1% dei 
decessi nelle donne avviene dopo i 79 anni: a questa età sono spesso presenti nella stessa persona diverse patologie rendendo 
l’individuazione della causa iniziale di morte da parte del medico curante più difficoltosa.”  
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Mortalità legata ad incidente stradale 

All’interno dei rapporti sopraccitati è stata analizzata tra le cause di morte, anche quella dovuta ad incidente 
stradale. Le conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali rappresentano uno dei problemi 
maggiori di sanità pubblica. A livello europeo i costi diretti e indiretti ammontano al 2% del PIL dei paesi 
dell’Unione. Nel corso del 2001 si stima che siano deceduti prematuramente quasi 40.000 cittadini 
dell’Unione Europea. Tali eventi rappresentano fenomeni che riconoscono varie cause (politiche, sociali, 
culturali, economiche, infrastrutturali, atmosferiche) che interagiscono fra loro. L’Italia è considerato un 
paese a rischio intermedio; secondo i dati Istat disponibili , si stima che dal 1994 al 2003 in Italia siano 
deceduti all’incirca 65.000 soggetti. Il tasso di mortalità (N° di morti per 100.000 abitanti) è passato da 11,5 
nel 1994 a 11,1 nel 2000. Per quanto riguarda i Comuni facenti parte del territorio dell’ULSS 13 la frequenza 
assoluta di decessi nei residenti è diminuita dal 1994 ( 50 decessi) al 2003 (38 decessi registrati). 
Considerando i decessi causati da incidente stradale nel biennio 2002-2003nei non-residenti si è constatato 
che nei Comuni di Mira e Campagna Lupia dove è ubicata la SS 309 Romea si concentra quasi il 50% dei 
decessi tutti a carico di soggetti di età inferiore a 60 anni.  Si riportano di seguito alcuni grafici. 
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Come evidenziato nella presentazione dei dati, il fenomeno pur mostrando complessivamente una lieve 
tendenza alla diminuzione é lontano dall’essere sotto controllo e non permette certo un rilassamento 
dell’attenzione, anche perchéi fattori che influiscono sulla sicurezza stradale sono molteplici e possono 
spiegare in parte la variabilità nel corso degli anni. La morte per incidente riguarda soprattutto i soggetti d’età 
superiore a 60 anni, che hanno rappresentato il 41% del totale dei decessi nei residenti. Tra questi quelli 
d’età superiore a 75 anni sono 1/3 e più della metà di essi (55%) è stato individuato come “ciclista”. Risulta 
di notevole importanza affrontare seriamente il problema urbanistico del territorio adottando soluzioni 
tecniche che prevengano situazioni di rischio: attraversamenti pedonali non illuminati o poco protetti, 
mancanza di marciapiedi in zone residenziali ad alta densità di popolazione e di traffico, inadeguata 
ubicazione delle piste ciclabili e interconnessioni fra sede stradale e piste ciclabili stesse, presenza di 
ostacoli naturali (alberi, cespugli ecc) e non (segnaletica stradale verticale, pubblicità, cassonetti) che 
influiscono sulla visuale degli utenti.  

Indagine su inquinamento atmosferico e funzionalità respiratoria nei bambini affetti da asma bronchiale  

E’ stata condotta dai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS 12 e 13, in collaborazione con il Dipartimento 
di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’Università di Padova, un’indagine epidemiologica con 
l’obiettivo di indagare il possibile effetto degli inquinanti atmosferici sulla funzionalità respiratoria dei bambini 
affetti da asma bronchiale. L’indagine si è svolta nella terraferma veneziana e nei comuni di Martellago, Mira, 
Mirano e Spinea durante il periodo gennaio-marzo 2005, prima della diffusione dei pollini che avrebbero 
confuso i risultati.  In questa indagine epidemiologica, ci si è concentrati sull’analisi dei fondamentali 
parametri fisiologici, caratterizzanti la funzionalità respiratoria del bambino, mettendoli in relazione con le 
rilevazioni dell’ARPAV (per lo stesso periodo in studio) delle sostanze inquinanti indicate di seguito. 
L’ARPAV della Provincia di Venezia ha fornito i dati relativi agli inquinanti in studio per entrambi i centri 
coinvolti e i dati meteorologici per il centro dell’AULSS 13, mentre i dati meteo relativi alla Terraferma-
Veneziana sono stati forniti dall’Ente Zona Industriale di Porto Marghera. All’interno dello studio sono state 
considerate alcune tra le più importanti fonti di inquinamento atmosferico presenti nelle aree urbane che 
possono esercitare effetti tossici sull’uomo: il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), il monossido 
di carbonio (CO) e le polveri sottili (PM2.5). Gli effetti dannosi per la salute dei diversi inquinanti sono 
determinati essenzialmente dalle loro caratteristiche tossicologiche, dalle modalità di interazione con 
l’organismo umano e dalla dose di inquinanti assunta da ciascun individuo. L’analisi dei dati ha confermato 
la correlazione tra i valori degli inquinanti PM2,5, NO2, SO2, CO e ha indicato che il loro aumento è 
associato alla diminuzione dei due indicatori della funzionalità respiratoria considerati (diminuzione della 
PEF21 e del FEV122) anche a livelli di concentrazione non necessariamente superiori a quelli consentiti. I 
risultati mostrano una correlazione negativa del PEF e del FEV1 con l’NO2, SO2 e CO. Risulta invece poco 
influente l’esposizione alle polveri sottili PM2.5 che, similmente ad altri studi (PEACE project (1998), Segala 
et al. (1998), Just et al. (2002)) non appaiono essere il tracciante più sensibile per individuare danni alla 
salute da inquinamento. Questa riduzione della funzionalità respiratoria può rappresentare un elemento di 
pericolo e di danno, soprattutto a medio e a lungo termine, per soggetti già con ridotta funzionalità 
respiratoria. Lo studio ha potuto inoltre verificare che il maggiore effetto si verifica nel giorno 
immediatamente successivo all’aumento dell’esposizione. Lo studio appare confermare l’ipotesi che il danno 
da inquinamento atmosferico consista nella somma di tanti piccoli effetti a carico dell’apparato 
cardiorespiratorio e che vi siano sottogruppi della popolazione, in questo caso i bambini asmatici, da 
considerare particolarmente a rischio. Si riconferma quindi la priorità dello sviluppo di programmi di 
prevenzione, necessariamente a lungo termine, che con la modificazione dell’attuale sistema della mobilità 
di persone e merci, e con un più attento controllo delle attività industriali e delle fonti di energia, possano 
progressivamente diminuire le emissioni nocive. 

Infortuni sul lavoro 

Il fenomeno infortunistico costituisce un tracciante significativo delle condizioni di rischio professionale 
esistente nelle aziende e nei cantieri del territorio. Il Sitema Statistico Regionale (Sistar) fornisce dati relativi 
alla Regione Veneto, da cui si evince che il numero degli infortuni, denunciati e riconosciuti, è in calo. 
 

 

 

                                                                 
21 Il “picco di flusso espiratorio” (PEF) indica la velocità massima con la quale l’aria esce dal polmone all’inizio dell’espirazione e 
rappresenta il flusso massimo dei primi 10-20 millisecondi dell’espirazione forzata. 

 
22 Il “Volume espiratorio massimo secondo” (FEV1) indica la quantità d’aria espulsa durante il primo secondo di espirazione forzata. Il 
FEV1 è perciò un indice di pervietà delle vie aeree e varia inversamente e linearmente con il grado di ostruzione bronchiale. 
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Infortuni sul lavoro denunciati e riconosciuti. Veneto 2000:2006 (*) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Denunciati 141.066 140.019 133.746 130.845 128.007 120.996 120.894 

Riconosciuti 87.778 89.898 86.242 83.902 81.651 76.397 75.085 

Di cui in itinere 7.685 10.656 10.882 10.749 10.929 10.213 10.199 

Riconosciuti esclusi studenti, sportivi, colf e in itinere 
(a) 

75.468 74.637 71.050 68.285 66.130 61.604 60.142 

(a)Vengono esclusi gli infortuni a studenti delle scuole pubbliche, ad addetti ai servizi domestici e agli sportivi professionisti così da  
individuare gli infortuni a lavoratori avvenuti in luoghi strettamente di lavoro e non, ad esempio, sulla strada o presso abitazioni private. 
(*) I dati relativi al 2006 non sono definitivi. 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati C.O.R.E.O. da Inail 

 

Tale tendenza era in atto anche in tempi precedenti, come confermano a livello comunale i dati che 
seguono. 
 

Nome 
Comune 

Media annua infortuni Incidenza infortuni su addetti 

Media annua infortuni 
1996:2001 

Var % degli infortuni 
1996:2001/1990:1995 

Infortuni ogni 1.000 
addetti 2001 

Var % infortuni su 
addetti 2001/1991 

Mira 350,7 -0,1 54 10,5 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale 

 

 
 

Inquinamento ambientale e salute 

Lo stretto legame esistente tra ambiente e salute è oggi al centro dell’interesse delle istituzioni. I fattori 
ambientali, e in particolare l’inquinamento, sono infatti all’origine di un terzo/un quarto dei casi di malattia nei 
paesi industrializzati (Fonte: Sito Ufficiale dell’Unione Europea - http://europa.eu). I fattori ambientali 
accrescono in particolare l’incidenza di malattie quali l’asma, le allergie, le malattie respiratorie, il cancro e i 
disturbi dello sviluppo neurologico. I bambini costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile. I 
principali fattori di inquinamento da considerare in relazione agli effetti sulla salute umana risultano essere 
l’inquinamento atmosferico, acustico, olfattivo (anche se si tratta più di un disturbo che di una causa capace 
di originare patologie), l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, le radiazioni ionizzanti (particolare 
attenzione deve essere posta al tema del Radon indoor) e non ionizzanti (con particolare attenzione ai campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti). Al centro del dibattito internazionale è anche la sicurezza degli 
alimenti in relazione in particolare alla contaminazione delle matrici alimentari. I nuovi Regolamenti 
Comunitari si prefiggono di tutelare la salute della popolazione attraverso il consumo di alimenti sicuri e la 
garanzia della qualità igienico-sanitaria dei prodotti: in particolare il Regolamento CE n. 178/2002 precisa i 
compiti degli operatori del settore alimentare che hanno la responsabilità di garantire la conformità degli 
alimenti alla legislazione vigente, nonché l’obbligo di ritirare il prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza. 
Lo schema di sintesi riportato di seguito sotto forma di tabella ripropone una sintesi dei possibili effetti sulla 
salute della popolazione derivanti da problematiche ambientali (inquinamento atmosferico, acustico, etc.). 
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Componente 
ambientale 

Possibili effetti sulla salute della popolazione residente 

Aria Gli studi a disposizione evidenziano come l’infanzia rappresenti l’età critica per l’esposizione ad inquinanti 
atmosferici. Per gli effetti a breve termine i soggetti maggiormente coinvolti sono i bambini asmatici che nei 
periodi di maggiore inquinamento devono ricorrere più frequentemente e massicciamente ai farmaci e 
vanno incontro più frequentemente a crisi d’asma. Inoltre i livelli di inquinamento possono condizionare lo 
sviluppo di una normale funzione respiratoria ed incrementare patologie quali l’asma, il raffreddore 
allergico e altre allergie respiratorie. In particolare la residenza presso vie di grande traffico (soprattutto 
pesante) si è associata ad un rischio significativamente aumentato di asma. Gli effetti negativi decrescono 
rapidamente se ci si allontana oltre i 200 metri dalle strade più percorse da autoveicoli pesanti. Recenti 
studi epidemiologici individuano in una fascia di 150 m che circonda le strade a intenso traffico (> 10 000 
veicoli/giorno) i maggiori impatti sulla salute. Altre importanti sorgenti di inquinamento atmosferico sono 
rappresentate dalle caldaie domestiche e dagli impianti produttivi. Risulta di massima importanza la verifica 
del rispetto dei limiti di emissione come stabiliti dalla normativa vigente in materia a tutela della salute della 
popolazione.  

Acqua Le sostanze chimiche assimilate dall’organismo umano possono essere divise in due categorie principali: 
quelle che ingeriamo direttamente attraverso la catena alimentare e quelle che arrivano dall’acqua. La 
qualità delle acque distribuite dalla rete idrica (acquedotto) deve rispondere ai limiti di concentrazione degli 
inquinanti previsti dalla normativa vigente. La normativa nazionale attualmente in vigore, il D.Lgs. Nr. 
31/2001, integrato e modificato con il D.Lgs. 27/2002, recepisce la direttiva europea 83/98 CE e disciplina 
la qualità delle acque ad uso umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi della 
contaminazione delle acque. 

Oltre agli effetti determinati dall’eventuale presenza di inquinanti nell’acqua risulta di fondamentale 
importanza considerare più a larga scala le conseguenze sulla salute determinate dall’inquinamento delle 
risorse idriche. Una sostanza chimica presente nell’acqua a una determinata concentrazione, si accumula 
nei tessuti degli organismi presenti negli ecosistemi acquatici, secondo un fenomeno noto con il termine di 
bio-accumulazione e può raggiungere l’uomo che se ne nutre. Il sistema immunitario naturale può formarsi 
solamente in un organismo disintossicato e con un accumulo ridotto di materiale tossico. Quando i canali 
di eliminazione sono ipoattivi, i materiali tossici entrano nel sangue e nella linfa più rapidamente di quanto 
le funzioni del fegato e del sistema immunitario riescono a neutralizzare. Questi materiali si depositeranno 
nei tessuti e negli organi geneticamente più deboli, indebolendoli ulteriormente o favorendo le infezioni da 
virus e batteri. Il sistema immunitario si abbasserà ancora, lasciando l’organismo sempre meno protetto da 
microbi, depositi tossici, malattie croniche e degenerative. E’ possibile quindi valutare una connessione 
diretta tra materiale tossico, in particolare presente nell’intestino a seguito di un’alimentazione non 
adeguata e successivamente trasmesso agli altri organi del corpo raggiunti dal sangue, e malattie che 
coinvolgono altri organi. Un’alimentazione il più possibile naturale con prevalenza di alimenti semplici e 
poco lavorati artificialmente, ricchi di fibre e privi di additivi e pesticidi è una buona base di partenza per 
conservare un buono stato di salute. L’attività fisica contribuisce al benessere dell’organismo in quanto 
favorisce l’eliminazione delle tossine, al contrario una vita sedentaria e l’alimentazione scorretta, in misura 
maggiore se unite a condizioni di stress, possono favorire l’insorgere di malattie anche gravi. 

Suolo La presenza di suolo contaminato può essere un potenziale fattore di rischio per la salute umana, rischio 
che tuttavia dipende dal tipo di contaminazione, dall’estensione della contaminazione e dalla possibilità dei 
contaminanti di raggiungere, attraverso le acque sotterranee o superficiali connesse a quelle che 
interessano l’area contaminata, ambiti esterni ai siti sottoposti a indagine o bonifica ambientale. I 
contaminanti presenti nel suolo possono, a seconda della tipologia degli stessi, determinare emissioni di 
inquinanti nelle acque o nell’aria e determinare un inquinamento più o meno esteso. Il problema può 
assumere maggiore gravità nei casi in cui sia presente materiale radioattivo o particolarmente pericoloso 
per la salute (es. deposito di rifiuti contenenti amianto). La corretta gestione dei siti contaminati al fine della 
loro bonifica, che può prevedere anche misure di messa in sicurezza temporanea, permette di scongiurare 
rischi per la salute per la popolazione residente in prossimità di questi ambiti. 

Inquinanti fisici – 
rumore 

Gli effetti determinati dall’esposizione al rumore ambientale variano in funzione dell’intensità e della durata 
del fenomeno. Molti studi evidenziano come il rumore interagisca con il benessere sia fisico sia mentale 
degli individui. In base ai risultati di alcune ricerche il rumore attiva il sistema endocrino e simpatico 
provocando cambiamenti fisiologici acuti che sono identici a quelli che intervengono in risposta ad un 
generico stress. Si ritiene che stimolazioni ripetute del sistema neuroendocrino, per anni di esposizione ad 
elevati livelli di rumore aumentino i rischi di problemi cronici di salute. L’OMS e la Commissione della CEE 
indicano un valore ottimale di 30 dBA di Leq notturno all’interno degli ambienti abitativi, con livelli massimi 
non eccedenti 45 dBA, quale garanzia di una buona qualità del sonno.  

Inquinanti fisici – 
radiazioni 
ionizzanti 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’esposizione al radon rappresenta la seconda causa di 
morte per cancro ai polmoni dopo il fumo in molti paesi. La maggior parte dei casi di cancro al polmone 
indotti dal radon si verificano tra i fumatori a causa di un forte effetto combinato del fumo e del radon, 
tuttavia è da rilevare che il radon risulta la causa primaria di cancro al polmone per le persone che non 
hanno mai fumato (Fonte: “WHO handbook on indoor radon – a public health perspective”, WHO, 2009). 
Le strategie per la prevenzione del radon indoor nelle nuove costruzioni e quelle per la mitigazione negli 
edifici esistenti sono quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute. L’incremento di tumore risulta 
statisticamente significativo per concentrazioni di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS 
individua un livello di riferimento di 100 Bq/m3 quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il 
rischio della popolazione che vive in zone caratterizzate da alta concentrazione di radon. 
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Inquinanti fisici – 
radiazioni non 
ionizzanti 

Alcune indagini, caratterizzate da un’accurata valutazione dell’esposizione a campi a bassa frequenza e 
degli altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano un incremento di rischio di leucemia infantile in 
relazione ad esposizione a livelli di induzione magnetica superiori a 0,2 µт. L’Istituto Superiore della 
Sanità, assumendo un nesso di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici a frequenza 
estremamente bassa e rischio di leucemia, stima che in Italia un caso ogni 400 di leucemia infantile 
potrebbe essere imputato all’esposizione ai campi magnetici prodotti dalle linee elettriche. E’ tuttavia 
opinione dell’ICNIRP che le attuali evidenze scientifiche di una relazione causale tra esposizione 
prolungata a campi magnetici a bassa frequenza ed aumenti di rischio di leucemia infantile siano troppo 
deboli: non si è identificato nessun meccanismo biofisico che confermi tale tesi, mentre gli studi 
sperimentali su animali e cellule non sostengono l’idea che l’esposizione a campi magnetici a 50-60 Hz sia 
una causa di leucemia infantile. L’ICNIRP è l’istituzione, internazionalmente riconosciuta, che definisce 
linee guida per la protezione contro gli effetti nocivi per la salute delle radiazioni non ionizzanti. All’interno 
delle linee guida recentemente pubblicate (“Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields 
Health Physics” 96(4):504-514 – anno 2009) la principale interazione dei campi elettrici e magnetici 
variabili a bassa frequenza con il corpo umano viene individuata nell’induzione, nei tessuti, di campi 
elettrici e di correnti elettriche a questi associate. L’effetto più solidamente stabilito dei campi elettrici è 
l’induzione di magnetofosfeni, cioè la percezione di leggeri lampi luminosi alla periferia del campo visivo. 
Non ci sono sostanziali evidenze di un’associazione tra l’esposizione a campi di bassa frequenza e 
patologie quali il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e malattie cardiovascolari. I dati relativi a 
un’associazione tra esposizione a campi di bassa frequenza e morbo di Alzheimer, sclerosi laterale 
amiotrofica non sono conclusivi. 

Gli studi effettuati per valutare gli effetti delle radiazioni ad alta frequenza sulla salute umana hanno portato 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità a classificare i campi elettromagnetici a radiofrequnza come 
potenzialmente cancerogeni per la salute dell’uomo (gruppo 2B) sulla base di un incremento del rischio di 
glioma, un tipo di cancro maligno al cervello, associato tuttavia all’utilizzo di telefono cellulare e non alla 
presenza di SRB sul territorio per le quali attualmente non vi sono evidenze scientifiche che ne dimostrino 
la pericolosità per la salute umana. 

Inquinanti fisici – 
inquinamento 
luminoso 

La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica” ma anche sociale in 
quanto impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. Inoltre 
l’inquinamento luminoso determina anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti 
associabili all’inquinamento luminoso ad esempio è da considerare l’influenza negativa che esso esercita 
sul ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei ritmi circadiani. Non 
risultano noti invece effetti sulla salute umana conseguenti all’inquinamento luminoso. Il fenomeno risulta 
quindi assumere più una connotazione simbolica del degrado ambientale e dell’impossibilità di fruire di uno 
spettacolo naturale capace di emozionare e aprire la mente ai quesiti fondamentali dell’esistenza, ben 
espressi in letteratura e nelle opere artistiche di tutti i tempi.  

 

Caratteristiche dell’ambiente urbano e salute 

L’ambiente urbano, inteso nel senso più ampio di spazio in cui si esplicano le attività umane (spazio costruito 
e ambiti residui di naturalità o ancora liberi da infrastrutture), può influenzare gli stili di vita dei cittadini 
contribuendo, o al contrario scoraggiando, l’adozione di stili di vita sani. Un aspetto di particolare importanza 
in tal senso è correlato al sistema della viabilità. Il riferimento è in particolare alla mobilità ciclo-pedonale e 
quindi alla pratica di una corretta attività motoria, la cui utilità è indiscussa per la prevenzione di numerose 
patologie umane (tumori, malattie cardiocircolatorie, obesità, diabete, etc.). Il Department of health and 
Human Services degli USA afferma che il livello di attività fisica da raccomandare alla popolazione è 
costituito da 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana. La pratica sportiva può essere 
favorita anche dalla presenza di aree verdi di sufficiente estensione da permettere la pratica di attività 
aerobiche quali la corsa, lo stretching, etc. La presenza del verde in ambito urbano ha importanti risvolti sulla 
percezione dello stesso sia in termini estetici che emozionali. Contribuendo ad alleviare condizioni 
psicologiche di stress o sentimenti negativi (tensione, rabbia, etc.) la presenza di vegetazione determina un 
benefico effetto sulla psiche umana, come dimostrano recenti studi che evidenziano, tra le altre correlazioni, 
una diminuzione dei suicidi nelle aree in cui il paesaggio naturale è ben rappresentato. Da quanto sopra 
brevemente accennato risulta evidente come la qualità degli spazi urbani anche dal punto di vista estetico e 
la presenza di verde (anche interno al tessuto urbano – centro edificato) rappresentino elementi di primaria 
importanza per la qualità della vita dei residenti e quindi per il loro stato di salute psico-fisico. La tabella 
riportata di seguito sintetizza i possibili effetti sulla salute della popolazione residente determinati dalle 
caratteristiche dell’ambiente urbano.  

 

Caratteristiche 
dell’ambiente 
urbano 

Possibili effetti sulla salute della popolazione residente 

Presenza, 
estensione e 
continuità dei 
percorsi ciclabili 

La presenza di percorsi ciclabili di adeguata estensione (copertura del territorio) e continuità può 
incoraggiare l’uso della bicicletta per gli spostamenti interni al territorio comunale e quindi favorire 
l’attività fisica dei residenti, elemento di primaria importanza per la tutela della salute. L’impiego 
maggiore delle bici permette inoltre una diminuzione del traffico veicolare con conseguente 
diminuzione di inquinamento atmosferico e acustico.  
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Presenza ed 
estensione delle 
aree verdi interne al 
tessuto urbano  

La presenza di aree verdi interne al tessuto urbano rappresenta un importante indicatore di qualità 
della vita; la mancanza di tali elementi provoca, come dimostrano recenti studi, una maggiore 
propensione per patologie mentali quali la depressione e i problemi alimentari. La presenza di verde 
incrementa inoltre la qualità estetica del territorio e favorisce un senso di benessere nell’individuo. 
Studi internazionali dedicati alla relazione tra disagio psichico e ambiente sociale indicano come nelle 
aree urbane la schizofrenia risulti più che doppia rispetto alle aree rurali e porti con sé fenomeni come 
anoressia, bulimia, psicosi, depressioni, abuso di sostanze stupefacenti. Dagli studi emerge, inoltre, 
che le persone che vivono in abitazioni dalle cui finestre si scorgono alberi appaiono più soddisfatte e 
felici della loro abitazione rispetto a quanti convivono con panorami privi di verde o, addirittura, con 
“semplici” prati senza alberi.  

Qualità estetica degli 
spazi urbani 

Gli spazi urbani ed in particolare la qualità estetica percepita da chi vi sosta hanno una dimostrata 
influenza sugli stati d’animo e mentali degli individui. L’organizzazione dello spazio della città influisce 
anche sulla sicurezza dei luoghi: può contribuire a renderli più sicuri o al contrario renderli molto più 
insicuri, come dimostrano i recenti studi effettuati sul tema (cfr Technical Report TC 14383-2, adottato 
dal CEN nel 2007).  

 

IL TESSUTO PRODUTTIVO 

Il tessuto produttivo della Provincia di Venezia 
Lo scenario economico della Provincia di 
Venezia è caratterizzato da una molteplicità di 
settori di attività: manifatturiero, commercio, 
pesca, turismo, solo per citarne alcuni. La forza 
di questa comunità e del suo territorio è, infatti, 
basata sulla gamma produttiva che, 
distinguendola da altri contesti del Nordest, si 
presenta ricca di componenti diverse. Tale 
varietà (riconosciuta come punto di forza 
dell’area di Venezia a scala europea dalla 
DATAR (2003)) ha permesso e faciliterà di 
assorbire l’attuale crisi economica, come è già 
avvenuto dalla fine degli anni Settanta rispetto 
alla grande industria di base a Marghera. 

Come mostra l’immagine riportata a lato, nel 
Dolese i settori trainanti risultano essere in primis 
quello manifatturiero, seguito dal commercio e 
dalle costruzioni.  

Il tessuto produttivo nel Comune di Mira 
Il sistema produttivo presente in ambito 
comunale è di tipo policentrico, con le funzioni 
direzionali ed economiche non concentrate in un 

unico agglomerato urbano ma distribuite nel territorio, nei centri intermedi e minori. Tale assetto policentrico, 
in un’area che ha conosciuto uno sviluppo economico fortissimo, ha prodotto un’assetto urbanistico 
disordinato e frammentato nel territorio. Mira è caratterizzata dalla cultura di fabbrica della Mira Lanza, prima 
ancora che di Porto Marghera, che ne ha condizionato il sistema socio economico nella prima metà del ’900. 
L’insediamento urbano di Mira ha trovato sbocco soprattutto lungo la Riviera del Brenta che rappresenta 
senza dubbio un ambito unitario peculiare, un unicum urbano lungo una ventina di chilometri, ma che come 
territorio intermedio tra due grandi poli urbani ha rischiato di perdere la propria specifica identità. Sono tre 
grandi poli: la zona industriale di Padova, la Riviera del Brenta e Porto Marghera. Mira rientra nel polo 
produttivo della Riviera del Brenta specializzato nella chimica, nel tessile e nella calzatura. Tali attività si 
inseriscono nel contesto comportando commistione tra produzione, uffici e residenza. L’integrazione e la 
ricerca di sinergia tra questi poli dotati di specifiche vocazioni e potenzialità, se valorizzati, può diventare 
punto di forza, all’interno dei quali Mira può avere ruolo chiave della “città di mezzo”. Volendo analizzare più 
nel dettaglio il tessuto produttivo all’interno del Comune di Mira è possibile fare riferimento alle statistiche 
pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio di Venezia, di seguito riportate.  
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5.13 Mobilità 
La corretta gestione dei flussi di traffico mediante una rete viaria adeguata alle esigenze del territorio si 
presenta oggi come un obiettivo irrinunciabile per le Amministrazioni competenti, sia per l’influenza che tali 
reti hanno sullo sviluppo economico in un’area, in quanto ne consentono il rapido collegamento e il 
conseguente scambio di prodotti commerciali e di servizi, sia per i problemi legati all’inquinamento che su tali 
direttrici si produce. Negli ultimi anni si è osservata una progressiva trasformazione delle cause che danno 
origine all’inquinamento atmosferico. Alle principali fonti di pressione “storiche” derivanti dalle industrie e dai 
sistemi di riscaldamento si è aggiunto il dilagante uso dell’automobile per il trasporto individuale in ambito 
urbano ed extra-urbano. La gestione del traffico urbano è inoltre di notevole importanza per quanto riguarda 
l’inquinamento acustico, di cui il traffico, sia veicolare che ferroviario, risulta essere una delle principali 
cause.  

Con l’apertura dei mercati imposta dalla UE e l’introduzione della moneta unica europea all’Italia, e al Veneto 
in particolare, è stata assegnata una centralità geo-economica nei rapporti di relazione con il mediterraneo, 
con il centro e con l’Est Europa. Il Veneto sarà nel prossimo futuro sempre più un’area di transito per 
crescenti flussi, soprattutto di merci. Si rende pertanto necessaria l’organizzazione per tempo delle 
infrastrutture di trasporto, integrazione modale e logistica integrata necessarie per far fronte all’aumento di 
domanda di mobilità. La Regione Veneto è dotata dal 1990 di un Piano Regionale dei Trasporti, aggiornato 
nel 2005, che ha il compito di organizzare le politiche che attengono al campo delle infrastrutture e della 
mobilità, là dove si esercita l’impegno della Regione a garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità al 
problema di una mobilità già oggi molto elevata, che in prospettiva è destinata certamente ad aumentare, 
secondo tutte le stime italiane ed europee. 

LA MOBILITÀ NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRA 

Le connessioni viabilistiche primarie sono rappresentate innanzitutto dall’autostrada A4 Torino-Trieste, che 
attraversa il territorio comunale di Mira. Un’altra arteria di rilevanza nazionale è la Strada Statale n.309 
“Romea”, che collega Venezia-Mestre a Ravenna ed attraversa la parte Sud-Est del territorio Comunale di 
Mira. Essa costituisce il tratto “padano-veneto” dell’itinerario europeo E45, che prosegue, attraverso l’Umbria 
e la valle del Tevere, fino a Roma. Tra i principali assi viabilistici che interessano il territorio, soprattutto con 
riferimento a quello urbanizzato, è sicuramente da nominare la S.R. 11 Padana superiore, che attraversa i 
centri urbani di Mira e Oriago.  

Tra le strade provinciali che interessano il territorio provinciale, vi sono le seguenti: 

▪ SP 22 Dolo-Oriago; 
▪ SP 23 Oriago-Fusina; 
▪ SP 27 Mira-Spinea; 
▪ SP 29 Mira-Borbiago; 
▪ SP 30 Oriago-S. Maria di Sala 
▪ SP 81 rotonda Malcontenta-Spinea. 

Esse sono solo parzialmente di tipo extraurbano, in quanto insistono per il resto entro gli estesi centri abitati 
del territorio comunale. Relativamente alle infrastrutture ferroviarie, si segnala l’importanza della direttrice 
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Padova-Mestre, appartenente alla linea FS Milano-Venezia, su cui è posizionata la stazione ferroviaria di 
Mira-Mirano, che dista 3.6 km dal Municipio, ed è quindi in posizione marginale rispetto ai centri abitati del 
Comune. Lungo il tratto della linea Milano-Venezia in Comune di Mira non sono presenti passaggi a livello, 
essendo le interfrenze con la viabilità risolte con sovrappassi o sottopassi. Sul territorio di Mira insiste inoltre 
un tratto dalla linea ferroviaria Mestre-Adria, con le stazioni di Oriago e Mira Buse; la linea costituisce una 
diramazione verso Sud della direttrice ferroviaria Mestre-Padova sopra descritta. Inoltre è interessante 
osservare che i numerosi corsi d’acqua presenti nel territorio sono superati in più punti da ponti mobili, 
perlopiù metallici, che garantiscono la loro navigabilità da parte di natanti senza particolari limitazioni in 
altezza; i ponti sono in generale azionati tramite personale preposto e comandi elettro-meccanici posizionati 
in prossimità; nel caso del Naviglio Brenta, questi comandi sono frequentemente utilizzati per consentire il 
transito della nave turistica Burchiello, che percorre il tratto fra Padova e Venezia. È evidente che l’apertura 
dei ponti provoca seri disagi al traffico motorizzato stradale ordinario, con formazione di code ed attese 
prolungate su itinerari già congestionati.  

 

 
 

Dall’analisi della circolazione veicolare nel Comune di Mira all’interno del Piano del Traffico Urbano è fatto 
notare che: 
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▪ la totalità della rete stradale urbana primaria è a doppio senso di marcia, ad eccezione di via Don 
Granzo a Mira Centro (s.u. da via Albinoni a Riviera Trentin), di via Mocenigo a Mira Porte (s.u. da 
via Don Minzioni a via Nazionale) e di via Bellin a Oriago (s.u. da via Nazionale verso via Veneto); 

▪ i semafori interessano in modo particolare l’itinerario di via Nazionale (SR 11), lungo la quale sono 
localizzati n.4 impianti; 

▪ lungo taluni tratti della viabilità principale è ammessa la sosta veicolare in banchina (es. via 
Nazionale, Riviera Matteotti, ecc.); 

▪ le aree pedonali od a traffico limitato sono assenti; 
▪ sono altresì quasi del tutto assenti le strade con limite di velocità inferiore a 50 km/h; 
▪ vi sono estesi tratti stradali privi di marciapiede su entrambi i lati; 
▪ in molti casi, le dimensioni minime delle carreggiate non rispettano i limiti minimi fissati dalla 

normativa italiana e riportati dal DM 05.11.2001 e dal Nuovo codice della strada; 
▪ i divieti di transito ai mezzi pesanti sono presenti, ma manca una chiara individuazione degli 

itinerari veicolari di transito e di penetrazione destinati a questa componente della mobilità. 

 

All’interno del Piano Urbano del Traffico è stata operata una modellizzazione dei flussi di traffico che 
interessano i principali tracciati viabilistici, sulla base di rilevamenti del traffico. 

 
 

 

 
Sovrapposizione del grafo che schematizza il sistema viario urbano con lo stradario urbano comunale – Fonte: 

Piano Urbano del Traffico Comunale 
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grafo che schematizza il sistema viario urbano – Fonte: Piano Urbano del Traffico Comunale 

 

Analisi dell’incidentalità stradale 
L’analisi sull’incidentalità è stata predisposta utilizzando i dati forniti dalla Vigilanza Urbana e relativi al 
periodo dal 28/12/99 al 02/04/04 ; il periodo di “osservazione” è quindi superiore a quattro anni. Fra i tratti 
stradali emerge per pericolosità la direttrice della Strada Regionale n.11 (SR 11), seguita dalla riviera 
Matteotti. Tra i nodi stradali, invece, il “primato” spetta al nodo tra riviera Matteotti e piazza Nove Martiri, 
mentre al secondo posto per pericolosità vi è il nodo tra la SR 11 e via Molinella. A questo proposito, si 
segnala il ruolo assunto da via Molinella quale strada di collegamento diretto per il traffico leggero (è infatti 
interdetta a quello pesante) tra la SR 11 ed il casello autostradale di Dolo. 

Sintesi delle criticità riscontrate ed evidenziazione delle problematiche prevalenti 
Per quanto riguarda la rete stradale di Mira nel suo complesso, risultano evidenti i difetti di capacità e 
l’insufficiente livello di servizio dei due itinerari fondamentali di attraversamento del territorio comunale 
costituiti dalla Strada Statale n.309 “Romea” e dalla Strada Regionale n.11 “Padana Superiore”; soprattutto 
in quest’ultimo caso, nei momenti di punta del traffico si registrano lunghi incolonnamenti ed attese 
prolungate, con effetti di elevato inquinamento acustico e atmosferico, nonché di "barriera" nei confronti dei 
movimenti, sia veicolari che dei pedoni, che avvengono tra le due parti del territorio diviso dalla strada. 

Occorre peraltro sottolineare che i fenomeni negativi sopra riscontrati interessano inoltre anche il terzo 
itinerario fondamentale di attraversamento del territorio comunale, cioè la direttrice molto frequentata della 
Strada Provinciale n.8123. Dal punto di vista geometrico, si evidenzia l’inadeguatezza delle piattaforme 
stradali sia in termini di insufficienti dimensioni delle carreggiate stradali, che di assenza od irregolarità di 
marciapiedi, banchine, piste ciclabili, parcheggi di scambio ed in generale di tutte le infrastrutture che 
compongono le pertinenze stradali. 

Riassumendo per le singole intersezioni stradali si evidenziano alcuni punti di particolare criticità, dovuta agli 
intensi flussi veicolari presenti nelle ore di punta ed alla mancanza di adeguate canalizzazioni e/o di una 
soddisfacente configurazione geometrica; in particolare: 

                                                                 
23 La recente apertura del casello di Oriago ha generato un incremento di traffico sui tracciati viabilistici che interessano le aree residenziali di Borbiago e Marano. 
Attualmente sono in corso di realizzazione lavori di sistemazione sul tracciato della camionabile S.P. 81 tra la rotatoria della Romea a Malcontenta ed il nuovo casello 
di Mira-Oriago. I lavori prevedono l’allargamento della sede stradale, la realizzazione di percorsi ciclo pedonali, un sottopasso nelle vicinanze dei rioni di Ca’ Rubaldi e 
Ca’ Sabbioni. Inoltre nei tratti interessati da abitazioni verranno realizzate barriere fonoassorbenti per eliminare e limitare il disagio dovuto al traffico. I lavori in questo 
territorio si sommano a quelli in programma lungo via Ghebba, ad Oriago, anch’essi in corso, che prevedono la realizzazione di un marciapiede e il riordino di 
fognature ed asfalto stradale.   
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▪ il nodo di intersezione tra Riviera Matteotti ed il ponte sul naviglio, in corrispondenza a piazza IX 
Martiri; durante le punte si evidenziano carenze di organizzazione che causano l'invasione 
dell'area dell'incrocio da parte dei veicoli in attesa di immettersi sul ponte; su tale intersezione, 
interessata anche da importanti flussi ciclistici, si sono registrati frequenti incidenti; 

▪ il nodo localizzato ad Oriago in corrispondenza al ponte che collega piazza Mercato a via Venezia, 
in particolare per la mancanza di corsie dedicate alle svolte lungo la strada regionale n.11; 

▪ il nodo localizzato ad Oriago all'intersezione tra via Venezia ed il ponte di via Sabbiona; anche in 
questo caso l'assenza di corsie dedicate alle svolte lungo la strada regionale n.11 e gli intensi 
flussi di svolta provenienti da via Sabbiona rendono alcune manovre problematiche e determinano 
la formazione di code; 

▪ il nodo sulla statale Romea; caratterizzato da flussi intensissimi, con notevole incidenza del 
traffico pesante, e da un'installazione semaforica che costringe a lunghe attese per gli inserimenti 
e/o gli attraversamenti trasversali alla Romea; 

▪ il nodo di inserimento di via Molinella sulla Strada Regionale 11; anche in questo caso l'assenza di 
corsie di accumulo e di canalizzazioni rende difficili o pericolose le manovre di scambio, in 
particolare nelle ore di punta; 

▪ il nodo posto in centro storico a Mira Porte presenta delle criticità quando viene chiusa al traffico 
Riviera Trentin per la presenza del Mercato del giovedì. 

Si rileva inoltre la scarsa presenza di itinerari ciclabili protetti; il traffico ciclistico, che specie in alcune zone 
raggiunge entità più che significative, avviene dunque soprattutto su sedi stradali condivise con il traffico a 
motore. Per quanto riguarda i pedoni, si riscontrano frequenti situazioni difficoltose per la mancanza di 
marciapiedi o la ristrettezza e la discontinuità dei percorsi, oppure per la presenza di barriere architettoniche; 
non è inoltre organizzato e strutturato un sistema di aree e percorsi esclusivamente pedonali, tra loro 
interconnessi funzionalmente e visivamente. In generale, occorre sottolineare come, alla scarsa attenzione 
dedicata a pedoni e ciclisti, si contrapponga la fortissima incidenza di queste due componenti sul totale della 
mobilità, dato che quasi la metà degli spostamenti interni a Mira avviene proprio a piedi od in bicicletta (si 
vedano in proposito i dati ISTAT sulla mobilità pendolare). Appaiono piuttosto carenti i collegamenti del 
trasporto pubblico su gomma con le stazioni ferroviarie (Mira-Mirano, Mira Buse e Oriago), visto che, 
nell'ambito della notevole domanda di trasporto pubblico (che convoglia, in base ai dati ISTAT, il 43%-44% di 
tutta la mobilità pendolare verso Venezia e Dolo), il treno svolge un ruolo assai ridotto, raccogliendo meno 
del 3% dell’utenza pendolare. Per quanto riguarda l’assetto della sosta veicolare, in alcune zone di analisi si 
osservano una sovra-saturazione (che affligge la zona n.4 di Mira Centro Est) od una quasi-saturazione 
degli spazi; quest’ultimo fenomeno si manifesta soprattutto nelle vicinanze del Municipio (zona n.1), della 
Mira Lanza e dell'adiacente nuovo centro commerciale (zona n.3), ma anche ad Oriago, nella zona n.6. In 
altre altre zone di analisi, invece, dai rilievi effettuati è apparso un soddisfacente equilibrio tra domanda ed 
offerta. Occorre infine segnalare che la sosta veicolare insiste con intensità lungo gli itinerari di pregio 
ambientale del Naviglio Brenta, ove impedisce il facile transito di pedoni e ciclisti. In relazione al traffico 
pesante, si evidenzia l’assenza di una precisa disciplina degli itinerari di attraversamento e di quelli 
consentiti per carico-scarico e di una regolamentazione completa delle modalità di effettuazione di 
quest’ultimo. Altri elementi di criticità riguardano: 

▪ gli intralci causati alla circolazione veicolare dai transiti nautici lungo il Naviglio Brenta, che 
richiedono la preventiva apertura dei molti ponti mobili localizzati lungo il suo corso; 

▪ l’opportunità di migliorare e qualificare l’offerta turistica, razionalizzando i percorsi pedonali e gli 
itinerari ciclabili dedicati alla visita delle ville venete e del comprensorio lagunare. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto (SFMR) 
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto (SFMR) nasce con il Piano Regionale dei 
Trasporti. Dopo l’assegnazione da parte del CIPE di un contributo economico pari al 50% dell’investimento 
previsto per la realizzazione del SFMR, la Regione Veneto ha avviato le procedure per la realizzazione del 
progetto. Il progetto SFMR tende a configurarsi come un progetto di servizi di trasporto, piuttosto che come 
un progetto di infrastrutture di trasporto, individuando i bisogni di mobilità di persone generati dal territorio, 
attuali e prevedibili per il futuro, per arrivare alla definizione del piano dei servizi di trasporto in grado di 
soddisfare i bisogni di mobilità previsti, ad un adeguato livello qualitativo. 

Gli obiettivi che il progetto SFMR si pone sono: 

▪ garantire la mobilità della popolazione veneta in un contesto territoriale a struttura policentrica; 
▪ aumentare la qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo in modo da renderli competitivi con 

il trasporto individuale; 
▪ contribuire al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico generati dalla 

mobilità con mezzi individuali; 
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▪ aumentare la sicurezza del trasporto, che nel Veneto costituisce un problema di particolare 
gravità.  

Il SFMR intende raggiungere questi obiettivi attraverso la creazione di un nuovo sistema di trasporto 
integrato, in cui la funzione portante sia svolta sia dai servizi ferroviari in stretta integrazione sia con i servizi 
collettivi stradali sia con i mezzi individuali. Per quanto riguarda il territorio di interesse, gli interventi previsti 
sulla Tratta 3 Mestre-Padova, prevedono: 

▪ la ristrutturazione della stazione di Mira-Mirano; nella Tratta 5 Mestre-Oriago-Mira Buse;  
▪ la ristrutturazione della  stazione di Mira Buse;  
▪ una nuova fermata denominata  porta Ovest ad est di via Ghebba;  
▪ la ristrutturazione  della stazione di Oriago;  
▪ il nuovo svincolo autostradale a Borbiago;  
▪ la soppressione di due passaggi a livello. 

Analisi del parco circolante  
Autoritratto 2008 è una rappresentazione del parco veicolare italiano messa a disposizione dall’Automobile 
Club d’Italia che raccoglie una sintesi dei dati tratti dagli archivi dell’Ente. È stata effettuata dall’ACI un’analisi 
dettagliata, per categoria di veicoli, del parco circolante nel 2008 in ciascun Comune d’Italia. Nel definire la 
consistenza del parco veicolare si è partiti dai veicoli iscritti al P.R.A. al 31/12/2008 ai quali sono stati 
sottratti: 

▪ i veicoli radiati, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (anche in questo 
caso può esserci uno slittamento temporale rispetto alla consegna per la rottamazione fino a 
60gg.); 

▪ veicoli oggetto di furto o appropriazione indebita, per i quali sia stata annotata la perdita di 
possesso; 

▪ veicoli confiscati dallo Stato. 

Si riportano di seguito i dati relativi al Comune di Mira. 

 

PARCO VEICOLARE PER CATEGORIA MIRA 
6%

2%

78%

10%

3% 1%

AUTOBUS

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI

AUTOVETTURE

MOTOCARRI E QUADRICICLI
TRASPORTO MERCI

MOTOCICLI

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI
SPECIALI / SPECIFICI

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI
/ SPECIFICI

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
TRASPORTO MERCI

TRATTORI STRADALI O MOTRICI

ALTRI VEICOLI

 

AUTOBUS 17 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 1 718 

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 432 

AUTOVETTURE 22 178 

MOTOCARRI E QUADRICICLI 
TRASPORTO MERCI 35 

MOTOCICLI 2 932 

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI 
/ SPECIFICI 17 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / 
SPECIFICI 727 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
TRASPORTO MERCI 196 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 98 

ALTRI VEICOLI   

TOTALE 28 350 

 

Piste ciclabili 
All’interno del Piano Generale del Traffico Urbano viene evidenziata e citata tra gli obiettivi la creazione di 
una rete coerente di itinerari ciclabili comunali (su sede propria, su corsia riservata, su marciapiede od in 
promiscuo con il traffico a motore debitamente rallentato) ricercando le possibili connessioni tra le varie 
località e polarità (scuole, servizi pubblici, ecc.) esistenti sul territorio comunale. Di seguito si riporta il 
tracciato delle piste ciclabili esistenti e di quelle in previsione. Tale carta è stata estratta dalla Tavola A9 del 
Piano Generale del Traffico Urbano.  
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Estratto alla Tavola A9 del Piano Generale del Traffico Urbano 

5.14 Rifiuti 
L’incremento della produzione di energia determina, oltre alla riduzione delle risorse naturali, anche una 
crescita delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, in particolare dei cosiddetti gas ad effetto serra. 
A fronte di tutto ciò la sfida è proprio quella di produrre ricchezza riducendo i consumi energetici ed il livello 
di inquinamento in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

Dal 2003 l’ACM SpA– Servizio Igiene Ambientale, oggi Veritas SpA - Area territoriale ACM– Servizio Igiene 
Ambientale, opera come gestore unico del ciclo dei rifiuti nei 17 Comuni della Riviera del Brenta e del 
Miranese. I servizi forniti sono la raccolta, il trasporto, il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani e speciali 
oltre che lo spazzamento stradale e il lavaggio delle strade per l'abbattimento delle polveri sottili. Il servizio di 
raccolta viene gestito con il sistema porta-a-porta o con contenitori stradali. I rifiuti raccolti, selezionati e 
smaltiti ogni anno sono circa 125.000 tonnellate, di cui il 50% proviene dalla raccolta differenziata. Oltre alla 
separazione delle frazioni riciclabili, l'impianto di Mirano sfrutta la 
frazione secca dei rifiuti per produrre CDR (Combustibile Derivato da 
Rifiuto). 

 

Dal 2003 l’ACM SpATerritorio servito=> 478 kmq  

Comuni serviti => 17  

Abitanti serviti => 250.000  

Rifiuti raccolti => 125.000 ton/anno (1,3 kg/giorno pro capite)  

Rifiuti sottoposti a selezione => 15.000 ton/anno  

Rifiuti trattati per produzione CDR => 52.000 ton/anno  

Percentuale differenziazione => circa 50%  

Mezzi di raccolta e trasporto => 130  
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L'ecocentro dell'Area territoriale ACM si trova a Mirano in viale Venezia 3. Al suo interno vengono raccolti i 
rifiuti e viene operata la separazione delle frazioni riciclabili. Per favorire lo sviluppo di una cultura del 
recupero e l’attivazione di una raccolta differenziata spinta dei rifiuti, in accordo con i singoli Comuni, ACM 
ha attivato degli ecocentri decentrati, nei quali i cittadini possono conferire i rifiuti mediamente ingombranti 
(come piccoli elettrodomestici, tavole da stiro, stendibiancheria, ecc.), rifiuti speciali, rifiuti come batterie 
esauste, olii esausti, etc, ma anche verde e ramaglie, inerti, rifiuti agricoli. Negli ecocentri decentrati possono 
conferire solo i cittadini residenti nel comune in cui l’ecocentro è localizzato, mentre è accessibile a tutti 
l’ecocentro principale nella sede di Mirano dell'Area territoriale ACM (viale Venezia 3). 

Gli ECOCENTRI sono presenti a: 

▪ Martellago  
▪ Noale  
▪ Salzano  
▪ S. Maria di Sala  
▪ Scorzè  
▪ Spinea  
▪ Vigonovo 

 

 

 

Comune Sito Denominazione impianto Indirizzo unità locale 
Numero 
sistemi 

Sistema di 
stoccaggio 

MARTELLAGO 13106 
ECOCENTRO DI 
MARTELLAGO - COMUNE VIA ROMA       

MARTELLAGO 13107 
ECOCENTRO DI 
MARTELLAGO - COMUNE VIA ROVIEGO       

NOALE 13105 
ECOCENTRO DI NOALE - 
COMUNE VIA MESTRINA 38      

SALZANO 13103 
ECOCENTRO DI SALZANO - 
COMUNE VIA ROSSINI       

SALZANO 13104 
ECOCENTRO DI SALZANO - 
COMUNE VIA PIOVEGA      

SANTA MARIA DI 
SALA 13102 

ECOCENTRO DI SANTA 
MARIA DI SALA - COMUNE VIALE FERRARIS       

SCORZE' 13095 
ECOCENTRO DI SCORZE' - 
COMUNE VIA MARMOLADA       

SCORZE' 13097 
ECOCENTRO DI SCORZE´ - 
COMUNE 

VIA CAVALIERI DI VITTORIO 
VENETO     

SPINEA 13092 
ECOCENTRO DI SPINEA - 
COMUNE VIA PASCOLI       

SPINEA 13093 
ECOCENTRO DI SPINEA - 
COMUNE VIA GIOBERTI       

VIGONOVO 13090 
ECOCENTRO DI VIGONOVO - 
COMUNE VIA SILVIO PELLICO   1 

Containers 
Scarrabili 
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Gli ecocentri sono destinati solo a ricevere i rifiuti urbani e i rifiuti ad essi assimilati, conferiti direttamente dai 
privati, dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico. L’umido viene conferito ad 
impianti di compostaggio che recuperano la frazione umida. Nel comune di Mira il servizio di raccolta dei 
rifiuti è di tipo stradale mediante l'ausilio di cassonetti e campane. L'Area territoriale ACM garantisce inoltre 
nel territorio la raccolta di piccole quantità di amianto presso utenze domestiche. Il servizio prevede che sia il 
proprietario ad effettuare la bonifica del materiale contenente amianto (rimozione, trattamento ed 
imballaggio) utilizzando l'apposito kit fornito dall'Area territoriale ACM, mentre a quest'ultima spetta la 
raccolta e lo smaltimento.  

 

Le tabelle riportate di seguito descrivono la tipologia di rifiuti urbani prodotta nel territorio comunale di Mira 
nel corso del 2013 (Fonte: ARPAV).  

 

Produzione di Rifiuti Urbani  - Anno 2013

Comune
 Popolazione 

(n°)
 FORSU 

(kg)
 VERDE 

(kg)
 VETRO 

(kg)

 CARTA E 
CARTONE 

(kg)

 PLASTICA 
(kg)

IMBALLAGGI 
METALLICI (kg)

 MULTIMATERIALE 
(kg)

Mira 38.871 2.615.740 3.542.860 30.180 1.999.882 11.790 2.093.770  
 

Comune
RAEE 
(kg)

 ALTRO 
RECUPERABILE 

(kg)

 RIFIUTI 
PARTICOLARI 

(kg)

  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

(kg)

 RIFIUTO 
RESIDUO 

(kg)

 RIFIUTO 
TOTALE (kg)

 % RD
UTENZE 
COMP. 

DOM. (n°)

Mira 134.358 445.433 37.261 10.911.274 8.648.240 19.559.514 55,8 2.340  
 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI 

Impianto di Mirano 

L'impianto di Mirano separa le singole frazioni di materiale riciclabile (vetro, plastica, lattine), migliorandone 
la purezza. Dopo una prima selezione manuale, per l'asportazione di materiale di scarto, si avvia il processo 
meccanico: gli imballaggi in acciaio e in alluminio vengono separati con elettrocalamite; la plastica è aspirata 
e, dopo una pulizia con dischi rotanti, viene pressata e imballata; il vetro cade per gravità su cumulo in 
piazzola. L'impianto tratta mediamente 50 tonnellate al giorno di materiali, arrivando a gestire in 300 giorni di 
attività circa 15mila tonnellate l'anno di rifiuti riciclabili.  

L'impianto di Mirano inoltre tratta la frazione secca residua di rifiuti producendo il CDR (Combustibile 
Derivato da Rifiuti), che viene utilizzato nei termovalorizzatori. Nella produzione del CDR, il rifiuto è 
sottoposto ad una prima separazione dei metalli ferrosi e quindi convogliato al vaglio a dischi separatori, da 
cui si generano due flussi: il sottovaglio organico e il sopravaglio secco. Dopo una nuova asportazione di 
metalli (ferrosi e non ferrosi) e l'eliminazione di elementi ingombranti, in cabina di separazione le frazioni 
pesanti sono avviate allo scarto, mentre quelle leggere – dopo un'ulteriore azione di deferrizzazione – 
vengono triturate nel mulino finale, dal quale escono allo stato di CDR sfuso (fluff). Un'ultima deferrizzazione 
è praticata prima di avviare il fluff nel cassone di carico. L'impianto può trattare al massimo 60mila tonnellate 
l'anno, con un rendimento in termini di CDR variabile dal 30 al 35%. 

Si riportano di seguito alcuni dati riguardanti gli impianti attivi nel Comune di Mira iscritti in procedura 
semplificata. 
 

Comune 
unità 
locale 

Num. 
registro Denominazione impianto UBI_VIA UBI_CIVICO Tipo impianto 

Qtà 
trattata 
(t/a) 

Qtà max 
iniziale 
(t) 

Qtà max 
messa in 
riserva 
(t) 

Tipo 
rifiuto 

MIRA 218 CASSANDRO MAURIZIO GIOVANNI XXIII 49 Recupero materia       
Non 
pericoloso 

MIRA 39 

ECO-IMBALLAGGI - G.C. 
DI GASPARINI ROBERTO, 
MASSIMO, M. SNC UVE BIANCHE 16 Recupero materia 1350   300 

Non 
pericoloso 

MIRA 284 
DE LORENZI ANDREA E 
MARINO S.S. MOLINELLA 26/B Recupero materia       

Non 
pericoloso 

MIRA 280 
BOVIMARCA S.N.C. DI 
BELLIA MARZIA & C. BOTTE 9 Recupero materia     4,5 

Non 
pericoloso 

MIRA 257 C & C S.P.A. FOSCARA 22 Recupero materia       Non 
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pericoloso 

MIRA 132 

CO.VE.RI. S.P.A. - 
SOCIETA´ VENETA 
PRODUZIONE 
REFRATTARI 
INDUSTRIALI GHEBBA 65/H Recupero materia     300 

Non 
pericoloso 

MIRA 286 
L´INSALATA DELL´ORTO 
S.R.L. GIARE 144/A Recupero materia       

Non 
pericoloso 

MIRA 294 
BIOKOMP KOMMERZ 
S.R.L. BASTIETTE 19 Recupero materia       

Non 
pericoloso 

MIRA 319 

IMPRESA ACCO 
UMBERTO S.A.S. DI ACCO 
UMBERTO & C. 

Oriago - S.Bruson 
e S.S. 309 Romea   Recupero materia       

Non 
pericoloso 

 

A Mira sono attivi anche altri impianti di recupero, di cui di seguito si riportano tabellati alcuni dati. 
 

comune unità 
locale Sit_id 

Denominazione 
impianto UBI_VIA UBI_CIVICO 

Tipo 
impianto 

Potenz. di progetto 
(t/gg) 

Cap. max. 
(t/anno) 

MIRA 10304 C & C S.P.A. FOSCARA 22 
Recupero 
materia     

MIRA 10428 
EUROVENETA FUSTI 
S.R.L. 

MAESTRI DEL 
LAVORO 25 

Recupero 
materia     

MIRA 14200 IDECOM S.R.L. BASTIETTE 23 
Recupero 
materia 100 30000 

 

5.15 Energia 
L’incremento della produzione di energia determina, oltre alla riduzione delle risorse naturali, anche una 
crescita delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, in particolare dei cosiddetti gas ad effetto serra. 
A fronte di tutto ciò la sfida è proprio quella di produrre ricchezza riducendo i consumi energetici ed il livello 
di inquinamento in un’ottica di sviluppo sostenibile.  

In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Patto dei sindaci” promossa dalla Commissione Europea e mirata 
a coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, 
di tipo volontario, impegna le città aderenti a predisporre piani d’azione (PAES – Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) finalizzati a ridurre di oltre il 20%, ma possibilmente oltre il 30% le proprie emissioni di gas serra 
attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.  

Il Comune di Mira con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2011, avente per oggetto :” 
Adesione al Patto dei Sindaci (covenant of mayors) del Comune di Mira per la riduzione delle emissioni di 
CO2, efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili” ha approvato il protocollo di intesa con la 
Provincia di Venezia ed il formulario di adesione al “Patto dei Sindaci”, per ratificare l’adesione ufficiale alla 
proposta lanciata dalla Commissione Europea. Nel 2013 il Comune di Mira ha quindi approvato il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

Il PAES si basa in primis sulla ricostruzione dello stato di fatto in termini di emissioni in atmosfera e consumi 
energetici. I dati riportati  mostrano una riduzione di circa il 10% dei consumi energetici comunali che 
passano da 1.004.192 Mwh del 2005 a 911.826 Mwh del 2010. I settori più energivori risultano essere gli 
edifici, soprattutto l’edilizia residenziale. Se ci si sofferma sull’utilizzo dei vettori energetici i consumi principali 
riguardano l’elettricità, seguita dal metano, gasolio, benzina e GPL. 
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Consumi totali del Comune di Mira al 2010 

 

Nella tabella riportata di seguito vengono confrontati i consumi totali per i settori di attività del Comune per gli 
anni 2005 e 2010: è possibile vedere immediatamente i settori maggiormente energivori e la loro incisività 
rispetto al totale. Ovviamente il settore industriale è il più energivoro, nonostante abbia subito una flessione 
di circa il 25%, seguito dall’edilizia residenziale (-2,6%) e dai trasporti privati e commerciali (-2%). Questi 
rappresentano quindi i settori su cui concentrare gli sforzi. 

 

 
Confronto dei consumi totali per dati di attività 

 

 
Confronto dei consumi totali per dati di attività 

 

Analizzando invece i dati per vettore energetico, grafico di seguito, è evidente che per entrambi gli anni di 
riferimento gli usi maggiori riguardano il metano, nonostante dal 2005 al 2010 i consumi si siano ridotti di 
circa il 15%. Il secondo vettore più utilizzato è l’elettricità che subisce un lieve calo (circa l’8%). Sono due 
però i vettori energetici, al contrario degli altri, i cui consumi aumentano al 2010: il gasolio ed il GPL. Il primo 
registra un aumento di circa il 10%, il GPL invece del 31%. Questo potrebbe sottolineare l’orientamento dei 
consumi verso combustibili più sostenibili. 
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Consumi totali per vettore energetico 

A proposito dei consumi di metano, è necessario sottolineare che la diminuzione dei impieghi è imputabile 
principalmente all’inverno più rigido che ha caratterizzato il 2005. Se si considera infatti il trend di abitanti dal 
2005 al 2010 (si passa da 37.737 a 38.948 abitanti) ed il consumo medio procapite anche in questo caso si 
ha una diminuzione dei consumi passando da circa 700 mc del 2005 a 657 mc del 2010. Una riduzione di 
circa il 7% che attesta le temperature più fredde del 2005. 

 

 
 

Aggiornamento dei consumi di metano del 2005 al 2010 

 

Creazione di impianti di produzione di energia rinnovabile 
Il Comune di Mira sta già cercando di orientare la produzione di energia verso l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
Recentemente infatti, nel 2011, è stato realizzato un impianto idroelettrico a basso salto d’acqua (poco più di 
2,5 m) e ad acqua fluente, per la produzione di 620.000 Kwh/anno. Il manufatto si trova in località Ca Molin, 
a sud di Porto Menai in una delle conche di navigazione, attualmente non funzionanti, effettuate per rendere 
il Taglio Nuovissimo navigabile. 

L’energia elettrica prodotta viene ceduta al GSE e misurata attraverso un contatore con lettura a distanza 
tramite modem GSM. Il punto di connessione dell’impianto con la rete elettrica di distribuzione è in una 
cabina esistente a 75 m, sulla sponda sinistra del Nuovissimo. 

 

 
Impianto idroelettrico in località Ca Molin 
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5.16 Sottoservizi 

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO 

Sistema acquedottistico 

La rete idrica dell’unità locale Riviera del Brenta e Miranese gestita da Veritas ha una lunghezza 
complessiva di 1.887 chilometri e ha permesso di distribuire, nel 2008, oltre 29 milioni di metri cubi di acqua. 
Il prelievo di acqua potabile avviene da 3 falde acquifere (situate a una profondità di 60, 220 e 300 metri) 
presenti nella zona di Scorzè, il cui livello statico è monitorato da apposite sonde dato che varia nel tempo a 
causa della stagionalità e di fenomeni naturali. L’acqua prelevata dai pozzi segue un percorso che la porta in 
diverse vasche, prima in una di raccolta e omogeneizzazione (per la disinfezione e la misura di portata 
complessiva) e, successivamente, in quelle di accumulo e sedimentazione. A questo punto, viene 
convogliata in un’altra vasca dove cinque pompe di rilancio provvedono a portarla alle condotte vere e 
proprie (denominate “adduttrici”) per recapitarla ai singoli allacciamenti. Ogni pompa di rilancio è dotata di 
sistemi che permettono di adattarsi alla richiesta di acqua, garantendo un significativo risparmio energetico. 
Le cinque condotte adduttrici, oltre a convogliare l’acqua verso le condotte distributrici, effettuano il 
riempimento di tredici serbatoi presenti sul territorio: un accumulo di circa 10mila metri cubi, quattro serbatoi 
dotati di vasca a terra (per l’accumulo dell’acqua da risollevare al serbatoio stesso) e otto serbatoi alimentati 
direttamente dalle condotte adduttrici. L’impegno di Veritas nel migliorare costantemente la rete di 
erogazione ha portato alla progettazione di una soluzione in grado di migliorare la situazione della zona di 
Mira, con la costruzione di una vasca a terra e di un impianto di sollevamento. Sono stati, inoltre, introdotti 
nuovi sistemi per la gestione della cartografia (per una misurazione più corretta delle reti idriche e fognarie) e 
per la mappatura delle perdite (per individuare le aree potenzialmente più a rischio). 

 

Dal Piano D’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” si rinvengono alcune informazioni 
ritenute di interesse di seguito riportate.  

Relativamente al servizio di acquedotto, dai dati della ricognizione risulta che la popolazione residente 
servita da acquedotto nel territorio dell’Ambito, suddivisa per gestore, è la seguente: 

 

 
 

La valutazione delle dotazioni idriche attuali, in mancanza dei dati relativi alla popolazione residente e 
fluttuante servita, è stata riferita alla popolazione residente al 2001. Nella tabella seguente sono indicati i 
valori delle dotazioni idriche attuali valutate relativamente al volume annuo prelevato (includendo quindi le 
perdite) ed al volume annuo fatturato (quindi al netto delle perdite). 

 

 
 

La condizione non ottimale delle condotte si ripercuote sulla percentuale di perdite della rete, che come già 
sottolineato ammonta al 37% del totale emunto. Esiste quindi uno spreco consistente di risorsa idrica, oltre 
che uno spreco economico da parte degli enti gestori. L’età media degli impianti di potabilizzazione, serbatoi 
e impianti di sollevamento è quella di seguito riportata. 
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Le perdite in rete relative alle fasi di adduzione/accumulo/distribuzione ammontano a circa il 37% del volume 
totale prelevato dalle fonti di approvvigionamento. La tabella seguente riporta i dati relativi ai vari gestori. 

 

 
 

Le principali criticità per il gestore ACM, messe in evidenza dall’analisi delle ricognizioni e da informazioni 
ricavate direttamente presso il gestore sono: 

▪ l’alta percentuale di condotte acquedottistiche degradate ed usurate (76%), la maggior parte delle 
quali sono in cemento-amianto; 

▪ l’alta percentuale di perdite di rete (36%); 
▪ la necessità di potenziamento della rete acquedottistica in certe aree (Sant’Angelo) per il forte e 

repentino sviluppo insediativo in atto; 
▪ i fenomeni di depressurizzazione dei pozzi di approvvigionamento idrico del primo acquifero 

confinato con la conseguente necessità di realizzare pozzi di riserva (località Rio San Martino-
Scorzè) e necessità di mettere in atto provvedimenti per impedire il depauperamento anche degli 
acquiferi profondi. 

 

Sistema fognario 

La rete di fognatura, che conta 42.000 allacciamenti, copre la stessa area dell’acquedotto e si sviluppa con 
una rete di collettamento principale di 890 chilometri per le acque nere e 150 chilometri per le acque miste 
modulate. Le acque reflue scaricate in fognatura (di tipo domestico, industriale ed assimilabile al domestico) 
sono raccolte, analizzate e consegnate alla rete dell’unità locale Venezia di Veritas per essere 
successivamente convogliate all’impianto di depurazione di Fusina. Un sistema di telecontrollo permette di 
monitorare in tempo reale il funzionamento dei sistemi di pompaggio, segnalando eventuali anomalie ai 
tecnici delle reti. La rete fognaria dimostra maggiori criticità soprattutto in occasione di forti precipitazioni 
atmosferiche e, per questo motivo, il sistema provvede a regolare i flussi per gestire al meglio ogni 
situazione. 

 

Dal Piano D’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” si rinvengono alcune informazioni 
ritenute di interesse di seguito riportate.  

La rete fognaria esistente presenta una lunghezza complessiva di circa 2.209 km. I materiali presenti sono 
cemento amianto, cemento, grès, ghisa, come indicato nello schema seguente. 
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Dalla ricognizione risulta che circa il 48% delle reti fognarie esistenti sono miste. La dotazione media attuale 
di reti risulta pari a circa 4,7 m ad abitante residente, come risulta dalla tabella seguente. 

 
 

Dalla ricognizione emerge che le condotte fognarie sono di realizzazione più recente rispetto al sistema di 
adduzione e distribuzione idrica. L’età media dei collettori fognari è infatti stimabile in circa 23 anni. Dalla 
ricognizione non sono disponibili dati che evidenzino il reale stato di conservazione o di funzionalità dei 
collettori esistenti. Relativamente ai sistemi fognari esistenti, le principali problematiche riscontrate nel 
territorio interessano: 

▪ Infiltrazioni di acque parassite con conseguente incremento dei carichi idraulici verso gli impianti di 
depurazione durante gli eventi meteorici intensi 

▪ Inefficienze della rete fognaria mista, che rappresenta circa il 48% della lunghezza totale delle reti 
fognarie attualmente esistenti, corrispondente a circa 1.060 km di collettori fognari 

▪ Inefficienze della rete di drenaggio delle acque meteoriche, con conseguente rischio di 
allagamenti diffusi in tempo di pioggia 

Considerato che il territorio dell’ambito ricade quasi integralmente nel bacino scolante della Laguna di 
Venezia sarà necessario garantire adeguati standard di sicurezza contro rischi di allagamenti ed infiltrazioni. 

Popolazione residente allacciata alla fognatura 

Relativamente al servizio di fognatura, dai dati della ricognizione risulta che la popolazione residente 
allacciata alla fognatura nel territorio dell’Ambito, suddivisa per gestore, è la seguente: 

 

 
 

Sfioratori di piena 

Particolare importanza nel panorama di difesa delle acque riveste il tema dello sfioro delle portate miste nei 
periodi di pioggia. Secondo il Piano d’Ambito le reti di fognatura dovranno essere in grado di evitare l’ 
immissione incontrollata di acque inquinate nei corsi d’acqua superficiale ma assicurare in ogni caso: 

▪ la intercettazione delle acque di prima pioggia;  
▪ la intercettazione delle acque miste fino ad un grado di diluizione ritenuto adeguato per la 

salvaguardia del ricettore; 
▪ lo sfioro controllato di acque miste. 

Il controllo sulle acque sfiorate dovrà essere sia di tipo qualitativo, attraverso sistemi di monitoraggio semplici 
ma efficienti, ma anche relativo alle modalità di restituzione delle acque sfiorate, per evitare situazioni di 
dissesto del territorio, tanto più probabili nel prossimo futuro anche alla luce della tendenza evolutiva 
estrema dei fenomeni metereologici. 
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

6.1 Pianificazione sovraordinata, piani urbanistici e di settore 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 
Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 ò stata adottata la prima 
variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica. Il nuovo Piano, che sostituisce integralmente 
quello del 1992, fornisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, 
nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. E’ dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che 
di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni, di orientamento per la pianificazione 
provinciale e di quella  comunale. La finalità del PTRC è di “proteggere e disciplinare il territorio per 
migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione 
e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i 
cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”. Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del 
Piano di interesse per lo studio di Valutazione Ambientale Strategica dell’ambito territoriale interessato dal 
PAT.  

 
QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Sistema del 
territorio 
rurale 

Art. 7, 8, 9 e 10 delle 
NTA del PTRC, Tav. 
1 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, il Piano mira a gestire il processo di 
urbanizzazione attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti e la 
matrice agricola del territorio, promuovendo azioni volte alla salvaguardia dei varchi 
liberi da edificazione ed un’estesa opera di riordino territoriale e di insediamento 
sostenibile. Relativamente al sistema rurale il territorio interessato dal PAT ricade in 
tre categorie di aree rurali diversamente disciplinate: l’area di agricoltura 
periurbana (art. 8 delle NTA), nelle quali l’attività agricola viene svolta a ridosso dei 
principali centri urbani e che svolgono un ruolo di cuscinetto tra i margini urbani, 
l’attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte 
residuali, l’area agropolitana (art. 9 delle NTA), che presenta agricoltura 
specializzata nei diversi ordinamenti produttivi in presenza di una forte 
urbanizzazione del territorio (presenza di infrastrutture, residenza e attività 
produttive), e l’area ad elevata utilizzazione agricola (art. 10 delle NTA), che 
presenta agricoltura consolidata e caratterizzata da contesti figurativi di valore dal 
punto di vista paesaggistico e dell’identità locale. Per ciascuna di dette aree il 
Piano (agli art. 8, 9, e 10 detta specifici indirizzi da recepire nelle 
pianificazione territoriale ed urbanistica (per la lettura completa degli indirizzi si 
rimanda agli art. citati). 

Prati stabili Art. 14 delle NTA del 
PTRC 

Il Piano riconosce obiettivi di tutela e mantenimento del sistema dei prati stabili 
finalizzati alla conservazione del paesaggio e della biodiversità. I comuni nell’ambito 
della redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica individuano i sistemi di 
prati stabili e specificano ai fini della loro tutela adeguate misure per mantenere il 
loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa. 

Sistema 
estrattivo 

Art. 15 delle NTA del 
PTRC 

La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e 
riuso del territorio sia a fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, 
paesaggistici, turistico-ricreativi. 

Sistema delle 
acque 

Art. 16 delle NTA del 
PTRC 

Il PTRC recepisce le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Veneto relativamente alle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del 
patrimonio idrico regionale. Il Piano detta inoltre le seguenti norme ritenute di 
interesse: 
- I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale 

ed urbanistica, promuovono l’adozione di misure per l’eliminazione degli 
sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il 
riciclo ed il riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzazione di tecnologie 
per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 

- I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale 
ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la 
realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua 
depurata, in sostituzione dell’acqua ad uso industriale prelevata dal 
sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali. 

Sistema delle 
aree di tutela 
e vincolo 

Art. 19, 20 e 23 delle 
NTA del PTRC 

Il PTRC detta indicazioni relativamente all’individuazione, da parte di Province e 
Comuni all’interno dei propri strumenti urbanistici, degli ambiti di fragilità ambientale 
quali aree di frana, aree esondabili e soggette a ristagno idrico, etc. Di particolare 
interesse per l’ambito territoriale interessato dal PAT sono le indicazioni che il Piano 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

fornisce relativamente alla sicurezza idraulica (art. 20 NTA).  
Relativamente al rischio sismico le Norme del Piano stabiliscono che i Comuni nei 
propri strumenti urbanistici comprendano una valutazione di compatibilità sismica 
redatta secondo le specifiche direttive regionali (art. 23 NTA). 

Biodiversità – 
sistema della 
rete 
ecologica 

Art. 24 e 25 delle 
NTA del PTRC, Tav. 
2 

Il PTRC individua (Tav. 2 – Biodiversità) la Rete Ecologica costituita da aree nucleo 
(siti Natura 2000 e Aree Naturali Protette individuate ai sensi della Legge 394/91), 
corridoi ecologici (definiti ambiti di sufficiente estensione e naturalità essenziali per 
la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali 
ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione) e le cavità naturali di particolare valenza ecologica. 
Nell’ambito territoriale interessato dal PAT è presente un’area nucleo 
(coincidente con l’ambito lagunare) e corridoi ecologici. 

Energia Art. 27 delle NTA 
del PTRC 

Il Piano dispone che i Comuni predispongano programmi e progetti per la 
riqualificazione energetica del sistema urbano nonché progetti per la messa in 
efficienza energetica degli edifici pubblici esistenti (scuole, etc.). 

Radon Art. 31 delle NTA 
del PTRC 

Il Piano detta indicazioni relative alla salvaguardia dall’esposizione a radiazioni 
ionizzanti (comma 1): “i Comuni prevedono norme che assicurino, in tutti gli 
edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie. Tali 
norme si estendono anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o 
manutenzione straordinaria qualora tali attività comportino interventi 
sull’attacco a terra”. 

Mitigazione 
ambientale 

Art. 34 delle NTA 
del PTRC 

Di particolare interesse per il presente studio di VAS risultano le indicazioni del 
Piano in merito alla compensazione ambientale che di seguito si riportano 
integralmente: 
ARTICOLO 34 - Mitigazione ambientale 
1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le previsioni di 
significative trasformazioni del suolo vengano accompagnate 
dall’individuazione di forme di mitigazione  ambientale in relazione all’entità 
degli interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o 
alla presenza di aree degradate da riqualificare.  
2. Gli interventi di mitigazione ambientale possono essere di: 
a) rinaturalizzazione ex novo (afforestazione, riforestazione, costituzione di 
praterie, aree umide, corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali 
lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto etc); 
b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata 
(pulizia o depurazione di un corso o di uno specchio d’acqua, completamento 
o disboscamento di un’area boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, 
l’ispessimento e/o l’infittimento di siepi e filari già esistenti, la realizzazione di 
passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia o scolina agricola, 
sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico etc); 
c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di 
naturalità dei luoghi (ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie 
attraverso la realizzazione di corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i 
pedoni; aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale, percorsi 
botanici e faunistici etc). 
3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde 
pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da 
PM10. 

Edifici 
strategici ed 
aree di 
emergenza 
per la 
protezione 
civile 

Art. 35 delle NTA 
del PTRC, Tav. 3  

Il Piano individua la necessità che Comuni e Province individuino, secondo le vigenti 
disposizioni in materia ed in conformità al Piano 
Regionale per il coordinamento delle emergenze di Protezione Civile, edifici 
strategici per la gestione delle emergenze nonché gli edifici destinati alle 
specifiche attività di protezione civile. 
Comuni e Province devono altresì individuare aree di emergenza idonee, per 
sicurezza e dimensione, a proteggere la popolazione minacciata da calamità o 
sfollata a seguito di calamità e a far convergere i soccorritori intervenuti. 
“Le aree di emergenza si suddividono in: 
a) aree di attesa dove garantire prima assistenza 
b) aree di ricovero dove installare insediamenti abitativi 
c) aree di ammassamento dove far confluire risorse e mezzi per operazioni di 
soccorso. 
Le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali così da 
assicurare attività alternative di servizio al territorio in condizioni di non 
emergenza.” 

Mobilità Art. 36, 38, 41 e 
42 delle NTA del 
PTRC, Tav. 4 

Relativamente alla mobilità il Piano identifica le principali linee d’azione per il 
conseguimento di una maggiore efficienza del sistema viario (art. 36 NTA): 
a) il potenziamento dell’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, 
attraverso una razionalizzazione ed integrazione dei servizi su gomma ed attraverso 
la concentrazione dei punti di sosta delle autocorse anche in prossimità delle 
stazioni o fermate ferroviarie; 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

b) un’offerta di trasporto basata sull’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso il 
potenziamento dell’offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema 
di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico 
(autolinee urbane ed extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.). 
c) sistema di parcheggi scambiatori 
d) il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale quale strumento di 
decongestione dei traffici che investono l’area veneta caratterizzata da un modello 
insediativo (produttivo e residenziale) diffuso. 
e) la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da 
attivarsi anche mediante controstrade da ricondurre agli svincoli 
regolamentati, con esclusione degli accessi privati. 
Il Piano individua nell’ambito comunale di Mira le seguenti strutture logistiche (art. 
41 delle NTA): 
- hub policentrico; 
- terminal intermodali primari. 
Relativamente allo sviluppo delle piste ciclabili (mobilità lenta) il Piano 
incentiva inoltre la realizzazione di una adeguata estensione di piste ciclabili 
in ambito urbano (art. 42 NTA), in particolare “I percorsi ciclabili extraurbani 
devono garantire una vasta rete ciclabile regionale che colleghi centri urbani 
contermini e attraversi aree di particolare pregio storico, paesaggistico o 
ambientale. Lo sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani si deve conseguire 
anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la realizzazione di 
parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta.” “I percorsi ciclabili devono 
considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo, 
compatibilmente con le loro finalità istitutive, nonché delle aree adiacenti alla 
litoranea veneta.” 

Sistema 
produttivo 

Art. 43, 44 e 45 
delle NTA del 
PTRC e Tav. 5 a 

Il PTRC individua (art. 43 delle NTA e Tav. 5a ) i sistemi produttivi di rango 
regionale, che rivestono un ruolo strategico per l’economia del Veneto e per i quali 
le Province ed i Comuni interessati devono impegnarsi allo scopo di accrescere le 
potenzialità economiche degli stessi anche attraverso la razionalizzazione dei 
processi produttivi, l’integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione 
ambientale. All’interno della cartografia di Piano (Tav. 05.a – Sviluppo economico – 
produttivo) vengono individuati per il territorio comunale di interesse diversi sistemi 
produttivi di rango regionale, così classificati: 

- territori urbani complessi; 
- territori strutturalmente conformati; 
- ambito per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città. 

Tali ambiti devono essere evidenziati all’interno della pianificazione urbanistica 
comunale. 
La cartografia di Piano individua inoltre per l’ambito comunale di interesse, 
relativamente alla rete delle infrastrutture di comunicazione la presenza di un polo 
fieristico regionale. 
Di interesse risultano anche i criteri per l’individuazione delle aree per 
insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi (art. 
45 NTA): 
ARTICOLO 45 - Criteri per l’individuazione delle aree per insediamenti 
industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi 
1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, devono 
essere perseguiti processi di aggregazione e concentrazione territoriale e 
funzionale delle aree produttive. 
2. Le Province individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti 
industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri: 
a) individuazione dei sistemi produttivi di interesse provinciale da confermare e da 
potenziare nonché degli interventi necessari per la loro qualificazione; 
b) determinazione delle aree produttive da completare od ampliare prima della 
realizzazione di nuove aree; 
c) nelle aree montane a bassa densità vanno garantite idonee disponibilità di nuclei 
minori per attività artigianali. 
3. I Comuni individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti 
industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri: 
a) determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, 
sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell’impatto sugli 
abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti; 
b) definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in 
accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il 
consumo di territorio; 
c) indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree 
produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla 
prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti; 
d) garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Commercio 
nei centri 
storici e 
urbani 

Art. 47 delle NTA 
del PTRC 

Il PTRC indica la necessità rivitalizzazione e riqualificazione commerciale dei centri 
storici in particolare considerando, nella pianificazione anche di livello comunale, la 
possibilità di individuare aree o edifici che consentano l’insediamento di grandi 
strutture di vendita, in forma di centro commerciale e la previsione di idonei sistemi 
di viabilità, accesso e sosta eco-compatibili. 

Crescita 
sociale e 
culturale 

Art. 57, 58 e 60 
delle NTA del 
PTRC 

Il PTRC riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il 
territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi 
insistono promuovendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la 
valorizzazione in tutte le sue forme. Di interesse per il presente studio sono le 
indicazioni che il Piano fornisce relativamente all’individuazione di particolari aree 
che necessitano di specifica disciplina e tutela (art. 58 NTA): 
ARTICOLO 58 - Subaree provinciali e comunali 
1. I PTCP ed i PAT, nel rispetto delle finalità e delle direttive del PTRC, 
distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo 
i seguenti criteri: 
a) il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte 
integrante del contesto e della visione dei monumenti e dei centri storici; 
b) l’armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle relative 
alla tutela degli spazi pubblici di pregio storico; 
c) la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle città, separati da 
insediamenti e siti storicomonumentali, favorendo la fruizione pedonale e 
ciclopedonale dello spazio e potenziando i sistemi di trasporto collettivo; 
d) la valorizzazione dell’area circostante gli edifici, i monumenti e i siti di 
interesse storico culturale tramite l’interdizione di interventi di edificazione 
nell’area contigua che possano modificarne in modo incongruo la storia; 
e) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali religiosi in modo da 
salvaguardarne il carattere specifico; 
f) il mantenimento dell’assetto storico-monumentale, eliminando gli eventuali 
elementi detrattori; 
g) la realizzazione di interventi di arredo urbano e di pavimentazione, 
prevedendo un’opportuna scelta di materiali e cromatismi; 
h) l’interramento o il mascheramento delle infrastrutture e dei servizi a rete 
(quali cavi elettrici, telefonici, telematici a vista). 
Di interesse è anche quanto il Piano prevede relativamente alla tutela delle Ville 
Venete, presenti in gran numero nel territorio interessato dal PAT(art. 60 NTA – 
comma 3): 
c) Ville venete 
La Regione, d’intesa con l’Ente Regionale Ville Venete, appoggia la 
costituzione di un sistema culturale diffuso rappresentato dalla rete delle 
dimore storiche del Veneto e favorisce l'elaborazione di strategie finalizzate 
alla tutela delle stesse, alla salvaguardia dei contesti paesaggistici 
storicamente connessi, alla promozione della loro conoscenza, al 
miglioramento della fruizione, allo sviluppo dell'offerta culturale-turistica, alla 
ricerca e all'incremento delle ricadute sullo sviluppo territoriale del contesto 

Città Art. 66, 67 e 68 
delle NTA del 
PTRC 

Di particolare interesse risultano le indicazioni normative (art. 67) relative alla 
necessità di riorganizzare l’accessibilità alla città ed alle sue parti 
diversificando i modi di trasporto, privilegiando il trasporto pubblico e 
prevedendo ampie zone pedonali ed una estesa rete di piste ciclabili. Inoltre le 
NTA evidenziano (sempre art. 67) la necessità di tutelare i centri storici da 
processi di abbandono da parte di residenti e funzioni pubbliche e private 
provvedendo alla loro tutela, restauro e rivitalizzazione; 
Anche di interesse risultano le indicazioni riportate all’art. 68 e relative al riordino del 
sistema insediativo e ai criteri di progettazione:  
a) le aree e gli impianti artigianali, industriali e in generale produttivi, entro 
una visione territoriale ampia che consenta la riduzione del numero delle aree, 
il controllo dei flussi di trasporto generati, la razionalizzazione delle reti 
infrastrutturali di servizio, la riduzione sostanziale dell’inquinamento (aria, 
acqua, suolo) e della domanda energetica, l’integrazione dei servizi alle 
imprese, la riqualificazione complessiva paesaggistica e ambientale; 
b) le aree e gli impianti commerciali, con la revisione del rapporto con la 
viabilità (strade-mercato), la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e 
degli spazi privati a ridosso delle stesse, l’arricchimento e diversificazione 
delle funzioni ospitate, la dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un 
paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e 
paesaggistica di ciascuna area; 
c) le aree residenziali, con la riorganizzazione di quelle esistenti e l’adozione 
di innovativi criteri di progettazione per le nuove, con obiettivi di qualità 
nell’inserimento territoriale e del paesaggio costruito e principi insediativi che 
prevedano complessi residenziali organici e di adeguata dimensione, la 
dotazione di spazi pubblici di complessità e qualità elevate, la scelta di 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

tipologie edilizie in linea con la evoluzione della domanda sociale, la 
definizione di alti livelli prestazionali relativamente a risparmio energetico, 
durabilità e tutela ambientale; 
d) la concentrazioni di servizi territoriali pubblici e privati che devono 
prevalentemente insistere su aree connesse con i nodi organizzati della rete 
ferroviaria e stradale valutando, nella scelta di localizzazione e aggregazione 
dei nuovi insediamenti, la gerarchia delle reti, i nodi e il rango dei servizi. 

 
Atlante ricognitivo del paesaggio 
Il PTRC comprende un Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio che individua e descrive le caratteristiche 
paesaggistiche degli ambiti di paesaggio individuati (39 in tutto il territorio regionale). Il lavoro di analisi condotto sugli 
ambiti di paesaggio, e in particolare sull’integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale e sui fattori di rischio ed 
elementi di vulnerabilità, ha permesso di giungere alla formulazione di obiettivi per il paesaggio. Gli obiettivi di qualità 
paesaggistica contenuti nell’Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, 
non prescrittivi, e costituiscono il quadro di riferimento per la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale. Per 
l’ambito territoriale interessato dal PAT l’Atlante individua tre ambiti di paesaggio: Pianura Agropolitana Centrale (n. 27), 
Laguna di Venezia (31) e Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige (32). Di seguito si riporta una scelta degli obiettivi e degli 
indirizzi di qualità paesaggistica ritenuti maggiormente significativi per il territorio interessato dal PAT. 
1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.  
1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, con particolare riferimento al sistema della Laguna di 
Venezia. 
1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative. 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fl uviali e lacustri. 
3b. Incoraggiare la vivi cazione e la rinaturalizzazione degli ambienti uviali maggiormente arti cializzati o degradati. 
6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari. 
6b. Salvaguardare e incentivare le attività tradizionali di utilizzo del territorio negli ambienti vallivi e lagunari, a presidio del sistema 
ambientale lagunare. 
6c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative. 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario. 
8a. Scoraggiare sempli cazioni dell’assetto poderale e intensi cazioni delle colture. 
8b. Compensare l’espansione della super cie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio 
fasce prative ed alberate). 
8f. Regolamentare la localizzazione delle serre e le loro caratteristiche tecniche e costruttive in vista di una minor arti cializzazione dei 
suoli. 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”. 
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di 
trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). 
9. Diversità del paesaggio agrario. 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce 
erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali). 
14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura. 
14a. Promuovere l’impianto di nuove formazioni forestali autoctone, in particolare lungo l’arco verde metropolitano. 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici. 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate di vite, orti storici, 
viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulicoagrarie tipiche, ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la 
conservazione. 
21. Qualità del processo di urbanizzazione. 
21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali, anche sulla base di 
adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, per individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale delle 
espansioni urbane. 
21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di 
urbanizzazione. 
21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita di spessore ecologico causata dalla crescita urbana, tenendo 
conto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto. 
21d. Promuovere la riquali cazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, 
come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densi cazione o rarefazione in 
base alla tipologia della strada ed al contesto. 
21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di valorizzazione delle speci cità 
anche paesaggistiche del territorio. 
21g. Nelle “aree di agricoltura periurbana” contenere l’espansione urbana, mantenendo la loro estensione e valorizzando la loro 
gestione multifunzionale. 
22. Qualità urbana degli insediamenti. 
22a. Promuovere interventi di riquali cazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale. 
22b. Migliorare il sistema dell’accessibilità ai centri urbani. 
22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive dismesse nel tessuto urbano consolidato. 
22d. Promuovere la riquali cazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate. 
22e. Promuovere la riorganizzazione delle periferie urbane dotandole di un adeguato “equipaggiamento paesistico” (alberature, aree 
verdi, percorsi ciclabili, ecc.). 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL 
PAT 

Elemento /  
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

22f. Favorire la permanenza all’interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l’artigianato di servizio e il commercio al dettaglio. 
22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani, in particolare quelli di seconda cintura, degli spazi aperti, delle aree 
boscate, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica. 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici. 
24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti lungo la Riviera, e dei manufatti di interesse storico-testimoniale (ville, 
parchi e giardini storici, canali storici, ecc.). 
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari. 
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione 
di percorsi di visita e itinerari dedicati. 
24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riquali cazione dei contesti di villa, individuandone gli ambiti di riferimento e 
scoraggiando interventi che ne possano compromettere l’originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali. 
25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati. 
25b. Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili. 
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi. 
26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso 
dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei 
servizi ai lavoratori. 
26e. Promuovere interventi di riordino e riquali cazione delle zone industriali e artigianali in senso multifunzionale, con particolare 
attenzione al commercio al dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d’uso degli spazi anche al di fuori degli orari 
di lavoro. 
26g. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree industriali, in particolare in direzione del risparmio energetico, 
della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse. 
27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato. 
27c. Promuovere la riquali cazione dei parchi commerciali esistenti e delle grandi strutture di vendita in senso multifunzionale. 
27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle strade mercato, in particolare in direzione 
del risparmio energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse. 
28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici. 
28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai centri turistici, con attenzione ai ussi 
stagionali, favorendo la riduzione dell’uso dell’automobile (piste ciclabili, trasporto pubblico di linea, ecc.). 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”. 
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione al contesto territoriale 
attraversato ed al mezzo ed al fruitore, anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 
31b. Progettare i percorsi della mobilità slow nel rispetto dei caratteri morfologici e dell’assetto territoriale, con soluzioni progettuali 
adeguate al contesto ed attente alla continuità della rete. 
31c. Promuovere soluzioni progettuali che garantiscano il mantenimento dei caratteri naturali della rete idrografica minore (fossi, canali, 
ecc.) lungo le strade (percorsi pensili, uso dei bordi dei campi, ecc.) 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture. 
32b. Promuovere la riquali cazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 
32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento verde” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e 
di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. 
33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne. 
33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture 
esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su contesti paesaggistici di pregio. 
34. Qualità ambientale e paesaggistica del sistema della nautica da diporto. 
34b. Improntare il progetto delle strutture per la navigazione da diporto anche uviale alla massima sostenibilità ambientale ed alla 
valorizzazione delle relazioni con il territorio attraversato. 
38. Consapevolezza dei valori naturalisticoambientali e storico-culturali. 
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del 
territorio. 
38d. Promuovere la documentazione, il recupero di qualità, la costante manutenzione, la gestione dei beni culturali e paesaggistici, 
coinvolgendo la popolazione locale. 
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività agricole 
tradizionali. 
 

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e 
gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale. Con deliberazione n. 3359 del 30/12/2010 è 
stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di Venezia. In linea con la legislazione regionale e con gli orientamenti emergenti a livello 
nazionale per la pianificazione territoriale, il PTCP è configurato non già come una gabbia vincolistica ma 
come un sistema coordinato di “regole condivise”, aperto al dialogo con gli altri strumenti della governance 
territoriale, alla partecipazione e alla interazione interistituzionale. In questo senso le regole del Piano 
esprimono nei confronti dei Comuni e dei loro Piani essenzialmente delle indicazioni aperte e 
sufficientemente flessibili da consentire loro di esercitare la propria autonomia, traducendole in disposizioni 
operative. Il Piano contiene anche una serie di “indirizzi” e “direttive” che permettono di orientare le scelte di 
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governo.  Il PTCP assume i contenuti previsti dall’art. 22 della L.R. 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di 
legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale e precisa gli obiettivi e gli 
indirizzi fondamentali per lo sviluppo dell’assetto del territorio ai quali gli strumenti di pianificazione comunale 
(PAT, PATI e PI) devono conformarsi (art. 8 NTA). Il Piano delinea le strategie che riassumono gli 
orientamenti di governo del territorio di lungo periodo e di larga scala ed individua quali macro-obiettivi (art. 
11 delle NTA): 

una significativa diminuzione del tasso di crescita del consumo di suolo; 
l'inversione della tendenza alla frammentazione territoriale; 
la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; 
l'implementazione della rete ecologica; 
la gestione integrata delle aree costiere. 

Per facilitare la lettura dei contenuti del Piano di interesse per il PAT si riporta di seguito un quadro sintetico 
degli elementi e dei temi contenuti nel PTCP. 

 

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE PER IL 
PAT 
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
Fattori strutturali 
di importanza 
sovralocale (quali: 
lagune, barene e 
canali, sistema 
idraulico del bacino 
scolante in territorio 
provinciale, sistema 
idrografico, golene 
e isole fluviali, zone 
umide, etc.) 

Art. 10 NTA 
PTCP 

I PAT / PATI dovranno precisare e delimitare i fattori strutturali di importanza 
sovralocale. Tali elementi, in fase di formazione dei PAT, sono tutelati e valorizzati 
nel ruolo territoriale e paesistico 

Rischio idraulico 
(adattare il territorio 
ai mutamenti 
climatici – 
promozione 
riassetto idraulico 
del territorio che 
contempli il riordino 
delle reti di bonifica 
e la realizzazione di 
interventi volti ad 
aumentare la 
capacità di invaso 
del territorio) 

Art. 15 NTA 
PTCP 

I Comuni d’intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia idraulica, in via 
prioritaria i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile regionale, individuano attraverso i 
PAT/PATI le aree che, in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche, 
idrogeologiche e ambientali – considerata la loro localizzazione in riferimento agli 
insediamenti e alle infrastrutture –, risultano idonee per svolgere, anche 
temporaneamente, una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica. 
Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli obiettivi di 
riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo da perseguire in 
modo integrato e compatibile, oltre a quelle idrauliche, anche finalità 
ambientali e ricreative. 
La previsione di nuove aree urbanizzate, attraverso opportuni indici di piano, dovrà 
comunque individuare, all’interno dell’ambito oggetto di trasformazione d’uso, 
adeguate superfici con funzione di invaso superficiale in grado di compensare 
all’interno dell’ambito stesso le condizioni di rischio idraulico preesistenti nonché 
quelle conseguenti alla trasformazione. 

Difesa del suolo – 
aree depresse 
(ovvero le aree 
poste a quota 
inferiore a + 1,00 m 
s.l.m) 

Art. 16 NTA 
del PTCP – 
Tav. 2  “Carta 
delle fragilità” 

I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI, in riferimento alle indicazioni del 
PTCP e di concerto con le autorità idrauliche competenti individuano nell’ambito 
delle aree sotto bonifica idraulica quelle ritenute più idonee ad essere riallagate o 
utilizzate come casse di espansione dei corsi d’acqua.  

Rischio di 
Incidente 
Rilevante (a Mira 
sono presenti 3 
stabilimenti a RIR) 
La cartografia di 
Piano individua per 
tali aziende a RIR 
anche le aree di 
sicuro impatto e di 
danno (determinate 
secondo il D. M. 9 
maggio 2001) 

Art. 17 NTA 
del PTCP – 
Tav. 2  “Carta 
delle fragilità” 

In sede di redazione di PAT/PATI e/o di adeguamento dello strumento di 
pianificazione vigente deve essere individuata con riferimento alla componente del 
rischio tecnologico un’area di osservazione - corrispondente all’area di attenzione 
come definita dalle “Linee guida per la Pianificazione di emergenza esterna” - o, in 
carenza di indicazioni del PEE, all’ambito definito dal doppio della “seconda 
distanza di danno” individuata con il metodo speditivi di cui all’Allegato 1 delle 
richiamate “Linee guida” per il PEE e comunque non inferiore a quella ricadente 
entro un raggio di 500 metri dall’impianto a rischio. I Comuni possono 
incrementare l'ambito minimo dell'area di osservazione per includere porzioni 
significative del territorio. In detta area di osservazione i Comuni devono eseguire 
una accurata ricognizione e analisi degli elementi territoriali e ambientali 
vulnerabili. 
La pianificazione comunale dovrà prevedere, con particolare attenzione agli 
elementi vulnerabili rilevati, l'applicazione di una o più delle seguenti 
strategie in ragione delle peculiari caratteristiche del territorio: 
- prevedere la realizzazione di interventi di prevenzione e di mitigazione dei 
danni con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili; 
- prevedere la predisposizione delle misure di protezione e di prevenzione 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE PER IL 
PAT 
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

per gli elementi territoriali e ambientali e di riqualificazione territoriale ed 
edilizia; 
- prevedere l’eventuale ipotesi di delocalizzazione degli impianti e delle 
eventuali funzioni insediative e produttive. 
I Comuni possono prevedere misure di prevenzione e riduzione del rischio e di 
mitigazione e compensazione dei potenziali impatti, anche mediante l'eventuale 
applicazione della perequazione urbanistica e del credito edilizio. 

Rischio sismico Art. 18 NTA 
del PTCP 

Il Piano prescrive che i Comuni, nell’ambito della redazione dei PAT/PATI 
effettuino lo studio sismologico definendo le aree omogenee dal punto di vista 
sismico ed eventuali condizioni di rischio potenziale. Sempre in sede di PAT/PATI i 
Comuni devono redigere la pianificazione di emergenza che si baserà sulle 
indicazioni contenute nel piano comunale di Protezione Civile, oltre che la 
classificazione sismica del suolo per le aree interessate da edifici strategici. 

 

 
 

Estratto alla Tav. 2 “Carta delle fragilità” del PTCP 
 
Parchi e riserve 
regionali e Ambiti 
naturalistici di 
livello regionale 

Art. 20 delle 
NTA del 
PTCP 

Il PTCP recepisce i perimetri e i contenuti naturalistico – ambientali dei Parchi 
Regionali e degli Ambiti naturalistici di livello regionale indicati nel PTRC e 
coordina l’integrazione delle relative direttive e prescrizioni contenute nei 
PAT/PATI.  
Il PTCP riconosce le aree di particolare tutela paesaggistica definite dall’art. 33 del 
PTRC, anche in riferimento all’art. 62 del PALAV, e, con particolare riferimento alla 
Laguna di Venezia, si adeguerà alle norme specifiche di tutela che saranno 
previste con l’approvazione di apposito Piano Ambientale ai sensi della LR 
40/1984 previsto dalla variante al PRG per la laguna e le isole minori adottata dal 
Comune di Venezia.  
In riferimento a detti Parchi e Ambiti, il PTCP promuove in accordo con la Regione 
e con gli Enti di gestione: 
a) la realizzazione di un sistema a rete per incrementare le funzioni ecologiche di 
ciascuna area e la loro connessione alle reti ecologiche del territorio provinciale di 
cui all’art. 28 delle presenti NTA; in particolare Parchi e Riserve regionali sono parti 
integranti e strutturanti delle reti ecologiche costituendo - assieme alle aree Rete 
Natura 2000 (di cui all’art. 22 delle presenti NTA) - le Aree nucleo. 
b) la formazione, anche attraverso un apposito progetto strategico di cui all’art. 59 
delle presenti NTA, di una rete di itinerari di interesse naturalistico per la 
valorizzazione di detti Parchi, e Ambiti, degli elementi di interesse storico e 
culturale e di promozione della fruizione turistica sostenibile. Con la formazione del 
progetto strategico si procederà, mediante l’intesa ai sensi degli articoli 8, comma 
5, e 9 delle presenti NTA, al coordinato adeguamento della pianificazione 
comunale. 

Aree della rete 
Natura 2000 

Art. 22 delle 
NTA del PTCP 

Relativamente a tali aree il PTCP dispone che (art. 22 delle NTA): “In sede di 
adeguamento al PTCP, i Piani Regolatori Comunali dovranno effettuare la 
ricognizione delle attività, con potenzialità di incidenza ambientale, presenti 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE PER IL 
PAT 
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

all’interno dei siti ed entro una fascia di 200 metri dal perimetro degli stessi (area di 
transizione). Le attività per le quali si rilevi una significativa potenzialità di 
incidenza potranno essere interessate da processi di rilocalizzazione anche 
mediante credito edilizio.” 

Altre aree di 
interesse ambientale 

Art. 24 delle 
NTA del PTCP 
e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

I PAT/PATI: 
- individuano le attività presenti entro una fascia di 50 metri e ne valutano la 
compatibilità con gli obiettivi di tutela; 
- definiscono apposite disposizioni per regolamentare, entro la stessa fascia le 
previsioni di intervento e le attività compatibili; 
- definiscono le modalità di mitigazione delle eventuali residue incidenze non 
eliminabili; 
- individuano misure per valorizzare la funzione ambientale nell’ambito della rete 
ecologica; 
- sottopongono a verifica e dettagliano gli ambiti dei geositi. 
I PAT/PATI individuano inoltre i requisiti delle attività rurali compatibili con le 
caratteristiche ambientali e le prospettive di valorizzazione naturalistica di dette 
componenti. 

Fasce di tutela dei 
corsi d’acqua e 
“segni ordinatori” 

Art. 25 delle 
NTA del PTCP 
e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

Il PTCP individua fasce di tutela dai corsi d’acqua e dai bacini idrici (di 
profondità 150 m dal limite demaniale per i principali corsi d’acqua (Adige, Brenta, 
Piave, Livenza e Tagliamento) e di 20 m per quelli minori. I PAT / PATI in sede di 
adeguamento al PTCP dettano specifiche disposizioni per dette fasce (cfr. art. 25 
comma 6). 
Inoltre il PTCP riconosce quali “segni ordinatori del paesaggio” i corsi d’acqua 
principali e il sistema delle Lagune. I PAT/PATI devono individuare misure di tutela 
dei caratteri ambientali del sistema lagunare, specificando la localizzazione delle 
attrezzature degli impianti e promuovendo la valorizzazione del ring perilagunare 
costituito dalle aree di gronda, dalle valli, dal reticolo idrografico e dagli altri 
elementi ricompresi nell’ambito di apposito progetto strategico. Sempre i PAT/PATI 
provvedono a: 
valorizzare i sistemi fluviali promuovendo la eliminazione degli elementi detrattori e 
incentivando l’incremento della naturalità anche mediante azioni di perequazione e 
compensazione in connessione con interventi di riqualificazione insediativa e 
infrastrutturale; 
individuare le cave dislocate in prossimità dei corsi d’acqua, per le quali, anche 
mediante azioni di perequazione e compensazione in connessione con interventi di 
riqualificazione insediativa e infrastrutturale, si dovrà procedere al recupero 
ambientale e alla integrazione nel sistema fruitivo locale; 

Zone umide 
(nell’ambito comunale 
di Mira corrisponde 
per la maggior parte 
all’ambito lagunare) 

Art. 26 NTA del 
PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

In sede di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali, nel rispetto delle altre 
disposizioni delle presenti  NTA, saranno applicate le seguenti direttive: 
- individuazione delle strutture di servizio, esterne alla zona, funzionali alla 
fruizione scientifica, didattica e ricreativa; 
- individuazione delle aree rurali limitrofe alla zona nelle quali promuovere la 
attivazione di servizi agrituristici di supporto alla fruizione. 

Reti ecologiche 
(sono presenti 
nell’ambito comunale 
di Mira l’area nucleo 
costituita dall’area di 
laguna, oltre che 
corridoi ecologici di 
area vasta e un’area 
individuata come 
ganglio secondario) 

Art. 28 NTA del 
PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 

Il PTCP assume l’obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità 
individuando, in coerenza con il progetto della Rete Ecologica Regionale (REV) lo 
schema della rete ecologica. I Comuni recepiscono e dettagliano lo schema di rete 
ecologica. Dovranno essere considerate le funzioni fruitive della rete 
ecologica e in particolare quelle relative alla promozione della mobilità lenta 
non motorizzata e di salvaguardia dell’identità locale riconoscibile nel patrimonio 
archeologico, storico, culturale ed etnografico di cui la rete ecologica può costituire 
fattore di valorizzazione. 
In ogni caso la disciplina attuativa dei Piani Regolatori Comunali si forma ai 
seguenti criteri: 
- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia, 
a prescindere dalla loro localizzazione, possono partecipare alla attuazione 
dei corridoi ecologici; 
- l’attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in applicazione 
dei principi di compensazione e perequazione e, in subordine, attraverso la 
riqualificazione ambientale e la connessa costituzione di crediti edilizi; 
- per la natura ambientale e per l’esigenza di perseguire la continuità 
territoriale, l’attuazione dei corridoi ecologici dovrà essere orientata al 
massimo coordinamento sovracomunale. 
I PAT/PATI definiscono inoltre opportune modalità per il conseguimento dei 
seguenti risultati: 
- deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale; 
- miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici minori; 
- riduzione e mitigazione del rischio idraulico; 
- riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali 
dismesse. 

Macchie boscate, 
elementi 

Art. 29 delle NTA 
del PTCP e Tav. 3 

I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano detti elementi e 
definiscono apposite disposizioni di valorizzazione. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE PER IL 
PAT 
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
arboreo/arbustivi 
lineari, vegetazione 
arboreo/arbustivo 
perifluviale di 
rilevanza ecologica 

“Sistema 
ambientale” 

 

 
 

Estratto alla Tav. 3 “Sistema Ambientale” del PTCP 
 
Gestione delle 
risorse idriche 

Art. 30 delle NTA 
del PTCP e Tav. 3 
“Sistema 
ambientale” 
(indicazione zone 
ad alta vulnerabilità 
degli acquiferi 
all’inquinamento) 
 

I PAT/PATI individuano le aree non servite dalla pubblica fognatura, in dette 
aree ogni previsione insediativa é subordinata alla preventiva realizzazione 
della pubblica fognatura dinamica e duale.  
Il PTCP ha individuato nella tavola 2 nel territorio provinciale le aree a diverso 
grado di vulnerabilità degli acquiferi superficiali. I PAT/PATI verificano ed 
approfondiscono il grado di vulnerabilità della risorsa idrica nell’intero territorio e lo 
classificano, in base a considerazioni riguardanti la natura degli eventuali acquiferi 
e quella dei terreni di copertura. In base alla classificazione di cui sopra, PAT/PATI 
determinano, in riferimento alle diverse situazioni, i criteri di ammissibilità 
delle trasformazioni e delle attività cui viene allo scopo attribuito un apposito 
grado di potenziale incidenza sulle risorse idriche: 
- incidenza sostenibile; 
- incidenza media sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità 
costruttiva/gestionale e a mitigazioni); 
- incidenza bassa sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità 
costruttiva/gestionale, a mitigazioni e compensazioni); 
- incidenza non sostenibile; 
Il grado di potenziale incidenza delle trasformazioni e degli usi viene definito in 
relazione a: 
- natura e dimensione; 
- modalità costruttiva/gestionale. 
Sono comunque ammissibili e non soggetti alla verifica della potenziale incidenza 
gli interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche 
dello stato di fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e 
in ogni caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque. 
In attesa di una verifica e di una più dettagliata definizione delle aree a diverso 
grado di vulnerabilità degli acquiferi a livello comunale, nelle aree definite a 
vulnerabilità elevatissima, elevata e alta secondo la Tav. 2 del PTCP gli interventi 
che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo devono essere 
accompagnati da uno studio idrogeologico di dettaglio che ne definisca l’ambito 
operativo sostenibile e gli eventuali accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia 
della risorsa acqua.  

Attività estrattive (la 
cartografia individua 

Art. 32 NTA del 
PTCP – Tav. 2  

I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI, in riferimento alle indicazioni del 
PTCP: 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTCP DI INTERESSE PER IL 
PAT 
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diverse cave 
abbandonate o 
dismesse)  

“Carta delle fragilità” - individuano le cave abbandonate e dismesse non ancora recuperate; 
- prevedono il recupero della cave abbandonate e dismesse non ancora 
recuperate ex artt. 33, 34 e 36 della LR 44/82. 

Produzione, 
distribuzione e 
risparmio energetico 

Art. 33 delle NTA 
del PTCP 

I Comuni contribuiscono […] definendo, attraverso i propri strumenti urbanistici 
linee guida e regole per il contenimento del consumo energetico e per incentivare 
l’approvvigionamento di fonti rinnovabili individuando tra l’altro le opportune 
modalità per favorire: 
- l’adozione di sistemi di termoregolazione; 
- gli interventi infrastrutturali di solare passivo; 
- gli interventi di edilizia bioclimatica; 
- l’efficientizzazione degli apparecchi illuminanti; 
- i sistemi di regolazione automatica dell’illuminazione. 
 
Nella formazione di PAT/PATI si individueranno le diverse modalità per la 
incentivazione all'uso delle fonti rinnovabili di energia negli ambiti/nelle zone/nelle 
aree/negli insediamenti in ragione del differente assetto insediativo, produttivo, 
funzionale, ambientale e geomorfologico. 
I Comuni interessati da espansione degli insediamenti produttivi, in sede di 
formazione del PAT/PATI definiscono, con apposite disposizioni, misure e 
criteri per il perseguimento della massima efficienza energetica negli 
insediamenti economico produttivi interessati dalle espansioni insediative. 

Emissioni 
elettromagnetiche 

Art. 34 delle NTA 
del PTCP 

Nella elaborazione dei PAT/PATI […] i Comuni provvedono a stabilire i criteri per 
l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e dei servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico […]. 

Contenimento 
dell’inquinamento 
atmosferico 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI, (anche con riferimento alla relazione sugli effetti ambientali delle 
proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2004), dovranno considerare nelle 
scelte localizzative le seguenti finalità: 
- minimizzare l'incremento della mobilità di persone e merci e in ogni caso non 
produrre innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico oltre ai limiti di 
norma, ovvero contenerne/non aggravarne il carico nelle zone ove detti limiti 
fossero già superati; 
- con riferimento all’inquinamento di origine industriale, adottare misure che 
non inducano livelli di inquinamento atmosferico superiori a quelli attuali, 
ovvero non li aggravino nelle zone ove queste compromissioni fossero già in 
atto (con riferimento ai Piani regionali di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria) 
- In linea di principio le aree interessate da nuove localizzazioni dovranno 
essere facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico, le piste ciclabili e i 
percorsi pedonali e la dotazione di parcheggi pubblici, in particolare per i 
servizi e il commercio, dovrà essere sufficiente a non generare ulteriore 
traffico. 

Contenimento 
dell’inquinamento 
acustico 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI prevedono l’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica ed 
eventualmente di Piani di risanamento acustico 

Contenimento 
dell’inquinamento 
luminoso 

Art. 35 delle NTA 
del PTCP 

I PAT /PATI prevedono che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza 
delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare il disturbo per la fauna 
selvatica e per la vegetazione. 

Territorio rurale  Art. 36, 37 delle 
NTA del PTCP 

I PAT/PATI, per il perseguimento degli obiettivi analizzano lo stato di integrità del 
territorio rurale valutando: 
- la presenza di attività e funzioni improprie; 
- la presenza di fattori di criticità (idraulica, pedologica, …); 
- il grado di urbanizzazione ed edificazione; 
- le fonti inquinanti e altri fattori detrattori; 
- la presenza di colture tradizionali e tipiche; 
- il numero e l’estensione delle aziende agricole; 
- la presenza di funzioni e attività di supporto all’attività agricola; 
- la presenza di servizi a supporto della popolazione rurale e altri fattori di 
promozione. 
I PAT/PATI, sulla base di dette valutazioni e per le finalità sopra indicate, 
distinguono il territorio rurale in ambiti di elevata/eterogenea/compromessa 
integrità e, al fine di favorirne la riqualificazione, individuano: 
1. per gli ambiti con elevata integrità del territorio rurale, gli interventi che 
possono comportare una alterazione irreversibile dei suoli e definiscono 
corrispondenti disposizioni finalizzate al mantenimento dell’esistente grado 
di integrità; 
2. per gli ambiti ad eterogenea integrità del territorio rurale, gli interventi che 
possono comportare un’ulteriore riduzione dell’integrità e definiscono 
corrispondenti disposizioni per evitare la riduzione dell’integrità e per 
migliorare quella residua; 
3. negli ambiti con compromessa integrità del territorio rurale, quelle parti 
nelle quali permane una relitta integrità, ne prevedono la tutela e definiscono 
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disposizioni idonee per non provocare ulteriore compromissione nelle parti 
già compromesse. 
I PAT/PATI, anche alla luce delle precedenti direttive, approfondiscono e precisano 
l’articolazione del territorio rurale in ambiti differenziati in ragione dei caratteri 
ambientali, geopedologici e idraulici e indicano le eventuali aree da interessare a 
progetti di tutela recupero e valorizzazione e le aree più idonee per la 
localizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali. 

Tutela del 
patrimonio 
agroforestale e 
agricoltura 
specializzata 

Art. 38 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano gli ambiti relativi alle 
produzioni specializzate, agroforestali e agricole, e definiscono apposite 
disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle aziende agricole presenti nel 
territorio. 
A tale scopo saranno considerati i caratteri insediativi, infrastrutturale e economico 
produttivi di detti ambiti, al fine di evitare conflittualità o utilizzi indiscriminati e 
impropri del suolo e delle altre risorse indispensabili per il mantenimento e lo 
sviluppo dell’attività agricola. Andranno pertanto individuati i fattori di criticità 
tra cui i seguenti: 
- presenza di infrastrutture con flussi rilevanti di autoveicoli; 
- presenza di impianti artigianali e industriali con emissioni potenzialmente 
incidenti sulla qualità dei prodotti agricoli, con particolare riguardo per quelli 
destinati all’alimentazione umana e animale; 
- stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
In base alla individuazione dei fattori di criticità di cui sopra i PAT/PATI 
perimetrano zone omogenee e fasce di rispetto, idonee a tutelare l’ecosistema 
delle diverse produzioni agroforestali e agricole, e definiscono apposite 
disposizioni per salvaguardare le produzioni agroforestali e agricole e per limitare 
le produzioni destinate a fini alimentari nelle fasce a ridosso delle infrastrutture e 
degli impianti e stabilimenti di cui sopra. 
A questo scopo, i PAT/PATI possono prevedere, all’interno di dette fasce, 
interventi di mitigazione costituiti da barriere a filtro e protezione del 
territorio rurale da realizzare anche mediante gli strumenti della 
perequazione. 

Aree urbano rurali Art. 39 delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI individuano le aree urbano rurali distinguendo al loro interno: 
- quelle in aderenza ad aree urbane esistenti o intercluse tra le aree urbanizzate 
che interessano aree di frangia urbana e che possono presentare caratteri di 
degrado e frammentazione (periurbano rurale); 
- quelle esterne e più distanti dalle aree urbanizzate e ancora caratterizzate dalla 
presenza di consistenti elementi vegetazionali (extraurbano rurale). 

Allevamenti Art. 41 b) delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, censiscono gli allevamenti esistenti 
predisponendo norme che incentivano l’adozione di tecniche e tecnologie 
innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni 
animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con 
produzione di ammendanti o compost e di energia. 
I PAT/PATI censiscono altresì gli allevamenti avicoli professionali esistenti 
predisponendo norme che incentivano il miglioramento del rapporto con l’ambiente 
rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria alla luce delle 
vigenti normative ambientali. 

Produzione orticola 
(in particolare nelle 
frazioni di Giare e 
Dogaletto) 

Art. 41 c) delle NTA 
del PTCP 

I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP; dovranno attivare misure di 
sostegno delle iniziative collettive volte alla valorizzazione dei sistemi produttivi a 
tradizione consolidata e alla tutela delle risorse naturali anche attraverso gli 
strumenti di integrazione funzionale della filiera produttiva e sostenere, anche a 
livello locale, le iniziative di ncentivazione delle politiche e interventi volti al marchio 
collettivo in grado di assicurare qualità dei processi produttivi e dei prodotti 
commercializzati. 

Prodotti tipici, 
tradizionali e/o a 
marchio DOC, DOP, 
IGP, IGT 
 
(Asparago di Giare, 
insalatina da taglio) 
 

Art. 41 d) delle NTA 
del PTCP 

Art. 38. Tutela del patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata 
[…] 
I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano gli ambiti relativi alle 
produzioni specializzate, agroforestali e agricole, e definiscono apposite 
disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle aziende agricole presenti nel 
territorio. A tale scopo saranno considerati i caratteri insediativi, infrastrutturale e 
economico produttivi di detti ambiti, al fine di evitare conflittualità o utilizzi 
indiscriminati e impropri del suolo e delle altre risorse indispensabili per il 
mantenimento e lo sviluppo 
dell’attività agricola. 
[…] 
Art. 41. Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriali di pregio 
[…] 
d) Prodotti tipici, tradizionali e/o a marchio DOC, DOP, IGP, IGT 
[…] 
Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, sia relative al patrimonio 
agroforestale che all’agricoltura, i Comuni, anche in concerto con le associazioni di 
categoria e di produttori, promuovono azioni preordinate alla divulgazione della 
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tipicità dei prodotti, tutelando e valorizzando le aziende agricole presenti nel 
territorio, nei loro molteplici aspetti anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti 
produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi delle risorse suolo, 
acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola. 
[…] 

Centri storici Art. 42 delle NTA 
del PTCP e Tav. VI, 
Tav. 4 

Il Piano classifica (Tav. VI del Piano) i centri storici distinguendoli in centri di 
notevole importanza, di grande interesse e di medio interesse. Nell’ambito 
comunale di Mira sono presenti centri di grande e medio interesse, oltre che centri 
storici minori individuati dal PTRC vigente. Il Piano detta numerose direttive per la 
pianificazione comunale relativamente all’individuazione / eventuale 
riperimetrazione dei centri storici e ai criteri di classificazione e tutela degli stessi.  

Beni culturali e beni 
di rilevanza 
archeologica  

Art. 43 delle NTA 
del PTCP, Tav. L 
del Piano, Tav. 4 

Il Piano individua tali elementi (il riferimento per l’ambito comunale è in particolare 
alle ville venete appartenenti alla Riviera del Brenta) e riconosce obiettivi di 
valorizzazione degli stessi, oltre che di salvaguardia del sistema territoriale e del 
contesto in cui ricadono. 

Itinerari storico-
culturali, ambientali 
e turistici 

Art. 45 delle NTA 
del PTCP, Tav. V 

Il PTCP individua il sistema di itinerari di interesse storico –culturali, ambientali e 
turistici, che attraversano ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e che collegano 
mete di interesse storico e turistico. Le norme del PTCP indicano che, in fase di 
pianificazione urbanistica comunale, devono essere recepiti (ed eventualmente 
anche ampliati) detti itinerari e normati allo scopo di favorire la fruibilità degli stessi 
ed evitare la compromissione della libera fruizione visiva dei paesaggi e degli 
orizzonti circostanti. Il piano deve inoltre individuare fasce di rispetto da detti 
percorsi all’interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesaggistica 
relativamente sia alla tipologia degli insediamenti previsti che alla limitazione della 
cartellonistica. Inoltre la pianificazione comunale individua gli interventi necessari 
per il miglioramento delle condizioni di fruizione funzionale come le aree di sosta, 
le aree attrezzate e le piazzole.  

Assetto insediativo 
urbano 

46, 47 e 48 delle 
NTA del PTCP, Tav. 
4 

Il Piano individua (art. 46, 47 e 48 delle NTA alle quali si rimanda) obiettivi ed 
indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale. Di particolare 
interesse per lo studio di Valutazione Ambientale Strategica risultano i seguenti 
aspetti: 
I PAT/PATI dovranno orientare le loro previsioni insediative secondo l’obiettivo 
della limitazione del consumo del territorio, favorendo il recupero, il riuso, la 
rifunzionalizzazione di aree già edificate. L’utilizzo di nuove aree o risorse 
territoriali potrà avvenire qualora si dimostri che non esistono alternative in termini 
di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Le nuove 
aree di espansione potranno essere individuate solo in aree contigue al 
tessuto insediativo esistente, evitando la saldatura dei processi espansivi. I 
PAT/PATI dovranno comunque individuare spazi adeguati per dimensione e 
caratteristiche per il soddisfacimento dei nuovi bisogni abitativi seguendo i criteri 
indicati nelle norme. In particolare le aree di standard a verde dovranno 
garantire la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe. Tra gli obiettivi 
per il sistema insediativo di particolare interesse è quello di limitare la dispersione, 
rafforzare il ruolo delle aree urbane e dei centri consolidati storicamente e 
concentrare gli insediamenti produttivi e le nuove polarità in siti definiti dotati di 
idonee infrastrutture.  

Fattori di centralità e 
servizi di livello 
sovralocale 

Art. 49 delle NTA 
del PTCP, Tav. 4 

Il Piano individua tra i poli di servizi di livello provinciale quello di Mira, definendo 
inoltre per lo stesso l’esigenza del suo rafforzamento. Per i poli di livello provinciale 
il PTCP individua in particolare l’obiettivo di ottimizzare l’accessibilità, in primo 
luogo attraverso l’adeguata dotazione di servizi di trasporto pubblico, anche 
attraverso lo scambio intermodale gomma-ferro (comma 4). I PAT prevedono 
inoltre la localizzazione preferenziale delle grandi strutture di vendita negli 
insediamenti dei poli di rango sovraprovinciale e provinciale.  

Assetto insediativo 
economico 
produttivo 

Art. 50 delle NTA 
del PTCP, Tav. 4 

Il PTCP definisce come obiettivo il favorire la concentrazione degli insediamenti in 
Poli di rilievo sovracomunale dotati di adeguati servizi e infrastrutture e con 
localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi infrastrutturali e dei sistemi di 
trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM). Inoltre viene indicata l’importanza della 
riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico 
veicolare privato sulle reti locali.  
In linea con l’obiettivo di favorire la concentrazione degli insediamenti il Piano 
individua Poli e Aree per le attività economiche. L’ambito territoriale interessato dal 
PAT comprende il Polo Porta Ovest, che si sviluppa tra i Comuni di Pianiga, Dolo, 
Mirano e Mira. Inoltre il territorio comunale è interessato anche da un’”area da 
riqualificare” (asse plurimodale del PRUSST Riviera del Brenta). Nelle altre aree 
per insediamenti economici produttivi già esistenti e non ricomprese tra i 
Poli e le Aree sopraccitate i PAT/PATI potranno prevedere esclusivamente i 
completamenti necessari per l’ampliamento delle attività esistenti (comma 8). 
Per i Poli e le Aree per insediamenti economici produttivi I PAT/PATI dovranno 
specificare (comma 10): 
- le priorità funzionali nelle destinazioni d’uso di ciascun Polo o Area, 
- le soglie (minime o massime) per le attività commerciali o terziarie, 
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- le dotazioni infrastrutturali minime necessarie per l’attivazione di determinate 
funzioni, 
- i dimensionamenti preferenziali motivati sulla base dell’ottimizzazione nel 
perseguire gli obiettivi. 
Infine per l’ambito comunale interessato dal PAT il Piano individua in Tav. 4 una 
“strada commercio”: per la stessa, in fase di definizione del PAT, dovranno essere 
definiti specifici indirizzi accompagnati da adeguati criteri e parametri, per favorire, 
anche mediante la perequazione e la compensazione urbanistica, la 
riqualificazione economica produttiva, la dotazione di adeguati servizi, anche di 
carattere logistico, al sistema economico produttivo del territorio, la 
riorganizzazione dei sistemi di mobilità e, in particolare del TPL, la soluzione di 
specifiche situazioni di criticità relative all’assetto idraulico e ambientale. 

Sistema turistico Art. 51, 52, 53 e 
54 delle NTA del 
PTCP, Tav. 4 

Relativamente al sistema turistico il Piano promuove, di particolare interesse per 
l’ambito territoriale in esame, un’ offerta turistica per la visitazione in percorsi 
integrati che possono costituire specifici “pacchetti” fruitivi e la gestione dei flussi, 
per decongestionare le località soggette a domanda eccessiva e spingere le 
località con domanda ancora insufficiente oltre che per la fruizione delle risorse 
locali.  
Inoltre in riferimento alle attrezzature e ai servizi per la nautica da diporto 
(art. 54) il Piano individua nell’ambito comunale di Mira una nautica di 
progetto. Il PAT dovrà riportare tale indicazione specificandone le 
caratteristiche e la localizzazione. 

Sistema della 
mobilità  

Art. 55, 56, 57 e 
58 delle NTA del 
PTCP, Tav. 4 

Tra gli obiettivi del PTCP relativi all’organizzazione della mobilità di particolare 
interesse in relazione al territorio indagato risulta il perseguimento di una più 
efficiente interazione tra le diverse modalità di trasporto, con un contestuale 
recupero di competitività del trasporto pubblico e collettivo anche attraverso 
la realizzazione di sistemi in sede propria, e la conseguente gestione della mobilità 
al fine di contenere gli effetti negativi del traffico veicolare relativamente 
all’inquinamento atmosferico e acustico, all’occupazione di suolo pubblico e al 
consumo energetico.  
Relativamente al sistema della mobilità e delle infrastrutture ad essa connesse il 
Piano individua per l’ambito comunale indagato diversi elementi di progetto:  

- ipotesi asse plurimodale PRUSST (viabilità – ferrovia) 
- itinerario ciclabile principale di progetto 
- ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario (AC – AV) 
- struttura da riqualificare in ambito lagunare.  

 
Il PAT, coerentemente con quanto stabilito dalle norme del Piano (art. 56 NTA) 
dovrà recepire tali indirizzi e integrarli e coordinarli con le previsioni insediative 
locali.  

IL PIANO DI AREA LAGUNA E AREA VENEZIANA (PALAV) 

Il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) è stato approvato con D.C.R. n. 70 del 9 
novembre 1995. L’individuazione di alcuni problemi ed incongruenze cartografiche e normative in sede di 
prima applicazione del PALAV ha portato alla stesura della Variante 1 che è stata approvata  con D.C.R. n. 
70 del 21 ottobre 1999. Il Piano di Area interessa i seguenti comuni: Campagna Lupia, Camponogara, 
Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, 
Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.  

La tabella seguente riporta gli elementi/temi di interesse per il presente studio di VAS. 

 

 

 QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUTI NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elementi/temi  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Laguna Viva Art. 5 delle 
N.T.A., Tav. 2 

 “Articolo 5 Laguna viva.  
Direttive  
Sono vietati interventi di bonifica fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico-
ambientale delle discariche esistenti.  
Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o manutenzione dei 
canali a fini idraulici, di vivificazione della laguna e di percorribilità, anche mediante 
l'estrazione di fanghi, i quali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le loro 
caratteristiche qualitative, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, anche 
ai fini del ripristino dei sistemi lagunari erosi, e comunque secondo quanto stabilito 
all'articolo 61 delle presenti norme; sono altresì consentiti interventi connessi a 
ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.  
Altri interventi previsti in laguna sono soggetti alla predisposizione preventiva di uno 
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studio che dimostri, anche mediante soluzioni alternative, la compatibilità 
dell'intervento con i valori ecologico-ambientali presenti, nonché a quanto disposto ai 
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 delle presenti norme 
[…] 
Prescrizioni e vincoli 
[…] 
Altri interventi previsti in laguna sono soggetti alla predisposizione preventiva di uno 
studio che dimostri, anche mediante soluzioni alternative, la compatibilità 
dell'intervento con i valori ecologico-ambientali presenti, nonché a quanto disposto ai 
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 delle presenti norme.[…]” 

Barene, velme 
e zone a 
canneto 

Art. 6 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 6 Barene, velme e zone a canneto.  
Direttive  
Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono 
a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, alla tutela e al 
ripristino dell'ambiente delle barene, delle velme e delle zone a canneto. […]” 
 
Nelle zone a barene e velme sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché 
movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per 
la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico interesse nonché le 
opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del 
ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
Nelle zone a canneto sono vietati attività ed interventi che pregiudichino la 
consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti. 

Valli da pesca Art. 7 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 7 Valli da pesca.  
“Le valli da pesca costituiscono ognuna un complesso unitario sotto il profilo dei 
valori storico-culturali, paesistici e ambientali. 
Il piano di area tutela il paesaggio vallivo salvaguardandone i valori ambientali e 
valorizzandone l'uso produttivo compatibile e sociale. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, dettano una specifica disciplina sulla regolamentazione degli interventi previsti 
in tali ambiti, definendo inoltre la superficie massima consentita impegnata dal 
complesso dei manufatti e delle opere comprensive delle vasche in terra, destinate 
all'attività di acquacoltura. […]” 

Casse di 
colmata A, B, 
D-E 

Art. 11 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 11 Casse di colmata A, B, D-E.  
Direttive  
Salvo quanto disposto per la cassa di colmata A dalla legge 29 novembre 1984, 
n.798, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, provvedono a stabilire apposite misure per la riqualificazione e il 
restauro ambientale delle aree di cui al presente articolo, allo scopo di governare i 
processi di rinaturalizzazione, impedire l'impaludamento delle aree marginali e 
garantire il ricambio e l'ossigenazione delle acque, nonché prevedere l'escavo dei 
principali canali che insistono sull'area, al fine di consentire l'espansione della marea 
nelle zone retrostanti.  
Tali ambiti possono essere destinati a parco territoriale, anche tenuto conto della loro 
importanza archeologica, con particolare riferimento all'area del complesso 
monastico insediativo di San Leonardo in Fossa Mala.  
Prescrizioni e vincoli  
Sono consentiti interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla migliore gestione 
dell'ambiente ed alle attività di studio e ricerca scientifica, nonché, in particolare per 
la cassa di colmata D-E, quelli compatibili, anche per modalità e tempi di 
esecuzione, con la attuale individuazione ad oasi naturale.  
Sono vietati in particolare:  
- movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quanto consentito ai sensi del 

presente articolo;  
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni 

negative all'ecosistema;  
- raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea ai sensi della 

legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e integrazioni.” 
Pinete litoranee Art. 13 delle 

N.T.A., Tav. 2 
“Articolo 13* Pinete litoranee.  
a) Pinete litoranee. - 12 -  
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, provvedono, anche avvalendosi del Dipartimento per le Foreste e l'Economia 
Montana, a meglio definire, a scala non inferiore a 1:5000, il perimetro delle pinete 
litoranee, anche modificando limitatamente il perimetro di quelle individuate negli 
elaborati grafici di progetto, conseguentemente alla verifica dell'esistente.  
[…] 
Al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico culturale possono 
altresì individuare idonei percorsi naturalistici opportunamente attrezzati, a 
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condizione di non compromettere l'assetto naturalistico ambientale dei luoghi e 
utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti.  
Prescrizioni e vincoli  
[…] 
E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove 
strade e l'allargamento di quelle esistenti.  
Per gli immobili e le strutture esistenti sono consentiti interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e adeguamento 
igienico-sanitario, nonché quanto previsto ai sensi del terzo comma del presente 
articolo.  
Gli interventi consentiti devono essere realizzati nel rispetto delle componenti 
naturalistico-ambientali dei luoghi. […]” 

Ambiti fluviali 
da riqualificare 

Art. 18 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 18 Ambiti fluviali da riqualificare.  
Direttive  
[…] 
I Comuni possono prevedere la fruizione naturalistico-ricreativa di tali ambiti anche 
mediante l'individuazione di percorsi ciclopedonali opportunamente attrezzati; le 
piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 
della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39. […]” 

Cave Senili Art. 20 delle 
N.T.A., Tav. 2 

“Articolo 20 Cave senili.  
Direttive  
[…] 
Le cave senili possono essere utilizzate per la regimazione degli ambiti fluviali quali 
casse di espansione.  
Prescrizioni e vincoli  
E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare 
alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma 
permanente.  
Sono vietati altresì l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi 
della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e 
integrazioni.  
Eventuali interventi finalizzati ad opere idrauliche devono adottare criteri di 
ingegneria naturalistica. […]” 

Aree di 
interesse 
paesistico - 
ambientale 

Art. 21 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.  
a) Aree di interesse paesistico-ambientale.  
Direttive  
Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli elaborati 
grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle 
direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al 
miglioramento ambientale.  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano 
di area:  
- individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al 
lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o 
produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in ogni caso subordinati 
all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento 
che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità idraulica;  
- predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di 
Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina 
dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli 
interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione 
vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;  
- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi 
costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti 
d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);  
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, 
boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al 
miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-arbustive, lungo il perimetro 
delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad 
una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di 
biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi 
di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di 
orti di città, parchi campagna, etc;  
- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - 
culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a 
collegamento di emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di 
particolare pregio ambientale e prevedono il recupero di strutture esistenti e 
l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, 
in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;  
- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado 
ed intervengono con appositi strumenti attuativi. finalizzati alla riqualificazione dei 
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luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli interventi previsti sono soggetti 
alle disposizioni di cui al successivo punto b) del presente articolo;  
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli 
indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.  
In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi finalizzati 
all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.  
Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 
14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.  
[…] 
Prescrizioni e vincoli  
[…] 
Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la 
localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-
ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e 
per servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno 
di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle 
integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo.  
Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita 
convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie 
pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, 
anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.  
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del presente 
articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di 
opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi 
a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente o 
per attraversamenti dell'area indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. 
Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento 
igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 
regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel 
rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Gli interventi consentiti devono 
comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della 
tradizione rurale propria dei luoghi.  
[…]” 

Aree di 
interesse 
paesistico 
ambientale con 
previsioni degli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti 
confermate dal 
presente Piano 
d’Area 

Art. 21 lettera 
b delle N.T.A., 
Tav. 2 

Articolo 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.  
[…] 
b) Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti confermate dal presente piano di area.  
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come aree 
con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate, relative alle zone 
residenziali, produttive e per servizi, ad una specifica disciplina che garantisca la 
qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti 
esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere 
verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con 
l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata 
progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi 
aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.  
[…] 

Aree di 
riqualificazione 
ambientale 
attraverso 
riforestazione  

Art. 22 lettera 
c delle N.T.A., 
Tav. 2 

“Articolo 22 Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di 
riqualificazione ambientale attraverso riforestazione. 
[…] 
c) Aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.  
Le aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione comprendono gli 
ambiti territoriali, a prevalente destinazione agricola, interessati dai progetti Bosco di 
Mestre e Bosco del Parauro a Mirano, l'area del Bosco di Mira e l'area del Bosco di 
S. Felice a Chioggia, individuati negli elaborati grafici di progetto.  
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, verificano la perimetrazione di tali ambiti, dettano norme per la tutela degli 
assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e promuovono la realizzazione di 
interventi di riforestazione, mediante specie vegetali proprie dei boschi planiziali 
padani (in particolare quella ascrivibile al Querco carpinetum boreo-italicum).  
Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle direttive C.E.E. 
relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.  
Prescrizioni e vincoli  
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive di cui alla presente lettera c), 
non sono consentite nuove aree di espansione se non per zone a standard 
compatibili con le finalità di costituzione del bosco.” 

Aree a rischio Art. 31 delle Articolo 31 Aree a rischio idraulico.  
[…] 
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idraulico N.T.A, Tav. 1 Prescrizioni e vincoli  
Non è consentita l'apertura di nuove cave e discariche, ad eccezione di quelle per 
inerti; sono altresì vietati quegli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da 
aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.  
Nella previsione di nuovi interventi e nelle opere di sistemazione degli spazi esterni 
devono essere adottate soluzioni idonee a garantire la migliore permeabilità delle 
superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di 
guardia ai margini della viabilità. 

Manufatti 
costituenti 
documenti 
della civiltà 
industriale 

Art. 32 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 32* Beni storico-culturali.  
Le categorie dei beni storico-culturali da sottoporre a particolare tutela sono:  
[…] 
d. manufatti costituenti documenti della civiltà industriale;  
[…] 
Direttive  
[…] 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento, dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e 
la valorizzazione dei beni qui indicati, individuano gli interventi consentiti e 
favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.  
[…] 
I Comuni provvedono altresì ad individuare e sottoporre a specifica normativa di 
tutela i più significativi manufatti di pregio architettonico, anche moderni, ancorché 
non ricompresi negli elenchi di cui al presente articolo.  
[…] 
Prescrizioni e Vincoli  
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, fatto 
salvo quanto disposto per i casoni di valle all'articolo 7 delle presenti norme, sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e devono essere 
mantenuti i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso ai beni di 
cui al presente articolo. 

Centri Storici Art. 36 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 36* Centri storici.  
[…] 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, ne verificano la perimetrazione in base alla qualità e alle caratteristiche 
dell'esistente; individuano inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, 
corridoi e percorsi di collegamento) e formulano le relative norme per la 
progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano un collegamento tra 
centro storico, zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse 
paesistico-ambientale.  
[…] 

Ambito agrario 
di bonifica di 
diretto affaccio 
lagunare 
Ambito agrario 
di antica 
trasformazione 
ad alto grado di 
polverizzazione 
aziendale 
Ambito agrario 
con basso 
grado di 
polverizzazione 
aziendale con 
presenza di 
siepi e 
alberature 

Art. 37 delle 
N.T.A., Tav. 1 

Articolo 37 Unità del paesaggio agrario.  
Il piano di area tutela il paesaggio agrario salvaguardandone sia i valori 
paesaggistico-ambientali che l'aspetto produttivo e sociale.  
Il presente piano di area riconosce l'esistenza di diversi paesaggi agrari, individuati 
negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000, allo scopo di preservare le 
caratteristiche più significative e li definisce:  
- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;  
[…] 
- ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con presenza di siepi 
e alberature;  
[…] 
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;  
[…] 
Direttive  
[…] 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, tenuto conto di 
quanto disposto in materia dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio 
Rurale, dettano norme volte alla tutela e alla riqualificazione del paesaggio 
agrario e degli elementi permanenti che lo caratterizzano, quali il patrimonio 
arboreo ed arbustivo nonché la rete idrografica e viaria minore.  
[…] 
Le aree relitte e le pertinenze pubbliche di bonifica e di irrigazione del territorio 
rurale, individuate ai sensi della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e successive 
modificazioni, per le quali non sia possibile la loro destinazione alla ricomposizione 
fondiaria, o l'utilizzazione ai fini manutentori ed in conformità alle vigenti disposizioni 
di polizia idraulica e delle servitù di rispetto; devono essere destinate alla formazione 
di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi, da realizzarsi attraverso specifiche 
normative di piani regolatori generali, le quali devono prevedere l'impianto 
compensativo in caso di interventi di trasformazione dell'assetto idraulico-
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morfologico del territorio.  
I Comuni ed i Consorzi di bonifica, per quanto di competenza, tutelano le 
alberate significative individuate negli elaborati grafici di progetto in scala 
1:50000 e provvedono, in sede di piano regolatore generale o loro varianti, a 
censirne eventuali altre significative; ne favoriscono il reimpianto soprattutto 
lungo i corsi d'acqua da riqualificare, il reticolato romano, le aree di bonifica, le 
fasce fluviali, nonché lungo il perimetro perilagunare.  
Favoriscono, altresì, il reimpianto delle siepi nelle fasce di rispetto delle zone 
umide, lungo i corsi d'acqua e a delimitazione delle aree coltivate.  
Nell'elenco allegato alle presenti norme sono individuate le specie da 
utilizzare, preferibilmente, per la costituzione di siepi e di alberature 
nell'ambiente rurale, nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica.  
Prescrizioni e vincoli  
I progetti di opere pubbliche la cui realizzazione comporti rilevanti impatti 
detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli interventi necessari per 
la mitigazione visiva.  
Nell'ambito agrario con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana è 
vietata la manomissione delle baulature dei campi. 

Aree in cui si 
applicano le 
previsioni degli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti 

Art. 38 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 38 Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti.  
[…] 
I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a 
nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non i 
contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non 
costituiscono variante al piano d'area.  
Sono in ogni caso equiparate ad "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, 
commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 
marzo 1987, n.11. 

Idrovia Venezia 
– Padova 

Art. 42 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 42 Idrovia Venezia - Padova.  
Direttive  
Il progetto esecutivo del tratto lagunare non attuato del canale navigabile 
Venezia - Padova dovrà adeguarsi, previa verifica di compatibilità ambientale, 
al tracciato di massima indicato nelle tavole di progetto del piano di area.  
Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere motivate da comprovate 
esigenze tecniche e comunque supportate da uno studio di impatto 
ambientale.  
Prescrizioni e vincoli  
Lungo il tracciato, per la parte non ancora realizzata, sono vietati interventi tali da 
compromettere la realizzazione dell'opera. 

Porti turistici  Art. 44 delle 
N.T.A., Tav. 1 

“Articolo 44 Porti turistici.  
[…] 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, possono confermare tali ambiti, verificandone l'idoneità e individuando 
specificatamente i siti da destinare all'attrezzatura da diporto, in relazione a:  
- le caratteristiche storiche, naturalistiche ed ambientali;  
- gli aspetti morfologici, idraulici e di regimazione delle acque e delle correnti;  
- la presenza o possibile nuova realizzazione di adeguate infrastrutture viarie e 
tecnologiche;  
- la preesistenza di strutture per la nautica da diporto, compatibilmente con quanto 
stabilito ai punti precedenti;  
- l'assetto urbanistico del territorio. 
Conseguentemente stabiliscono i posti barca massimi consentiti, anche in merito alle 
diverse tipologie ammissibili delle imbarcazioni, differenziando i siti in relazione alle 
caratteristiche dei canali navigabili e dei percorsi, e definendo altresì le strutture di 
servizio a terra necessarie.  
I Comuni, in tali aree o in opportuni spazi ad esse limitrofi, possono individuare, con 
riferimento alle esigenze produttive legate ad attività di pesca, zone da destinare a 
porto peschereccio, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.  
[…]” 
In relazione a tale aspetto si osserva che la variante Palav sud al PRG 
comunale ha introdotto una scheda, appartenente al più ampio progetto per 
lo sviluppo del Parco di S. Ilario, che prevede un porto turistico con una 
capacità di circa 400 posti barca. 

Cavane Art. 45 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 45 Cavane.  
[…] 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano 
di area prevedono le modalità di restauro e l'eventuale riorganizzazione 
ambientale delle aree interessate dai complessi di cavane, secondo tipologie e 
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materiali tradizionali.  
Inoltre, nei siti individuati negli elaborati grafici di progetto possono prevedere 
l'installazione di strutture di servizio di modeste dimensioni per l'alaggio dei 
natanti.  
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere i criteri per l'installazione di 
bilance da pesca.  
Prescrizioni e vincoli  
Finché i Comuni non si adeguano alle direttive del presente articolo non sono 
assentibili nuove opere, anche precarie, che modifichino lo stato dei luoghi, 
salvo che non siano in attuazione degli strumenti urbanistici comunali redatti 
in conformità al piano regionale delle cavane.  
La costruzione di nuovi manufatti non deve in alcun modo pregiudicare il 
libero flusso delle acque. 

S. S. “Romea” 
e S. S. 
“Triestina” 

Art. 47 delle 
N.T.A., Tav. 2 

Articolo 47 Corridoi afferenti le S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".  
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, provvedono a riqualificare le aree afferenti i corridoi viari della S.S. 309 
Romea e della S.S. 14 Triestina, prevedendo, anche secondo gli indirizzi e 
modalità indicati nei sussidi operativi allegati:  
- adeguate soluzioni per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree di affaccio 
lagunare;  
- idonee attrezzature per aree di sosta, equipaggiamento a verde, ecopiazzole, 
depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, marciapiedi, barriere 
antirumore;  
- opportune sistemazioni delle diverse palificazioni, della cartellonistica e delle reti 
tecnologiche;  
- l'uso di asfalto fonoassorbente nell'attraversamento o in prossimità di nuclei 
urbani, nonché opportune opere nel fondo stradale come dissuasori della velocità;  
- idonei interventi per la caratterizzazione degli snodi viari e specifiche soluzioni per 
permettere l'attecchimento naturale della flora spontanea sulle scarpate.  
- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle 
caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di 
arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;  
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di 
connessione della struttura urbana;  
- il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e 
la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;  
- l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità 
urbana;  
- l'indicazione di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato;  
- opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna 
stanziale.  
Prevedono inoltre il riutilizzo e la razionalizzazione dell'intera rete viaria di adduzione 
alla S.S. 309 Romea e alla S.S. 14 Triestina esistente, al fine di ridurre al minimo 
l'apertura di nuovi accessi.  
Prescrizioni e vincoli  
In fregio all'asse viario è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale o 
comunque di quei materiali che sono elementi detrattori della qualità urbana o 
ambientale.  
Nelle aree produttive è fatto obbligo di prevedere una congrua fascia 
piantumata lungo il fronte strada. 

 

Di seguito si riportano anche alcuni estratti alle cartografie del Piano, rappresentanti l’ambito comunale in 
esame. 
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Estratto alla Tav. 1 “Sistemi e ambiti di progetto” allegata al PALAV 
 

     

Estratto alla Tav. 2 “Sistemi e ambiti di progetto” allegata al PALAV 

IL PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato dal Consiglio Regionale del 
Veneto nel 2004. Il Piano effettua la zonizzazione del territorio regionale in zone a diverso grado di criticità. 
In particolare si distinguono tre diverse zone: 

“zona A”, zona critica nella quale applicare i piani di azione; 
“zona B”, zona di risanamento nella quale applicare i piani di risanamento; 
“zona C”, zona di mantenimento nella quale applicare i piani di mantenimento. 

Per quanto riguarda il comune di Mira il Piano classifica in zona A il Comune di Mira relativamente agli 
inquinanti: PM10, IPA ed NO2, in zona B per il Benzene ed infine in zona C per l’ozono, il biossido di zolfo e 
la CO. 

Le azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento: 

misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani 
applicativi; 

azioni di intervento che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all’interno dei piani 
applicativi precedentemente concordati. 
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Misure di contenimento degli inquinanti atmosferici valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio 
Interventi di natura tecnologico-strutturale: 

1. Bollino blu annuale obbligatorio su tutto il territorio regionale per i veicoli immatricolati nel Veneto 
2. Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere 
3. Incentivazione al risparmio energetico 
4. Incentivazione all’uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi impianti di combustione industriale 
5. Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati mediante interventi tecnologici 

(svecchiamento del parco circolante, trattamento più efficiente dei gas di scarico, utilizzo di carburanti alternativi, aumento di 
veicoli elettrici,…). 

6. Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale (nuove strade, sovra- 
sotto-passi, ...) 

7. Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali 
8. Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello privato ed in genere ai veicoli a 

motore più inquinanti (non dotati di marmitta catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...) 
9. Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus cittadini) e 

delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il trasporto di persone, 
sia di beni 

10. Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con 
particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico. 

11. Presenza diffusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad esempio: benzine a bassissimo tenore 
di benzene e zolfo, biodiesel, gasolio a bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi previsti dall’Unione europea a partire 
dal 2005-2009) 

12. Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di produzione, 
stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi. 

13. Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL) 
 
Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata: 

1. Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via internet) e/o da sedi 
decentrate (es. Comuni periferici)  

2. Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori 
(possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi) 

3. Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i centri storici,  
favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più eco-compatibili (es. metano) 

4. Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di biglietti di mezzi 
pubblici 

5. Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager (DM 27/03/98) anche al fine di: 
6. Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione intelligente 
7. Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, centri commerciali, …) 
8. Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a 

discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione delle corse anche a Comuni vicini, parcheggi scambiatori 
integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus…) 

9. Realizzare percorsi ciclabili protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando ad esempio gli argini di fiumi e canali. 
10. Favorire l’applicazione del “car-sharing” e del ”car-pooling” 
11. Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici possibilmente su rotaia (es. Università). 
12. Promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale, al fine di 

creare le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo. 
 
Misure a favore della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni nelle città 
Il Piano si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive 
dovute al traffico mediante la razionalizzazione e fluidificazione della circolazione, la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato 
individuale. 
La Regione Veneto intende promuovere l’intermodalità dei trasporti, che consente di utilizzare per ogni segmento dello spostamento 
complessivo il modo più idoneo sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale.  
Lo sviluppo delle reti di intermodalità (nodi di interscambio fra mezzi pubblici, parcheggi delle autovetture in corrispondenza 
di fermate/stazioni di mezzi pubblici) e di sistemi innovativi, quali la bigliettazione integrata, e un recupero di efficienza 
complessiva del sistema costituisce un punto irrinunciabile del presente Piano. La realizzazione di collegamenti del trasporto 
pubblico locale con le stazioni ferroviarie e con i centri delle città costituiscono un importante strumento, sotto il profilo 
ambientale, del contenimento della congestione e dei costi interni del trasporto. 
Per lo sviluppo e il sostegno delle politiche di intermodalità, la Giunta Regionale, le Province e i Comuni effettuano efficaci e capillari 
campagne di informazione ai cittadini.  

IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL VENETO 

La Regione Veneto, dato il suo sviluppo urbanistico, presenta un assetto di relazioni di tipo reticolare tra una 
pluralità di centri di dimensioni variegate anche extraurbani, ai quali deve aggiungersi il flusso di mezzi che 
collegano i nuovi mercati dell’Est. Tutto ciò ha determinato una nuova centralità geografica-economica di 
questa regione ed ha evidenziato i limiti del sistema infrastrutturale presente. Questi due problemi, uno di 
carattere interno ed uno di carattere esterno, evidenziano la necessità di un apparato di infrastrutture e di 
servizi di prestazioni superiori a quelle attuali. Per queste ragioni il Piano dei Trasporti si pone i seguenti 
obiettivi: 
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� colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni transalpine con 
l'Europa, con ciò valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del Mediterraneo, il litorale 
alto adriatico; 

� mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - di persone e di merci - secondo 
standard più elevati di efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro europee con cui 
esiste un rapporto di collaborazione-competizione. 

 

Emerge che la pianificazione regionale dei trasporti non può limitarsi al solo ambito Regionale, ma deve 
coordinarsi con un ambito sopranazionale. Gli insediamenti industriali, diffusi nel territorio, risultano un 
vincolo pesante per il piano, a cui devono aggiungersi le aree turistiche: mare, montagna e lago, che in certi 
periodi dell’anno creano enormi problemi di traffico. Un altro aspetto, che condiziona il Piano, è la diffusa 
distribuzione di residenza in zona agricola che ospita popolazione che lavora nell’industria o nel 
terziario, e che quindi necessita di spostamenti quotidiani.  Un aspetto importantissimo da sottolineare è 
anche il ruolo che le autostrade stanno svolgendo relativamente ai servizi che sono collegati alla mobilità, ad 
esempio depositi, servizi logistici etc. 

Le aree urbane 
Le città stanno evolvendo verso una struttura urbana caratterizzata da tre componenti spaziali e funzionali: 

� i centri storici; 

� le cinture abitative periurbane, suburbane ed extraurbane; 

� le nuove aree direzionali-terziarie. 

Queste componenti del sistema hanno relazioni di reciprocità: in particolare i centri storici e le zone 
direzionali-terziarie si presentano come attrattori di traffico pendolare, del tessuto residenziale urbano ed 
extraurbano e di utenti provenienti sia dall’esterno che dall’interno delle città stesse. Risulta quindi 
necessario combinare le varie esigenze. Gli elementi che si pongono in risalto per la mobilità delle persone 
sono: 

� Stazioni urbane centrali; 

� Stazioni SFMR periurbane; 

� Caselli autostradali; 

� Intersezioni tra percorsi radiali e percorsi anulari urbani; 

� Intersezioni tra viabilità di accesso aeroportuale e viabiltà ordinaria. 
 

Rispetto a questi luoghi deve essere impostata una politica urbana e metropolitana condivisa. Per esempio 
lo sviluppo del SFMR deve essere certamente accompagnato da uno strumento come il PUM (Piano Urbano 
Mobilità). 

 

Progettazione infrastrutturale  
Lo sviluppo urbano del Veneto, residenziale e produttivo, è, negli ultimi anni, avvenuto con forte spontaneità 
localizzativa, precedendo prevalentemente la dotazione infrastrutturale su cui poggia la mobilità Regionale. Il 
programma di adeguamento che viene previsto opera a compensazione di ciò che è presente sul territorio, 
ed è la dispersione insediativa che determina il fabbisogno di nuove infrastrutture. Queste nuove 
infrastrutture incideranno pesantemente sul territorio ed è quindi importante che vengano sottoposte 
a Valutazione Ambientale. 

I corridoi 
I Corridoi vengono qualificati oggi come "multimodali", indicando così che essi non corrispondono 
semplicemente ad un tracciato ma sono dei connettori globali attraverso cui passa il trasporto di merci, di 
persone, di energia e di sistemi di telecomunicazione. I Corridoi multimodali dovranno altresì incentivare la 
creazione o il potenziamento di poli di sviluppo nelle aree da essi attraversate al fine di rendere il progetto, 
nel tempo, economicamente sostenibile. In questa prospettiva i Corridoi transeuropei rappresentano 
l'ossatura portante del disegno geopolitico e di integrazione economica tra l'Europa comunitaria. 

I corridoi nella pianura Padana 
La pianura Padana è attraversata da 3 corridoi  Europei; da un punto di vista geografico e per il sistema di 
relazioni economiche di cui è capace, essa sembra svolgere un ruolo di fulcro delle grandi direttrici europee. 
Considerando il Corridoio come una direttrice caratterizzata da un sistema infrastrutturale 
molteplice: autostrade, viabilità principale, ferrovie per la mobilità delle persone e merci, idrovie, reti 
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logistiche, sistemi di trasporto puntiformi, quali aereoporti, porti marittimi, porti idroviari, interporti, 
occorrerà sviluppare politiche atte a implementare il sistema infrastrutturale del corridoio, la sua 
organizzazione e coerenza in senso intermodale, la sua infrastrutturazione informatica, la sua 
capacità di fornire servizi competitivi in termini di costo e di qualità con gli altri corridoi. La Pianura 
Padana intesa come piattaforma di articolazione tra diverse direttrici europee, fa emergere l’opportunità di 
integrare il quadro infrastrutturale del corridoio 5 con le seguenti azioni: 

� Completare l’asse autostradale Padano inferiore da Cremona, a Mantova, a Rovigo, al mare; 

� Sviluppare l’alta capacità ferroviaria sulla direttrice Padana Superiore; 

� Attivare il Corridoio – merci sulla tratta ferroviaria Padana Inferiore; 

� Sviluppare politiche tariffarie atte ad attrarre il trasporto merci sulle tratte autostradali e ferroviarie 
della direttrice Padana Inferiore; 

� Sviluppare politiche di integrazione dei porti del sistema portuale Alto Adriatico e Alto Tirreno. 
 

Quadro logistico regionale 
L’assetto produttivo del Veneto, costituito da piccole e medie imprese spesso terziste di complessi industriali 
di maggiori dimensioni, necessita di un sistema logistico efficiente. Razionalizzare il trasporto delle merci e la 
loro logistica comporta la concentrazione di traffici, l’utilizzo della ferrovia e dell’intermodalità, la 
dissociazione di orari nell’utilizzo delle infrastrutture rispetto ai passeggeri. Per contro, la domanda si rivolge 
in massa al trasporto stradale, più flessibile e congeniale allo spostamento frequente di piccoli lotti, 
generando grandi fenomeni di congestione e di disservizio. Da una avveduta organizzazione della logistica il 
Veneto può trarre non solo benefici per il proprio sistema produttivo, ma anche occasioni di sviluppo 
economico attraverso l’avvio di servizi rivolti per la mobilità. Tutto questo può divenire fonte di nuova 
occupazione. Gli obiettivi del progetto di rete logistica possono essere così definiti: 

� per la logistica come servizio alle imprese, occorre procedere all’identificazione dei fabbisogni in 
termini di infrastrutture, rete telematica/informatica e imprenditorialità terziaria (conto proprio e conto 
terzi); 

� per la logistica come industria di servizi, è necessario pervenire alla specificazione delle opportunità 
imprenditoriali e degli interventi (marketing territoriale) richiesti per lo sviluppo di tale settore. 

IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque (già previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99) costituisce uno specifico piano di 
settore articolato secondo i contenuti elencati nel D. Lgs. 152/2006 ed è lo strumento del quale le Regioni 
debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 
destinazione dei corpi idrici regionali. Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 
sono i seguenti: per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo 
stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato 
ambientale “sufficiente”); deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”; devono 
essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i 
diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di 
balneazione). Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
107 del 5 novembre 2009; è stato realizzato su una “base conoscitiva”, elaborata da Regione e ARPAV e 
della quale ha preso atto la Giunta Regionale con deliberazione n. 2434 del 6/8/2004, che contiene 
l’inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, 
l’inquadramento ambientale della regione valutato considerando le diverse componenti, l’individuazione dei 
bacini idrogeologici, e dei bacini idrografici, la loro descrizione, le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la 
qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di riferimento, la classificazione delle acque a 
specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino, l’analisi degli impatti antropici. 
Il Piano individua e disciplina inoltre le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone 
vulnerabili da prodotti fitosanitari. Il piano individua la laguna di Venezia e l’intero bacino scolante ad essa 
afferente, e quindi anche il territorio interessato dal PATI, tra le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art. 11, 12 e 13 delle NTA). Il piano contiene 
inoltre, all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione, una serie di misure relative agli scarichi, finalizzate 
alla tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee e del suolo. Di particolare interesse per il presente 
studio risulta quanto riportato all’interno dell’art. 30 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima 
pioggia: 
8. I Regolamenti Edilizi Comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate meteoriche drenate e le superfici urbane 
impermeabilizzate, adottando prescrizioni per eliminare progressivamente lo scarico nelle reti fognarie miste delle acque 
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meteoriche provenienti da insediamenti abitativi, favorendone, viceversa, la dispersione sul suolo, peraltro senza arrecare 
dissesti idrogeologici. 
9. E’ vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 mq che siano totalmente impermeabili; 
viceversa, devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l’infiltrazione delle acque meteoriche sul suolo o, in 
alternativa, possono essere introdotte forme di compensazione delle superfici completamente impermeabili con corrispondenti 
estensioni di superfici permeabili. I Comuni dovranno adeguare in tal senso i loro regolamenti. Restano escluse da tali 
disposizioni le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose, indicate al precedente comma 1 e 
regolamentate dal comma 3, che, viceversa, devono essere dotate di pavimentazioni impermeabili. 

Tale piano individua inoltre la laguna di Venezia e l’intero bacino scolante ad essa afferente tra le aree 
sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Per tali 
aree valgono le specifiche norme di tutela individuate dal Piano (art. 11, 12 e 13 delle NTA del Piano). 

IL PIANO DIRETTORE 2000 

L’ambito territoriale interessato dal PAT ricade all’interno del Bacino Scolante nella laguna di Venezia e 
come tale soggetto alle norme speciali individuate per la salvaguardia dai fenomeni di inquinamento. 
Particolare importanza riveste a questo proposito il Piano Direttore 2000, in quanto strumento 
programmatorio generale per gli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Il Piano ha 
individuato tra le azioni di prevenzione azioni di tipo normativo, indirizzate ad intervenire per quanto possibile 
sulla generazione dei carichi inquinanti. Nello specifico esse riguardano l'emanazione di normative regionali 
specifiche di settore, ad integrazione o modifica degli strumenti legislativi esistenti, che nelle linee generali 
consentono di ridurre le portate di acque bianche nelle reti fognarie, di migliorare l'efficienza delle stesse, di 
ridurre il consumo idrico ai fini irrigui e lo spargimento di liquame zootecnico, e di promuovere l'utilizzo in 
campo agricolo dei fanghi da depurazione civile. In virtù dell'articolo 3 della l.r. 17/1990, le indicazioni 
normative formulate dal Piano hanno validità sul tutto il territorio avendo il Piano stesso "efficacia propria di 
un piano d'area del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di 
pianificazione comunali e regionali". Di particolare interesse risultano le indicazioni riportate di seguito e 
relative al controllo dei deflussi dei suoli urbanizzati nel settore civile e urbano diffuso (Sezione E del Piano – 
Normativa di Attuazione): 
I deflussi di acque meteoriche vanno separati dai reflui civile di origine domestica, artigianale, commerciale e industriale;  
La consegna nella rete idrica superficiale di sgrondo (fognature bianche e fosse consortili) dei deflussi di acque meteoriche deve essere 
ridotta e ritardata in modo da sfalsare i tempi dei picchi di piena consegnati nella rete drenante;  
Le urbanizzazioni devono prevedere idonei sistemi per non ridurre eccessivamente la permeabilità dei suoli urbanizzati e per 
ritardare la consegna dei deflussi;  
Dovranno essere fornite indicazioni sul massimo rapporto di impermeabilizzazione dei suoli, modulate in rapporto alle 
principali destinazioni d'uso del suolo (quali ad esempio residenze, pubblici esercizi, commercio, terziario, artigianato, 
parcheggi);  
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle nuove urbanizzazioni e per i progetti di sostanziale rifacimento di reti esistenti. Saranno 
istituiti incentivi finanziari per l'adeguamento di strutture pubbliche e di strutture private esistenti qualora si adeguino alle suddette 
disposizioni in anticipo rispetto al termine temporale che sarà fissato con apposita legge.  

7 ANALISI DELLA COERENZA  

7.1 Coerenza esterna 

OBIETTIVI DEL PAT ESPRESSI ALL’INTERNO DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 
All’interno del Documento Preliminare vengono esposti gli obiettivi che dovranno essere perseguiti nella 
redazione della strumento urbanistico. Di seguito si riporta una sintesi di tali obiettivi, a ciascuno dei quali 
viene anche associata una sigla numerica utile per le successive fasi di valutazione.  
 

OBIETTIVI DEL PAT ESPRESSI ALL’INTERNO DEL DOCUMENTO PRELIMINARE (par. “Obiettivi del Piano”) 

Ob_01 Riqualificare il tessuto edilizio esistente, fornendo una nuova forma di insediamento urbano , per un consolidamento 
degli attuali centri 

Ob_ 02 Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo, limitando il processo di diffusione. 

Ob_ 03 Incentivare il recupero dei fabbricati da assoggettare a particolari interventi di tutela e individuare gli edifici di maggiore 
degrado, prevedendo il recupero delle volumetrie anche attraverso il credito edilizio in aree maggiormente idonee. 

Ob_ 04 Dare competitività al territorio mirese nel quadro del previsto “bilanciere del Veneto” comprendente Venezia, Riviera 
del Brenta, Padova. 

Ob_ 05 Definire una rete di poli specialistici nel territorio mirese, tra loro interconnessi (del sapere, dello sport, del commercio, 
del comparto socio-sanitario, etc.). 

Ob_ 06 Sviluppare una distinzione tra le diverse tipologie di traffico e mobilità. 

Ob_ 07 Valorizzare i contesti produttivi principali (Pansac, Romea Legnami, Marchi Marano, Reckitt Benckiser, filiera turistica, 
area PIP) 

Ob_ 08 Migliorare la qualità insediativa, principalmente per le aree a maggiore tensione abitativa, quali Mira Centro ed Oriago 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

143 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 

Ob_ 09 Salvaguardare il territorio agricolo limitando al minimo la sottrazione delle risorse per altre destinazioni urbane, 
secondo il rapporto Superficie Agricola Utilizzata/Superficie Territoriale Comunale dato dalla Regione 

Ob_ 10 Salvaguardare e promuovere il sistema delle Ville 

Ob_ 11 Promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, attento all’accessibilità degli spazi, con particolare riguardo a soggetti 
con ridotta mobilità. 

Ob_ 12 Mantenere e sviluppare la vocazione delle singole frazioni e località, implementando contestualmente il sistema delle 
relazioni, impedendo all’identità locale di diventare elemento di divisione. 

Ob_ 13 Sviluppare i servizi pubblici e le “piazze”, favorendo le relazioni e dando un “luogo” alle realtà locali 
Ob_ 14 Implementare la maglia delle piste ciclo-pedonali con particolare riferimento a quelli di connessione con i servizi. 

Ob_ 15 Studiare, nelle diverse frazioni, strategie per le aree / risorse che possono essere utilizzate per creare servizi e luoghi 
della comunità mirese. 

Ob_ 16 
Finalizzare le possibilità di incremento volumetrico sul tessuto esistente principalmente al conseguimento di interventi 
sulla viabilità tali da consentire un elevato miglioramento in termini di percorribilità carraia e ciclo-pedonale, di qualità e 
di sicurezza. 

Ob_ 17 
 

Nell’area centrale di Mira Taglio e Oriago individuare aree libere da destinare a parcheggio pubblico, verde e aree di 
qualità urbana, nelle quali intervenire con lo strumento del credito edilizio, o aree oggetto di ristrutturazione urbanistica 
che possano garantire attraverso interventi radicali il reperimento di standard a parcheggio. 

Ob_ 18 
Porre particolare attenzione alle possibili soluzioni per mitigare il rischio idraulico e per il miglioramento dello stato 
dell’ambiente, studiando particolari accorgimenti che possano da un lato ridurre le emissioni e gli sprechi e dall’altro 
migliorare la qualità della vita. 

Ob_ 19 
 

Sviluppare le scelte strategiche di assetto programmatico del PAT in coerenza con la programmazione sovraordinata 
(Piano di sviluppo rurale, PTRC, PTCP, PALAV, etc.)  

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PAT 

Una delle principali novità introdotte dalla legge urbanistica regionale sono i concetti della Perequazione, 
della Compensazione e dei Crediti Edilizi. Il punto di partenza è la mancanza di risorse finanziarie da parte 
dell’Ente locale. Sempre minori sono i trasferimenti Stato-Comuni e sempre di più questi coprono solamente 
la spesa corrente. Per gli investimenti il Comune deve far ricorso alle proprie risorse di bilancio o ai nuovi 
strumenti permessi dalla legislazione: la cosiddetta finanza di progetto. Tra queste si può annoverare anche 
la perequazione urbanistica. L’obiettivo da perseguire è quello di realizzare “la città pubblica con i soldi dei 
privati”. Gli investimenti per la realizzazione delle opere pubbliche possono anche avvenire attraverso il 
ricorso al capitale privato. Le operazioni immobiliari producono un surplus che non ha paragoni in altri tipi di 
investimenti finanziari. La realizzazione di tale surplus è 
dovuta alle scelte progettuali e amministrative inserite nello 
strumento di pianificazione. Ma siccome il territorio è un 
bene non riproducibile e collettivo (di tutti) parte di questo 
surplus deve ritornare alla collettività sotto forma di oneri 
e/o opere equivalenti. Questa politica si esplica attraverso 
vari strumenti: 

� il ricorso alla perequazione da applicare a tutti gli 
interventi di nuova edificazione attraverso piano 
attuativo 

� la compensazione nei casi di ricorso alla cessione 
dei terreni per la realizzazione di opere pubbliche in 
zona non soggetta ad edificazione, 

� il credito edilizio nei casi in cui sia prevista la 
demolizione di manufatti abbandonati o dimessi o 
comunque deturpanti il territorio. 

� I progetti integrati di paternariato pubblico/privato. 

Il PAT prevede i criteri attuatori e le regole per la 
conseguente applicazione in sede di Piano degli Interventi 
(art. 4, 5 e 6 delle NTA del Piano). 

Il modello attuativo 
Il Piano è dotato di un modello attuativo efficace, cioè di 
modalità attuative che consentono di raggiungere nella 
misura maggiore possibile gli obiettivi dello stesso Piano, 
sia per quanto riguarda le previsioni che rientrano nelle 
responsabilità e nelle competenze dell’amministrazione 
pubblica, sia per quanto riguarda le previsioni di 
competenza del settore privato. Il modello attuativo del 
nuovo piano urbanistico si basa infatti su un’articolazione 
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teorica dello stesso in tessuti urbani e ambiti di trasformazione urbanistica:  

� per tessuti urbani si intendono le parti di città che risultano omogenee sia dal punto di vista 
morfologico, sia da quello funzionale (caratterizzate cioè dalla prevalenza di una destinazione 
d’uso), nelle quali il piano si attua per intervento diretto, vale a dire con Dichiarazione di Inizio Attività 
e Permesso di costruire; 

� per ambiti di trasformazione urbanistica si intendono le aree, libere o già edificate da trasformare, 
destinate ai nuovi insediamenti nelle quali il piano si attua per intervento preventivo (attraverso 
quindi un piano attuativo o un programma d’iniziativa pubblico o privata) e dove si applicano gli 
strumenti della compensazione, della perequazione urbanistica e del credito edilizio la cui operatività 
è stata assicurata dalle norme contenute nella nuova legge urbanistica. 

Il principio della perequazione urbanistica rappresenta quindi la modalità attuativa ordinaria del nuovo piano 
urbanistico per gli ambiti di trasformazione urbanistica, cioè per le aree destinate ai nuovi insediamento e ai 
nuovi servizi; tale modalità è normalmente affidata all’iniziativa dei privati con un eventuale intervento 
pubblico solo in caso d’inadempienza degli stessi, e si basa: 

� sul riconoscimento di diritti identici edificatori a tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica che si 
trovino nello stesso stato di fatto e nello stesso stato di diritto in base alla disciplina urbanistica pre-
vigente;  

� sulla concentrazione dei diritti edificatori in una parte minoritaria degli Ambiti o, eventualmente, sul 
trasferimento degli stessi diritti in altri Ambiti, purché caratterizzati da analoghi valori immobiliari; 

� sulla cessione compensativa della parte maggioritaria degli Ambiti con regole analoghe per ogni 
tipologia; la quota di aree e/o opere cedute sarà destinate oltre che al soddisfacimento degli 
standard urbanistici dell’insediamento, al recupero degli standard pregressi per i diversi centri e al 
soddisfacimento di altre necessità pubbliche; 

� sull’attribuzione in alcuni ambiti di diritti edificatori anche al Comune oltre a quelli attribuiti ai privati, 
che il Comune stesso utilizzerà per realizzare nuovi interventi di edilizia residenziale o per facilitare 
gli interventi di riqualificazione urbana (nella città storica e in quella consolidata) quando, per 
esempio, si manifestasse l’opportunità di non appesantire con nuovi carichi urbanistici parti già 
dense e congestionate della città. 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE DEL PAT 

I principi della partecipazione e concertazione, affermatisi con le leggi n. 142 e 241 del 1990, quali principi 
generali del diritto amministrativo, sono ora codificati formalmente anche nell’ambito della nuova legislazione 
urbanistica veneta. La novità introdotta dall’art. n. 5 della Legge Urbanistica Regionale è di grande rilievo: 
rende infatti obbligatorio il momento del confronto e della concertazione da parte di Comuni, Province e 
Regione, con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio le quali, per essere 
effettive, devono essere verificate a monte della formazione del piano, nella fase iniziale di elaborazione 
dello stesso. Il presupposto della partecipazione è la ricerca di livelli di democrazia rispetto ai diversi tipi di 
portatori di interesse. 

Si parte dalla convinzione che il progetto sostenibile (per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che 
soddisfa i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni - Rapporto Bruntland - World Commission on Environment and Development, 
1987) deve coinvolgere, oltre i tecnici (professionisti: architetti, ingegneri, geometri), anche e soprattutto i 
portatori di interesse, per assicurarsi che il progetto di piano rappresenti i desideri dei cittadini residenti. Agli 
incontri partecipano sia la rappresentanza istituzionale della comunità locale (rappresentanti dei consigli di 
circoscrizione), sia i rappresentanti del mondo politico ed economico (amministratori pubblici, investitori, 
imprenditori), sia i rappresentanti delle associazioni informali (associazioni di volontariato) che i singoli 
cittadini. La partecipazione è al centro dello sviluppo. Con il documento preliminare ha inizio il processo 
partecipativo, che si pone come principi ed obiettivi fondamentali: 

� il coinvolgimento della comunità locale nella costruzione di una visione condivisa dello sviluppo della 
città, affrontando i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale; 

� l’utilizzo della conoscenza specifica locale degli abitanti singoli ed organizzati in società, circoli, 
associazioni, che costituiscono una fonte essenziale per la formulazione di un progetto capace di 
cogliere le diverse sfaccettature del territorio, le diverse esigenze, le reciproche aspettative; 

� lo sviluppo locale sostenibile nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini, nella convinzione 
che non bisogna imporre la sostenibilità bensì progettare la sostenibilità, ossia calibrare il progetto 
sostenibile rispetto al modo di vita dei cittadini. 
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Al successivo cap. 13 “Consultazione, partecipazione ed informazione” sono state riportate considerazioni 
relative al percorso partecipativo intrapreso nell’ambito della redazione del presente PAT.  

ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO  

Una volta definiti gli obiettivi di Piano deve essere effettuata una valutazione di coerenza esterna. Tale 
analisi garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del Piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle 
direttive, normative e dai piani sovraordinati. A tal fine sono state elaborate matrici di confronto che 
esplicitano le relazioni intercorrenti tra gli obiettivi secondo le seguenti classi: 

 

↑

?

l'obiettivo del PAT presenta finalità che risultano in contrasto con quelle definite dall'obiettivo della programmazione sovraordinata 
(INCOERENZA)

l'obiettivo del PAT risulta pienamente coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, persegue analoghe finalità e ne 
costituisce un recepimento a livello locale (COERENZA E RECEPIMENTO)

l'obiettivo del PAT risulta coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata (COERENZA)

l'obiettivo del PAT risulta indifferente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, in quanto non persegue finalità ad esso 
correlate (INDIFFERENZA)

l'obiettivo del PAT non risulta in diretto contrasto con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, tuttavia lo stesso presenta 
possibili elementi di criticità in relazione alle azioni che da questo potrebbero svilupparsi e che dovranno essere considerate nelle 
successive fasi di valutazione del Piano (INCERTEZZA)
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Ob_01
Riqualificare il tessuto edilizio esistente, fornendo una nuova forma di
insediamento urbano , per un consolidamento degli attuali centri

Ob_ 02
Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo, limitando il processo di
diffusione.

Ob_ 03

Incentivare il recupero dei fabbricati da assoggettare a particolari
interventi di tutela e individuare gli edifici di maggiore degrado,
prevedendo il recupero delle volumetrie anche attraverso il credito
edilizio in aree maggiormente idonee.

Ob_ 04 Dare competitività al territorio mirese nel quadro del previsto
“bilanciere del Veneto” comprendente Venezia, Riviera del Brenta,
Padova.

Ob_ 05 Definire una rete di poli specialistici nel territorio mirese, tra loro
interconnessi (del sapere, dello sport, del commercio, del comparto
socio-sanitario, etc.).

Ob_ 06

Sviluppare una distinzione tra le diverse tipologie di traffico e mobilità.

Ob_ 07
Valorizzare i contesti produttivi principali (Pansac, Romea Legnami,
Marchi Marano, Reckitt Benckiser, filiera turistica, area PIP)

Ob_ 08
Migliorare la qualità insediativa, principalmente per le aree a maggiore
tensione abitativa, quali Mira Centro ed Oriago

Ob_ 09

Salvaguardare il territorio agricolo limitando al minimo la sottrazione
delle risorse per altre destinazioni urbane, secondo il rapporto
Superficie Agricola Utilizzata/Superficie Territoriale Comunale dato
dalla Regione

PTRC

OBIETTIVI DEL PAT

OBIETTIVI DELLA 
PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA
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Ob_ 10

Salvaguardare e promuovere il sistema delle Ville

Ob_ 11 Promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, attento
all’accessibilità degli spazi, con particolare riguardo a soggetti con
ridotta mobilità.

Ob_ 12 Mantenere e sviluppare la vocazione delle singole frazioni e località,
implementando contestualmente il sistema delle relazioni, impedendo
all’identità locale di diventare elemento di divisione.

Ob_ 13
Sviluppare i servizi pubblici e le “piazze”, favorendo le relazioni e
dando un “luogo” alle realtà locali

Ob_ 14
Implementare la maglia delle piste ciclo-pedonali con particolare
riferimento a quelle di connessione con i servizi.

↑

Ob_ 15 Studiare, nelle diverse frazioni, strategie per le aree / risorse che
possono essere utilizzate per creare servizi e luoghi della comunità
mirese.

Ob_ 16

Finalizzare le possibilità di incremento volumetrico sul tessuto
esistente principalmente al conseguimento di interventi sulla viabilità
tali da consentire un elevato miglioramento in termini di percorribilità
carraia e ciclo-pedonale, di qualità e di sicurezza.

Ob_ 17

Nell’area centrale di Mira Taglio e Oriago individuare aree libere da
destinare a parcheggio pubblico, verde e aree di qualità urbana, nelle
quali intervenire con lo strumento del credito edilizio, o aree oggetto di
ristrutturazione urbanistica che possano garantire attraverso interventi
radicali il reperimento di standard a parcheggio.

Ob_ 18

Porre particolare attenzione alle possibili soluzioni per mitigare il
rischio idraulico e per il miglioramento dello stato dell’ambiente,
studiando particolari accorgimenti che possano da un lato ridurre le
emissioni e gli sprechi e dall’altro migliorare la qualità della vita.

Ob_ 19 Sviluppare le scelte strategiche di assetto programmatico del PAT in
coerenza con la programmazione sovraordinata (Piano di sviluppo
rurale, PTRC, PTCP, PALAV, etc.) 

PTRC

OBIETTIVI DEL PAT

OBIETTIVI DELLA 
PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA
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promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative 
mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 
paesaggistiche e agroalimentari

promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete

favorire azioni di supporto alle politiche sociali

promuovere l’applicazione della convenzione europea del 
paesaggio

rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità 
territoriale regionale

migliorare l’abitare nelle città

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il 
processo di diffusione e recuperando fattori di identità 
paesaggistica locale

Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema 
reticolare policentrico, minimizzando gli spostamenti obbligati 
per lavoro o servizio
Garantire una mobilità efficiente segnatamente riferita al 
trasporto pubblico, per una distribuzione dei servizi che ne 
riduca la necessità e un sistema infrastrutturale adeguato e 
differenziato che elimini il traffico di transito delle reti locali
Promuovere la difesa degli spazi agricoli e l'evoluzione colturale 
verso produzioni di qualità sostenibile, connesse con la tipicità e 
i contesti, integrate agli altri settori dello sviluppo locale e della 
difesa ambientale
Attivare politiche per un territorio sicuro, considerando la 
Provincia un laboratorio per soluzioni sperimentali di ripristino 
delle condizioni di sicurezza ambientale anche a fronte delle 
prospettive connesse al climate change
Proseguire nella valorizzazione della qualità ambientale 
attraverso una diffusa permeabilità del territorio e la costruzione 
di efficaci reti ecologiche nei tratti di massima frammentazione e 
interferenza antropica

Tutelare il sistema lagunare con politiche di potenziamento e 
qualificazione ambientale delle aree di confine, del bacino 
scolante e delle relazioni con il sistema urbano coinvolto
Valorizzare il sistema turistico e avviare una gestione integrata 
del sistema costiero, ridisegnando l'attività e i luoghi turistici 
come parte del sistema insediativo e produttivo locale, e non 
come funzione indipendente e distinta
Promuovere il sistema economico provinciale, valorizzando il 
legame tra territorio e produzione attraverso i distretti produttivi e 
la riqualificazione di Porto Marghera, con una politica di pieno 
utilizzo e ottimizzazione delle aree esistenti e di adeguamento ai 

Miglioramento/risoluzione delle problematiche connesse 
all’inquinamento atmosferico

protezione delle acque superficiali e sotterranee

colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-
Est nelle sue relazioni transalpine con l'Europa, con ciò 
valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del 
Mediterraneo, il litorale alto adriatico;
mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - 
di persone e di merci - secondo standard più elevati di 
efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro 
europee con cui esiste un rapporto di collaborazione-

O
b

_01
R

iq
ualificare

il
te

ssuto
e

d
ilizio

e
siste

nte
,

fo
rne

nd
o

una
nuo

va
fo

rm
a

d
i

inse
d

iam
e

nto
 urb

ano
 , p

e
r un co

nsolidam
e

nto
 de

g
li attuali ce

ntri

↑

O
b

_ 02
V

alo
rizzare

e
riq

ualificare
ilsiste

m
a

inse
diativo

,
lim

itand
o

ilp
ro

ce
sso

d
i

d
iffusio

ne
.

↑

O
b

_ 03

Ince
ntivare

il
re

cup
e

ro
d

ei
fab

bricati
d

a
asso

g
g

e
ttare

a
p

artico
lari

inte
rventi

d
i

tute
la

e
ind

ivid
uare

g
li

e
d

ifici
d

i
m

ag
g

io
re

d
e

g
rad

o
,

p
re

ve
d

e
nd

o
il

re
cup

e
ro

d
e

lle
vo

lum
e

trie
anche

attrave
rso

il
cre

d
ito

e
dilizio

 in are
e m

ag
giorm

e
nte

 id
o

ne
e

.

O
b

_ 04
D

are
co

m
pe

titività
al

te
rrito

rio
m

ire
se

ne
l

q
uad

ro
d

e
l

p
re

visto
“b

ilanciere
d

el
V

e
ne

to
”

co
m

p
re

nd
e

nte
V

e
ne

zia,
R

ivie
ra

d
e

l
B

re
nta,

P
ad

o
va.

O
b

_ 05
D

e
finire

una
re

te
d

i
p

o
li

sp
e

cialistici
ne

l
te

rrito
rio

m
ire

se
,

tra
lo

ro
inte

rco
nne

ssi
(d

e
l

sap
e

re
,

d
e

llo
sp

o
rt,

d
e

l
co

m
m

e
rcio

,
d

e
l

co
m

p
arto

so
cio

-sanitario
, e

tc.).

O
b

_ 06

S
vilup

p
are

 una d
istinzio

ne
 tra le

 d
ive

rse
 tip

o
lo

g
ie

 d
i traffico

 e
 m

o
bilità.

O
b

_ 07
V

alo
rizzare

i
co

nte
sti

pro
d

uttivi
p

rincip
ali

(P
ansac,

R
o

m
ea

L
e

g
nam

i,
M

archi M
arano

, R
e

ckitt B
e

nckise
r, filie

ra turistica, are
a P

IP
)

↑

O
b

_ 08
M

ig
lio

rare
la

q
ualità

insed
iativa,

p
rincip

alm
ente

p
e

r
le

are
e

a
m

ag
g

io
re

te
nsio

ne
 ab

itativa, q
uali M

ira C
e

ntro
 e

d
 O

riag
o

O
b

_ 09

S
alvag

uard
are

il
te

rrito
rio

ag
rico

lo
lim

itando
al

m
inim

o
la

so
ttrazio

ne
d

elle
riso

rse
p

er
altre

d
e

stinazio
ni

urb
ane

,
seco

nd
o

il
rap

po
rto

S
up

e
rficie

A
g

rico
la

U
tilizzata/S

up
e

rficie
T

e
rrito

riale
C

o
m

unale
d

ato
d

alla R
e

g
io

ne

P
IA

N
O

 R
E

G
IO

N
A

L
E

 D
E

I 

T
R

A
S

P
O

R
T

I D
E

L
 V

E
N

E
T

O
P

T
C

P
P

T
R

C

O
B

IE
T

T
IV

I D
E

L
 P

A
T

O
B

IE
T

T
IV

I D
E

L
L

A
 

P
IA

N
IF

IC
A

Z
IO

N
E

 
S

O
V

R
A

O
R

D
IN

A
T

A

 



P
iano di A

ssetto del T
erritorio                                                                                        

V
.A

.S
. - R

ap
p

o
rto

 A
m

b
ien

tale 

C
om

une di M
ira (V

E
)                                                                                                                   

                                 2015 

 

149 

H
:\clie\M

IR
A

0702\P
roduzione\W

ord\V
A

S
\adozione_giugno_2015\C

onsegna_per_adozione_giugno_2015\R
A

_M
ira_giugno_2015.doc 

P
R

T
R

A
P

T
A

promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative 
mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 
paesaggistiche e agroalimentari

promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete

favorire azioni di supporto alle politiche sociali

promuovere l’applicazione della convenzione europea del 
paesaggio

rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità 
territoriale regionale

migliorare l’abitare nelle città

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il 
processo di diffusione e recuperando fattori di identità 
paesaggistica locale

Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema 
reticolare policentrico, minimizzando gli spostamenti obbligati 
per lavoro o servizio
Garantire una mobilità efficiente segnatamente riferita al 
trasporto pubblico, per una distribuzione dei servizi che ne 
riduca la necessità e un sistema infrastrutturale adeguato e 
differenziato che elimini il traffico di transito delle reti locali
Promuovere la difesa degli spazi agricoli e l'evoluzione colturale 
verso produzioni di qualità sostenibile, connesse con la tipicità e 
i contesti, integrate agli altri settori dello sviluppo locale e della 
difesa ambientale
Attivare politiche per un territorio sicuro, considerando la 
Provincia un laboratorio per soluzioni sperimentali di ripristino 
delle condizioni di sicurezza ambientale anche a fronte delle 
prospettive connesse al climate change
Proseguire nella valorizzazione della qualità ambientale 
attraverso una diffusa permeabilità del territorio e la costruzione 
di efficaci reti ecologiche nei tratti di massima frammentazione e 
interferenza antropica

Tutelare il sistema lagunare con politiche di potenziamento e 
qualificazione ambientale delle aree di confine, del bacino 
scolante e delle relazioni con il sistema urbano coinvolto
Valorizzare il sistema turistico e avviare una gestione integrata 
del sistema costiero, ridisegnando l'attività e i luoghi turistici 
come parte del sistema insediativo e produttivo locale, e non 
come funzione indipendente e distinta
Promuovere il sistema economico provinciale, valorizzando il 
legame tra territorio e produzione attraverso i distretti produttivi e 
la riqualificazione di Porto Marghera, con una politica di pieno 
utilizzo e ottimizzazione delle aree esistenti e di adeguamento ai 

Miglioramento/risoluzione delle problematiche connesse 
all’inquinamento atmosferico

protezione delle acque superficiali e sotterranee

colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-
Est nelle sue relazioni transalpine con l'Europa, con ciò 
valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del 
Mediterraneo, il litorale alto adriatico;
mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - 
di persone e di merci - secondo standard più elevati di 
efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro 
europee con cui esiste un rapporto di collaborazione-
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Dalle matrici sopra riportate si evidenzia un buon livello di coerenza del Piano con la Pianificazione 
sovraordinata: in particolare il 95% degli obiettivi individuati presenta elementi di coerenza con gli 
obiettivi della pianificazione sovraordinata. Inoltre il 20% degli obiettivi rappresenta un recepimento di 
quanto indicato a livello sovraordinato.  

Oltre alla coerenza valutata sugli obiettivi si è ritenuto opportuno approfondire anche la coerenza tra 
ciascuna azione di Piano e quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata (analisi della coerenza 
esterna riferita alle azioni di Piano). Per estensione il concetto di coerenza della pianificazione di 
livello comunale con quanto programmato a scala più ampia porta inoltre alla verifica delle previsioni 
di PAT con quanto previsto dalla pianificazione comunale dei Comuni limitrofi a quello di interesse: è 
stata a questo scopo elaborata una specifica cartografia (cfr. Allegato F – “Azioni del PAT e mosaico 
degli strumenti urbanistici generali”). 

 
Azioni di Piano 

ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI 

A_S_01 

 

Individuazione e disciplina degli strumenti urbanistici della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio, della compensazione urbanistica e definizione di schede progettuali e puntuali per zone e 
manufatti di particolare valenza. 

L’azione individuata risulta coerente con quanto contenuto nella pianificazione sovraordinata e con la legislazione 
vigente. 
 

A_S_02 Predisposizione di specifica normativa per l’attuazione di accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 11/04. 

L’azione individuata risulta coerente con quanto contenuto nella pianificazione sovraordinata e con la legislazione 
vigente. 
 

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

A_S_03 Recepimento dei vincoli gravanti sul territorio e predisposizione di specifica normativa, in coerenza 
con quanto già stabilito dalla normativa vigente.  

L’azione individuata risulta coerente con quanto contenuto nella pianificazione sovraordinata e con la legislazione 
vigente. 
 

A_S_04 Individuazione di normativa specifica per il contenimento dell’inquinamento luminoso 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

INVARIANTI 

A_S_05 
Individuazione delle invarianti di natura geomorfologica, invarianti di natura idrogeologica, invarianti di 
natura paesaggistica, ambientale e agricolo - produttive, invarianti di natura storico – monumentale, 
invarianti di natura architettonica.  

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

FRAGILITA’ 

A_S_06 Individuazione degli ambiti a diversa compatibilità geologica ai fini urbanistici 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_07 Individuazione di aree a rischio idraulico e misure di tutela 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

TRASFORMABILITA’ 

A_S_08 Individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_09 Individuazione degli ambiti di edificazione diffusa 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_10 Individuazione degli interventi di riordino della zona agricola 
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Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_11 Individuazione delle Aree a destinazione produttiva, commerciale o direzionale non ampliabili, in 
coerenza con la normativa del P.T.C.P. vigente (art. 50 delle NTA) 

L’art. 50 delle NTA del PTCP vigente stabilisce che, al di fuori dei poli di rilievo metropolitano regionale, dei poli di 
rilievo svoracomunale e delle aree da riqualificare elencate al comma 2, nelle altre aree per insediamenti 
economici produttivi già esistenti i PAT e i PATI potranno prevedere esclusivamente i completamenti necessari 
per l’ampliamento delle attività esistenti. In coerenza di ciò il PAT individua cartograficamente all’interno della 
Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” e  disciplina all’art. 39 delle NTA gli ambiti destinati ad attività produttiva, 
commerciale o direzionale. In particolare il PAT definisce come non ampliabili tutti gli ambiti di cui sopra destinati 
dal PRGC vigente alla data di entrata in vigore del PAT a zone di tipo D produttive attuate e non atuate, e 
riconosciute ai sensi dell’art. 50 del PTCP.  
 

A_S_12 Individuazione delle aree di riqualificazione e riconversione 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_13 Individuazione dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi – Accordi di 
Programma (ADP) 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_14 Individuazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_15 Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_16 Individuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni d’uso 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. Non si rilevano inoltre 
contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello generale dei Comuni limitrofi, valutata, nell’ambito del 
presente studio di VAS, mediante l’elaborazione di una cartografia specifica (cfr. Allegato F – “Azioni del PAT e 
mosaico degli strumenti urbanistici generali”). 
 

A_S_17 Individuazione dei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e infrastrutture e attrezzature di 
maggiore rilevanza 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

A_S_18 Individuazione delle infrastrutture di maggiore rilevanza 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_19 Individuazione dei percorsi e itinerari ciclopedonali 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

VALORI E TUTELE: SISTEMA STORICO AMBIENTALE 

A_S_20 Individuazione degli ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_21 Ricognizione, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” delle Ville Venete, delle Pertinenze 
scoperte da tutelare e dei coni visuali  

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_22 Individuazione di disposizioni specifiche per la zona agricola 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
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A_S_23 Rete ecologica 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_24 Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’idrovia 

L’azione individuata risulta coerente con quanto contenuto nella pianificazione sovraordinata e con la legislazione 
vigente. 
 

A_S_25 Riqualificazione ambientale e valorizzazione delle casse di colmata A, B, D, E 

L’azione individuata risulta coerente con quanto contenuto nella pianificazione sovraordinata e con la legislazione 
vigente. 
 

A_S_26 Definizione del dimensionamento per ATO 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_27 Individuazione di misure per l’applicazione della procedura del SUAP 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

A_S_28 Individuazione di direttive per il PI per la localizzazione delle strutture di vendita 

Non si rilevano contraddizioni o incongruenze con la pianificazione di livello sovraordinato. 
 

7.2 Coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’eventuale esistenza di contraddizioni all’interno 
del Piano. Al fine di verificare la coerenza interna delle Azioni di Piano con gli Obiettivi del Piano, 
espressi all’interno del Documento Preliminare, è stata elaborata una matrice azioni-obiettivi, 
attraverso la quale viene valutata la coerenza di ogni singola azione con ogni obiettivo. In relazione 
agli obiettivi le azioni vengono valutate come mostrato dalla legenda di seguito riportata, in base alla 
possibile coerenza, non coerenza o indifferenza con gli stessi. 
 

L'azione risulta coerente con l'obiettivo

l'azione risulta non coerente con l'obiettivo

l'azione risulta indifferente all'obiettivo  
 

Si osserva come alcuni obiettivi trovino risposta in diverse azioni di Piano; ad esempio le azioni che 
rispondono alla necessità di riqualificare il tessuto edilizio esistente, fornendo anche una nuova forma 
di insediamento urbano, per un consolidamento degli attuali centri sono in particolare quelle relative 
all’individuazione di aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, all’individuazione di aree di riqualificazione e riconversione ed anche in parte 
all’individuazione degli ambiti territoriali cui attribuire i corrispettivi obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione. L’obiettivo di dare competitività al territorio mirese nel quadro del previsto “bilanciere 
del Veneto” e quello relativo alla necessità di valorizzazione dei contesti produttivi principali (Pansac, 
Romea Legnami, Marchi Marano, Reckitt Benckiser, filiera turistica, area PIP) si declinano nella 
conferma delle aree di trasformazione già individaute dallo strumento urbanistico vigente di tipologia 
produttivo-artigianale e commerciale-direzionale all’ATO 9 posto in corrispondenza dell’asse della 
Romea e all’ATO 5, che non hanno ancora trovato attuazione e alle quali si associa una potenzialità in 
grado di dare risposta alle esigenze del territorio. Tema particolarmente sviluppato dal PAT è quello 
che si riferisce al miglioramento della qualità insediativa, principalmente per le aree a maggiore 
tensione abitativa, quali Mira Centro ed Oriago che ha trovato risposta nel PAT elaborato sia mediante 
l’individuazione all’interno delle due frazioni citate di numerosi ambiti territoriali cui attribuire i 
corrispettivi obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, sia nella progettazione della nuova 
viabilità di progetto che in particolare servirà la frazione di Oriago e contribuirà ad alleviare i fenomeni 
di congestione che attualmente si verificano lungo la SR 11 e lungo Via Risorgimento. 
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A_S_01 A_S_02 A_S_03 A_S_04 A_S_05 A_S_06 A_S_07 A_S_08 A_S_09 A_S_10 A_S_11 A_S_12 A_S_13 A_S_14

Ob_01
Riqualificare il tessuto edilizio esistente, fornendo una
nuova forma di insediamento urbano , per un
consolidamento degli attuali centri

Ob_ 02
Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo, limitando il
processo di diffusione.

Ob_ 03

Incentivare il recupero dei fabbricati da assoggettare a
particolari interventi di tutela e individuare gli edifici di
maggiore degrado, prevedendo il recupero delle volumetrie
anche attraverso il credito edilizio in aree maggiormente
idonee.

Ob_ 04
Dare competitività al territorio mirese nel quadro del
previsto “bilanciere del Veneto” comprendente Venezia,
Riviera del Brenta, Padova.

Ob_ 05
Definire una rete di poli specialistici nel territorio mirese, tra 
loro interconnessi (del sapere, dello sport, del commercio,
del comparto socio-sanitario, etc.).

Ob_ 06
Sviluppare una distinzione tra le diverse tipologie di traffico
e mobilità.

Ob_ 07
Valorizzare i contesti produttivi principali (Pansac, Romea
Legnami, Marchi Marano, Reckitt Benckiser, filiera turistica, 
area PIP)

Ob_ 08 Migliorare la qualità insediativa, principalmente per le aree
a maggiore tensione abitativa, quali Mira Centro ed Oriago

Ob_ 09

Salvaguardare il territorio agricolo limitando al minimo la
sottrazione delle risorse per altre destinazioni urbane,
secondo il rapporto Superficie Agricola
Utilizzata/Superficie Territoriale Comunale dato dalla
Regione

Ob_ 10 Salvaguardare e promuovere il sistema delle Ville

Ob_ 11
Promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, attento
all’accessibilità degli spazi, con particolare riguardo a
soggetti con ridotta mobilità.

Ob_ 12

Mantenere e sviluppare la vocazione delle singole frazioni e
località, implementando contestualmente il sistema delle
relazioni, impedendo all’identità locale di diventare
elemento di divisione.

Ob_ 13
Sviluppare i servizi pubblici e le “piazze”, favorendo le
relazioni e dando un “luogo” alle realtà locali

Ob_ 14 Implementare la maglia delle piste ciclo-pedonali con
particolare riferimento a quelle di connessione con i servizi.

Ob_ 15
Studiare, nelle diverse frazioni, strategie per le aree /
risorse che possono essere utilizzate per creare servizi e
luoghi della comunità mirese.

Ob_ 16

Finalizzare le possibilità di incremento volumetrico sul
tessuto esistente principalmente al conseguimento di
interventi sulla viabilità tali da consentire un elevato
miglioramento in termini di percorribilità carraia e ciclo-
pedonale, di qualità e di sicurezza.

Ob_ 17

Nell’area centrale di Mira Taglio e Oriago individuare aree
libere da destinare a parcheggio pubblico, verde e aree di
qualità urbana, nelle quali intervenire con lo strumento del
credito edilizio, o aree oggetto di ristrutturazione
urbanistica che possano garantire attraverso interventi
radicali il reperimento di standard a parcheggio.

Ob_ 18

Porre particolare attenzione alle possibili soluzioni per
mitigare il rischio idraulico e per il miglioramento dello stato
dell’ambiente, studiando particolari accorgimenti che
possano da un lato ridurre le emissioni e gli sprechi e
dall’altro migliorare la qualità della vita.

Ob_ 19
Sviluppare le scelte strategiche di assetto programmatico
del PAT in coerenza con la programmazione sovraordinata
(Piano di sviluppo rurale, PTRC, PTCP, PALAV, etc.)  

 
 
 
 
 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
154

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

ei
 li

m
iti

 fi
si

ci
 a

lla
 n

uo
va

 e
di

fic
az

io
ne

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

el
le

 li
ne

e 
pr

ef
er

en
zi

a
li 

di
 s

vi
lu

pp
o 

in
se

d
ia

tiv
o 

e 
sp

ec
ifi

ch
e

 d
e

st
in

a
zi

on
i d

’u
so

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

ei
 s

er
vi

zi
 d

i i
nt

er
es

se
 c

om
un

e 
di

 m
a

gg
io

re
 ri

le
va

nz
a 

e 
in

fra
st

ru
ttu

re
 e

 a
ttr

ez
za

tu
re

 d
i m

ag
g

io
re

 ri
le

va
nz

a

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

el
le

 in
fra

st
ru

ttu
re

 d
i m

ag
gi

or
e 

ri
le

va
nz

a

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

ei
 p

er
co

rs
i e

 it
in

er
a

ri 
ci

cl
op

ed
on

al
i

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

eg
li 

a
m

bi
ti 

te
rr

ito
ria

li 
cu

i a
ttr

ib
ui

re
 v

al
or

i d
i t

ut
el

a
, 

riq
u

al
ifi

ca
zi

on
e 

e 
va

lo
riz

za
zi

on
e

R
ic

og
ni

zi
on

e
, a

ll’
in

te
rn

o 
de

lla
 T

av
. 4

 “C
ar

ta
 d

el
la

 T
ra

sf
o

rm
ab

ili
tà

” d
el

le
 

V
ill

e 
V

en
et

e,
 d

el
le

 P
er

tin
en

ze
 s

co
p

er
te

 d
a 

tu
te

la
re

 e
 d

ei
 c

o
ni

 v
is

ua
li 

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i d
is

po
si

zi
on

i s
pe

ci
fic

h
e 

pe
r l

a 
zo

na
 a

gr
ic

ol
a

R
e

te
 e

co
lo

g
ic

a

R
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 a
m

bi
en

ta
le

 d
el

la
 g

ro
nd

a
 la

gu
na

re
 e

 d
el

l’i
dr

o
vi

a

R
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 a
m

bi
en

ta
le

 e
 v

a
lo

riz
za

zi
on

e 
de

lle
 c

as
se

 d
i c

ol
m

at
a 

A
, 

B
, D

, E

D
e

fin
iz

io
n

e 
d

el
 d

im
en

si
o

na
m

en
to

 p
e

r A
T

O

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i m
is

u
re

 p
er

 l’
a

pp
lic

az
io

n
e 

de
lla

 p
ro

ce
d

ur
a 

de
l S

U
A

P

In
di

vi
du

az
io

ne
 d

i d
ire

tti
ve

 p
er

 il
 P

I p
er

 la
 lo

ca
liz

za
zi

on
e 

de
lle

 s
tru

ttu
re

 
di

 v
en

d
ita

A_S_15 A_S_16 A_S_17 A_S_18 A_S_19 A_S_20 A_S_21 A_S_22 A_S_23 A_S_24 A_S_25 A_S_26 A_S_27 A_S_28

Ob_01
Riqualificare il tessuto edilizio esistente, fornendo una
nuova forma di insediamento urbano , per un
consolidamento degli attuali centri

Ob_ 02
Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo, limitando il
processo di diffusione.

Ob_ 03

Incentivare il recupero dei fabbricati da assoggettare a
particolari interventi di tutela e individuare gli edifici di
maggiore degrado, prevedendo il recupero delle volumetrie
anche attraverso il credito edilizio in aree maggiormente
idonee.

Ob_ 04
Dare competitività al territorio mirese nel quadro del
previsto “bilanciere del Veneto” comprendente Venezia,
Riviera del Brenta, Padova.

Ob_ 05
Definire una rete di poli specialistici nel territorio mirese, tra 
loro interconnessi (del sapere, dello sport, del commercio,
del comparto socio-sanitario, etc.).

Ob_ 06
Sviluppare una distinzione tra le diverse tipologie di traffico
e mobilità.

Ob_ 07
Valorizzare i contesti produttivi principali (Pansac, Romea
Legnami, Marchi Marano, Reckitt Benckiser, filiera turistica, 
area PIP)

Ob_ 08 Migliorare la qualità insediativa, principalmente per le aree
a maggiore tensione abitativa, quali Mira Centro ed Oriago

Ob_ 09

Salvaguardare il territorio agricolo limitando al minimo la
sottrazione delle risorse per altre destinazioni urbane,
secondo il rapporto Superficie Agricola
Utilizzata/Superficie Territoriale Comunale dato dalla
Regione

Ob_ 10 Salvaguardare e promuovere il sistema delle Ville

Ob_ 11
Promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, attento
all’accessibilità degli spazi, con particolare riguardo a
soggetti con ridotta mobilità.

Ob_ 12

Mantenere e sviluppare la vocazione delle singole frazioni e
località, implementando contestualmente il sistema delle
relazioni, impedendo all’identità locale di diventare
elemento di divisione.

Ob_ 13
Sviluppare i servizi pubblici e le “piazze”, favorendo le
relazioni e dando un “luogo” alle realtà locali

Ob_ 14 Implementare la maglia delle piste ciclo-pedonali con
particolare riferimento a quelle di connessione con i servizi.

Ob_ 15
Studiare, nelle diverse frazioni, strategie per le aree /
risorse che possono essere utilizzate per creare servizi e
luoghi della comunità mirese.

Ob_ 16

Finalizzare le possibilità di incremento volumetrico sul
tessuto esistente principalmente al conseguimento di
interventi sulla viabilità tali da consentire un elevato
miglioramento in termini di percorribilità carraia e ciclo-
pedonale, di qualità e di sicurezza.

Ob_ 17

Nell’area centrale di Mira Taglio e Oriago individuare aree
libere da destinare a parcheggio pubblico, verde e aree di
qualità urbana, nelle quali intervenire con lo strumento del
credito edilizio, o aree oggetto di ristrutturazione
urbanistica che possano garantire attraverso interventi
radicali il reperimento di standard a parcheggio.

Ob_ 18

Porre particolare attenzione alle possibili soluzioni per
mitigare il rischio idraulico e per il miglioramento dello stato
dell’ambiente, studiando particolari accorgimenti che
possano da un lato ridurre le emissioni e gli sprechi e
dall’altro migliorare la qualità della vita.

Ob_ 19
Sviluppare le scelte strategiche di assetto programmatico
del PAT in coerenza con la programmazione sovraordinata
(Piano di sviluppo rurale, PTRC, PTCP, PALAV, etc.)  

 

8 STATO DELLE COMPONENTI E DELLE TENDENZE IN ATTO – 
INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO ZERO DI RIFERIMENTO 

Coerentemente con i contenuti indicati dall’Allegato VI del D. Lgs. 152/2006 (Parte II), il Rapporto 
Ambientale valuta in primis gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del Piano. Tale analisi è stata sviluppata di seguito su due livelli: il primo 
riporta una sintesti delle informazioni raccolte al precedente cap. 5 e relative alle componenti 
ambientali e socio-economiche di interesse per la valutazione del Piano, il secondo livello invece 
analizza lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.C. approvato con DGR n. 
1615 del 20/03/1992), riconoscendo che le trasformazioni da esso ammesse e non ancora attuate 
rappresentano la possibile evoluzione del territorio urbanizzato in assenza del progetto di PAT. 
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8.1 Descrizione dello Scenario Zero rilevabile dall’analisi dei trend ambientali 
L’analisi dello stato delle diverse componenti ambientali condotta al capitolo 5 è stata organizzata con 
l’intento di individuare il complesso delle criticità presenti nel territorio, per disporre di una base 
conoscitiva adeguata a informare correttamente le scelte di piano. In tal senso è stata condotta 
un’intensa attività di raccolta dei dati disponibili. Di seguito si riporta la sintesi di quanto derivato 
dall’analisi per quanto concerne le componenti ambientali e socio-economiche. Per ciascuna 
componente sono stati individuati indicatori specifici strutturati secondo il modello DPSIR che 
sintetizzano le informazioni raccolte. Ciascuna scheda riporta, oltre allo stato attuale individuato 
mediante le icone di Chercoff, la tendenza in atto, la data (ovvero l’arco temporale impiegato per la 
valutazione del trend) e la fonte del dato.  

 

Dati - Stato attuale Tendenza 

        �    situazione negativa 
� tendenza verso progressivo 

miglioramento 

        � situazione stabile o 
incerta 

� tendenza verso progressivo 
peggioramento 

        ☺    situazione positiva ��  tendenza costante nel tempo 

     ?    tendenza non chiaramente 
definibile 

CLIMA 

In riferimento alla componente clima l’analisi ha permesso di rilevare una tendenza alla diminuzione 
delle precipitazione e un incremento delle temperature. 

 

CLIMA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilit
à dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Precipitazioni mensili (mm e 
giorni piovosi) 

S ☺ � �* Dal 1996 al 
2007 

ARPAV 

Temperatura media mensile 
(media delle minime, media 
delle massime e media delle 
medie) 

S ☺ � �* Dal 1996 al 
2007 ARPAV 

Valori medi mensili di 
direzione e velocità vento  

S ☺ � - Dal 2001 al 
2005 ARPAV 

Valori medi mensili di umidità 
dell’aria (media delle minime, 
media delle medie e media 
delle massime) 

S ☺ � - Dal 1996 al 
2007 ARPAV 

Radiazione solare S ☺ � - Dal 1996 al 
2007 ARPAV 

* Il decennio considerato risulta essere un arco temporale troppo breve per la valutazione dei fenomeni climatici. La tendenza fa 
riferimento a quanto registrato in Veneto negli ultimi 50 anni: i dati mostrano infatti un incremento della temperatura (di circa 
0,46°C per decennio) ed una diminuzione delle precipitazioni. 

ARIA 

Per la componente aria si evidenziano criticità relativamente alla presenza di inquinamento 
atmosferico legato alla presenza di polveri fini (PM10) e, in misura minore, all’ozono. Non è possibile 
stimare con sicurezza se tale problematica si protrarrà nel decennio di attuazione dello strumento 
urbanistico, è certo tuttavia che per i fattori che la determinano (primo fra tutti il traffico veicolare) non 
sono al momento ragionevolmente prevedibili inversioni di tendenza che portino ad una diminuzione 
delle emissioni. Si osserva tuttavia che l’adozione di misure a livello internazionale e l’evoluzione 
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tecnologica potranno contribuire in maniera significativa al miglioramento delle problematiche 
connesse all’inquinamento atmosferico. 

ARIA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilit
à dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Qualità dell’aria   

Zonizzazione del territorio regionale 

Classificazione dei Comuni secondo 
la nuova zonizzazione regionale 
(DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012) 

S ☺ � - 2012 Regione 

Dati rilevati dalla stazione di monitoraggio fissa della Rete ARPAV situata a Mira in località Valmarana (tipologia 
stazione: background urbano) 

CO S ☺ ☺ - 2009 - 2011 ARPAV 

PM10  S ☺ � - 2009 - 2011 ARPAV 

Biossido di azoto (NO2)  S ☺ ☺ - 2009 - 2011 ARPAV 

Ozono (O3) S ☺ � - 2009 - 2011 ARPAV 

Monitoraggio 

Struttura e copertura strumenti di 
monitoraggio 

R ☺  � - 2015 ARPAV 

Emissioni 

Emissioni comunali da ciascun 
macrosettore 

P ☺ � - 2010 ARPAV 

ACQUA 

In merito allo stato qualitativo delle acque superficiali si evidenzia una situazione generale di 
compromissione dei corsi d’acqua monitorati, con trend che nella maggior parte dei casi rilevano 
comunque un miglioramento negli anni in esame. In particolare le condizioni di maggiore criticità siano 
evidenziabili per il Naviglio del Brenta e il Rio Serraglio, caratterizzati da uno stato ecologico cattivo 
valutato per il triennio 2010 - 2013. Il Lusore e il canale Taglio di Mirano presentano uno stato 
ecologico scarso. Lo stato ecologico di livello sufficiente è associato invece allo Scolo Pionca e al 
Tergolino. Relativamente allo stato chimico esso è individuato buono in corrispondenza del Naviglio 
Brenta, del Canale Taglio di Mirano e del Lusore, dello scolo Pionca e del Tergolino. Il livello 
sufficiente associato agli inquinanti specifici è individuato per il canale Lusore, il canale Taglio di 
Mirano. Per quanto riguarda le acque di transizione i dati resi disponibili da ARPAV indicano uno stato 
ecologico scarso per gli anni 2011 – 2012. Le acque sotterranee non evidenziano segni di 
compromissione legati alle attività antropiche: in base ai dati resi disponibili da ARPAV risulta tuttavia 
la presenza di concentrazioni elevate di Ferro, Manganese e in alcuni pozzi anche di Ammonio (NH4). 
Tali presenze sono tuttavia da mettere in relazione con le caratteristiche litologiche dei livelli argillosi e 
torbosi presenti nel sottosuolo. Come già osservato per la componente aria, anche in questo caso non 
sono ragionevolmente prevedibili fenomeni che producano una consistente diminuzione delle 
pressioni che agiscono sulla componente indagata. Si segnala l’utilità del Progetto Integrato Fusina, 
che contribuirà a diminuire l’apporto di inquinanti nella Laguna di Venezia.  

ACQUA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibili
tà dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Rio 
Serraglio Stato Chimico S � - - 2010-2013 ARPAV 
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ACQUA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibili
tà dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

 Stato Ecologico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Naviglio 
del Brenta 

Stato Chimico S ☺ ☺ - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Canale 
Taglio di 
Mirano 

Stato Chimico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Scolo 
Pionca 

Stato Chimico S ☺ ☺ - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico S ☺ ☺/� - 2010-2013 ARPAV 

Scolo 
Tergolino 

Stato Chimico S ☺ ☺ - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico S ☺ ☺/� - 2010-2013 ARPAV 

Scolo 
Lusore 

Stato Chimico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Stato Ecologico delle Acque 
della Laguna di Venezia 

S ☺ � - 2010-2013 ARPAV 

Concentrazione media nel 
triennio 2001-2003 di fosforo 
reattivo nelle acque della 
Laguna di Venezia (ambito 
Comune di Mira) 

S ☺ � - 2001-2003 
Atlante della 
Laguna di 
Venezia 

Concentrazione media nel 
triennio 2001-2003 di azoto 
inorganico disciolto nelle 
acque della Laguna di 
Venezia (ambito Comune di 
Mira) 

S ☺ � - 2001-2003 
Atlante della 
Laguna di 
Venezia 

Concentrazione media nel 
triennio 2001-2003 di clorofilla 
“a” nelle acque della Laguna 
di Venezia (ambito Comune di 
Mira) 

S ☺ � - 2001-2003 
Atlante della 
Laguna di 
Venezia 

Distribuzione nei sedimenti di 
diossine e furani, Pb e Cd 

S ☺ � - 1997 

Magistrato alle 
acque – 

Consorzio 
Venezia Nuova 

Diossine e furani nelle 
vongole della Laguna (ambito 
Comune di Mira) 

S ☺ � - 1997 

Magistrato alle 
acque – 

Consorzio 
Venezia Nuova 
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ACQUA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibili
tà dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Conformità delle acque 
destinate alla vita dei 
molluschi per le acque della 
Laguna di Venezia (punti di 
campionamento dislocati 
all’esterno dell’ambito 
comunale di Mira) 

S ☺ � - 2002 - 2009 ARPAV 

Livello delle falde in ambito 
comunale  

S ☺ � �� 1999-2014 Monitoraggio 
ARPAV 

Sfruttamento della risorsa 
idropotabile nell’ambito 
dell’ATO Laguna di Venezia 
(in cui è compreso il territorio 
comunale di Mira) 

S ☺  �* � 1980 - 2000 

Piano d’Ambito 
dell’ATO 

Laguna di 
Venezia  

Prelievi da falda in ambito 
comunale 

S ☺ � -  

Piano d’Ambito 
dell’ATO 

Laguna di 
Venezia 

Stato Chimico delle acque 
sotterranee 

S ☺ ☺   �� 2013 ARPAV 

Indice SCAS per le acque 
sotterranee 

S ☺   �** �� 2000-2007 ARPAV 

Vulnerabilità della falda 
freatica 

S ☺ ☺ �� 2004 

Piano di Tutela 
delle acque 

della Regione 
Veneto 

Carichi potenziali organici e 
trofici relativi al Comune di 
Mira 

P ☺ � - 2001 ARPAV 

Carichi di nutrienti scaricati 
nella Laguna di Venezia dal 
Bacino Scolante 

P ☺ � � 2001-2005 ARPAV 

Carichi di microinquinanti 
scaricati nella Laguna di 
Venezia dal Bacino Scolante 

P ☺ � - 2002 e 2003 ARPAV 

Presenza di scarichi 
industriali 

P ☺   �*** - 2007 Provincia di 
Venezia 

Conformità degli agglomerati 
ai requisiti di collettamento 

R ☺    �**** - 2002 

Piano d’Ambito 
dell’ATO 

Laguna di 
Venezia 

Rete di monitoraggio 
qualitativa acque 

sotterranee 
R ☺ ☺ � 2015 ARPAV 

Rete di monitoraggio 
quantitativa acque 

sotterranee 
R ☺ ☺ �� 

2015 
ARPAV 

Rete di monitoraggio 
qualitativa acque 

superficiali 
R ☺ ☺ �� 

2015 
ARPAV 
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ACQUA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibili
tà dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Norme per la protezione della 
risorsa idrica 
dall’inquinamento e misure di 
salvaguardia speciale dai 
fenomeni di inquinamento 
delle acque della Laguna di 
Venezia 

R ☺ ☺ � 2015 Varie 

Progetto Integrato Fusina R ☺ ☺ - 2105 Regione 
Veneto 

* negli ultimi anni si è avuto un progressivo e grave impoverimento delle falde acquifere sfruttate ad uso idropotabile (comuni di 
Scorzè – Noale – Martellago e Salzano) di ottima qualità localizzate nei primi 100 – 200 m di sottosuolo, che ha spinto lo 
sfruttamento della risorsa a livelli sottostanti (270 – 300 m di profondità). In pratica gli acquiferi confinati meno profondi hanno 
subito un progressivo fenomeno di “prosciugamento” che ha spinto l’approvvigionamento idrico verso acquiferi più profondi. 

** Le analisi e i dati resi disponibili dall’ARPAV evidenziano la presenza di una contaminazione di origine naturale delle acque 
sotterranee, in particolare legata alla presenza di livelli argillosi e torbosi in profondità. Le acque presentano infatti elevati livelli 
di ione ammonio, ferro e manganese. Non si evidenzia il superamento di altri parametri, riconducibili ad inquinamento antropico. 

*** Sono presenti in ambito comunale numerosi scarichi industriali provenienti dalle principali realtà industriali presenti sul 
territorio quali la Reckitt Benckiser Italia S.p.A. e la Marchi Industriale S.p.A., Acetifico Lenzi, oltre che da numerose attività di 
autolavaggio connesse a stazioni di servizio per distribuzione di carburanti. 

**** Per conformità degli agglomerati si requisiti di collettamento si fa riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva 91/271/CEE 
che stabilisce che tutti gli agglomerati al di sopra dei 2000 AE siano provvisti di rete fognaria: l’obiettivo è inoltre il 
raggiungimento di una percentuale di collettamento a fognatura del carico generato pari al 95%, soglia limite sulla quale è stato 
pertanto valutato lo stato dell’indicatore. Dai dati a disposizione, riportati nel paragrafo 4.13.6, si rileva che al 2002 la 
popolazione residente allacciata alla fognatura nel territorio gestito da Veritas S.p.A. – area territoriale ACM risultava pari al 
78%. 

SUOLO 

La componente suolo mostra, in base agli indicatori individuati, alcune criticità riconducibili in 
particolare alla presenza di elementi di forte impatto e degrado quali cave, discariche e siti inquinati. 
Per tali elementi il trend in atto rimane stabile e pertanto non sono anche in questo caso ipotizzabili 
sensibili miglioramenti, esclusi gli interventi di bonifica dei siti contaminati presenti. Sono presenti suoli 
adatti all’agricoltura (classi di capacità I e II – Land Capability Classification). Si osserva infine come il 
contenuto di carbonio organico nei suoli sia prevalentemente moderatamente basso in ambito 
comunale. 

SUOLO  

Tema / Indicatore DPSIR Disponibil
ità dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Classi di capacità d’uso del 
suolo 

S ☺ ☺ �� 2008 ARPAV  

Capacità protettiva del suolo nei 
confronti delle acque superficiali 

S ☺ ☺/� �� 2008 ARPAV 

Capacità protettiva del suolo nei 
confronti delle acque sotterranee 

S ☺ ☺/� �� 2008 ARPAV  

Cave attive e dismesse S ☺   �** �� 2009 Comune 

Discariche S ☺  � �� 2009 Comune 

Siti inquinati S ☺  � �� 2009  
Provincia 

di 
Venezia  

Contenuto di carbonio organico S ☺ � �� 2009 Regione 
Veneto  

*Si rileva la presenza nell’ambito collinare di diversi siti estrattivi, nella totalità dei casi non attivi o abbandonati. 
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** Non sono presenti cave attive in ambito comunale, si rileva tuttavia la presenza di numerosi ambiti di cave dismesse, alcune 
delle quali adibite a discariche di rifiuti solidi industriali ed urbani, altre con falda affiorante e divenute a tutti gli effetti laghetti 
artificiali.  

RISCHI NATURALI E ANTROPICI 

Il territorio comunale risulta caratterizzato da alcuni fattori di rischio connessi alle numerose aree 
caratterizzate da pericolosità idraulica, per le quali tuttavia è stato valutato un trend in miglioramento 
in riferimento agli interventi in fase di realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica competente. Si 
rileva inoltre sul territorio comunale anche l’esistenza di un rischio tecnologico connesso alla presenza 
di tre stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante; anche in questo caso non risultano prevedibili 
sensibili miglioramenti in relazione alla problematica individuata. 

RISCHI NATURALI E ANTROPICI 

Tema / Indicatore DPSI
R 

Disponibi
lità dei 

dati 

Stato 
attual

e 
Trend  Data Fonte 

Rischio idraulico 

Aree a rischio idraulico (allagamenti) S ☺ � � 2009 Consorzi di 
bonifica 

Aree allagabili o allagate sul territorio 
comunale in zone abitate 

S ☺ � � 2009 Consorzi di 
bonifica 

Rischio sismico 

Rischio sismico S ☺ ☺ �� 2003 
OPCM 3274 del 
20 marzo 2003 

Rischio industriale 

Presenza di aziende a rischio di 
incidente rilevante in prossimità di 
edifici/abitazioni 

S ☺ � �� 2015 Comune 

*Sono in fase di realizzazione interventi per il miglioramento delle condizioni di dissesto idraulico da parte del Consorzio di 
Bonifica competente  

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

In merito alle componenti biotiche (flora e fauna) occorre innanzi tutto osservare come allo stato 
attuale siano da distinguere la porzione comunale che ricade in ambito lagunare, caratterizzata da 
notevole varietà degli habitat e riconosciuta di importanza a livello comunitario, dalla porzione di 
“terraferma” che presenta invece decisi segni di antropizzazione e compromissione. Anche negli spazi 
rimasti liberi dall’edificazione e urbanizzazione (aree agricole) la semplificazione del paesaggio agrario 
ha comportato una notevole diminuzione delle capacità portanti dell’ambito. Allo stato attuale 
previsioni di incremento della naturalità in ambito agrario non sono facilmente prevedibili, a meno di 
una politica in tal senso operata sul territorio dalla comunità locale. In riferimento all’ambito lagunare 
invece appare plausibile stimare il mantenimento nel decennio di attuazione del PAT dell’attuale stato 
dell’ambito, caratterizzato come già accennato, da una notevole varietà degli ambiti e delle specie 
presenti. 

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale 

Trend 
risorsa Data Fonte 

Assetto dell’equipaggiamento 
vegetale 

S ☺ � � 
Ortofoto 

2003 

Provincia 

Venezia 

Dotazione di siepi, filari, alberi 
isolati, macchie boscate in zona 
agricola  

S ☺ � � 
Ortofoto 

2003 
Regione 
Veneto 

Assetto faunistico S ☺ � � 2007 Regione 
Veneto 
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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale 

Trend 
risorsa Data Fonte 

Quantità di aree protette S ☺ ☺ �� 2007 
Regione 
Veneto 

Quantità di barriere P ☺ � � 
Ortofoto 

2003 

Regione 
Veneto 

Ordinamenti agricoli intensivi P ☺ � � 
Ortofoto 

2003 

Regione 
Veneto 

Sottrazione di agroecosistemi P ☺ � � Ortofoto 
2003 

Regione 
Veneto 

PAESAGGIO 

In relazione alla componente paesaggio gli indicatori riportati evidenziano la presenza di ambiti di 
particolare valenza paesaggistica soggetti a specifica tutela (vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004), 
in particolare connessi all’ambito naturale lagunare e al suo diretto entroterra, per i quali pertanto (in 
linea con le considerazioni precedentemente svolte) risulta prevedibile il mantenimento delle attuali 
condizioni. 

PAESAGGIO 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale 

Trend 
risorsa Data Fonte 

Presenza di ambiti di particolare valenza 
paesaggistica 

S ☺ ☺ �� 2015 Comune 

Frammentazione territoriale (escluso 
l’ambito lagunare) 

S ☺ � � Ortofoto
2003 

Regione 
Veneto 

Mineralizzazione degli spazi * S ☺ � � Ortofoto
2003 

Regione 
Veneto 

Equipaggiamento vegetale S ☺ � �� Ortofoto
2003 

Regione 
Veneto 

* Per mineralizzazione degli spazi si intende il processo di alterazione paesistica che per effetto dell’edificazione, 
dell’urbanizzazione e/o dell’infrastrutturazione, porta alla perdita delle componenti e funzioni biotiche del paesaggio ed ai 
conseguenti disturbi alle componenti e funzioni fisiche (ad esempio quelle relative ai suoli ed alle acque). Non rientrano nella 
definizione gli effetti di mineralizzazione dei suoli fertili a seguito dell’impiego nelle colture agrarie di agenti chimici. 

PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

Le forme di tutela che si applicano agli elementi di valenza architettonica, storica ed archeologica ne 
garantiscono il mantenimento negli anni a venire pertanto anche in merito alla componente patrimonio 
storico, architettonico ed archeologico (rappresentato in ambito comunale dalla numerose ville venete 
e da alcuni edifici di culto) non si ipotizzano variazioni nello stato attuale. 

PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale 

Trend 
risorsa Data Fonte 

Presenza Ville 
Venete 

S ☺ ☺ �� 2015 Quadro Conoscitivo 
Regione Veneto 

Presenza Centri 
Storici 

S ☺ ☺ �� 1980 Atlante dei Centri Storici 
della Regione Veneto 

Presenza luoghi di 
culto ed edifici di 
interesse storico-
culturale 

S ☺ ☺ �� 2015 Comune 
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INQUINANTI FISICI 

Il tema dell’inquinamento acustico in ambito comunale risulta in particolare legato al traffico veicolare, 
si ritiene che tale problematica non possa trovare completa risoluzione nel periodo di validità dello 
strumento urbanistico in esame. Analogamente per l’inquinamento luminoso non sono 
ragionevolmente ipotizzabili tempi brevi per la risoluzione di tale problematica. La presenza di SRB ed 
elettrodotti appare a rapide considerazioni una criticità destinata ad avere un impatto costante o in 
riduzione sulla popolazione residente, in particolare in considerazione della normativa vigente in 
materia; per gli elettrodotti anche da considerare è quanto disposto dal PTCP della Provincia di 
Venezia (recentemente approvato) che indica la posa a cavi interrati la soluzione progettuale da 
preferire in caso di realizzazione di nuove linee o sostituzione di quelle esistenti. 

INQUINANTI FISICI 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibili
tà dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Rumore 

Livelli di rumorosità diurna delle strade 
provinciali  

S ☺ � - 2000 ARPAV 

Livelli di rumorosità notturna delle strade 
provinciali  

S ☺ �/� - 2000 ARPAV 

Livelli di rumorosità diurna delle autostrade  S ☺ � - 2000 ARPAV 

Livelli di rumorosità notturna delle 
autostrade  

S ☺ � - 2000 ARPAV 

Livelli di rumorosità diurna dei tracciati 
ferroviari  

S ☺ � - 2000 ARPAV 

Livelli di rumorosità notturna dei tracciati 
ferroviari 

S ☺ � - 2000 ARPAV 

Piano di classificazione acustica R ☺ ☺ ��  Comune 

Radiazioni non ionizzanti 

Presenza di SRB o altre sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta frequenza in 
prossimità di edifici/abitazioni 

P/S ☺ � �� 2015 ARPAV 

Presenza di elettrodotti in prossimità di 
edifici/abitazioni 

P/S ☺ � �� 2015 ARPAV 

Radiazioni ionizzanti 

Percentuale di abitazioni attese superare un 
determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon 

S ☺ ☺ �� 2000 ARPAV 

Radiazioni luminose 

Brillanza relativa del cielo notturno S ☺ � - 1998 ARPAV 

POPOLAZIONE 

In merito alla componente popolazione si osserva che i dati a disposizione mostrano un incremento 
demografico. Importante risulta anche il contributo determinato dagli inscritti dall’estero, che mostra 
inoltre un trend di crescita. Di interesse risultano anche le considerazioni legate alla struttura delle 
famiglie ed in particolare in relazione al fenomeno della progressiva diminuzione del numero di 
componenti. 
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POPOLAZIONE 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Popolazione residente S ☺ ☺ � 1975-2014 ISTAT 

Saldo naturale S ☺ ☺ �� 1975-2014 ISTAT 

Iscritti da altro comune S ☺ ☺ �� 1975-2014 ISTAT 

Iscritti dall’estero S ☺ ☺ � 1975-2014 ISTAT 

Indice di vecchiaia (IV) S ☺ � - 2014 ISTAT 

Indice demografico di 
dipendenza (ID) 

S ☺ � - 2014 ISTAT 

Indice di ricambio della 
popolazione in età attiva 
(IR) 

S ☺ � - 2014 ISTAT 

Numero di componenti 
per famiglia 

S ☺ � � 2001 e 
2011 ISTAT  

TESSUTO PRODUTTIVO 

In merito al tessuto produttivo l’attuale configurazione frammentata della realtà produttiva in ambito 
comunale non risulta facilmente risolvibile in tempi brevi, e gli strumenti urbanistici comunali 
attualmente vigenti non impongono una direzione in tal senso.  

TESSUTO PRODUTTIVO 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attual

e 
Trend  Data Fonte 

Frammentazione sul territorio comunale 
della realtà produttiva  

S ☺ � �� 2010 Comune 

Sviluppo sedi di impresa e unità locali S ☺ ☺ � 2002-2006 

Camera 
di 

Commer-
cio 

MOBILITÀ 

In merito alla componente mobilità l’analisi effettuata ha mostrato numerose condizioni di criticità 
(presenza di direttrici viabilistiche caratterizzate da intenso traffico, inadeguata disponibilità di 
parcheggio, presenza di tratti di strada potenzialmente pericolosi in ambito comunale, scarsa 
dotazione di itinerari ciclabili protetti e inadeguatezza dei marciapiedi). Allo stato attuale non risultano 
in progetto interventi di riqualificazione della viabilità che permettano la risoluzione delle criticità sopra 
elencate. Si rileva che, per quanto riguarda la presenza di percorsi e piste ciclo-pedonali, il trend 
rilevato risulta positivo. 

MOBILITA’ 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilit
à dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Sviluppo e caratteristiche rete stradale 

Presenza di direttrici viabilistiche 
caratterizzate da intenso traffico 

S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 
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MOBILITA’ 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilit
à dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Presenza di direttrici viabilistiche 
caratterizzate da traffico intenso prossime 
ad aree residenziali 

S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

Offerta di sosta 

Disponibilità di parcheggio S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

Incidentalità 

Presenza di tratti di strada potenzialmente 
pericolosi in ambito comunale 

S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

Mobilità sostenibile 

Presenza percorsi e piste ciclo-pedonali  S ☺ � � 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

Presenza itinerari ciclabili protetti S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

Presenza, continuità, adeguatezza dei 
marciapiedi 

S ☺ � - 2004 
Piano 

Urbano del 
Traffico 

RIFIUTI 

In merito alla componente rifiuti si osserva che mentre la percentuale di raccolta differenziata 
realizzata presenta un trend costante, la produzione procapite di rifiuti presenta un trend in 
peggioramento, ovvero si rileva una crescita della produzione procapite negli anni considerati (2006 e 
2008). 

RIFIUTI 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Produzione procapite di 
rifiuti  

S ☺ �/� �* 2006 e 
2008 

Veritas S.p.A – area 
territoriale ACM 

Percentuale di raccolta 
differenziata realizzata 

S ☺ � �� 2006 e 
2008 

Veritas S.p.A – area 
territoriale ACM 

Sistemi di raccolta dei 
Rifiuti Urbani 

R ☺ ☺ �� 2009 Veritas S.p.A – area 
territoriale ACM 

* La tendenza è valutata negativa in quanto le produzioni sono in aumento 

ENERGIA 

La componente energia mostra un trend in riduzione dei consumi di energia elettrica e gas metano nel 
2010 rispetto al 2005. Nel periodo di attuazione del Piano i trend in miglioramento rilevati potrebbero 
subire variazioni positive a seguito della sempre maggiore diffusione di sistemi alternativi per la 
produzione di energia a basso impatto ambientale (solare termico, fotovoltaico, etc.), anche seè da 
tenere presente il possiible incremento della domanda energetica conseguenti all’incremento della 
popolazione residente e delle attività presenti sul territorio. 
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ENERGIA 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attual

e 
Trend  Data Fonte 

Consumi  energia elettrica  S � � �* 2005 e 
2010 PAES – Comune di Mira 

Consumi di gas metano S � � �* 2005 e 
2010 PAES – Comune di Mira 

* La tendenza è valutata positiva in quanto i consumi hanno registrato un calo nel 2010 rispetto al 2005. 

SOTTOSERVIZI 

In merito alla componente sottoservizi gli indicatori mostrano una buona dotazione relativamente alla 
rete acquedottistica e fognaria, mentre, in merito a quest’ultima, risulta non ancora completata la 
separazione tra rete bianca e rete nera.  

SOTTOSERVIZI 

Tema / Indicatore DPSIR Disponibilità 
dei dati 

Stato 
attuale Trend  Data Fonte 

Presenza ed estensione rete 
acquedottistica in ambito 
comunale 

S ☺ ☺ - 2007 
Veritas S.p.A – 
area territoriale 

ACM 

Consumi dalla rete 
acquedottistica 

S ☺ ☺ - 2002 

Piano d’Ambito 
dell’ATO 
Laguna di 
Venezia 

Presenza ed estensione della 
rete fognaria in ambito 
comunale 

S ☺ ☺ - 2007 
Veritas S.p.A – 
area territoriale 

ACM 

Percentuale di popolazione 
allacciata al sistema fognario 
presente in ambito comunale 

S ☺ � - 2002 

Piano d’Ambito 
dell’ATO 
Laguna di 
Venezia 

Presenza di rete fognaria di 
tipologia separata 

S ☺ � - 2007 
Veritas S.p.A – 
area territoriale 

ACM 

 

8.2 Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
 
L’analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione sintetica effettuata 
mediante l’individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR (riportata al precedente 
paragrafo), oltre che l’analisi del Quadro di Riferimento Programmatico (cap. 6) hanno permesso di 
ricostruire le peculiarità del territorio interessato dal PAT, sia in relazione ai fattori di 
criticità/vulnerabilità ed elementi di pregio da tutelare, sia, con riferimento alle diverse risorse 
analizzate, in termini di pressioni e tendenze in atto. In particolare l’analisi di queste ultime 
contribuisce alla individuazione dello “scenario zero” o “scenario di riferimento” che consiste 
nell’analisi dello sviluppo del territorio e delle sue diverse componenti, nell’ambito interessato dal PAT, 
in assenza del progetto di Piano. Nel procedimento di valutazione della sostenibilità delle scelte di 
Piano, la permanenza dello stato di fatto attuale e delle evoluzioni territoriali e socio-economiche in 
assenza di piano, assume il ruolo di termine di paragone. La descrizione dello scenario zero che si 
intende fornire in questo paragrafo riguarda le previsioni della pianificazione vigente (con particolare 
riferimento al Piano Regolatore Comunale). Le previsioni non ancora attuate rappresentano infatti la 
possibile evoluzione nell’uso del suolo del territorio prevedibile in assenza del Piano oggetto di 
valutazione.  
 
Il Comune di Mira è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato in data 27/02/1988 e approvato 
dalla Regione Veneto con DGR n. 1615 del 20/03/1992, integrato con D.G.R. n. 3309 del 05/05/1992 
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ed entrato in vigore il 12/08/1992. Nel corso degli anni sono state approvate, e alcune sono ancora in 
itinere, numerose varianti, meglio descritte all’interno della Relazione di Piano alla quale si rimanda 
per approfondimenti. Il vigente P.R.G. (del 1992) e le successive Varianti parziali approvate hanno 
previsto n. 69 nuove zone di espansione classificate C2, n. 12 zone di espansione classificate C1 e n. 
10 nuove zone a progettazione unitaria (Progetti Norma) utilizzando complessivamente circa 70 ettari 
di territorio con una capacità edificatoria di circa 1.000.000 mc. Inoltre sono stati approvati dieci 
Programmi di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi della L.R. n. 
23/1999 di iniziativa privata. Di seguito si riporta la descrizione delle quantità non attuate del P.R.G. 
vigente in relazione alle diverse destinazioni (residenziale, attività economiche, ricettive, etc.).  

 
Lo stato di attuazione delle zone a destinazione residenziale 
Lo stato d’attuazione per quanto riguarda le ZTO “C”, in termini di superfici è al 70% circa, con 
differenze tra le varie frazioni. Nelle frazioni più importanti (Mira, Oriago, Borbiago, e Gambarare) lo 
stato d’attuazione supera la media comunale, meno avanzato è invece lo stato d’attuazione del PRG a 
Portomenai e Dogaletto.La tabella seguente riporta lo stato d’attuazione delle zone C1 e C2 in ciascun 
A.T.O. individuato dal PAT.  
 

ATO Denominazione 
Zone C1-C2-PN non Attuate mc 

  

ATO 01 Marano mc 36.731 

ATO 02 Territoriale a nord del Naviglio mc 6.190 

ATO 03 Mira mc 108.375 

ATO 04 Oriago e Borbiago mc 87.203 

ATO 05 Porta Ovest mc 10.500 

ATO 06 Territoriale a sud del Naviglio mc 0 

ATO 07 Malcontenta mc 17.590 

ATO 08 
Gambarare, Piazza Vecchia e Porto 

Menai 
mc 77.495 

ATO 09 
Romea Storica strada commercio e 

PIP Giare 
mc 0 

ATO 10 Dogaletto mc 12.505 

ATO 11 Lagunare mc 0 

TOTALE  mc 356.589 
 

Fonte: Comune di Mira - Ufficio Urbanistica e indagini dirette 

 

Lo stato di attuazione delle zone per attività economica e ricettiva 
Anche lo stato d’attuazione per quanto riguarda le ZTO “D”, in termini di superfici è al 70% circa. 
Si ricorda che il PRG classifica le zone D come segue: 
- D1 – industria, artigianato di produzione; 
- D2 – zone miste commerciali, direzionali e per attività artigianali di servizio; 
- D3 - Zone destinate ad attrezzature ricettive quali villaggi turistici, campeggi, porti turistici, 

alberghi, ecc.; zone con strutture ricettive di rispetto ambientale; zone miste turistiche, 
commerciali, direzionali 

- D4 – zone per attività economiche varie; 
- D5 – valli da pesca; 
- D6 – attrezzature portuali – porto di San Leonardo. 

 
 

La tabella seguente riporta le quantità relative alle Zone D non attuate, divise per ciascun A.T.O. 
individuato dal PAT.  
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ATO Denominazione Superficie ambiti zone 
“D4” di P.R.G. vigente 
non attuato  

Volume zone “D3” 
ricettive di P.R.G. 
vigente non attuato 
 

1 Marano Veneziano 0 mq 0 mc 

2 Territoriale a nord del Naviglio 0 mq 6’000 mc 

3 Mira 0 mq 61’717 mc 

4 Oriago e Borbiago 0 mq 14’468 mc 

5 Porta Ovest 215'597 mq 215'597 mc 

6 Territoriale a sud del Naviglio 0 mq 0 mc 

7 Malcontenta 0 mq 0 mc 

8 Gambarare, Piazza Vecchia e 
Porto Menai 

0 mq 0 mc 

9 Romea Storica strada commercio 
e PIP Giare 

103'425 mq 0 mc 

10 Dogaletto 0 mq 0 mc 

11 Lagunare 0 mq 46’500 mc 

Totale 319'022 mq 128'685 mc 

 

In particolare per quanto riguarda le zone D4 (zone per attività economiche varie) si osserva che le 
norme del P.R.G. vigente specificano che le destinazioni d’uso previste per questa Z.T.O. sono quelle 
ricomprese tra quelle previste nelle zone D1, D2 e D3, con l’esclusione delle attività inquinanti. Le 
modalità di intervento sono gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata (cfr. art. 13 bis delle 
NTA del Piano).  
 

Lo stato di attuazione delle aree standard 
Lo stato d’attuazione per quanto riguarda le ZTO “Sa”, “Sb” ed “Sc”, in termini di superfici è al 52% 
circa. Le dotazioni minime sono quelle indicate dalla vecchia Legge Urbanistica Regionale, n. 
61/1985, per un totale di 27,5 mq/abitante. La nuova legge regionale (LR 11/2004) prevede che la 
dotazione minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30 mq/abitante. E’ da osservare tuttavia 
che in relazione ai servizi il P.R.G. è stato sovradimensionato e pertanto risulta ampiamente garantito 
il nuovo valore minimo indicato dalla legge urbanistica regionale.  
 
La tabella seguente riporta la verifica dello stato d’attuazione del PRG vigente: 
 

Standard Denominazione 
Realizzato 

mq 

Non realizzato 

mq 

Sa Sevizi per l’istruzione 206.423 26.901 

Sb Servizi di interesse 

comune 
376.628 84.182 

Sc Servizi a verde gioco e 

sport 
527.313 724.039 

P Parcheggi 210.479 244.358 

TOTALE 1.320.844 1.079.480 
 

Fonte: Comune di Mira - Ufficio Urbanistica e indagini dirette 

 
Lo stato d’attuazione è molto buono a Marano, Borbiago, Porto Menai e, anche se in misura minore, a 
Malcontenta. Si tratta di quei piccoli centri la cui crescita negli ultimi anni è stata maggiormente 
percepita, proprio per la loro dimensione precedente. Ancora scarsa è la dotazione nei due maggiori 
centri di Mira e Oriago, mentre Dogaletto è pressochè priva di standard. Le difficoltà attuative vanno 
riferite alle difficoltà finanziarie e operative della Pubblica Amministrazione ad attuare previsioni 
estremamente impegnative sia in termini dimensionali (il PRG prevede 50 mq./abitante di standard) 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
168

che riferite alla individuazione di diverse aree occupate da abitazioni, in assenza di misure 
perequative atte ad agevolare operazioni di acquisizione e realizzazione degli standard con la 
partecipazione dei soggetti privati. Le recenti varianti, ad esclusione degli interventi previsti dai 
PIRUEA, sono destinate a migliorare questi dati con un incremento significativo della dotazione di 
standard. 

9 ANALISI DI SOSTENIBILITA’ 

Le scelte di Piano sono destinate ed ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico ed 
ambientale. Compito della Valutazione Ambientale Strategica è di esprimere un giudizio di 
compatibilità con le componenti naturali ed antropiche presenti, valutando tali effetti, conseguenti agli 
interventi sul territorio. E’ altresì compito del processo di VAS indirizzare il Piano nella direzione dello 
sviluppo sostenibile, rendendo evidenti a tutti gli attori coinvolti nel processo di elaborazione e 
adozione del piano (pubblica amministrazione, tecnici, popolazione residente, etc.) gli effetti 
ambientali delle trasformazioni. Tale compito muove dalla volontà, chiaramente espressa dalla 
Direttiva Europea che ha istituito il procedimento (Dir. 2001/42/CE) di inserire una più ampia gamma 
di fattori nell’iter decisionale al fine di contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci (cfr. punto (5) 
del testo della Direttiva 2001/42/CE). È da tenere conto, infatti, che una trasformazione, pur dando 
risposta alle necessità delle comunità (in termini di nuove abitazioni, nuove aree commerciali e 
produttive, etc.), nella gran parte dei casi determina anche un effetto sulle componenti ambientali 
(consumo di suolo, modifica del paesaggio, incremento dei consumi idrici ed energetici, etc.) e 
pertanto risulta necessario nel processo valutativo focalizzare alcuni punti di attenzione visti come: 
- argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche; 
- momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto; 
- focalizzazione degli elementi da tutelare. 
 
La valutazione degli effetti ambientali delle strategie introdotte dal PAT è stata condotta secondo più 
fasi di approfondimento: da una valutazione a livello strategico generale a scala comunale si è 
passati ad un approfondimento di dettaglio a scala locale. Un ultimo step riguarda il recepimento 
delle valutazioni specifiche condotte nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza e di 
Compatibilità idraulica, di cui si riporta una sintesi. 
 
step I– livello strategico 
La valutazione è stata effettuata con riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale definiti a 
livello internazionale, utili in quanto permettono di verificare le strategie individuate in riferimento alla 
pluralità di aspetti che la VAS è chiamata a considerare: dalla tutela delle risorse naturali (sia abiotiche 
come l’aria, l’acqua e il suolo, sia quelle biotiche, in relazione agli elementi e ai sistemi naturali di 
valenza ecologica riconoscibili sul territorio), agli effetti sul paesaggio (tema questo complesso, per la 
molteplicità di elementi che lo compongono sia con riferimento a quello naturale e agrario degli spazi 
aperti, sia in merito a quello costruito del tessuto urbano consolidato), sulla salute umana 
(considerando sia le interazioni con le possibili sorgenti di inquinamento ambientale sia gli effetti 
indiretti connessi alla presenza di spazi idonei all’attività fisica e ricreativa e a strutture per la mobilità 
ciclabile e pedonale). Le analisi hanno permesso di riconoscere gli effetti potenzialmente derivanti 
dall’attuazione delle strategie individuate sulle diverse componenti ambientali considerate, 
coerentemente con quanto richiesto dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei possibili impatti ha 
portato all’individuazione di linee guida per la sostenibilità ambientale del Piano. Con il supporto 
delle misure individuate il Piano contribuisce ad uno sviluppo sostenibile del territorio comunale di 
Mira. Con questa metodologia si è svolta anche l’analisi delle alternative che nel caso del PAT di Mira 
sono state le seguenti: 
- scenario 0 (corrispondente allo scenario zero di riferimento, ovvero il mantenimento dello stato di 

fatto rappresentato dal quadro ambientale e pianificatorio vigente); 
- scenario 1 (corrispondente alla prima proposta di piano derivante dalla prima fase di elaborazione 

dello strumento urbanistico); 
- scenario 2 (corrispondente alle elaborazioni urbanistiche del PAT proposto); 
- scenario 3 (comprendente le considerazioni di natura ambientale).  
 
Step II – livello di dettaglio 
Lo step II della valutazione ha previsto la verifica delle trasformazioni in relazione al contesto. In 
particolare, mediante la tecnica dell’overlay mapping sono state sovrapposte, su mappe tematiche, 
le azioni di Piano con gli elementi rappresentativi di tre diversi ambienti (“Ambiente Aria”, “Ambiente 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
169

Acqua” e “Ambiente Suolo e Paesaggio”) al fine di valutare la compatibilità ambientale delle 
trasformazioni con il contesto (cfr. successivo par. 9.4). In funzione della presenza, in prossimità degli 
ambiti di intervento, di elementi vulnerabili o comunque critici, anche in questo secondo step sono 
state individuate specifiche misure per la sostenibilità. 
 
Step III -  Integrazione delle valutazioni specialistiche previste per legge 
Nei paragrafi successivi sono state sintetizzate le valutazioni specialistiche previste dalla normativa 
vigente che integrano le valutazioni svolte. Il paragrafo 9.5 riporta quindi una sintesi dei contenuti 
valutativi condotti nell’ambito della Valutazione di Incidenza Ambientale e della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica.  
 

9.1 Criteri per la sostenibilità 
Di seguito si riportano i dieci criteri di sostenibilità,  espressi dalla Commissione Europea nel “Manuale 
per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 
dell’Unione europea” (Rapporto finale della Commissione Europea - DG XI “Ambiente, sicurezza 
nucleare e protezione civile”, 1998), presentati nella successiva tabella, che si è ritenuto di 
considerare al fine di verificare in quale misura il Piano Operativo e la Variante al Piano Strutturale 
rispondono alle esigenze connesse con la tutela dell’ambiente e con la promozione dello sviluppo 
sostenibile.  
 

Dieci criteri chiave per 
la sostenibilità Descrizione  Componenti 

ambientali  

1. 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle 
risorse 
energetiche non 
rinnovabili 
 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, 
giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili 
per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo 
sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere 
utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non 
limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per 
fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che 
contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze 
scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri chiave nn. 4, 5 e 
6). 

Energia 
Mobilità 
Aria 
 

2. 

Impiego delle 
risorse rinnovabili 
nei limiti della 
capacità di 
rigenerazione 
 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di 
produzione primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, 
ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il 
quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza 
l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta 
anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida 
alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta 
eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine 
della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere nell’impiego delle 
risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo 
inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, 
in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse 
per le generazioni future. 
 

Aria 
Acqua 
Suolo 
 

3. 

Uso e gestione 
corretta, dal punto 
di vista 
ambientale, delle 
sostanze e dei 
rifiuti pericolosi / 
inquinanti 

 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno pericolose 
dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di 
rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile 
consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal 
punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di 
rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, 
gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento. 
 

Aria 
Acqua 
Suolo 
Biodiversità, 
flora e fauna 
Salute 
umana 

4. 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei 
paesaggi 
 

In questo caso il principio fondamentale consiste nel conservare e 
migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio 
naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste 
risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità 
ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la 
configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il 
paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la 
fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il 

Biodiversità, 
flora e fauna 
Paesaggio 
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Dieci criteri chiave per 
la sostenibilità Descrizione  Componenti 

ambientali  
patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6). 
 

5. 

Conservare e 
migliorare la 
qualità dei suoli e 
delle risorse 
idriche 
 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la 
salute e la ricchezza dell’umanità, e che possono essere 
seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell’erosione o 
dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel 
proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel 
migliorare quelle che sono già degradate 
 

Acqua 
Suolo 
Salute 
umana 

6. 

Conservare e 
migliorare la 
qualità delle 
risorse storiche e 
culturali 
 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta 
distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto 
risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile 
richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare 
rappresentative di un particolare periodo o tipologia, o che 
contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di 
una data area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e 
culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti 
archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, 
parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale 
di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue 
tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale 
che è opportuno conservare. 
 

Patrimonio 
culturale 

7. 

Conservare e 
migliorare la 
qualità 
dell’ambiente 
locale 
 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale 
può essere definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, 
dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell’ambiente 
locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi 
destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente 
locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del 
traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della 
costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali 
del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre 
possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato 
con l’introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 
relativo alla riduzione dell’impiego e del rilascio di sostanze 
inquinanti. 
 

Aria 
Acqua 
Inquinanti 
fisici 
Sistema 
insediativo e 
produttivo 
Mobilità 
Salute 
umana 

8. 

Protezione 
dell’atmosfera 
 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo 
sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di 
problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. 
Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge 
acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra 
clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti 
sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei 
primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso 
tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. 
Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono 
una grave minaccia per le generazioni future. 
 

Aria 
Mobilità 
Sistema 
insediativo e 
produttivo 
Salute 
umana 

9. 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, 
sviluppare 
l’istruzione e la 
formazione in 
campo ambientale 
 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di 
conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale 
dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi 
e delle opzioni disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione, 
l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale 
costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo 
sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della 
ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione 
professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, 
e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori e raggruppamenti 
economici. È importante anche l’accesso alle informazioni 
sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi. 
 

- 
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Dieci criteri chiave per 
la sostenibilità Descrizione  Componenti 

ambientali  

10. 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle 
decisioni che 
comportano uno 
sviluppo 
sostenibile.  

 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del 
pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli 
interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il 
principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in 
fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di 
terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo 
sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella 
formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo 
che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di 
condivisione delle responsabilità. 
 

- 

 

9.2 Indicatori di sostenibilità 
In campo ambientale il termine “indicatore” identifica la quantificazione o la descrizione qualitativa di 
un fenomeno al fine di semplificare informazioni complesse e agevolare, sia da parte dei responsabili 
delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l’ambiente e le attività 
antropiche. Nella procedura di V.A.S. si parla frequentemente di “indicatori ambientali e di sviluppo 
sostenibile” o, più semplicemente, di “indicatori di sostenibilità”. Al fine di verificare la rispondenza del 
Piano in esame ai criteri di sostenibilità è stato associato, a ciascun criterio, uno o più indicatori di 
natura quali – quantitativa. La valutazione degli indicatori individuati (con particolare riferimento a 
quelli riferiti ai criteri da 1 a 8) permette di riconoscere gli impatti significativi derivanti dall’attuazione 
del Piano (compresi quelli secondari, cumulativi24, sinergici24, a breve, medio e lungo termine, positivi 
e negativi). La valutazione conduce quindi all’individuazione di misure per indirizzare il piano verso la 
sostenibilità ambientale e la tutela degli elementi di valenza ambientale e naturalistica. La scelta degli 
indicatori ritenuti maggiormente significativi al fine di verificare la rispondenza di ciascuno scenario 
considerato rispetto ai criteri di sostenibilità è stata effettuata sulla base sia della tipologia di 
trasformazioni ammesse dallo strumento urbanistico oggetto di valutazione, sia in relazione alle 
specifiche caratteristiche del contesto ambientale che caratterizzano il territorio comunale di Chiusi e 
che sono state compiutamente descritte al precedente cap. 4.  
 
Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Descrizione sintetica dell’indicatore di sostenibilità 

1. 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 
 

Incremento dei 
consumi 
energetici e 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

L’indicatore valuta se e in che misura allo scenario 
considerato sono associabili incrementi dei consumi 
energetici (energia elettrica, gas metano, etc.) derivanti 
dall’incremento del carico urbanistico. L’incremento dei 
consumi energetici rappresenta un impatto negativo di natura 
secondaria correlato alle trasformazioni ammesse dalla 
pianificazione urbanistica; Tale impatto può essere definito 
cumulativo, in quanto l’effetto complessivo determinato dalle 
previsioni urbanistiche è dato dalla somma degli effetti 
determinati dalle diverse trasformazioni ammesse (impatto 
cumulativo additivo): il risultato va inoltre a sommarsi allo stato 
di fatto (consumi energetici registrati attualmente sul territorio). 
La durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in 
relazione con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: 
residenza, attività commerciali, produttive, terziarie, etc.), oltre 
che con il progresso tecnologico. Si osserva che la strategia 
primaria da attuare per ridurre l’impiego delle risorse 
energetiche non rinnovabili è senz’altro rappresentata dalla 
diminuzione dei consumi, mediante l’applicazione di misure 
che ne permettano una maggiore efficienza (in edilizia tali 
tecniche si traducono nell’impiego di materiali isolanti, 

                                                                 
24 Per la definizione di impatto cumulativo si è scelto di fare riferimento a quanto indicato all’interno dello studio pubblicato dall’ISPRA (“Proposta di Norme 
tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica”, 2012), dove in particolare il carattere cumulativo 
degli impatti viene così esplicitato: impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale. Per valutare il carattere cumulativo degli 
impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche: - sinergico se l’impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole 
azioni; - additivo se l’impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni: - antagonistico se l’impatto complessivo di più 
azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni. 
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tecniche costruttive ed elementi vegetazionali in grado di 
diminuire sensibilmente l’irraggiamento nei mesi estivi). 
L’indicatore pertanto valuta anche la presenza all’interno dello 
strumento urbanistico di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di tecniche per la riduzione dei consumi 
energetici e per la produzione di energia rinnovabile. Gli edifici 
ad uso residenziale, produttivo, terziario, commerciale, etc. 
possono infatti essere responsabili sia di consumi energetici 
(climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, produzione di 
acqua calda sanitaria, illuminazione, elettrodomestici ed altri 
usi elettrici) sia di eventuale produzione di energia rinnovabile 
(ad esempio tramite sistemi fotovoltaici o l’utilizzo del solare 
termico). 
 

2. 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 
 

Consumo di 
suolo 
permeabile (mq) 
 
 

La rigenerazione del suolo è un processo che richiede tempi 
molto lunghi (dell’ordine di 1'000 – 10'000 anni per la 
formazione di uno strato di 30 cm), conseguentemente il 
suolo, con particolare riferimento a quello coltivabile, è una 
preziosa risorsa, limitata e non riproducibile in tempi brevi.  
Per consumo di suolo si intende la riduzione di superficie 
agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, 
urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività 
agricola. Il consumo di suolo rappresenta un impatto 
direttamente riconducibile all’attuazione delle diverse 
trasformazioni ammesse dalla pianificazione urbanistica 
(nuove edificazioni, urbanizzazione, previsione di nuovi assi 
infrastrutturali): in tal senso tale impatto è di natura cumulativa 
additiva. Il consumo di suolo associabile all’attuazione del 
complesso delle strategie individuate dalla pianificazione 
urbanistica va inoltre a sommarsi con la situazione attuale 
(aree impermeabilizzate allo stato di fatto). Il consumo di suolo 
è inoltre un impatto a lungo termine, non reversibile in tempi 
brevi, considerati i lunghi tempi richiesti in natura per la 
formazione di suolo fertile.  
L’indicatore individua la superficie di nuove aree che verranno 
impermeabilizzate in seguito all’attuazione delle strategie 
ammesse dallo strumento urbanistico.  
 

Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 
tutela 
quantitativa 
della risorsa 
idrica 

Le nuove urbanizzazioni comportano inevitabilmente un 
incremento dei consumi idrici, la cui entità dipende dalle 
attività antropiche che si andranno ad insediare. L’incremento 
dei consumi idrici rappresenta un impatto negativo di natura 
secondaria correlato alle trasformazioni ammesse dalla 
pianificazione urbanistica; Tale impatto può essere definito 
cumulativo, in quanto l’effetto complessivo determinato dalle 
previsioni urbanistiche è dato dalla somma degli effetti 
determinati dalle diverse trasformazioni ammesse (impatto 
cumulativo additivo): il risultato va inoltre a sommarsi allo stato 
di fatto (consumi idrici registrati attualmente sul territorio). La 
durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in 
relazione con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: 
residenza, attività commerciali, produttive, terziarie, etc.). I 
consumi idrici delle nuove abitazioni sono facilmente stimabili 
dal confronto con i dati a disposizione relativi ai consumi medi 
per abitante o per famiglia, mentre risulta più difficile operare 
una stima rappresentativa dei consumi idrici per il settore 
produttivo, commerciale o direzionale, in quanto questi 
possono variare in maniera significativa in funzione delle 
diverse attività che andranno ad insediarsi sul territorio. I 
consumi idrici possono essere minimizzati adottando 
opportune misure di ricircolo/riuso delle acque depurate, oltre 
che delle acque meteoriche raccolte mediante idonei sistemi.  
 

3. 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 
vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi / inquinanti 

Incentivi alla 
bioedilizia  

Per costruire un edificio è necessario movimentare ingenti 
quantità di materiali, energia e risorse naturali. Dopo che 
l’edificio “ha vissuto” e quando viene deciso di rimuoverlo in 
tutto od in alcune sue parti è importante che queste possano 
tornare all’ambiente in modo semplice e naturale per poter 
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essere reinserite nell’ambiente naturale o essere 
immediatamente recuperate e/o riutilizzate. La scelta di 
materiali idonei ad essere poi smaltiti efficacemente riduce le 
problematiche connesse alla gestione e allo smaltimento di 
sostanze e rifiuti pericolosi o inquinanti. L’indicatore valuta 
quindi la presenza all’interno dello strumento urbanistico di 
incentivi e misure che favoriscano l’applicazione di tecniche di 
bioedilizia, in grado di minimizzare l’impiego di materiali 
inquinanti o comunque meno compatibili con i criteri di 
gestione sostenibile dei cantieri. 
 

4. 

Conservare e 
migliorare lo stato della 
fauna e flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 
 

Presenza di 
aree protette ed 
elementi di 
connessione 
ecologica  

Nell’ambito della pianificazione urbanistica particolare rilievo 
riveste il riconoscimento delle aree di interesse naturalistico 
che risulta fondamentale tutelare. Per aree protette non si 
intendono solo quelle così definite dalla normativa nazionale e 
regionale vigente, ma anche i territori per i quali la 
pianificazione locale individua misure di tutela della naturalità 
dei luoghi.  Notevole importanza riveste anche lo sviluppo di 
reti di collegamento che incrementino gli spazi a disposizione 
delle specie permettendo l’estensione degli habitat e degli 
habitat di specie.  
 

5. 

Conservare e 
migliorare la qualità dei 
suoli e delle risorse 
idriche 
 

Consumo di 
suolo 
permeabile (mq) 

Cfr. Criterio 2 
 
 

Riqualificazione 
/ riuso del 
territorio già 
urbanizzato 

L’indicatore mira a valutare la presenza, all’interno dello 
strumento urbanistico, di politiche che incentivino il recupero 
delle aree urbanizzate dismesse e degradate. La 
riqualificazione del territorio già compromesso da 
urbanizzazione consente di evitare il consumo di nuovo 
territorio agricolo, oltre a comportare indubbi vantaggi in 
termini di opere di urbanizzazione già realizzate (sottoservizi) 
e di riqualificazione dell’ambito urbano. Si valuta in particolare 
l’indicatore “Indice di risparmio di suolo”: previsioni inerenti il 
recupero a fronte degli interventi che prevedono nuovo 
impegno di suolo o nuova urbanizzazione.  
 

Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 
tutela 
quantitativa 
della risorsa 
idrica 
 

Cfr. Criterio 2 
 
 

Incremento 
della produzione 
di reflui e 
capacità degli 
impianti di 
depurazione 
esistenti o in 
progetto 

A partire dall’incremento dei consumi idrici viene effettuata 
una stima dell’incremento della produzione di reflui. 
L’incremento della produzione di reflui rappresenta un impatto 
negativo di natura secondaria correlato alle trasformazioni 
ammesse dalla pianificazione urbanistica; Tale impatto può 
essere definito cumulativo, in quanto l’effetto complessivo 
determinato dalle previsioni urbanistiche è dato dalla somma 
degli effetti determinati dalle diverse trasformazioni ammesse 
(impatto cumulativo additivo): il risultato va inoltre a sommarsi 
allo stato di fatto (produzione di reflui registrati attualmente sul 
territorio). La durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da 
mettere in relazione con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse 
funzioni: residenza, attività commerciali, produttive, terziarie, 
etc.).  
La presenza della rete fognaria, opportunamente collegata ad 
impianti di depurazione efficienti, rappresenta una misura in 
grado di tutelare il suolo e le acque sotterranee da fenomeni 
di contaminazione che potrebbero derivare dall’inefficienza di 
sistemi di smaltimento privati (vasche imhoff, etc.) delle acque 
reflue. L’urbanizzazione in ambiti sprovvisti di rete fognaria o 
isolati comporta un incremento dei costi di urbanizzazione, 
oltre che un maggiore impegno del suolo libero. Qualora il 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
174

territorio sia sprovvisto di adeguata rete fognaria risulta 
necessario adottare sistemi di depurazione alternativi che 
garantiscano la protezione del suolo e delle acque 
sotterranee.  
 

6. 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche e 
culturali 
 

Presenza di 
elementi di 
interesse storico 
– architettonico 
ed archeologico 
soggetti a tutela 
 

L’indicatore permette di descrivere la presenza, all’interno 
dello strumento urbanistico oggetto di valutazione, di misure 
che permettano la tutela di edifici da considerare importanti 
sotto il profilo storico architettonico, al fine di salvaguardarne 
le caratteristiche di pregio. L’indicatore si riferisce anche alle 
aree e agli elementi aventi interesse archeologico. 
 

7. 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 
 

Assi viabilistici 
critici per traffico 
e incidentalità 
 
 

Le strategie di Piano sono ordinate ad indurre modifiche 
all’uso dei suoli che possono comportare anche una 
variazione (tipicamente in incremento) del traffico generato e 
attratto dalle aree stesse, con particolare riferimento a quelle a 
destinazione commerciale, ma anche produttiva (mezzi 
pesanti, etc.). E’ importante che nell’ambito del procedimento 
di VAS vengano individuati in primis le condizioni dello stato di 
fatto (assi viabilistici caratterizzati da criticità in relazione al 
traffico o all’incidentalità) su cui si innesteranno i nuovi flussi 
viari provenienti (o attratti) dalle nuove aree di trasformazione. 
Non sempre è possibile operare una stima realistica 
dell’incremento di traffico generato dall’attuazione delle aree 
di trasformazione, nella maggior parte dei casi risulta 
comunque possibile valutare se il traffico generato / indotto 
andrà ad interessare assi critici già allo stato attuale o 
prossimi a condizioni di saturazione, demandando ad un 
eventuale successivo approfondimento (da redigersi in fase 
attuativa) il compito di garantire la compatibilità delle 
trasformazioni in relazione alle reti viabilistiche esistenti e la 
sicurezza degli accessi.   
 

Mobilità 
sostenibile 

I trasporti, con riferimento in particolare ai veicoli a motore, 
rappresentano un settore in cui l’uso di risorse energetiche 
rappresenta una priorità. L’indicatore mira a descrivere la 
presenza di soluzioni che incentivino l’impiego di forme di 
mobilità maggiormente sostenibili (sviluppo di percorsi 
pedonali e ciclabili, connessioni con i mezzi di trasporto 
pubblico, etc.). 
 

Presenza di 
ambiti 
caratterizzati da 
frammistione 
funzionale e 
incompatibilità 
 

L’indicatore mira a valutare la presenza di aree caratterizzate 
da frammistione e incompatibilità funzionale, in particolare 
determinate dall’adiacenza di aree o edifici ad uso abitativo ad 
aree o attività produttive. Le attività produttive possono 
determinare delle emissioni in atmosfera, oltre che 
determinare un impatto acustico sul territorio circostante.   
 

Dotazione di 
aree verdi 
urbane  

La dotazione di aree verdi rappresenta un importante 
indicatore di qualità dell’ambiente urbano; la loro presenza 
garantisce una migliore vivibilità del territorio. La presenza di 
verde costituisce un elemento in grado di determinare un 
contributo positivo all’assorbimento delle emissioni in 
atmosfera: le piante infatti, nel corso del loro sviluppo, 
assorbono la CO2 presente in atmosfera e la trasformano 
mediante il processo della fotosintesi clorofilliana. Le piante 
inoltre, come dimostrano recenti studi del CNR, sono in grado 
di assorbire anche altri inquinanti presenti in atmosfera (ossidi 
di azoto, particolato sottile, etc.). Tale contributo diventa tanto 
più di interesse qualora le specie arboree siano piantumate in 
vicinanza di fonti di inquinamento particolarmente significative 
come ad esempio strade intensamente trafficate, inceneritori, 
attività produttive ad alto impatto sull’ambiente, etc. La 
presenza di verde incrementa anche la qualità estetica del 
territorio e favorisce un senso di benessere nell’individuo. Gli 
spazi urbani ed in particolare la qualità estetica percepita da 
chi vi sosta hanno una dimostrata influenza sugli stati d’animo 
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e mentali degli individui. La presenza di aree verdi interne al 
tessuto urbano rappresenta un importante indicatore di qualità 
della vita; la mancanza di tali elementi provoca, come 
dimostrano recenti studi, una maggiore propensione per 
patologie mentali quali la depressione e i problemi alimentari. 
L’azione che il verde esplica riguarda anche l’attenuazione 
dell’isola di calore urbana e la regolazione del microclima 
(basti pensare che la temperatura di sensazione al di sotto di 
una chioma densa è di 6 – 7 ° C inferiore a quella in uno 
spazio urbano privo di elementi vegetazionali). La presenza di 
aree verdi favorisce l’attività fisica in quanto fornisce ai 
residenti spazi all’aperto dove poterla praticare (camminata, 
corsa, etc.). infine, come dimostrano recenti studi, la 
mancanza di elementi vegetazionali in ambiti urbanizzati 
determina una maggiore propensione per patologie mentali 
quali la depressione e i problemi alimentari. 
 

8. 

Protezione 
dell’atmosfera 
 

Incremento dei 
consumi 
energetici e 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

Cfr. Criterio 1 
 
 

Mobilità 
sostenibile 

Cfr. Criterio 7 
 

9. 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 
 

Attività di 
formazione e 
informazione in 
campo 
ambientale 

Attività di informazione, messa a disposizione di rapporti sullo 
stato dell’ambiente, report di indicatori ambientali, 
organizzazione di incontri con la popolazione per discutere di 
questioni ambientali di interesse per il territorio comunale 

10. 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile.  
 

Attività di 
partecipazione 

Partecipazione ad assemblee pubbliche, possibilità di 
esprimere osservazioni su materiali messi a disposizione 

 

9.3 Step I – Confronto tra scenari 
Come illustrato ai precedenti paragrafi, è stato operato un confronto tra diversi scenari alternativi, 
corrispondenti allo scenario zero di riferimento (Scenario 0), allo scenario di Piano elaborato 
nell’ambito della prima fase di redazione del PAT (Scenario 1), allo scenario di progetto urbanistico  
corrispondente al PAT proposto non comprensivo delle misure introdotte nell’ambito della presente 
valutazione (Scenario 2), e infine allo scenario di Piano urbanistico integrato con le indicazioni emerse 
nell’ambito del presente studio (Scenario 3), utili al fine di indirizzare il Piano verso la sostenibilità 
ambientale.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

1. 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 
 

Incremento dei 
consumi 
energetici e 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 
(MWh/anno) 

 
Incremento dei consumi energetici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un incremento 
dei consumi energetici, da associarsi agli interventi di 
trasformazione già ammessi dal Piano Regolatore 
vigente nelle aree che non hanno ancora trovato 
attuazione. La tabella riportata di seguito individua le 
quantità residue del P.R.G. vigente.  
 

Destinazione 
(P.R.G. 
vigente) 

Non attuato 

Residenziale 356’589 mc 
Zone per 
attività 
economiche 
(D4) 

319'022 mq* 

Zone ricettive 
(D3) 128'685 mc 

*mq di superficie territoriale (nel calcolo dei consumi si fa 
riferimento ai parametri di zona definiti dal P.R.G. vigente 
per la stima della superficie pavimentata) 
 
 Per poter effettuare una stima degli incrementi 
energetici associabili all’attuazione delle aree di 
possibile trasformazione urbanistica sono stati 
impiegati i parametri riportati nella tabella seguente, 
reperibili in letteratura.  
 

Residenziale 250 
kWh/anno*mq 

Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 
kWh/anno*mq 

Turistico – ricettivo 
1’800 

kWh/anno*mq 
N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
Di seguito si riportano gli incrementi valutati per 
ciascuna tipologia di destinazione urbanistica. 
 

Destinazione 
(P.R.G. vigente) 

Incremento 
consumi 

energetici* 

Residenziale 29’715,75 
MWh/anno 

Zone per attività 
economiche (D4) 

262’744,28 
MWh/anno 

Zone ricettive (D3) 77’211 MWh/anno 
 
Totale  369’671 MWh/anno 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare per 
le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Incremento dei consumi energetici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile quindi un 
incremento dei consumi energetici, da associarsi 
agli interventi di trasformazione ammessi dal Piano. 
Lo scenario 1 individuava quantità aggiuntive al 
dimensionamento di piano nelle diverse destinazioni 
(residenziale, produttivo, ricettivo, etc.) rispetto al 
P.R.G. vigente. In particolare le quantità aggiuntive 
rispetto alla pianificazione vigente ammesse dallo 
scenario alternativo sono riportate nella tabella 
seguente. 
 

Destinazione 
 

Nuovo dal 
Piano* 

Residenziale 395'000 mc 
Produttivo/commerci
ale/direzionale 

200'000 mq** 

Ricettivo 7'000 mc 
*oltre al residuo del P.R.G. vigente  
**mq di superficie coperta realizzabile  
 
Per poter effettuare una stima degli incrementi 
energetici associabili all’attuazione delle aree di 
possibile trasformazione urbanistica sono stati 
impiegati i parametri riportati nella tabella seguente, 
reperibili in letteratura.  
 

Residenziale 250 
kWh/anno*mq 

Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 
kWh/anno*mq 

Turistico – ricettivo 1’800 
kWh/anno*mq 

N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
Di seguito si riportano gli incrementi valutati per 
ciascuna tipologia di destinazione urbanistica, che 
tengono anche conto del residuo di P.R.G. non 
attuato. 
 

Destinazione 
 

Incremento 
consumi 

energetici* 
Residenziale 62’632 MWh/anno 
Attività economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 

742’744 
MWh/anno 

Zone ricettive 81’411 MWh/anno 
 
Totale  

886’787 
MWh/anno 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare 
per le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi. 
 
 
 
 
 
 

 
Incremento dei consumi energetici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un 
incremento dei consumi energetici, da associarsi 
agli interventi di trasformazione ammessi dal piano 
urbanistico proposto. Nel caso dello scenario 2 il 
dimensionamento di Piano conferma le quantità 
ammesse nelle aree non attuate del vigente 
strumento urbanistico. Unicamente per la 
destinazione residenziale sono introdotte volumetrie 
aggiuntive, che tuttavia dovranno trovare 
collocazione negli ambiti di urbanizzazione 
consolidata e in quelli di urbanizzazione diffusa, 
senza sottrarre Superficie Agricola Trasformabile. In 
questo senso lo scenario urbanistico proposto non 
determina consumo di S.A.U.. Le quantità 
aggiuntive rispetto alla pianificazione vigente 
ammesse dallo scenario 2 sono riportate nella 
tabella seguente. 
 

Destinazione 
 

Nuovo dal 
PAT* 

Residenziale 100'000 mc 
Produttivo/commerci
ale/direzionale 0 mq 

Ricettivo 0 mc 
*oltre al residuo del P.R.G. vigente  
 
Per poter effettuare una stima degli incrementi 
energetici associabili all’attuazione delle aree di 
possibile trasformazione urbanistica sono stati 
impiegati i parametri riportati nella tabella seguente, 
reperibili in letteratura.  
 

Residenziale 250 
kWh/anno*mq 

Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 
kWh/anno*mq 

Turistico – ricettivo 1’800 
kWh/anno*mq 

N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
Di seguito si riportano gli incrementi valutati per 
ciascuna tipologia di destinazione urbanistica, che 
tengono anche conto del residuo di P.R.G. non 
attuato. 
 

Destinazione 
 

Incremento 
consumi 

energetici* 
Residenziale 38’049 MWh/anno 
Attività economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 

262’744 
MWh/anno 

Zone ricettive 77’211 MWh/anno 
 
Totale  

378’004 
MWh/anno 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare 
per le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi. 

 
Incremento dei consumi energetici 
 
In relazione ai consumi energetici si confermano 
le stime riportate nella colonna relativa allo 
Scenario urbanistico proposto (progetto di PAT).  
 
 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei 
consumi energetici e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
 
Tenuto conto delle indicazioni già contenute nel 
Regolamento edilizio (art. 57)  e nel PAES, si 
ritiene utile l’applicazione delle seguenti 
indicazioni: 
 

� Come già indicato dal Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento 
Edilizio dovrà essere integrato al fine di 
individuare specifiche prescrizioni per le nuove 
costruzioni, ampliamenti, demolizioni e 
ricostruzioni e per le ristrutturazioni che 
incentivino l’impiego di energia da fonti rinnovabili 
e l’adozione di tecniche per la riduzione dei 
consumi, che comprendano anche indicazioni per 
la progettazione del verde utile al fine di garantire 
l’accesso alla radiazione solare nei mesi freddi e 
l’ombreggiamento in quelli caldi. In particolare per 
il territorio in esame dovranno essere preferite 
specie caducifoglie. 

 
� La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire 

criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a 
garantire un effetto di ombreggiamento sugli 
edifici allo scopo di limitare la necessità del 
condizionamento nei mesi estivi. In particolare 
per il territorio in esame dovranno essere preferite 
specie caducifoglie che permettono ai raggi solari 
di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi 
freddi e garantiscono un adeguato 
ombreggiamento in quelli estivi. 

 
� Nella realizzazione di nuove aree si suggerisce di 

organizzare i lotti in modo da massimizzare 
l’utilizzo della luce naturale all’interno degli edifici 
ed ottimizzare l’energia solare passiva. 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di tecniche per la riduzione dei 
consumi energetici e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce che: 
“Gli interventi edilizi e l’organizzazione dei 
nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio energetico 
adottando le soluzioni più idonee e 
privilegiare l’uso di materiali, tecnologie, 
assetti distributivi, orientamento dei fabbricati 
atti inoltre a garantire il migliore standard 
abitativo in termini di salubrità e sicurezza.” 

� Risulta importante evidenziare che il D. Lgs. 
2 marzo 2011 n. 28 ha introdotto nuove 
specifiche per l’incentivazione dell’uso di 
fonti energetiche rinnovabili che prevedono 
inoltre dei livelli minimi, espressi come valore 
percentuale, di impiego di fonti energetiche 
rinnovabili per la copertura dei consumi 
previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento.  

� E’ infine da considerare che il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato 
nel 2013 dal Consiglio comunale individua, 
tra le azioni da attuare sul territorio, le 
seguenti attinenti al tema in esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un Allegato 
Energetico ed Ambientale al Regolamento 
Edilizio Comunale che introduca regole, 
prescrizioni ed incentivi applicabili a tutte le 
attività rivolte alla trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio (nuove costruzioni, 
ampliamenti – demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento termico 
e acustico, prestazione energetica, radon, 
sistemi passivi, materiali costruttivi bioedilizia), 
impianti (riscaldamento e raffrescamento, 
ventilazione, risparmio acqua e energia 
elettrica, energie rinnovabili), esterni 
(protezione risorsa suolo e acqua, 
permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, diritto 
al sole). Si prevedono forme di incentivo per 
gli edifici nuovi o ristrutturati di tipo economico 
e/o volumetrico.  

o Azione 2.1 – Audit e certificazione 
energetica degli edifici comunali 
L’azione prevede che vengano svolte attività 
di analisi del patrimonio edilizio pubblico, 
attraverso una serie di audit energetici delle 
strutture di proprietà comunale, in modo da 

 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di tecniche per la riduzione dei 
consumi energetici e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce 
che: “Gli interventi edilizi e l’organizzazione 
dei nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio 
energetico adottando le soluzioni più 
idonee e privilegiare l’uso di materiali, 
tecnologie, assetti distributivi, orientamento 
dei fabbricati atti inoltre a garantire il 
migliore standard abitativo in termini di 
salubrità e sicurezza.” 

� Risulta importante evidenziare che il D. 
Lgs. 2 marzo 2011 n. 28 ha introdotto 
nuove specifiche per l’incentivazione 
dell’uso di fonti energetiche rinnovabili che 
prevedono inoltre dei livelli minimi, 
espressi come valore percentuale, di 
impiego di fonti energetiche rinnovabili per 
la copertura dei consumi previsti per 
l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento.  

� E’ infine da considerare che il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
approvato nel 2013 dal Consiglio comunale 
individua, tra le azioni da attuare sul 
territorio, le seguenti attinenti al tema in 
esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

o Azione 2.1 – Audit e certificazione 
energetica degli edifici comunali 

 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di tecniche per la riduzione dei 
consumi energetici e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce 
che: “Gli interventi edilizi e l’organizzazione 
dei nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio 
energetico adottando le soluzioni più 
idonee e privilegiare l’uso di materiali, 
tecnologie, assetti distributivi, orientamento 
dei fabbricati atti inoltre a garantire il 
migliore standard abitativo in termini di 
salubrità e sicurezza.” 

� Risulta importante evidenziare che il D. 
Lgs. 2 marzo 2011 n. 28 ha introdotto 
nuove specifiche per l’incentivazione 
dell’uso di fonti energetiche rinnovabili che 
prevedono inoltre dei livelli minimi, 
espressi come valore percentuale, di 
impiego di fonti energetici per la copertura 
dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento.  

� E’ infine da considerare che il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
approvato nel 2013 dal Consiglio comunale 
individua, tra le azioni da attuare sul 
territorio, le seguenti attinenti al tema in 
esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

o Azione 2.1 – Audit e certificazione 
energetica degli edifici comunali 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

poter conoscere i consumi e risolvere le 
inefficienze. L’obiettivo dell’azione è quello di 
ridurre i consumi relativi al patrimonio edilizio 
comunale.  

 

L’azione prevede che vengano svolte attività 
di analisi del patrimonio edilizio pubblico, 
attraverso una serie di audit energetici delle 
strutture di proprietà comunale, in modo da 
poter conoscere i consumi e risolvere le 
inefficienze. L’obiettivo dell’azione è quello 
di ridurre i consumi relativi al patrimonio 
edilizio comunale.  

 

L’azione prevede che vengano svolte attività 
di analisi del patrimonio edilizio pubblico, 
attraverso una serie di audit energetici delle 
strutture di proprietà comunale, in modo da 
poter conoscere i consumi e risolvere le 
inefficienze. L’obiettivo dell’azione è quello 
di ridurre i consumi relativi al patrimonio 
edilizio comunale.  

 

2. 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 
 

Consumo di 
suolo permeabile 
(mq) 
 
 

 
Consumo di suolo permeabile 
 
Sul territorio comunale di Mira allo stato attuale si 
evidenzia una notevole estensione delle aree 
urbanizzate e la tendenza in molti casi ad assumere 
uno sviluppo diffuso, seguendo la viabilità. In 
particolare esistono tre linee di diffuso 
consolidamento dell’urbanizzato lungo la Riviera del 
Brenta e lungo le strade Provinciali SP30 “Caltana” e 
SP22 “Stradona”.  
Con riferimento al consumo di suolo il P.R.G. vigente 
ammette ancora nuove aree di espansione nelle 
diverse destinazioni (residenziale, attività 
economiche, ricettivo, etc.). La tabella riportata di 
seguito individua le quantità residue del P.R.G. 
vigente.  
 

Destinazione 
(P.R.G. vigente) Non attuato 

Residenziale 356’589 mc 
Zone per attività 
economiche (D4) 

319'022 mq* 

Zone ricettive (D3) 128'685 mc 
*mq di superficie territoriale  
 
Sono state effettuate delle ipotesi sulla distribuzione 
del territorio nella sua configurazione di progetto (in 
funzione della destinazione urbanistica) che, pur 
verosimili, in quanto tengono conto degli indici e dei 
parametri di ciascuna Z.T.O., non rappresentano un 
vincolo né una prescrizione di sorta, si tratta infatti di 
parametri medi (di verde, strade, parcheggi, scoperto 
impermeabile, etc.).  
 

 
Consumo di suolo permeabile 
  
Sul territorio comunale di Mira allo stato attuale si 
evidenzia una notevole estensione delle aree 
urbanizzate e la tendenza in molti casi ad assumere 
uno sviluppo diffuso, seguendo la viabilità. In 
particolare esistono tre linee di diffuso 
consolidamento dell’urbanizzato lungo la Riviera del 
Brenta e lungo le strade Provinciali SP30 “Caltana” 
e SP22 “Stradona”.  
Lo scenario 1 individua quantità aggiuntive al 
dimensionamento di piano nelle diverse destinazioni 
(residenziale, produttivo, ricettivo, etc.) rispetto al 
P.R.G. vigente. In particolare le quantità aggiuntive 
rispetto alla pianificazione vigente ammesse dallo 
scenario 1 sono riportate nella tabella seguente. 
 

Destinazione 
 

Nuovo dal 
Piano* 

Residenziale 395'000 mc 
Produttivo/commerciale/
direzionale 

200'000 
mq** 

Ricettivo 7'000 mc 
*oltre al residuo del P.R.G. vigente  
**mq di superficie coperta realizzabile  
 
Lo scenario 1 individua pertanto linee preferenziali 
di sviluppo insediativo per le nuove destinazioni, 
all’esterno degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata (cfr. cartografia riportata alla pagina 
successiva). Vengono inoltre individuate linee 
preferenziali di sviluppo in corrispondenza delle 
aree di espansione non attuate definite dal vigente 
P.R.G., che risultano pertanto confermate.  
 
Sono state effettuate delle ipotesi sulla distribuzione 
del territorio nella sua configurazione di progetto (in 
funzione della destinazione urbanistica) che, pur 
verosimili, non rappresentano un vincolo né una 
prescrizione di sorta, utilizzando dei parametri medi 
(di verde, strade, parcheggi, scoperto impermeabile, 
etc.), analoghi a quelli considerati per lo scenario 
zero.  
 
La tabella riportata di seguito individua il consumo di 
suolo associabile alle trasformazioni ammesse dallo 
scenario considerato, in funzione della tipologia di 
destinazione e suddiviso per le diverse classi di uso 
del suolo riscontrabili nelle aree di nuova 
urbanizzazione (superficie coperta dai nuovi edifici, 
superficie scoperta impermeabile – strade, 
parcheggi impermeabili -, parcheggi permeabili e 
verde).  
 
 

 
Consumo di suolo permeabile 
  
Sul territorio comunale di Mira allo stato attuale si 
evidenzia una notevole estensione delle aree 
urbanizzate e la tendenza in molti casi ad assumere 
uno sviluppo diffuso, seguendo la viabilità. In 
particolare esistono tre linee di diffuso 
consolidamento dell’urbanizzato lungo la Riviera del 
Brenta e lungo le strade Provinciali SP30 “Caltana” 
e SP22 “Stradona”.  
Lo Scenario 2 non determina il consumo di suolo 
agricolo oltre quello già individuato in ambiti di 
espansione già previsti e programmati dal P.R.G. 
vigente. Le aree di espansione definite dalla 
pianificazione vigente di cui non sia stato ancora 
convenzionato il relativo P.U.A. vengono infatti 
individuate mediante linee preferenziali di sviluppo 
(cfr. art. 44 delle N.T.A.) al fine di riconfermarle e 
valutarne la possibile applicazione e attuazione. E’ 
tuttavia da osservare che il Piano, pur non 
individuando quantità aggiuntive da realizzarsi negli 
ambiti di espansione (rispetto a quanto già 
ammesso dal P.R.G. vigente), individua i limiti fisici 
alla nuova edificazione comprendendo, in alcuni 
casi, anche ambiti destinati a servizi (non realizzati): 
in tali contesti la mancata attuazione dei servizi ha 
condotto il Comune ad un ripensamento delle 
destinazioni insediabili. Il P.R.G. vigente presenta 
infatti un sovradimensionamento in relazione agli 
standard: viene ora riconosciuta da parte del Piano 
la necessità di riconoscere queste aree per quello 
che attualmente rappresentano nei diversi contesti 
in cui si inseriscono:  
a) quelle ai margini della città consolidata delle aree 
agricole che tali devono rimanere (recuperando 
SAU di cui alla legge urbanistica per circa 700-
800mila mq); 
b) quelle interne che realmente possono essere 
utilizzate per la realizzazione di uno standard 
confermandogli una potenzialità edificatoria che 
sarà valutata anche in funzione del contributo al 
miglioramento della dotazione di urbanizzazioni che 
i vari interventi produrranno.  
 
Sono state effettuate delle ipotesi sulla distribuzione 
del territorio nella sua configurazione di progetto (in 
funzione della destinazione urbanistica) che, pur 
verosimili, non rappresentano un vincolo né una 
prescrizione di sorta, utilizzando dei parametri medi 
(di verde, strade, parcheggi, scoperto impermeabile, 
etc.), analoghi a quelli considerati per lo scenario 
zero e lo scenario alternativo.  
 
La tabella riportata di seguito individua il consumo di 
suolo associabile alle trasformazioni ammesse dallo 

 
Consumo di suolo permeabile 
 
In relazione al consumo di suolo si confermano le 
stime riportate nella colonna relativa allo Scenario 
2.  
 
Al fine di contribuire alla tutela della risorsa suolo 
si suggerisce l’applicazione della misura 
seguente: 
 

� Si suggerisce di preferire ove possibile i 
parcheggi drenanti inerbiti allo scopo di 
determinare una minore impermeabilizzazione del 
suolo. Per l’inserimento paesaggistico e allo 
scopo di migliorare il comfort micro-climatico degli 
utenti si consiglia inoltre di prevedere un 
adeguato equipaggiamento vegetazionale 
(adottando, ad esempio, un albero ogni 4 posti 
auto) in grado di garantire un effetto di protezione 
dalla radiazione incidente nei mesi caldi (a questo 
scopo sono da preferire specie caducifoglie).  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 
 
La tabella riportata di seguito individua il consumo di 
suolo associabile alle trasformazioni ammesse dallo 
scenario considerato, in funzione della tipologia di 
destinazione e suddiviso per le diverse classi di uso 
del suolo riscontrabili nelle aree di nuova 
urbanizzazione (superficie coperta dai nuovi edifici, 
superficie scoperta impermeabile – strade, parcheggi 
impermeabili -, parcheggi permeabili e verde).  
 

 
 

 
 

 
 
Con riferimento alle aree a standard non attuate del 
P.R.G. vigente lo scenario alternativo riconferma 
inoltre le previsioni della pianificazione vigente.  
 

scenario considerato, in funzione della tipologia di 
destinazione e suddiviso per le diverse classi di uso 
del suolo riscontrabili nelle aree di nuova 
urbanizzazione (superficie coperta dai nuovi edifici, 
superficie scoperta impermeabile – strade, 
parcheggi impermeabili -, parcheggi permeabili e 
verde).  
 

 
Con riferimento alle aree a standard non attuate del 
P.R.G. vigente lo scenario di PAT proposto 
inserisce nel consolidato i servizi esistenti. Per le 
aree non attuate destinate a servizi dal PRG vigente 
la disciplina del Piano non specifica la loro 
riconferma o meno. E’ intenzione del Comune 
creare le condizioni affinché possano trovare 
soluzione le attuali condizioni che hanno portato alla 
mancata realizzazione delle stesse, secondo la 
seguente logica espressa nella Relazione del PAT: 
a) il ritorno alla destinazione agricola (e 
conseguente recupero di SAU e mantenimento del 
territorio agricolo nello stato di fatto) per quelle 
poste ai margini della città consolidata; 
b) la realizzazione di uno standard confermando 
una potenzialità edificatoria da valutare, per quelle 
interne al tessuto urbano che realmente possono 
essere utilizzate per la realizzazione di uno 
standard.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 
 

SCENARIO 1                                                                                                                                                   SCENARIO 2 e 3 

           
 

       

COMMERCIALE DIREZIONALE PRODUTTIVO TURISTICO

ATO ATO

VOLUME di 
nuova 

previsione 
PAT (linee di 

sviluppo)

INCREME
NTO 

PREMIALE 
20%

VOLUME di 
nuova 

previsione 
in tessuto 

consolidato

VOLUME di 
nuova 

previsione 
in tessuto 

diffuso 

VOLUME di 
PROGETT

O PAT

SAT 
residenzi

ale

1mc/1mq

SUPERFICI
E di nuova 
previsione 

SUPERFICI
E di nuova 
previsione 

SUPERFICI
E di nuova 
previsione 

VOLUME 
di nuova 
prevision
e 

NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4

mc mc mc mc mq mq mc mq mc

1 Marano Veneziano 9.000 1.800 10.000 1.000 21.800 11.800 10.000 10.000 20.000 5.000

2 Territoriale a nord del Naviglio 4.000 800 7.000 20.000 31.800 24.800 5.000 5.000 10.000 0

3 Mira 70.000 14.000 40.000 0 124.000 84.000 5.000 5.000 10.000 0

4 Oriago e Borbiago 90.000 18.000 40.000 5.000 153.000 113.000

5 Porta Ovest 0 0 0 0 0 0

6 Territoriale a sud del Naviglio 0 0 0 5.000 5.000 5.000

7 Malcontenta 9.000 1.800 5.000 0 15.800 10.800 10.000 10.000 100.000 0

8 Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai 9.000 1.800 2.000 2.000 14.800 12.800 0 0 0 2.000

9 Romea Storica Strada Commercio e PIP Giare 0 0 0 10.000 10.000 10.000

10 Dogaletto 9.000 1.800 2.000 0 12.800 10.800

11 Lagunare 0 0 4.000 2.000 6.000 2.000 30.000 30.000 140.000 7.000

totale 
mc 200.000 40.000 110.000 45.000 395.000 285.000 60.000 60.000 280.000 14.000

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 
tutela 
quantitativa della 
risorsa idrica 

 
Incremento dei consumi idrici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un incremento 
dei consumi idrici, da associarsi agli interventi di 
trasformazione già ammessi dal Piano Regolatore 
vigente nelle aree che non hanno ancora trovato 
attuazione. La tabella riportata di seguito individua le 
quantità residue del P.R.G. vigente.  
 

Destinazione 
(P.R.G. vigente) Non attuato 

Residenziale 356’589 mc 
Zone per attività 
economiche (D4) 

319'022 mq* 

Zone ricettive (D3) 128'685 mc 
*mq di superficie territoriale (nel calcolo dei consumi si fa 
riferimento ai parametri di zona definiti dal P.R.G. vigente 
per la stima della superficie pavimentata) 
 
La stima dell’incremento dei consumi idrici 
conseguenti all’attuazione delle strategie previste 
dalla pianificazione urbanistica può essere condotta, 
anche in questo caso, considerando dei parametri 
noti in letteratura, riportati nella tabella seguente. 
 

Residenziale 250 l/g * ab 
Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 l/mq*anno 

Turistico – ricettivo 1’500 
l/mq*anno 

N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
La tabella riportata di seguito riporta la stima dei 
consumi idrici associabili all’attuazione delle aree non 
attuate del PRG vigente. 
 

Destinazione 
(P.R.G. vigente) 

Incremento 
consumi idrici* 

Residenziale 216’925 mc 
Zone per attività 
economiche (D4) 262’744 mc 
Zone ricettive (D3) 64’343 mc 
 
Totale  544’011,7 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare per 
le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi.  
 
 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei 
consumi idrici 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente non detta 
indicazioni relativamente al tema del 
risparmio idrico, è tuttavia da considerare 
che il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato nel 2013 dal 
Consiglio comunale individua, tra le azioni 
da attuare sul territorio, la seguente attinente 

 
Incremento dei consumi idrici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un 
incremento dei consumi idrici, da associarsi agli 
interventi di trasformazione ammessi dal Piano. Lo 
scenario alternativo individuava quantità aggiuntive 
al dimensionamento di piano nelle diverse 
destinazioni (residenziale, produttivo, ricettivo, etc.) 
rispetto al P.R.G. vigente. In particolare le quantità 
aggiuntive rispetto alla pianificazione vigente 
ammesse dallo scenario alternativo sono riportate 
nella tabella seguente. 
 

Destinazione 
 

Nuovo dal 
Piano* 

Residenziale 395'000 mc 
Produttivo/commerci
ale/direzionale 

200'000 mq** 

Ricettivo 7'000 mc 
*oltre al residuo del P.R.G. vigente  
**mq di superficie coperta realizzabile  
 
La stima dell’incremento dei consumi idrici 
conseguenti all’attuazione delle strategie previste 
dalla pianificazione urbanistica può essere condotta, 
anche in questo caso, considerando dei parametri 
noti in letteratura, riportati nella tabella seguente. 
 

Residenziale 250 l/g * ab 
Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 l/mq*anno 

Turistico – ricettivo 1’500 
l/mq*anno 

N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
Di seguito si riportano gli incrementi valutati per 
ciascuna tipologia di destinazione urbanistica, che 
tengono anche conto del residuo di P.R.G. non 
attuato. 
 

Destinazione 
 

Incremento 
consumi idrici* 

Residenziale 457'217 mc 
Attività economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 742'744 mc 
Zone ricettive 67'843 mc 
 
Totale  1’267’803 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare 
per le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi. 
 
 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei 
consumi idrici 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente non detta 
indicazioni relativamente al tema del 

 
Incremento dei consumi idrici 
 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un 
incremento dei consumi idrici, da associarsi agli 
interventi di trasformazione ammessi dal Piano. Nel 
caso dello scenario urbanistico proposto il 
dimensionamento di Piano conferma le quantità 
ammesse nelle aree non attuate del vigente 
strumento urbanistico. Unicamente per la 
destinazione residenziale sono introdotte volumetrie 
aggiuntive, che tuttavia dovranno trovare 
collocazione negli ambiti di urbanizzazione 
consolidata e in quelli di urbanizzazione diffusa, 
senza sottrarre territorio agricolo nello stato di fatto. 
In questo senso il PAT proposto non determina 
consumo di S.A.U.. Le quantità aggiuntive rispetto 
alla pianificazione vigente ammesse dallo scenario 
di PAT proposto sono riportate nella tabella 
seguente. 
 

Destinazione 
 

Nuovo dal 
PAT* 

Residenziale 100'000 mc 
Produttivo/commerci
ale/direzionale 0 mq 

Ricettivo 0 mc 
*oltre al residuo del P.R.G. vigente  
 
La stima dell’incremento dei consumi idrici 
conseguenti all’attuazione delle strategie previste 
dalla pianificazione urbanistica può essere condotta, 
anche in questo caso, considerando dei parametri 
noti in letteratura, riportati nella tabella seguente. 
 

Residenziale 250 l/g * ab 
Attività economiche 
(produttivo, commerciale, 
etc.) 

800 l/mq*anno 

Turistico – ricettivo 1’500 
l/mq*anno 

N.B. i mq fanno riferimento alla superficie di pavimento 
 
Di seguito si riportano gli incrementi valutati per 
ciascuna tipologia di destinazione urbanistica, che 
tengono anche conto del residuo di P.R.G. non 
attuato. 
 

Destinazione 
 

Incremento 
consumi idrici* 

Residenziale 277'758 mc 
Attività economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 262'744 mc 
Zone ricettive 64'343 mc 
 
Totale  604’845 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura, in quanto, in particolare 
per le destinazioni di tipologia industriale, commerciale, 
direzionale e ricettiva non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi. 
 
 

 
Incremento dei consumi idrici 
 
In relazione ai consumi idrici si confermano le 
stime riportate nella colonna relativa allo Scenario 
di Piano (progetto urbanistico).  
 
 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei 
consumi idrici 
 

Analizzando l’apparato normativo del PRG 
vigente e del Regolamento Edilizio non sono 
presenti indicazioni, prescrizioni e incentivi volti a 
promuovere l’impiego di tecnologie per la 
riduzione dei consumi idrici degli edifici. Si 
consiglia pertanto l’adozione delle indicazioni 
seguenti: 

 
� Come già indicato dal Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento 
Edilizio dovrà essere integrato al fine di 
individuare specifiche prescrizioni per le nuove 
costruzioni, ampliamenti, demolizioni e 
ricostruzioni e per le ristrutturazioni che 
promuovano l’adozione di tecniche per la 
riduzione dei consumi idrici (quali, ad esempio, 
sistemi di recupero di acque piovane e grigie da 
utilizzare per gli scarichi del water e l’installazione 
di rubinetterie con miscelatore acqua e aria).  

 
� Nella realizzazione di nuove aree a destinazione 

produttiva si suggerisce l’individuazione di 
soluzioni per favorire il recupero ed il riutilizzo 
della risorsa idrica. 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

al tema in esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un Allegato 
Energetico ed Ambientale al Regolamento 
Edilizio Comunale che introduca regole, 
prescrizioni ed incentivi applicabili a tutte le 
attività rivolte alla trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio (nuove costruzioni, 
ampliamenti – demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento termico 
e acustico, prestazione energetica, radon, 
sistemi passivi, materiali costruttivi bioedilizia), 
impianti (riscaldamento e raffrescamento, 
ventilazione, risparmio acqua e energia 
elettrica, energie rinnovabili), esterni 
(protezione risorsa suolo e acqua, 
permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, diritto 
al sole). Si prevedono forme di incentivo per 
gli edifici nuovi o ristrutturati di tipo economico 
e/o volumetrico.  

 

risparmio idrico, è tuttavia da considerare 
che il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato nel 2013 dal 
Consiglio comunale individua, tra le azioni 
da attuare sul territorio, la seguente 
attinente al tema in esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

 
 
 

 
 
Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei 
consumi idrici 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente non detta 
indicazioni relativamente al tema del 
risparmio idrico, è tuttavia da considerare 
che il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato nel 2013 dal 
Consiglio comunale individua, tra le azioni 
da attuare sul territorio, la seguente 
attinente al tema in esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

 

3. 

Uso e gestione corretta, 
dal punto di vista 
ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi / inquinanti 

 

Incentivi alla 
bioedilizia  

 
Presenza all’interno dello strumento urbanistico 
di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche di bioedilizia 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce che: 
“Gli interventi edilizi e l’organizzazione dei 
nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio energetico 
adottando le soluzioni più idonee e 
privilegiare l’uso di materiali, tecnologie, 
assetti distributivi, orientamento dei fabbricati 
atti inoltre a garantire il migliore standard 
abitativo in termini di salubrità e sicurezza.” 

� E’ infine da considerare che il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato 
nel 2013 dal Consiglio comunale individua, 
tra le azioni da attuare sul territorio, le 

 
Presenza all’interno dello strumento urbanistico 
di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche di bioedilizia 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce 
che: “Gli interventi edilizi e l’organizzazione 
dei nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio 
energetico adottando le soluzioni più 
idonee e privilegiare l’uso di materiali, 
tecnologie, assetti distributivi, orientamento 
dei fabbricati atti inoltre a garantire il 
migliore standard abitativo in termini di 
salubrità e sicurezza.” 

� E’ infine da considerare che il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
approvato nel 2013 dal Consiglio comunale 

 
Presenza all’interno dello strumento urbanistico 
di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche di bioedilizia 
 

� Il Regolamento Edilizio vigente all’art. 57 
“Qualità energetica ed ambientale degli 
edifici e delle urbanizzazioni” stabilisce 
che: “Gli interventi edilizi e l’organizzazione 
dei nuovi insediamenti devono in generale 
considerare nell’impostazione progettuale 
l’esigenza di garantire il risparmio 
energetico adottando le soluzioni più 
idonee e privilegiare l’uso di materiali, 
tecnologie, assetti distributivi, orientamento 
dei fabbricati atti inoltre a garantire il 
migliore standard abitativo in termini di 
salubrità e sicurezza.” 

� E’ infine da considerare che il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
approvato nel 2013 dal Consiglio comunale 

 
Presenza all’interno dello strumento 
urbanistico di incentivi e misure che 
favoriscano l’applicazione di  tecniche di 
bioedilizia 
 
Tenuto conto delle indicazioni già contenute nel 
Regolamento edilizio (art. 57)  e nel PAES, si 
ritiene utile l’applicazione della seguente 
indicazione: 
 

� Si ritiene opportuno che il Regolamento Edilizio, 
in coerenza con l’azione 1.8 del PAES, detti 
indicazioni relative all’utilizzo di materiali non 
inquinanti e riciclabili, ove possibile naturali, 
recependo, inoltre, quanto stabilito dalla Regione 
in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare 
quanto indicato all’interno delle linee guida in 
materia di edilizia sostenibile come individuato 
all’art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, 
anche al fine di permettere l’applicazione degli 
incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla 
legge citata e dalle successive deliberazioni 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

seguenti attinenti al tema in esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un Allegato 
Energetico ed Ambientale al Regolamento 
Edilizio Comunale che introduca regole, 
prescrizioni ed incentivi applicabili a tutte le 
attività rivolte alla trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio (nuove costruzioni, 
ampliamenti – demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento termico 
e acustico, prestazione energetica, radon, 
sistemi passivi, materiali costruttivi bioedilizia), 
impianti (riscaldamento e raffrescamento, 
ventilazione, risparmio acqua e energia 
elettrica, energie rinnovabili), esterni 
(protezione risorsa suolo e acqua, 
permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, diritto 
al sole). Si prevedono forme di incentivo per 
gli edifici nuovi o ristrutturati di tipo economico 
e/o volumetrico.  
 

individua, tra le azioni da attuare sul 
territorio, le seguenti attinenti al tema in 
esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

 
 

individua, tra le azioni da attuare sul 
territorio, le seguenti attinenti al tema in 
esame:  
o Azione 1.8 – Adozione allegato 

energetico/ambientale/bioedilizia 
L’azione prevede l’elaborazione di un 
Allegato Energetico ed Ambientale al 
Regolamento Edilizio Comunale che 
introduca regole, prescrizioni ed incentivi 
applicabili a tutte le attività rivolte alla 
trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio (nuove costruzioni, ampliamenti – 
demolizioni e ristrutturazioni).   
La scheda relativa all’azione in esame 
specifica inoltre gli elementi che dovranno 
essere considerati dal regolamento: 
morfologia (disegno urbanistico e criteri 
bioclimatici), viabilità (materiali e soluzioni 
costruttive eco-compatibili), reti tecnologiche 
(illuminazione urbana, acque meteoriche, 
rifiuti liquidi, teleriscaldamento), vegetazione 
(isola di calore, ventilazione, inquinamento 
aereo), involucro edilizio (isolamento 
termico e acustico, prestazione energetica, 
radon, sistemi passivi, materiali costruttivi 
bioedilizia), impianti (riscaldamento e 
raffrescamento, ventilazione, risparmio 
acqua e energia elettrica, energie 
rinnovabili), esterni (protezione risorsa suolo 
e acqua, permeabilità e invarianza idraulica, 
applicazioni bioenergetiche ambientali, 
diritto al sole). Si prevedono forme di 
incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati di 
tipo economico e/o volumetrico.  

 

regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 
1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009). 
Si ritiene altresì opportuno che vengano inserite 
nel regolamento anche indicazioni per la 
prevenzione dall’accumulo di radon indoor.  

 
 

4. 

Conservare e migliorare 
lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 
 

Presenza di aree 
protette ed 
elementi di 
connessione 
ecologica 

 
Presenza di aree protette 
 
Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 

Sono presenti nel territorio comunale la ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia”e il SIC IT3250030 
“Laguna medio-inferiore di Venezia”, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE e successive normative di 
recepimento (D.P.R. 357/97, D.G.R.V. 3173/06). 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. L’ecosistema lagunare 
rappresenta una zona di eccezionale importanza per 
lo svernamento e la migrazione dell’avifauna legata 
alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. 
È un importante sito di nidificazione per numerose 
specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e 
caradriformi. Si osserva anche la presenza di tipi e 
sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali 
rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale  

 
Presenza di aree protette 
 
Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 

Sono presenti nel territorio comunale la ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia”e il SIC IT3250030 
“Laguna medio-inferiore di Venezia”, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE e successive normative di 
recepimento (D.P.R. 357/97, D.G.R.V. 3173/06). 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.L’ecosistema lagunare 
rappresenta una zona di eccezionale importanza 
per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna 
legata alle zone umide, in particolare ardeidi, 
anatidi, limicoli. È un importante sito di nidificazione 
per numerose specie di uccelli tra i quali si 
segnalano sternidi e caradriformi. Si osserva anche 
la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di 
specie animali e vegetali rare e minacciate sia a 

 
Presenza di aree protette 
 
Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 

Sono presenti nel territorio comunale la ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia”e il SIC IT3250030 
“Laguna medio-inferiore di Venezia”, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE e successive normative di 
recepimento (D.P.R. 357/97, D.G.R.V. 3173/06). 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.L’ecosistema lagunare 
rappresenta una zona di eccezionale importanza 
per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna 
legata alle zone umide, in particolare ardeidi, 
anatidi, limicoli. È un importante sito di nidificazione 
per numerose specie di uccelli tra i quali si 
segnalano sternidi e caradriformi. Si osserva anche 
la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di 
specie animali e vegetali rare e minacciate sia a 

 
Presenza di aree protette 
 
Il Piano elaborato recepisce il complesso di aree 
protette definito dalla normativa vigente.  
 
Elementi di connessione ecologica 
 
Si segnala l’importanza di garantire la 
realizzazione della rete ecologica in maniera 
coerente con lo sviluppo urbanistico del territorio. 
A tal fine si suggerisce l’applicazione della 
seguente misura:  
 

� In sede di richiesta del permesso di costruire (per 
gli interventi edilizi diretti) ed in sede di 
approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, il 
Comune potrà richiedere la preventiva 
realizzazione di opere di compensazione 
ambientale ed ecologica finalizzate ai seguenti 
obiettivi: 
- creazione di aree vegetate in zone utili ai fini 

della tutela della biodiversità e per l’estensione 
degli habitat esistenti in ambito comunale, 
prioritariamente all’interno degli ambiti 
appartenenti alla rete ecologica comunale 
come individuata dal PAT; 

- riqualificazione ambientale delle aree verdi 
gestite dal Comune; 

- creazione di aree filtro per l’assorbimento degli 
inquinanti provenienti dai terreni agricoli 
interessati dall’uso di fitofarmaci e fertilizzanti 
(da localizzarsi preferibilmente in prossimità 
dei corsi d’acqua e dei fossati); 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

Aree a particolare naturalità 

Ulteriori ambiti di interesse naturalistico sono stati 
individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di 
Interesse Naturalistico redatto nel 2006 dalla 
Provincia di Venezia. Si tratta in gran parte dei casi di 
“luoghi minori” tuttavia in alcuni casi non meno ricchi 
di valore paesaggistico e naturalistico, occupati da 
una ricca varietà di specie floristiche e faunistiche, tra 
cui si ricordano in particolare gli ambiti rinaturalizzati 
delle cave di Borbiago, i campi chiusi di Forte Poerio 
e il parco storico di Villa Seriman, Foscari, Widman-
Rezzonico.  

 
 
Elementi di connessione ecologica 
La tutela della biodiversità si esplica non solo con la 
tutela di ambiti limitati del territorio all’interno dei quali 
mantenere gli elementi che ne costituiscono la 
valenza naturalistica (cosiddetti biotopi, aree protette, 
etc.) ma anche mediante il mantenimento o, ove 
necessario, il ripristino, di elementi che permettano il 
collegamento degli ambiti di naturalità. L’estensione 
degli habitat è infatti un fattore che ha un peso 
rilevante in termini di accrescimento del numero e 
della varietà di specie (sia faunistiche che floristiche) 
presenti. Allo scopo di garantire il mantenimento di un 
soddisfacente grado di connettività ecologica, già da 
una decina di anni è in atto, nell’ambito della 
pianificazione urbanistica, il riconoscimento delle aree 
vocate ad ospitare elementi per accrescere il grado di 
naturalità complessivo del territorio, appartenenti alla 
cosiddetta “rete ecologica”. La pianificazione 
territoriale sovraordinata individua tali elementi ad una 
scala, è ovvio, coerente con quella del territorio 
chiamata a disciplinare. La definizione della rete 
ecologica comunale spetta ai Comuni nell’ambito 
della redazione degli strumenti urbanistici.  
 

� PTRC e PTCP individuano gli elementi della 
Rete Ecologica rispettivamente di livello 
regionale e provinciale. Allo stato attuale 
della pianificazione vigente non sono 
individuati gli elementi che costituiscono la 
rete ecologica alla scala locale, 
comprendente l’intero territorio comunale di 
Mira.  

� Il PALAV è stato approvato nel novembre del 
1995 e non definiva aree appartenenti alla 
rete ecologica. Il Piano individua, tra gli 
elementi del sistema ambientale della 
terraferma, le aree di interesse paesistico 
ambientale soggette alle disposizioni dell’art. 
21 lett. a, indicate come ambiti preferenziali 
per la realizzazione di parchi territoriali, da 
considerarsi prioritarie nell’applicazione delle 
direttive C.E.E. relative a interventi di 
piantumazione finalizzati al miglioramento 
ambientale. Nuove urbanizzazioni sono 
ammesse solo per limitate espansioni ad uso 
residenziale, turistico e per servizi. Per gli 
interventi di nuova edificazione è inoltre fatto 
obbligo di mettere a stabile dimora specie 

livello regionale che nazionale  

 

Aree a particolare naturalità 

Ulteriori ambiti di interesse naturalistico sono stati 
individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di 
Interesse Naturalistico redatto nel 2006 dalla 
Provincia di Venezia. Si tratta in gran parte dei casi 
di “luoghi minori” tuttavia in alcuni casi non meno 
ricchi di valore paesaggistico e naturalistico, 
occupati da una ricca varietà di specie floristiche e 
faunistiche, tra cui si ricordano in particolare gli 
ambiti rinaturalizzati delle cave di borbiago, i campi 
chiusi di Forte Poerio e il parco storico di Villa 
Seriman, Foscari, Widman-Rezzonico.  

 
 
Elementi di connessione ecologica 
La tutela della biodiversità si esplica non solo con la 
tutela di ambiti limitati del territorio all’interno dei 
quali mantenere gli elementi che ne costituiscono la 
valenza naturalistica (cosiddetti biotopi, aree 
protette, etc.) ma anche mediante il mantenimento 
o, ove necessario, il ripristino, di elementi che 
permettano il collegamento degli ambiti di naturalità. 
L’estensione degli habitat è infatti un fattore che ha 
un peso rilevante in termini di accrescimento del 
numero e della varietà di specie (sia faunistiche che 
floristiche) presenti. Allo scopo di garantire il 
mantenimento di un soddisfacente grado di 
connettività ecologica, già da una decina di anni è in 
atto, nell’ambito della pianificazione urbanistica, il 
riconoscimento delle aree vocate ad ospitare 
elementi per accrescere il grado di naturalità 
complessivo del territorio, appartenenti alla 
cosiddetta “rete ecologica”. La pianificazione 
territoriale sovraordinata individua tali elementi ad 
una scala, è ovvio, coerente con quella del territorio 
chiamata a disciplinare. La definizione della rete 
ecologica comunale spetta ai Comuni nell’ambito 
della redazione degli strumenti urbanistici.  
 

� PTRC e PTCP individuano gli elementi 
della Rete Ecologica rispettivamente di 
livello regionale e provinciale.  

� Il PALAV individua le aree di interesse 
paesistico ambientale, indicate come 
ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali e interventi di 
piantumazione finalizzati al miglioramento 
ambientale. All’interno di tali aree le norme 
del Piano vietano nuove espansioni 
eccetto quelle di limitate estensioni 
esclusivamente a destinazione 
residenziale, turistica e per servizi. Per gli 
interventi di nuova edificazione è fatto 
obbligo di mettere a stabile dimora specie 
autoctone per una superficie pari a una 
volta e mezza la superficie di terreno 
occupata dal nuovo intervento, anche 
utilizzando le aree in fregio alla viabilità o 
percorsi rurali.  

� Il P.R.G. vigente non individua la rete 
ecologica comunale, tuttavia sono presenti 

livello regionale che nazionale  

 

Aree a particolare naturalità 

Ulteriori ambiti di interesse naturalistico sono stati 
individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di 
Interesse Naturalistico redatto nel 2006 dalla 
Provincia di Venezia. Si tratta in gran parte dei casi 
di “luoghi minori” tuttavia in alcuni casi non meno 
ricchi di valore paesaggistico e naturalistico, 
occupati da una ricca varietà di specie floristiche e 
faunistiche, tra cui si ricordano in particolare gli 
ambiti rinaturalizzati delle cave di borbiago, i campi 
chiusi di Forte Poerio e il parco storico di Villa 
Seriman, Foscari, Widman-Rezzonico.  

 
 
Elementi di connessione ecologica 
La tutela della biodiversità si esplica non solo con la 
tutela di ambiti limitati del territorio all’interno dei 
quali mantenere gli elementi che ne costituiscono la 
valenza naturalistica (cosiddetti biotopi, aree 
protette, etc.) ma anche mediante il mantenimento 
o, ove necessario, il ripristino, di elementi che 
permettano il collegamento degli ambiti di naturalità. 
L’estensione degli habitat è infatti un fattore che ha 
un peso rilevante in termini di accrescimento del 
numero e della varietà di specie (sia faunistiche che 
floristiche) presenti. Allo scopo di garantire il 
mantenimento di un soddisfacente grado di 
connettività ecologica, già da una decina di anni è in 
atto, nell’ambito della pianificazione urbanistica, il 
riconoscimento delle aree vocate ad ospitare 
elementi per accrescere il grado di naturalità 
complessivo del territorio, appartenenti alla 
cosiddetta “rete ecologica”. La pianificazione 
territoriale sovraordinata individua tali elementi ad 
una scala, è ovvio, coerente con quella del territorio 
chiamata a disciplinare. La definizione della rete 
ecologica comunale spetta ai Comuni nell’ambito 
della redazione degli strumenti urbanistici.  
 

� PTRC e PTCP individuano gli elementi 
della Rete Ecologica rispettivamente di 
livello regionale e provinciale.  

� Il PALAV individua le aree di interesse 
paesistico ambientale, indicate come 
ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali e interventi di 
piantumazione finalizzati al miglioramento 
ambientale. All’interno di tali aree le norme 
del Piano vietano nuove espansioni 
eccetto quelle di limitate estensioni 
esclusivamente a destinazione 
residenziale, turistica e per servizi. Per gli 
interventi di nuova edificazione è fatto 
obbligo di mettere a stabile dimora specie 
autoctone per una superficie pari a una 
volta e mezza la superficie di terreno 
occupata dal nuovo intervento, anche 
utilizzando le aree in fregio alla viabilità o 
percorsi rurali.  

� Il P.R.G. vigente non individua la rete 
ecologica comunale, tuttavia sono presenti 

- interventi di piantumazione di specie autoctone 
da realizzarsi a bordo dei percorsi ciclabili e 
nel territorio agrario, eventualmente associabili 
ad interventi per l’incremento  e la tutela della 
naturalità del territorio agricolo e per la 
conversione e il mantenimento di pratiche e 
metodi di agricoltura biologica del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Veneto (2014 – 
2020).  

 
Le opere di compensazione richieste dovranno 
tenere conto della tipologia di trasformazioni, 
dell’area coinvolta, delle caratteristiche 
ambientali, idrauliche e paesaggistiche del 
territorio interessato. Tali misure non riguardano 
gli interventi di recupero in aree già interessate da 
urbanizzazione (aree dismesse, etc.), 
costituendo, di fatto, un indiretto incentivo a tale 
tipo di intervento a fronte di quelli che richiedono 
consumo di suolo. Il Comune definirà le modalità 
per l’individuazione dell’entità delle 
compensazioni in funzione dell’incremento del 
carico urbanistico e dell’estensione delle aree 
interessate.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

autoctone per una superficie pari a una volta 
e mezza la superficie di terreno occupata dal 
nuovo intervento, anche utilizzando le aree 
in fregio alla viabilità o percorsi rurali.  

� Il P.R.G. vigente non individua la rete 
ecologica comunale, tuttavia sono presenti 
indicazioni che mirano al mantenimento delle 
condizioni di naturalità per ambiti di 
particolare valenza. In particolare le N.T.A. 
del Piano dispongono che “ai fini della tutela 
ambientale del territorio gli elementi 
paesaggistici aventi rilevante e notevole 
valore ambientale, i corsi d’acqua e le zone 
umide e le zone d’acqua nonché le relative 
sponde ed arginature, devono essere 
debitamente curate e conservate secondo il 
criterio della naturalità tenuto conto delle 
caratteristiche del clima”. Il P.R.G. vigente, 
inoltre, individua un’ampia area posta a sud 
della Statale Romea e ad ovest dell’idrovia, 
come zona di riqualificazione ambientale; le 
zone di riqualificazione ambientale sono 
ambiti definiti dalle norme del Piano (cfr. art. 
46) quali ambiti preferenziali per interventi di 
riqualificazione ambientale quali 
l’inserimento di zone umide, siepi campestri, 
zone boscate, percorsi naturalistici, secondo 
le indicazioni del Sussidio Operativo allegato 
al Piano. In tali zone sono consentiti gli 
interventi previsti nelle zone E2.2. Ulteriori 
aree che presentano una disciplina per la 
tutela degli elementi vegetazionali sono 
rappresentate dalle “aree soggette a 
recupero ambientale”. In queste aree sono 
imposti il rispetto ed il mantenimento delle 
alberature esistenti (siepi di recinzione, 
alberate, viali alberati, parchi, nuclei arborei, 
ecc.) nell'ambito della tradizionale 
conduzione dei fondi.  
 

 

indicazioni che mirano al mantenimento 
delle condizioni di naturalità per ambiti di 
particolare valenza. In particolare le N.T.A. 
del Piano dispongono che “ai fini della 
tutela ambientale del territorio gli elementi 
paesaggistici aventi rilevante e notevole 
valore ambientale, i corsi d’acqua e le zone 
umide e le zone d’acqua nonché le relative 
sponde ed arginature, devono essere 
debitamente curate e conservate secondo 
il criterio della naturalità tenuto conto delle 
caratteristiche del clima”. Il P.R.G. vigente, 
inoltre, individua un’ampia area posta a 
sud della Statale Romea e ad ovest 
dell’idrovia, come zona di riqualificazione 
ambientale; le zone di riqualificazione 
ambientale sono ambiti definiti dalle norme 
del Piano (cfr. art. 46) quali ambiti 
preferenziali per interventi di 
riqualificazione ambientale quali 
l’inserimento di zone umide, siepi 
campestri, zone boscate, percorsi 
naturalistici, secondo le indicazioni del 
Sussidio Operativo allegato al Piano. In tali 
zone sono consentiti gli interventi previsti 
nelle zone E2.2. Ulteriori aree che 
presentano una disciplina per la tutela 
degli elementi vegetazionali sono 
rappresentate dalle “aree soggette a 
recupero ambientale”. In queste aree sono 
imposti il rispetto ed il mantenimento delle 
alberature esistenti (siepi di recinzione, 
alberate, viali alberati, parchi, nuclei 
arborei, ecc.) nell'ambito della tradizionale 
conduzione dei fondi.  

� Lo Scenario 1 individua gli ambiti 
appartenenti alla rete ecologica comunale. 
In particolare le aree individuate fanno 
riferimento ai seguenti elementi: core area, 
buffer zone, corridoi ecologici, stepping 
stone, varchi verdi nell’abitato e di 
permeabilità attraverso la Romea.  

 

indicazioni che mirano al mantenimento 
delle condizioni di naturalità per ambiti di 
particolare valenza. In particolare le N.T.A. 
del Piano dispongono che “ai fini della 
tutela ambientale del territorio gli elementi 
paesaggistici aventi rilevante e notevole 
valore ambientale, i corsi d’acqua e le zone 
umide e le zone d’acqua nonché le relative 
sponde ed arginature, devono essere 
debitamente curate e conservate secondo 
il criterio della naturalità tenuto conto delle 
caratteristiche del clima”. Il P.R.G. vigente, 
inoltre, individua un’ampia area posta a 
sud della Statale Romea e ad ovest 
dell’idrovia, come zona di riqualificazione 
ambientale; le zone di riqualificazione 
ambientale sono ambiti definiti dalle norme 
del Piano (cfr. art. 46) quali ambiti 
preferenziali per interventi di 
riqualificazione ambientale quali 
l’inserimento di zone umide, siepi 
campestri, zone boscate, percorsi 
naturalistici, secondo le indicazioni del 
Sussidio Operativo allegato al Piano. In tali 
zone sono consentiti gli interventi previsti 
nelle zone E2.2. Ulteriori aree che 
presentano una disciplina per la tutela 
degli elementi vegetazionali sono 
rappresentate dalle “aree soggette a 
recupero ambientale”. In queste aree sono 
imposti il rispetto ed il mantenimento delle 
alberature esistenti (siepi di recinzione, 
alberate, viali alberati, parchi, nuclei 
arborei, ecc.) nell'ambito della tradizionale 
conduzione dei fondi.  

� Lo Scenario 2 individua gli ambiti 
appartenenti alla rete ecologica comunale. 
In particolare le aree individuate fanno 
riferimento ai seguenti elementi: core area, 
buffer zone, corridoi ecologici, stepping 
stone, varchi nell’abitato e di permeabilità 
attraverso la Romea. Non sono state 
effettuate significative modifiche agli 
elementi della rete ecologica rispetto a 
quelli individuati nello scenario 1. 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

Approfondimento 

Con il termine Rete Ecologica Comunale si intende un 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 – corrispondente all’area nucleo riconosciuta dal PTCP cui si aggiunge l’ambito della Cassa di 
Colmata A): 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) buffer zones: area di completamento dell’area nucleo e fasce tampone che costituiscono il collegamento tra attività 
antropiche e dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione ecologica e limitando gli effetti dell’antropizzazione 
(effetto filtro)- a queste il PAT assimila alcune delle aree definite dal PTCP come aree urbano rurali, distinguendo le 
cosiddette aree axtraurbano-rurali; 

c) corridoi ecologici: elementi di primaria importanza ai fini della costituzione e del mantenimento della rete ecologica – tali 
elementi corrispondono ad aree e fasce che il PAT definisce a seguito di una correzione dei medesimi elementi 
determinati dal PTCP; 

d) stepping stones: ambiti di pertinenza delle ville venete e di ex cave rinaturalizzate, considerati d’appoggio per i 
trasferimenti della fauna tra le aree naturali dove non esistono i corridoi; 

e)  varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, 
prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. 
Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così 
importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema. 

 

Il progetto della rete ecologica, come quello delle invarianti, assume due livelli rappresentativi o di individuazione: uno 
puntuale (o locale) e uno di sistema. Il disegno così ricavato si propone come una sorta di rete, con maglia disomogenea (più 
fitta o più 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). 

La disciplina per gli elementi della Rete Ecologica è dettata dal PAT  all’interno dell’art. 51 delle N.T.A.. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        Rete Ecologica definita dal PAT al’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” 

 

 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
187 

Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

5. 

Conservare e migliorare 
la qualità dei suoli e delle 
risorse idriche 
 

Consumo di 
suolo permeabile 
(mq) 
 

Cfr. Criterio 2 Cfr. Criterio 2  Cfr. Criterio 2 

 Riqualificazione / 
riuso del 
territorio già 
urbanizzato 

 
Presenza di politiche che incentivino il recupero 
delle aree urbanizzate dismesse e degradate 

Il P.R.G. allo scopo di incentivare il recupero di 
aggregazioni e complessi edilizi, sia rurali, sia urbani, 
nella loro interezza e articolazione, individua gli ambiti 
territoriali degli edifici soggetti a particolari interventi di 
tutela che costituiscono unità minima di intervento ed 
indica in una specifica scheda i vari gradi di 
protezione degli edifici compresi al suo interno, gli 
edifici soggetti a demolizione, le destinazioni d’uso 
ammesse, le possibilità e modalità di incremento 
edificatorio, particolari prescrizioni e l’eventuale 
obbligo di presentazione di piano di recupero. Nel 
caso in cui la scheda indichi l’obbligo di presentazione 
di preventivo piano di recupero, in assenza sono 
consentiti sugli edifici solo gli interventi previsti dal 
grado di protezione assegnato senza aumento di 
volumetria e senza cambio di destinazione d’uso 
diverso dalla residenza. Gli edifici privi di grado di 
protezione presenti all’interno dell’ambito della 
scheda possono essere soggetti ad interventi di 
sostituzione edilizia previa demolizione e 
ricostruzione di pari volume anche su diverso sedime 
al fine di un migliore inserimento nell’ambito storico 
individuato.  

Nelle zone territoriali omogenee A1 le prescrizioni del 
P.R.G. sono rivolte al recupero, attraverso il restauro, 
il risanamento conservativo, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia ed 
urbanistica del tessuto urbano storico nel suo insieme 
e nelle singole unità edilizie. Il P.R.G. vigente 
individua inoltre come A2 tutte quelle aree che, per 
diretto rapporto visuale ed organizzativo con le zone 
A1, o per particolari forme di degrado urbanistico e 
edilizio, sono destinate ad interventi volti ad una 
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed al 
risanamento e risistemazione del patrimonio 
urbanistico compromesso. Tali zone costituiscono 
aree di degrado ai sensi della Legge 5/8/1978 n. 457. 
Gli interventi in queste zone si attuano mediante la 
formazione di Piani di Recupero di iniziativa pubblica 
o privata di cui all’art. 15 della L.R. n. 61/85. Nelle 
more della adozione dei Piani di Recupero sono 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione 
edilizia come definiti dall’art. 3 delle N.T.A., anche con 
cambio di destinazione d’uso, che riguardino solo ed 
esclusivamente opere interne ai singoli fabbricati.  

Le zone A3 comprendono le fasce edilizie costituitesi 
lungo le antiche vie d’acqua, nonché le aree 
parzialmente edificate ubicate lungo il “Taglio 
Nuovissimo” ed il “Naviglio Brenta”. Gli interventi nelle 
zone A2 hanno come scopo il miglioramento e la 
riqualificazione urbanistica e edilizia dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico. Gli interventi ammessi 
sono l’ordinaria e straordinaria manutenzione, il 
restauro e risanamento conservativo e la 
ristrutturazione edilizia. E’ inoltre ammessa la 

 
Presenza di politiche che incentivino il recupero 
delle aree urbanizzate dismesse e degradate 

Premesso che permane la validità di quanto già 
indicato dal P.R.G. vigente, per le parti non in 
contrasto con quanto disposto dal PAT, lo Scenario 
1 individua i seguenti elementi riferibili a strategie di 
riqualificazione e recupero delle aree urbanizzate 
dismesse e degradate: 

- Aree di riqualificazione e riconversione; 
- aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
- riqualificazione ambientale e valorizzazione 

della gronda lagunare e dell’idrovia 
- riqualificazione ambientale e valorizzazione 

delle casse di colmata A, B, D, E 
- Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti 

obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione.  

Le strategie sopra richiamate hanno come 
principale obiettivo quello di operare un riordino 
delle funzioni insediate sul territorio. Sul territorio 
mirese si rileva una spiccata diffusione fino alla 
polverizzazione di zone industriali e artigianali, tipica 
del Nord-Est. Conoscendo e considerando 
l’evoluzione dell’assetto infrastrutturale del territorio 
nel corso della storia, questa polverizzazione è 
soltanto la somma di insediamenti localizzati 
secondo ragioni logistiche ben precise; basti 
pensare agli insediamenti artigianali sorti lungo il 
tracciato dell’Idrovia mai completato, e agli 
insediamenti industriali più antichi, oggi a ridosso 
dei centri abitati o addirittura inglobati in essi, come 
la ex Miralanza (oggi Reckitt Benckiser), che si era 
attestata lungo il Naviglio del Brenta. Per il territorio 
mirese l’opportunità di riutilizzare gli spazi 
attualmente in disuso (aree produttive dismesse, 
etc.) rappresenta un tema di sicuro interesse, 
unitamente a quello di recuperare la qualità degli 
spazi urbani  interessati dagli interventi di 
riqualificazione. Le aree di riqualificazione e 
riconversione sono individuate in corrispondenza di 
ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri 
di criticità ed obsolescenza dovuti principalmente a 
processi di dismissione di attività produttive o di 
progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del 
contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il 
PAT attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del 
superamento delle situazioni di degrado sia del 
soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di 
qualità urbana e territoriale. Rientrano tra le aree di 
riqualificazione alcune aree industriali di valenza 
storica per il territorio: il riferimento è in particolare 
ai poli di archeologia industriale “Marchi Marano” ed 
“ex Mira Lanza”. Per entrambi i poli di archeologia 
industriale citati viene previsto lo strumento 
dell’Accordo di Programma (individuato con la sigla 
ADP): per tali aree le nta del Piano (art. 41) 
specificano che si tratta di aree industriali da 

 
Presenza di politiche che incentivino il recupero 
delle aree urbanizzate dismesse e degradate 

Premesso che permane la validità di quanto già 
indicato dal P.R.G. vigente, per le parti non in 
contrasto con quanto disposto dal PAT, lo Scenario 
2 individua i seguenti elementi riferibili a strategie di 
riqualificazione e recupero delle aree urbanizzate 
dismesse e degradate: 

- Aree di riqualificazione e riconversione (art. 40); 
- Contesti territoriali destinati alla realizzazione di 

programmi complessi (art. 41); 
- Interventi di riordino della zona agricola (art. 

38); 
- Ambiti strategici – azioni (art. 42); 
- Aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale 
(art. 42); 

- Aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità del paesaggio 
agricolo o di margine (art. 42); 

- Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione (art. 48);  

- Riqualificazione ambientale e valorizzazione 
della gronda lagunare e dell’idrovia (art. 52);  

- Riqualificazione ambientale e valorizzazione 
delle Casse di Colmata A, B, D, E (art. 52bis).   

Le strategie sopra richiamate hanno come 
principale obiettivo quello di operare un riordino 
delle funzioni insediate sul territorio. Sul territorio 
mirese si rileva una spiccata diffusione fino alla 
polverizzazione di zone industriali e artigianali, tipica 
del Nord-Est. Conoscendo e considerando 
l’evoluzione dell’assetto infrastrutturale del territorio 
nel corso della storia, questa polverizzazione è 
soltanto la somma di insediamenti localizzati 
secondo ragioni logistiche ben precise; basti 
pensare agli insediamenti artigianali sorti lungo il 
tracciato dell’Idrovia mai completato, e agli 
insediamenti industriali più antichi, oggi a ridosso 
dei centri abitati o addirittura inglobati in essi, come 
la ex Miralanza (oggi Reckitt Benckiser), che si era 
attestata lungo il Naviglio del Brenta. Per il territorio 
mirese l’opportunità di riutilizzare gli spazi 
attualmente in disuso (aree produttive dismesse, 
etc.) rappresenta un tema di sicuro interesse, 
unitamente a quello di recuperare la qualità degli 
spazi urbani  interessati dagli interventi di 
riqualificazione. Le aree di riqualificazione e 
riconversione sono individuate in corrispondenza di 
ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri 
di criticità ed obsolescenza dovuti principalmente a 
processi di dismissione di attività produttive o di 
progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del 
contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il 
PAT attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del 
superamento delle situazioni di degrado sia del 
soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di 
qualità urbana e territoriale. Rientrano tra le aree di 

 
Presenza di politiche che incentivino il 
recupero delle aree urbanizzate dismesse e 
degradate 
 
In relazione al tema in esame si ritiene che il 
progetto urbanistico del PAT proposto (Scenario 
2) comprenda già adeguate azioni di 
riqualificazione, recupero e riconversione. Si 
osserva che l’adozione di misure di 
compensazione ecologica come descritte 
precedentemente può ulteriormente contribuire ad 
incentivare le attività di riqualificazione a fronte di 
quelle che richiedono consumo di nuovo suolo. La 
misura proposta infatti riferendosi unicamente agli 
interventi che prevedono la trasformazione di 
suolo libero da edificazione ed urbanizzazione, 
rappresenta uno strumento che trovando 
applicazione nella fase di attuazione del Piano 
potrà contribuire ad incentivare, seppur 
indirettamente, il recupero a fronte del consumo 
di nuovo suolo.  
 
 
 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
188 

Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

demolizione con ricostruzione di fabbricati esistenti, 
purché non tutelati ai sensi della Legge 1089/1939 e 
compatibilmente con il grado di protezione dell’edificio 
ed il nuovo fabbricato sia coerente rispetto alle 
problematiche ambientali delle aree in questione: 
sono pertanto vietate tipologie non conformi a quelle 
di vecchio ed antico impianto esistenti nelle aree 
considerate.  

Le zone B1 riguardano aree che possono necessitare 
di interventi sulle reti infrastrutturali e tecnologiche 
finalizzati sia la potenziamento delle reti esistenti che 
alla realizzazione di reti di nuova formazione ai fini del 
completamento edilizio ed urbanistico di lotti 
interclusi. In tali zone la costruzione di nuovi fabbricati 
è soggetta a P.d.R. solamente nelle zone individuate 
di degrado ai sensi della Legge 457/78 dal Consiglio 
Comunale. Nelle zone dove non è previsto il Piano di 
Recupero è consentito l’intervento edilizio diretto.  

 

Una particolare puntualizzazione va fatta, infine, per 
l’area “ex Mira Lanza” per la quale il P.R.G. vigente 
prevede che gli interventi di espansione vadano 
subordinati ad uno strumento urbanistico attuativo 
che comprenda l’intera area produttiva al fine di 
promuovere la liberazione, sia pure in tempi lunghi, 
del Naviglio dalle industrie oggi esistenti per il tratto 
prospiciente il compendio ex Mira Lanza. L’unico 
strumento attuativo dovrà pertanto temporizzare la 
realizzazione dei diversi interventi residenziali, 
produttivi, commerciali e direzionali, nel senso di 
legare ad ogni nuovo intervento la liberazione dai 
fabbricati produttivi di un tratto di fascia ricompresa 
tra il Naviglio e la Seriola, di modo che alla fine delle 
operazioni di ristrutturazione e di nuova costruzione la 
riqualificazione del Naviglio – per il tratto suddetto- sia 
completata. Inoltre, deve essere mantenuta libera da 
costruzioni una fascia dello spessore di almeno 60 
metri fronte canale, da destinare a servizi con sole 
architetture di terra, mentre la proposta residenza 
deve attestarsi più a sud. La Seriola deve venire 
restituita al pubblico uso, con una fascia di verde 
pubblico ai lati. Sul fronte canale almeno una fascia 
dello spessore di metri 30 (dei mt.60 predetti) deve 
essere destinata esclusivamente a verde pubblico 
mentre per la residua fascia l’eventuale parcheggio 
deve comunque essere alberato. L’Intervento 
Urbanistico Preventivo deve particolarmente farsi 
carico della sistemazione degli spazi coperti fronte 
canale, dell’adeguamento alle tipologie tipiche della 
zona, del colore degli edifici, risolvendo la viabilità alle 
diverse scale, tenendo presente il rapporto con 
l’edificazione al di là del canale e ponendo l’elemento 
“ponte” come direttrice di collegamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

recuperare a diversa destinazione d’uso perché 
dismesse o di futura dismissione. Risulta importante 
sottolineare che le aree di riqualificazione e 
riconversione si collocano prevalentemente in 
ambito urbano ma coinvolgono anche (e 
rappresentano le aree di maggior estensione) 
porzioni del territorio in matrice prevalentemente 
agricola interessate da particolari situazioni di 
dissesto e degrado quali, ad esempio, il sito 
contaminato corrispondente al deposito di ceneri di 
pirite localizzato lungo la Strada Statale n. 309 
“Romea”. Sono individuate “aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale” che identificano contesti 
territoriali che necessitano di interventi di 
riqualificazione finalizzati al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale, alla migliore dotazione 
di standards, a una migliore accessibilità, ed a un 
generale miglioramento paesaggistico – ambientale. 
Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT 
definisce le modalità di intervento in questi siti con 
riferimento in particolare a: riqualificazione 
ambientale, opere di mitigazione e opere volte al 
miglioramento della vivibilità e sicurezza, 
destinazioni d’uso insediabili, oltre che gli strumenti 
attuativi più adatti, valutando la possibilità di operare 
con programmi complessi nel rispetto degli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica. Il PAT 
individua ulteriori ambiti territoriali cui attribuire 
obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione 
che interessano gli elementi storici del territorio 
comunale, che comprendono sia le aree individuate 
come Centri Storici, sia quelle ad essi assimilate 
grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e 
culturali che costituiscono caratteri identitari del 
Comune di Mira e ancora tutti gli elementi fisici e 
paesaggistici che caratterizzano l’asse del Naviglio 
Brenta. Il PAT individua per tali ambiti la necessità 
che il PI definisca le modalità di intervento in 
riferimento a: riqualificazione ambientale 
dell’ambito, specificità urbanistiche e territoriali del 
contesto, specificità ambientali e paesaggistiche del 
contesto, gli strumenti attuativi, eventuali interventi 
di compensazione ambientale, la definizione di 
politiche e azioni coordinate e unitarie per la 
valorizzazione turistica, ricreativa, ambientale, 
paesaggistica dell’ambito, con particolare 
riferimento al tema del water front.  

Infine il Piano individua ancora ambiti per la 
riqualificazione ambientale e la valorizzazione della 
gronda lagunare e dell’idrovia e delle casse di 
Colmata A, B, D ed E. Negli ambiti che si riferiscono 
alla gronda lagunare e all’idrovia sono ammesse 
unicamente destinazioni di tipo turistico, ricettivo, 
ricreativo e nautico, in coerenza con le linee 
preferenziali di sviluppo indicate a destinazione 
ricettiva e con le aree per attrezzature di maggiore 
rilevanza indicate dal PAT. Le norme del Piano 
dispongono che per queste aree il PI individui 
misure finalizzate: alla conservazione e recupero 
del potenziale naturalistico – ambientale presente, 
al recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale 
esistenti, alla rimozione delle situazioni di degrado 

riqualificazione alcune aree industriali di valenza 
storica per il territorio: il riferimento è in particolare 
ai poli di archeologia industriale “Marchi Marano” e 
“ex Mira Lanza”. Per entrambi i poli di archeologia 
industriale citati viene previsto lo strumento 
dell’Accordo di Programma (individuato con la sigla 
ADP): per tali aree le nta del Piano (art. 41) 
specificano che si tratta di aree industriali da 
recuperare a diversa destinazione d’uso perché 
dismesse o di futura dismissione. Risulta importante 
sottolineare che le aree di riqualificazione e 
riconversione si collocano prevalentemente in 
ambito urbano ma coinvolgono anche (e 
rappresentano le aree di maggior estensione) 
porzioni del territorio in matrice prevalentemente 
agricola interessate da particolari situazioni di 
dissesto e degrado quali, ad esempio, il sito 
contaminato corrispondente al deposito di ceneri di 
pirite localizzato lungo la Strada Statale n. 309 
“Romea”. Altri interventi di riordino della zona 
agricola, che riguardano in maniera più specifica 
nuclei isolati e case sparse, sono indicati dal Piano 
puntualmente. Per tali ambiti le norme del Piano 
(art. 38) indicano la possibilità di demolizione e 
ricostruzione, limitati e puntuali interventi di 
ampliamento e nuova edificazione ad uso 
residenziale evitando forme di saldatura e 
riempimento dei varchi e coni visuali esistenti lungo 
gli assi viari. Altri interventi puntuali di 
riqualificazione sono individuati sotto la dicitura 
“ambiti strategici – azioni” che fa riferimento dal 
punto di vista della disciplina di piano all’art. 42, 
unitamente alle strategie relative alle “aree idonee 
per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale” e alle “aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità del 
paesaggio agricolo o di margine”. Gli ambiti 
individuati puntualmente e le aree sopra richiamate 
identificano contesti territoriali che necessitano di 
interventi di riqualificazione finalizzati al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla 
migliore dotazione di standards, a una migliore 
accessibilità, ed a un generale miglioramento 
paesaggistico – ambientale. Rientrano tra gli ambiti 
individuati puntualmente le seguenti strategie (come 
indicate anche all’interno della Tav. “Carta dei 
contenuti strategici” del PAT): recupero urbanistico 
zona Villa Lenzi, recupero Villa Levi Morenos – polo 
culturale amministrativo, recupero ex campo rugby 
di Mira Taglio – potenziamento delle centralità, 
recupero area Mirasole – potenziamento delle 
centralità, recupero dell’area comunale in via 
Fornace – Cittadella della Sicurezza, nuovo polo 
servizi sportivi a Mira Buse, terminal acquei da e per 
Venezia localizzati lungo il canale navigabile 
Naviglio Brenta, polo culturale e ricreativo a Forte 
Poerio, recupero della Piazza Mercato – 
potenziamento delle centralità, recupero Centro di 
Oriago – potenziamento delle centralità. Il PI in 
coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce le 
modalità di intervento in questi siti con riferimento in 
particolare a: riqualificazione ambientale, opere di 
mitigazione e opere volte al miglioramento della 
vivibilità e sicurezza, destinazioni d’uso insediabili, 
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paesaggistico e ambientale (manufatti d’uso 
incongrui); definizione di soluzioni adeguate per 
consentire la fruizione ricreativo – culturale dei 
luoghi. Nelle aree afferenti alle casse di colmata le 
aree di riqualificazione sono individuate dal PAT allo 
scopo di tutelarne e valorizzarne gli elementi di 
pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e 
storico – culturale. Il P.I. dovrà adottare misure 
finalizzate alla riqualificazione e al restauro 
ambientale degli ambiti delle casse di colmata, 
all’interno delle quali sono ammessi interventi 
compatibili con la loro destinazione di oasi naturale.  

 

Lo scenario in esame individua inoltre 110'000 mc di 
nuova previsione in tessuto consolidato, destinati 
alla riqualificazione urbana e alle compensazioni per 
zone destinate a standard.  

 

 

oltre che gli strumenti attuativi più adatti, valutando 
la possibilità di operare con programmi complessi 
nel rispetto degli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica. Il PAT individua ulteriori 
ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione che interessano gli 
elementi storici del territorio comunale, che 
comprendono sia le aree individuate come Centri 
Storici, sia quelle ad essi assimilate grazie alla 
persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali che 
costituiscono caratteri identitari del Comune di Mira 
e ancora tutti gli elementi fisici e paesaggistici che 
caratterizzano l’asse del Naviglio Brenta. Il PAT 
individua per tali ambiti la necessità che il PI 
definisca le modalità di intervento in riferimento a: 
riqualificazione ambientale dell’ambito, specificità 
urbanistiche e territoriali del contesto, specificità 
ambientali e paesaggistiche del contesto, gli 
strumenti attuativi, eventuali interventi di 
compensazione ambientale, la definizione di 
politiche e azioni coordinate e unitarie per la 
valorizzazione turistica, ricreativa, ambientale, 
paesaggistica dell’ambito, con particolare 
riferimento al tema del water front.  

Infine il Piano individua ancora ambiti per la 
riqualificazione ambientale e la valorizzazione della 
gronda lagunare e dell’idrovia e delle casse di 
Colmata A, B, D ed E. Negli ambiti che si riferiscono 
alla gronda lagunare e all’idrovia sono ammesse 
unicamente destinazioni di tipo turistico, ricettivo, 
ricreativo e nautico, in coerenza con le linee 
preferenziali di sviluppo indicate a destinazione 
ricettiva e con le aree per attrezzature di maggiore 
rilevanza indicate dal PAT. Le norme del Piano 
dispongono che per queste aree il PI individui 
misure finalizzate: alla conservazione e recupero 
del potenziale naturalistico – ambientale presente, 
al recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale 
esistenti, alla rimozione delle situazioni di degrado 
paesaggistico e ambientale (manufatti d’uso 
incongrui); definizione di soluzioni adeguate per 
consentire la fruizione ricreativo – culturale dei 
luoghi. Nelle aree afferenti alle casse di colmata le 
aree di riqualificazione sono individuate dal PAT allo 
scopo di tutelarne e valorizzarne gli elementi di 
pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e 
storico – culturale. Il P.I. dovrà adottare misure 
finalizzate alla riqualificazione e al restauro 
ambientale degli ambiti delle casse di colmata, 
all’interno delle quali sono ammessi interventi 
compatibili con la loro destinazione di oasi naturale.  

 

Infine si ritiene importante sottolineare che, rispetto 
allo Scenario 1 che proponeva nuove aree di 
espansione nelle diverse destinazioni, lo scenario 2 
proposto conferma unicamente le aree di 
espansione già previste dal PRG, inserendo nel 
dimensionamento di Piano una volumetria 
aggiuntiva (complessivamente pari a 100'000 mc) di 
nuova previsione in tessuto consolidato, rivolta 
esclusivamente alla riqualificazione urbana dei 
centri storici e della città consolidata, alle eventuali 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

compensazioni per zone destinate a standard 
nonché per gli interventi definiti negli ambiti 
strategici del PAT che saranno individuati 
puntualmente nel PI. A tale volume è associata una 
superficie agricola trasformabile massima (SAT) 
pari a zero dal dimensionamento di Piano, il che si 
traduce nel permettere unicamente interventi di 
riqualificazione e/o completamento del tessuto 
urbano consolidato esistente.  

 

 

 
Azioni di riqualificazione 
 

SCENARIO 1                                                                                                                                                   SCENARIO 2 e 3 
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Dieci criteri chiave per la 
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Indicatori di 
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Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 
tutela 
quantitativa della 
risorsa idrica 
 

Cfr. Criterio 2 Cfr. Criterio 2  Cfr. Criterio 2 

 

 Incremento della 
produzione di 
reflui e capacità 
degli impianti di 
depurazione 
esistenti o in 
progetto 

 
Incremento della produzione di reflui 
 
A partire dall’incremento dei consumi idrici viene 
effettuata una stima dell’incremento della produzione 
di reflui. In particolare si può stimare che tale 
incremento sia assimilabile a circa l’80% 
dell’incremento dei consumi idrici per i diversi settori 
considerati (residenziale, produttivo – commerciale – 
direzionale e turistico - ricettivo). La tabella riportata di 
seguito riporta la stima della produzione di reflui 
associabile all’attuazione delle aree non attuate del 
PRG vigente.  
 

Destinazione 
(P.R.G. vigente) 

Incremento 
produzione reflui* 

Residenziale 173’540 mc 
Zone per attività 
economiche (D4)  210’195 mc 
Zone ricettive (D3) 51’474 mc 
 
Totale  435’209 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura  
 
 
Capacità del sistema di depurazione 
Le acque reflue scaricate in fognatura (di tipo 
domestico, industriale ed assimilabile al domestico) 
sono raccolte, analizzate e consegnate alla rete 
dell’unità locale Venezia di Veritas per essere 
successivamente convogliate all’impianto di 
depurazione di Fusina. L’impianto è interessato dal 
Progetto Integrato Fusina, promosso dalla Regione 
Veneto in attuazione di quanto indicato dal Piano 
Direttore 2000, in base al quale l’attuale impianto di 
depurazione biologica verrà trasformato in un centro 
di trattamento polifunzionale per il trattamento degli 
scarichi civili e industriali, per il post-trattamento degli 
scarichi industriali di porto Marghera, delle acque di 
falda inquinate provenienti dall’area di Porto 
Marghera e delle acque di pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese. I carichi insediativi ammessi 
dalla pianificazione vigente saranno gestiti dal nuovo 
impianto in fase di ampliamento.  
 
 

 
Incremento della produzione di reflui 
 
A partire dall’incremento dei consumi idrici viene 
effettuata una stima dell’incremento della 
produzione di reflui. In particolare si può stimare che 
tale incremento sia assimilabile a circa l’80% 
dell’incremento dei consumi idrici per i diversi settori 
considerati (residenziale, produttivo – commerciale 
– direzionale e turistico - ricettivo). La tabella 
riportata di seguito riporta la stima della produzione 
di reflui associabile all’attuazione delle 
trasformazioni ammesse dallo Scenario 1.  
 

Destinazione 
 

Incremento 
produzione reflui* 

Residenziale 365'773 mc 
Attività 
economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 594’195 mc 
Zone ricettive 54'274 mc 
 
Totale  1’014’243 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura  
 
 
Capacità del sistema di depurazione 
Le acque reflue scaricate in fognatura (di tipo 
domestico, industriale ed assimilabile al domestico) 
sono raccolte, analizzate e consegnate alla rete 
dell’unità locale Venezia di Veritas per essere 
successivamente convogliate all’impianto di 
depurazione di Fusina. L’impianto è interessato dal 
Progetto Integrato Fusina, promosso dalla Regione 
Veneto in attuazione di quanto indicato dal Piano 
Direttore 2000, in base al quale l’attuale impianto di 
depurazione biologica verrà trasformato in un centro 
di trattamento polifunzionale per il trattamento degli 
scarichi civili e industriali, per il post-trattamento 
degli scarichi industriali di porto Marchera, delle 
acque di falda inquinate provenienti dall’area di 
Porto Marghera e delle acque di pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese. I carichi insediativi previsti 
dallo scenario in esame saranno gestiti dal nuovo 
impianto in fase di ampliamento.  
 

 
Incremento della produzione di reflui 
 
A partire dall’incremento dei consumi idrici viene 
effettuata una stima dell’incremento della 
produzione di reflui. In particolare si può stimare che 
tale incremento sia assimilabile a circa l’80% 
dell’incremento dei consumi idrici per i diversi settori 
considerati (residenziale, produttivo – commerciale 
– direzionale e turistico - ricettivo). La tabella 
riportata di seguito riporta la stima della produzione 
di reflui associabile all’attuazione delle 
trasformazioni ammesse dallo Scenario 2.  
 

Destinazione 
 

Incremento 
produzione reflui* 

Residenziale 222'207 mc 
Attività 
economiche 
(produttivo, 
commerciale, etc.) 210'195 mc 
Zone ricettive 51'474 mc 
 
Totale  483'876 mc 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura  
 
 
Capacità del sistema di depurazione 
Le acque reflue scaricate in fognatura (di tipo 
domestico, industriale ed assimilabile al domestico) 
sono raccolte, analizzate e consegnate alla rete 
dell’unità locale Venezia di Veritas per essere 
successivamente convogliate all’impianto di 
depurazione di Fusina. L’impianto è interessato dal 
Progetto Integrato Fusina, promosso dalla Regione 
Veneto in attuazione di quanto indicato dal Piano 
Direttore 2000, in base al quale l’attuale impianto di 
depurazione biologica verrà trasformato in un centro 
di trattamento polifunzionale per il trattamento degli 
scarichi civili e industriali, per il post-trattamento 
degli scarichi industriali di porto Marchera, delle 
acque di falda inquinate provenienti dall’area di 
Porto Marghera e delle acque di pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese. I carichi insediativi previsti 
dal PAT proposto saranno gestiti dal nuovo impianto 
in fase di ampliamento.  
 

 
Incremento della produzione di reflui 
 
In relazione alla produzione di reflui si 
confermano le stime effettuate in relazione allo 
Scenario di PAT proposto (progetto urbanistico).  
 
 
 
 
 

6. 

Conservare e migliorare 
la qualità delle risorse 
storiche e culturali 
 

Presenza di 
elementi (quali 
edifici, 
monumenti, etc.) 
sottoposti a 
regime di tutela 
 

 
Presenza di elementi di interesse storico – 
architettonico ed archeologico soggetti a tutela 
 
Sono presenti in ambito comunale edifici sottoposti a 
vincolo paesaggistico e monumentale dal D. Lgs. 
42/2004 – ex 1089/1939. Nelle Tavole di Progetto del 
P.R.G. vigente sono inoltre individuati gli edifici 
soggetti a particolari interventi di tutela e il relativo 

 
Presenza di elementi di interesse storico – 
architettonico ed archeologico soggetti a tutela 
 
Sono presenti in ambito comunale edifici sottoposti 
a vincolo paesaggistico e monumentale dal D. Lgs. 
42/2004 – ex 1089/1939. Lo scenario 1, derivante 
dalla prima fase di elaborazione del Piano, 
riconosce e recepisce tali elementi vincolati. Inoltre 

 
Presenza di elementi di interesse storico – 
architettonico ed archeologico soggetti a tutela 
 
Sono presenti in ambito comunale edifici sottoposti 
a vincolo paesaggistico e monumentale dal D. Lgs. 
42/2004 – ex 1089/1939. Lo scenario 2 riconosce e 
recepisce tali elementi vincolati, inoltre individua gli 
edifici vincolati dal PALAV e quelli tutelati dal P.R.G. 

 
Con riferimento al tema in esame si ritengono le 
indicazioni inserite nel piano, oltre alla normativa 
vigente in relazione agli elementi sottoposti a 
specifico vincolo, sufficienti a garantire la tutela 
degli elementi di interesse storico – architettonico 
ed archeologico.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

grado di protezione che indica gli interventi ammessi. 
Negli interventi sugli edifici esistenti e nelle nuove 
costruzioni all’interno delle zone A1, A2 ed A3, 
nonché all’interno del percorso storico monumentale 
del Naviglio del Brenta, come definito nella cartografia 
di individuazione degli ambiti di paesaggio, nonché in 
generale sugli edifici di carattere storico testimoniale, 
devono essere rispettati i materiali, le modalità di 
intervento, regole compositive di cui alla parte prima 
dell’Allegato 1 alle N.T.A: Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche. Devono inoltre essere 
rispettate le indicazioni contenute nella parte seconda 
del medesimo Allegato 1, relative agli stilemi 
architettonici degli edifici civili (moduli di facciata ed 
elementi architettonici). Per gli edifici di valore storico 
testimoniale localizzati in zona agricola e/o di 
manifesta tipologia rurale devono essere rispettate le 
indicazioni contenute nella parte quarta dell’Allegato 1 
alle N.T.A: Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche (sussidi operativi relativi 
agli edifici storico-testimoniali in zona agricola). 
 
Il PRG inoltre allo scopo di incentivare il recupero di 
aggregazioni e complessi edilizi, sia rurali, sia urbani, 
nella loro interezza e articolazione, individua gli ambiti 
territoriali degli edifici soggetti a 
particolari interventi di tutela che costituiscono unità 
minima di intervento ed indica in una specifica scheda 
i vari gradi di protezione degli edifici compresi al suo 
interno, gli edifici soggetti a demolizione, le 
destinazioni d’uso ammesse, le possibilità e modalità 
di incremento edificatorio, particolari prescrizioni e 
l’eventuale obbligo di presentazione di piano di 
recupero. 
 
Il P.R.G. vigente individua inoltre cartograficamente i 
Cippi di Conterminazione lagunare e i manufatti 
idraulici storici all’interno delle tavole di progetto. Le 
norme del Piano prescrivono che tali elementi non 
possono essere demoliti né spostati e sono soggetti 
ad interventi di manutenzione e restauro 
conservativo. I progetti di sistemazione delle aree in 
cui insistono i cippi di conterminazione lagunare 
devono assicurare il mantenimento o il ripristino del 
contesto ambientale originario. 
 

vengono recepiti gli edifici vincolati dal PALAV e 
quelli tutelati dal P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 10 
della LR 24/1985. Il piano demanda al PI il compito 
di completare l’individuazione degli edifici meritevoli 
di tutela e la definizione di misure volte alla 
conservazione di coni visuali, della qualità 
architettonica delle nuove edificazioni e degli spazi 
scoperti, etc. Per queste invarianti di natura storico-
monumentale il grado di protezione degli edifici è 
quello definito dal P.R.G.C. vigente e dalle varianti 
allo stesso. La modifica del grado di protezione è 
possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna 
analisi storico – morfologica. La cartografia di Piano 
individua infine i manufatti di interesse storico – 
testimoniale corrispondenti ai cippi di 
conterminazione lagunare e di confine.      
 

vigente ai sensi dell’art. 10 della LR 24/1985. Le 
norme del Piano  (art. 33) specificano che spetta al 
PI completare l’individuazione degli edifici meritevoli 
di tutela e la definizione di misure volte alla 
conservazione di coni visuali, della qualità 
architettonica delle nuove edificazioni e degli spazi 
scoperti, etc. Per queste invarianti di natura storico-
monumentale il grado di protezione degli edifici è 
quello definito dal P.R.G.C. vigente e dalle varianti 
allo stesso. La modifica del grado di protezione è 
possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna 
analisi storico – morfologica. La cartografia di Piano 
individua infine i manufatti di interesse storico – 
testimoniale corrispondenti ai cippi di 
conterminazione lagunare e di confine.      
 

7. 

Conservare e migliorare 
la qualità dell’ambiente 
locale 
 

Riqualificazione / 
riuso del 
territorio già 
urbanizzato  
 

Cfr. Criterio 5 Cfr. Criterio 5  Cfr. Criterio 5 

 

 Assi viabilistici 
critici per traffico 
e incidentalità 
 
 

 
Criticità degli assi viabilistici (incidentalità e 
traffico) su cui è prevedibile un incremento del 
traffico in considerazione delle trasformazioni 
ammesse dallo strumento urbanistico vigente 
 
Dal punto di vista della mobilità il territorio comunale è 
interessato da numerosi assi viabilistici. I principali 
risultano essere i tracciati autostradali (A57 e A4), la 
tangenziale di Mestre, il Passante di Mestre, la Strada 
Statale n. 309 Romea, la Strada Regionale n. 11 
Padana Superiore, oltre ai tracciati delle strade 
provinciali (tra cui le principali risultano essere la 

 
Criticità degli assi viabilistici (incidentalità e 
traffico) su cui è prevedibile un incremento del 
traffico in considerazione delle trasformazioni 
ammesse dallo strumento urbanistico vigente 
 
Dal punto di vista della mobilità il territorio comunale 
è interessato da numerosi assi viabilistici. I principali 
risultano essere i tracciati autostradali (A57 e A4), la 
tangenziale di Mestre, il Passante di Mestre, la 
Strada Statale n. 309 Romea, la Strada Regionale 
n. 11 Padana Superiore, oltre ai tracciati delle 
strade provinciali (tra cui le principali risultano 

 
Criticità degli assi viabilistici (incidentalità e 
traffico) su cui è prevedibile un incremento del 
traffico in considerazione delle trasformazioni 
ammesse dallo strumento urbanistico vigente  
 
Dal punto di vista della mobilità il territorio comunale 
è interessato da numerosi assi viabilistici. I principali 
risultano essere i tracciati autostradali (A57 e A4), la 
tangenziale di Mestre, il Passante di Mestre, la 
Strada Statale n. 309 Romea, la Strada Regionale 
n. 11 Padana Superiore, oltre ai tracciati delle 
strade provinciali (tra cui le principali risultano 

 
Con riferimento ai nuovi tratti di viabilità di 
progetto si suggerisce l’applicazione delle 
seguenti misure:  
 

� Nella progettazione e realizzazione della viabilità 
di progetto dovranno: 
a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il 
tracciato stradale con il duplice intento di mitigare 
l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico 
dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite 
da siepi e fasce tampone, dovranno essere 
previste nei punti di interfaccia dell’infrastruttura 
con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

SP22, la SP27, la SP30 e la SP81). Oltre, 
ovviamente, agli assi autostradali, rappresentano 
arterie intensamente trafficate in ambito comunale in 
particolare il tracciato della Romea e quello della SR 
11 Padana superiore (entrambe caratterizzate da un 
traffico superiore ai 10'000 veicoli/giorno).   
 
Sono presenti aree non attuate del vigente P.R.G. 
ove è ipotizzabile possano collocarsi nuovi interventi 
di edificazione ed urbanizzazione. Tali aree si 
collocano prevalentemente ai bordi del tessuto 
urbano consolidato. Considerando con maggior 
dettaglio la localizzazione degli ambiti di espansione 
individuati dalle linee preferenziali di sviluppo si 
osserva che: 

� le previsioni produttive-commerciali non 
attuate in zona Porta Ovest faranno 
convergere flussi di traffico maggiormente 
sulle viabilità di accesso all’area (SP81) e 
con ogni probabilità sulla vicina autostrada 
A57; 

� le previsioni residenziali e ricettive non 
attuate poste in corrispondenza del 
Capoluogo comunale (località Mira Porte e 
Mira Taglio) e a Oriago graviteranno 
prevalentemente sulla SR11 Padana 
Superiore; 

� le linee preferenziali a destinazione 
residenziale non attuate localizzate in 
corrispondenza della frazione di Gambarare 
interesseranno la SP22; 

� infine le aree produttive non attuate 
localizzate in corrispondenza di Via Bastiette 
convergeranno sulla Strada Statale n. 309 
Romea. 

 
Le viabilità interessate dai nuovi flussi di traffico che 
sono già caratterizzate da traffico intenso sono in 
particolare la SR11 e la Strada Statale 309 Romea.  
 
Sono attualmente in previsione alcune viabilità di 
livello sovra locale che interessano il territorio 
comunale: 
- il tracciato della camionabile, che interesserà il 

sedime dell’Idrovia  
- la nuova Romea, che interesserà solo una 

porzione limitata di territorio agricolo in ambito 
comunale ma, nelle previsioni, dovrebbe 
sgravare il traffico che attualmente interessa la 
Romea Storica.  

essere la SP22, la SP27, la SP30 e la SP81). Oltre, 
ovviamente, agli assi autostradali, rappresentano 
arterie intensamente trafficate in ambito comunale 
in particolare il tracciato della Romea e quello della 
SR 11 Padana superiore (entrambe caratterizzate 
da un traffico superiore ai 10'000 veicoli/giorno).   
 
Oltre alle aree non attuate del P.R.G. vigente, che lo 
scenario in esame riconferma, sono individuate 
nuove aree di espansione identificate da linee 
preferenziali di sviluppo nelle diverse destinazioni 
(produttivo, commerciale, residenziale, turistico, 
etc.).  
 
Considerando con maggior dettaglio la 
localizzazione degli ambiti di espansione individuati 
dalle linee preferenziali di sviluppo si osserva che: 

� le previsioni produttive-commerciali in zona 
Porta Ovest faranno convergere flussi di 
traffico maggiormente sulle viabilità di 
accesso all’area (SP81) e alla vicina 
autostrada A57 

� le previsioni residenziali e produttive - 
commerciali – turistico - direzionali poste in 
corrispondenza del Capoluogo comunale 
(località Mira Porte e Mira Taglio) e a 
Oriago graviteranno prevalentemente sulla 
SR11 Padana Superiore.  

� Le linee preferenziali a destinazione 
residenziale localizzate in corrispondenza 
della frazione di Gambarare 
interesseranno la SP22; 

� Infine le espansioni produttive ma anche 
residenziali individuate in prossimità del 
tracciato della Statale n. 309 Romea 
convergerano su quest’ultima. 
 

Le viabilità interessate dai nuovi flussi di traffico che 
sono già caratterizzate da traffico intenso sono in 
particolare la SR11 e la Strada Statale 309 Romea.  
 
Lo Scenario 1 individua inoltre nuovi assi 
infrastrutturali di progetto con lo scopo di supportare 
la rete esistente e ridurre il traffico nei centri urbani, 
distinguendo in cartografia assi di viabilità principale 
e secondaria di nuova realizzazione. La viabilità 
principale di nuova previsione riguarda in particolare 
un nuovo tracciato per il collegamento della prevista 
“camionabile” con la Strada Statale Romea, a 
servizio inoltre delle aree produttive presenti a sud 
dell’abitato di Piazza Vecchia. Ulteriori previsioni di 
viabilità minore interessano in particolare la frazione 
di Oriago, per la realizzazione di una viabilità di 
bordo a sud e a nord, ed il prolungamento di Via 
Monte Sommo per il collegamento con la SP81 e 
con la bretella autostradale. Gli interventi previsti 
mirano a ridurre il traffico che interessa il centro di 
Oriago.  
 
Oltre ai nuovi tratti di viabilità di progetto viene 
introdotto un nuovo ponte di progetto sul Naviglio 
che ha lo scopo di implementare gli attraversamenti 
del canale navigabile, sgravando i collegamenti 
esistenti su cui spesso si generano attese ed 

essere la SP22, la SP27, la SP30 e la SP81). Oltre, 
ovviamente, agli assi autostradali, rappresentano 
arterie intensamente trafficate in ambito comunale 
in particolare il tracciato della Romea e quello della 
SR 11 Padana superiore (entrambe caratterizzate 
da un traffico superiore ai 10'000 veicoli/giorno).   
 
Le linee preferenziali di espansione individuate dal 
PAT si collocano esclusivamente in corrispondenza 
delle aree non attuate del vigente P.R.G.. E’ 
comunque da considerare il volume aggiuntivo 
corrispondente a 100'000 mc individuate dal PAT 
per il tessuto consolidato. In entrambi i casi gli 
ambiti del territorio interessati dalle possibili 
espansioni o incrementi di volumetria si collocano in 
corrispondenza o ai bordi del tessuto urbano 
consolidato. Considerando con maggior dettaglio la 
localizzazione degli ambiti di espansione individuati 
dalle linee preferenziali di sviluppo si osserva che: 

� le previsioni produttive-commerciali in zona 
Porta Ovest faranno convergere flussi di 
traffico maggiormente sulle viabilità di 
accesso all’area (SP81) e alla vicina 
autostrada A57 

� le previsioni residenziali e ricettive poste in 
corrispondenza del Capoluogo comunale 
(località Mira Porte e Mira Taglio) e a 
Oriago graviteranno prevalentemente sulla 
SR11 Padana Superiore.  

� Le linee preferenziali a destinazione 
residenziale localizzate in corrispondenza 
della frazione di Gambarare 
interesseranno la SP22; 

� Infine le espansioni produttive localizzate in 
corrispondenza di Via Bastiette 
convergeranno sulla Strada Statale n. 309 
Romea. 
 

Le viabilità interessate dai nuovi flussi di traffico che 
sono già caratterizzate da traffico intenso sono in 
particolare la SR11 e la Strada Statale 309 Romea.  
 
In coerenza con il concetto del non consumo di 
suolo lo scenario 2 limita le previsioni viabilistiche 
comunali a dei brevi tratti per poter meglio servire 
alcune zone marginali e contribuire ad alleviare le 
condizioni di traffico attualmente registrabili in alcuni 
punti della rete viaria. Rispetto allo scenario 1 è 
stata eliminata la previsione del prolungamento di 
Via Monte Sommo in quanto la viabilità è stata di 
recente realizzata e ha portato alla riduzione del 
traffico di attraversamento del centro di Oriago, 
permettendo il rapido collegamento con la SP81 e 
con la bretella autostradale dei flussi di traffico 
provenienti da Mira. Per ridurre ulteriormente il 
traffico che interessa il centro di Oriago si conferma 
la previsione di tratti di viabilità di progetto al fine di 
costituire una viabilità di bordo a sud di Oriago. Al 
fine di limitare il più possibile il consumo di suolo 
legato alla realizzazione di nuove strade non sono 
confermate, rispetto allo Scenario 1, le previsioni 
riguardanti la bretella di bordo prevista dallo 
scenario 1 a nord di Oriago, e la bretella di 
collegamento tra la cosiddetta “camionabile” 

ancora integri o in ambiti non ancora edificati in 
generale. Anche in prossimità di zone residenziali 
(esistenti o di progetto) dovranno essere studiati 
interventi di mitigazione dall’impatto acustico e 
paesaggistico da realizzarsi preferibilmente 
mediante la realizzazione di fasce vegetazionali. 
b) essere rispettate le prescrizioni del Codice 
della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle 
distanze minime da rispettare per la 
piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, 
arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la 
realizzazione di una prima fascia di siepi e 
cespugli e di una seconda fascia costituita da 
filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene 
opportuno che l’interasse tra gli alberi sia valutato 
anche tenendo in considerazione la visibilità del 
tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di 
garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In 
tutti i casi le specie dovranno essere scelte in 
relazione agli habitat esistenti e al contesto 
paesaggistico, oltre che in relazione alla loro 
funzionalità. 

 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
194 

Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

incolonnamenti. Infine vengono individuati nodi 
stradali da migliorare.  
 
 
 

prevista in corrispondenza dell’Idrovia e la Strada 
Statale “Romea”. Per la Statale Romea lo scenario 
in esame mira a valorizzarne l’importanza storica e 
paesaggistica. Si prevede anche di realizzare una 
pista ciclabile e di permettere i collegamenti 
trasversali delle seriole o delle strade storiche che 
portavano in laguna, eliminare le rotatorie 
“spaesanti”, etc. In sostanza si tratta di declassare 
la strada e farla diventare un percorso  
paesaggistico di livello europeo che mette in 
connessione ambienti di primaria importanza: la 
laguna di Venezia, il Parco del Delta, i lidi ferraresi, 
la Pineta di Pomposa, etc.. 
 
Oltre ai nuovi tratti di viabilità di progetto viene 
introdotto un nuovo ponte di progetto sul Naviglio 
che ha lo scopo di implementare gli attraversamenti 
del canale navigabile, sgravando i collegamenti 
esistenti su cui spesso si generano attese ed 
incolonnamenti. Infine vengono individuati i nodi 
stradali da migliorare.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 
 
 

SCENARIO 1                                                                                                                                                   SCENARIO 2 e 3 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 Mobilità 
sostenibile 

 
Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili 
 
All’interno del Piano Generale del Traffico Urbano 
viene evidenziata e citata tra gli obiettivi la creazione 
di una rete coerente di itinerari ciclabili comunali (su 
sede propria, su corsia riservata, su marciapiede od 
in promiscuo con il traffico a motore debitamente 
rallentato), ricercando le possibili connessioni tra le 
varie località e polarità (scuole, servizi pubblici, etc.) 
esistenti sul territorio comunale. Allo stato attuale il 
PRG vigente individuava percorsi ciclabili per una 
estensione complessiva pari a 44'562 m, gran parte 
dei quali sono costituiti da percorsi sterrati posti lungo 
argine, che quindi risultano esistenti, mentre altri 
risultano tratti di progetto ancora non realizzati.  
 
 
Connessioni con i mezzi di trasporto pubblico 
 
Allo stato attuale le fermate degli autobus sono 
localizzate unicamente lungo il tracciato della SR11, 
pertanto solo alcune aree urbane, comprese quelle 
non attuate individuate dal P.R.G. vigente, risultano 
servite dal trasporto pubblico.  
 
Il territorio comunale è attraversato da due linee 
ferroviarie di cui la principale è quella appartenente 
alla direttrice Padova – Mestre, appartenente alla 
linea FS, sui cui è posizionata la stazione ferroviaria 
di Mira-Mirano posta ad una certa distanza dal 
Capolugo di Mira (3,6 km dal Municipio). Sul territorio 
di Mira insiste inoltre un tratto della linea ferroviaria 
Mestre – Adria, con le stazioni di Oriago e Mira Buse; 
la linea costituisce una diramazione verso sud della 
direttrice ferroviaria Mestre – Padova.  
 
Il Piano dei Trasporti della Regione Veneto individua 
quale azione prioritaria lo sviluppo del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale, che interessa 
anche il territorio comunale di Mira.  
 

 

 
Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili 
 
Lo scenario 1 individua la rete dei percorsi ciclabili 
esistenti o programmati: tale rete è stata individuata 
a partire da quella definita dal PRG vigente, 
opportunamente integrata con ulteriori assi di 
collegamento, in particolare individuati lungo i 
principali corpi idrici che interessano il territorio 
comunale, oltre che in corrispondenza di strade 
sterrate in ambito agricolo, già impiegate a tale uso. 
I tratti individuati in cartografia non sono differenziati 
in relazione alla tipologia di percorso (in sede 
propria, mista, percorsi ciclabili sterrati, etc.).  
 
 
Connessioni con i mezzi di trasporto pubblico 
 
Allo stato attuale le fermate degli autobus sono 
localizzate unicamente lungo il tracciato della SR11, 
pertanto solo alcune aree urbane, comprese quelle 
individuate dal piano di possibile trasformazione, 
risultano servite dal trasporto pubblico.  
 
Lo scenario alternativo individua inoltre una 
stazione ferroviaria di progetto localizzata a sud del 
Capoluogo comunale, in prossimità dell’area di 
Forte Poerio per il quale lo scenario individuava 
inoltre la possibilità di sviluppo di nuove aree da 
destinare a servizi oltre che alla residenza.   
 

 
 
Tale stazione di progetto è proposta dal PAT per lo 
sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale previsto dal Piano dei Trasporti del 
Veneto della Regione Veneto.  
 

 
Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili 
 
Lo scenario 2 individua la rete dei percorsi ciclabili 
esistenti o programmati: tale rete è stata integrata e 
lievemente modificata rispetto a quella definita dallo 
scenario alternativo, al fine in particolare di meglio 
valorizzare tutte quelle viabilità esistenti che si 
prestano ad essere utilizzate a tale scopo presenti 
in zona agricola. Si confermano, rispetto allo 
scenario alternativo, gli ulteriori assi di collegamento 
individuati lungo i principali corpi idrici. I tratti 
individuati in cartografia non sono differenziati in 
relazione alla tipologia di percorso (in sede propria, 
mista, percorsi ciclabili sterrati, etc.).  
 
 
Connessioni con i mezzi di trasporto pubblico 
 
Allo stato attuale le fermate degli autobus sono 
localizzate unicamente lungo il tracciato della SR11, 
pertanto solo alcune aree urbane, comprese quelle 
individuate dal piano di possibile trasformazione, 
risultano servite dal trasporto pubblico.  
Lo scenario alternativo individua inoltre una 
stazione ferroviaria di progetto localizzata nell’ATO 
5 Porta Ovest ad est di Via Ghebba.  
 

 
 
Tale stazione di progetto è proposta dal PAT per lo 
sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale previsto dal Piano dei Trasporti del 
Veneto della Regione Veneto.  
 

 
In relazione al tema indagato si propongono le 
seguenti indicazioni: 
 

� La progettazione dei percorsi pedonali e degli 
accessi dovrà garantire l’agevole fruibilità degli 
spazi pubblici da parte dei soggetti con disabilità 
motoria.  
 

� La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà 
garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-
pedonali qualora si prevedano intersezioni con le 
stesse. In particolare si ritiene opportuna 
l’adozione di limitatori di velocità in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 
 
Il Veneto presenta una maglia abbastanza fitta di 
linee ferroviarie e lo sviluppo del Sistema Ferroviario 
Metropolitano è visto dal PRTV come un importante 
strumento al fine di accrescere la mobilità 
complessiva di merci e persone tramite la rete 
ferroviaria. E’ da considerare inoltre che “quella della 
connettività è una filosofia di rafforzamento dei 
collegamenti tra reti diverse, ottenuto moltiplicando le 
opportunità di interscambio dei diversi nodi di rete tra 
loro” (Rapporto Finale del PRTV). Il SFMR intende 
raggiungere questi obiettivi attraverso la creazione di 
un nuovo sistema di trasporto integrato, in cui la 
funzione portante sia svolta sia dai servizi ferroviari in 
stretta integrazione sia con i servizi collettivi stradali 
sia con i mezzi individuali. 

 

 

 
 
Il Veneto presenta una maglia abbastanza fitta di 
linee ferroviarie e lo sviluppo del Sistema 
Ferroviario Metropolitano è visto dal PRTV come un 
importante strumento al fine di accrescere la 
mobilità complessiva di merci e persone tramite la 
rete ferroviaria. E’ da considerare inoltre che “quella 
della connettività è una filosofia di rafforzamento dei 
collegamenti tra reti diverse, ottenuto moltiplicando 
le opportunità di interscambio dei diversi nodi di rete 
tra loro” (Rapporto Finale del PRTV). Il SFMR 
intende raggiungere questi obiettivi attraverso la 
creazione di un nuovo sistema di trasporto 
integrato, in cui la funzione portante sia svolta sia 
dai servizi ferroviari in stretta integrazione sia con i 
servizi collettivi stradali sia con i mezzi individuali.  

 

 

 
 
Il Veneto presenta una maglia abbastanza fitta di 
linee ferroviarie e lo sviluppo del Sistema 
Ferroviario Metropolitano è visto dal PRTV come un 
importante strumento al fine di accrescere la 
mobilità complessiva di merci e persone tramite la 
rete ferroviaria. E’ da considerare inoltre che “quella 
della connettività è una filosofia di rafforzamento dei 
collegamenti tra reti diverse, ottenuto moltiplicando 
le opportunità di interscambio dei diversi nodi di rete 
tra loro” (Rapporto Finale del PRTV). Il SFMR 
intende raggiungere questi obiettivi attraverso la 
creazione di un nuovo sistema di trasporto 
integrato, in cui la funzione portante sia svolta sia 
dai servizi ferroviari in stretta integrazione sia con i 
servizi collettivi stradali sia con i mezzi individuali. 
 

 

 Dotazione di aree 
verdi urbane 
 

 
Dotazione di aree verdi urbane 
 
Con riferimento ai servizi il P.R.G. vigente presenta 
una elevata dotazione di aree. La tabella riportata di 
seguito individua le quantità destinate a verde, gioco 
e sport. 
 

Standard Realizzato Non 
realizzato 

Servizi a 
verde gioco e 
sport 

527 313 724 039 

 
Rapportando le aree esistenti con gli abitanti residenti 
(dato ISTAT 2014: 38’873 ab) si ottiene un valore pari 
a 13,56 mq/ab superiore al valore minimo stabilito dal 
DM 2 aprile 1968 n. 1444 (pari a 9 mq/ab). Se inoltre 
si confronta questo dato con quello medio delle città 

 
Dotazione di aree verdi urbane 
 
Nello scenario 1 sono previsti i seguenti standard 
urbanistici:  
 

Destinazione Standard urbanistici (mq) 
Residenziale 30 mq/ab 
Commerciale / 
Produttivo 1 mq / mq Slp 

Direzionale 1 mq / mc 
Turistico 15 mq / 100 mc 

 
Lo scenario alternativo specifica le seguenti quantità 
di aree per gli standard destinati a verde, gioco e 
sport e per quelli con destinazione parcheggio: 
 

Destinazione Standard urbanistici (mq) 
Verde, gioco e 20 mq/ab 

 
Dotazione di aree verdi urbane 
 
Per lo scenario 2 gli standard urbanistici associati 
alle quantità indicate dal dimensionamento di Piano 
sono ricavabili dall’applicazione dei valori di 
riferimento stabiliti dalla L.R. 11/2004, riportati nella 
tabella seguente.  
 

Destinazione Standard urbanistici (mq) 
Residenziale 30 mq/ab 

Industria e 
artigianato 

10 mq / 100 mq di 
superficie delle singole 
zone 

Commercio e 
direzionale 100 mq / 100 mq di slp 

Turistico 15 mq / 100 mc 
 
Inoltre in relazione alle diverse tipologie di standard 

 
Dotazione di aree verdi urbane 
 
In relazione al tema indagato si propongono le 
seguenti indicazioni: 
 

� Nella realizzazione delle aree verdi si consiglia 
l’impiego di specie in grado di contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria urbana per 
l’effetto di assorbimento dei principali inquinanti 
(quali, a titolo esemplificativo, il Tiglio e l’Olmo) e 
la separazione dalle aree percorse da veicoli a 
motore tramite siepi costituite da arbusti a foglia 
larga o di conifere con migliori doti di resistenza.  
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

italiane (Ecosistema urbano, 2011, Legambiente) si 
osserva che il valore è di poco superiore a quello 
medio delle città italiane, che si attesta sui 10 mq/ab. 
Considerando anche le aree non attuate si raggiunge 
il valore di 32 mq/ab, che supera anche il valore 
minimo di 30 mq/ab indicato dalla L.R. 11/2004 
“Norme per il governo del territorio” riferito alle aree a 
servizi totali (comprensive quindi di servizi per 
l’istruzione, interesse comune, parcheggi, etc.) che 
devono essere previsti per la residenza. Come 
tuttavia spiegato all’interno della Relazione del PAT il 
P.R.G. vigente è stato sovradimensionato in relazione 
al tema delle aree per servizi pubblici. Negli oltre 20 
anni di applicazione dello strumento urbanistico infatti 
il Comune non è stato in grado, principalmente per la 
mancanza di risorse finanziarie, di espropriare tutte le 
aree.  
 

sport 
Parcheggio 5 mq/ab 

 
Gli standard destinati a verde, gioco e sport per le 
nuove aree di trasformazione superano quindi il 
valore disposto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.  
 
Con riferimento alle aree a standard non attuate del 
P.R.G. vigente lo scenario alternativo riconferma le 
previsioni della pianificazione vigente.  
 

(aree verdi, parcheggi, etc.) le norme del PAT, 
all’interno dell’art. 57 “Norme specifiche per gli 
A.T.O.”, fanno riferimento a quelli indicati dal D.M. 2 
aprile 1968, n. 1444, oltre che ai valori di seguito 
indicati:  
 

Destinazione Standard urbanistici (mq) 
Verde, gioco e 
sport 20 mq/ab 

Parcheggio 5 mq/ab 
 
Gli standard destinati a verde, gioco e sport per le 
nuove aree di trasformazione superano quindi il 
valore disposto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.  
 
Con riferimento alle aree a standard non attuate del 
P.R.G. vigente lo scenario di PAT proposto 
inserisce nel consolidato i servizi esistenti. Per le 
aree a servizi non attuate la disciplina del Piano non 
specifica la loro riconferma o meno. E’ intenzione 
del Comune creare le condizioni affinché possano 
trovare soluzione le attuali condizioni che hanno 
portato alla mancata attuazione delle stesse, 
secondo la seguente logica espressa nella 
Relazione del PAT: 
a) il ritorno alla destinazione agricola (e 
conseguente recupero di SAU per circa 700-
800mila mq stimabili a questo livello) per quelle 
poste ai margini della città consolidata; 
b) la realizzazione di uno standard confermando 
una potenzialità edificatoria da valutare in funzione 
del contributo al miglioramento della dotazione di 
urbanizzazioni, per quelle interne al tessuto urbano 
che realmente possono essere utilizzate per la 
realizzazione di uno standard.  
 

8. 

Protezione 
dell’atmosfera 
 

Incremento dei 
consumi 
energetici e 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 
 

Cfr. Criterio 1 Cfr. Criterio 1  Cfr. Criterio 1 

9. 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 
 

Attività di 
formazione e 
informazione in 
campo 
ambientale 

 
Attività di formazione e informazione in campo 
ambientale  
 
Le normative inerenti i procedimenti di VAS, pur non 
finalizzate a realizzare attività di formazione e 
informazione in campo ambientale, prevedono la 
redazione di un rapporto ambientale e di una sintesi 
non tecnica divulgativa dei contenuti del rapporto 
ambientale. Il P.R.G. vigente è stato approvato nel 
1992, quando non erano ancora vigenti le normative 
inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale 
Strategica e pertanto non è stato accompagnato da 
attività inquadrabili nell’ambito della formazione e 
informazione in campo ambientale.  
 
 
 

 
Attività di formazione e informazione in campo 
ambientale  
 
La redazione del PAT è accompagnata dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 
cui il presente documento rappresenta il Rapporto 
Ambientale. I contenuti del Rapporto Ambientale 
sono stabiliti per legge (Direttiva 2001/42/CE e D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e comprendono la 
descrizione degli aspetti pertinenti lo stato attuale 
dell’ambiente: caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche delle aree che possono essere 
significativamente interessate, qualsiasi problema 
ambientale esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi 
ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale 
e paesaggistica, quali le zone designate come zone 
di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione di habitat 

 
Attività di formazione e informazione in campo 
ambientale  
 
La redazione del PAT è accompagnata dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 
cui il presente documento rappresenta il Rapporto 
Ambientale. I contenuti del Rapporto Ambientale 
sono stabiliti per legge (Direttiva 2001/42/CE e D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e comprendono la 
descrizione degli aspetti pertinenti lo stato attuale 
dell’ambiente: caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche delle aree che possono essere 
significativamente interessate, qualsiasi problema 
ambientale esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi 
ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale 
e paesaggistica, quali le zone designate come zone 
di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione di habitat 

 
Non si individuano misure in relazione al tema in 
esame 
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Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

naturali e della flora e fauna selvatica, nonché i 
territori agricoli con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità. Risulta evidente pertanto che la 
pubblicazione e messa a disposizione degli 
elaborati inerenti il procedimento di VAS risponde in 
parte all’obiettivo di sostenibilità inerente le attività 
di formazione e informazione in campo ambientale, 
pur non muovendosi in origine da tale scopo, bensì 
da quello di permettere la partecipazione del 
pubblico alle decisioni di governo del territorio, 
tenendo conto delle ricadute che le stesse potranno 
determinare sull’ambiente.  
 

naturali e della flora e fauna selvatica, nonché i 
territori agricoli con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità. Risulta evidente pertanto che la 
pubblicazione e messa a disposizione degli 
elaborati inerenti il procedimento di VAS risponde in 
parte all’obiettivo di sostenibilità inerente le attività 
di formazione e informazione in campo ambientale, 
pur non muovendosi in origine da tale scopo, bensì 
da quello di permettere la partecipazione del 
pubblico alle decisioni di governo del territorio, 
tenendo conto delle ricadute che le stesse potranno 
determinare sull’ambiente.  
 

1
0. 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile.  

 

Attività di 
partecipazione 

 
Attività di partecipazione  
 
Le attività di partecipazione sono inserite come 
elemento fondamentale delle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica. La Direttiva 
Europea che ha istituito la VAS ha infatti riconosciuto 
in tali attività un ruolo chiave nel permettere di 
conseguire uno sviluppo sostenibile per il territorio. 
Come già precedentemente spiegato il P.R.G. vigente 
è stato approvato nel 1992 e non è stato sottoposto a 
procedura di valutazione ambientale, così come le 
varianti successivamente introdotte, in quanto le 
procedure di valutazione sono state introdotte solo 
successivamente. Non sono state condotte attività di 
partecipazione in ambito comunale, ad esclusione di 
quelle condotte con riferimento al PAT in fase di 
elaborazione.  
 
  

 
Attività di partecipazione  
 
Le attività di partecipazione costituiscono un 
importante contributo all’atto di elaborazione dei 
piani urbanistici come stabilito dalle normative di 
settore vigenti e dalle normative inerenti i 
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. 
Il PAT è sottoposto a procedura di VAS e come tale 
gli elaborati prodotti nell’ambito di tale procedimento 
saranno messi a disposizione dopo l’adozione 
(come previsto dalla normativa regionale) e soggetti 
a consultazione da parte del pubblico e dei soggetti 
competenti in materia ambientale. Le attività di 
partecipazione si esplicano inoltre anche attraverso 
incontri pubblici finalizzati ad esporre i contenuti del 
Piano e le ricadute in termini ambientali dei 
medesimi, come valutati nell’ambito del 
procedimento di VAS. Le attività di partecipazione 
svolte nell’ambito del presente procedimento di VAS 
sono state descritte con maggior dettaglio al 
successivo capitolo  11 ad esso dedicato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività di partecipazione  
 
Le attività di partecipazione costituiscono un 
importante contributo all’atto di elaborazione dei 
piani urbanistici come stabilito dalle normative di 
settore vigenti e dalle normative inerenti i 
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. 
Il PAT è sottoposto a procedura di VAS e come tale 
gli elaborati prodotti nell’ambito di tale procedimento 
saranno messi a disposizione e soggetti a 
consultazione da parte del pubblico e dei soggetti 
competenti in materia ambientale. Le attività di 
partecipazione si esplicano inoltre anche attraverso 
incontri pubblici finalizzati ad esporre i contenuti del 
Piano e le ricadute in termini ambientali dei 
medesimi, come valutati nell’ambito del 
procedimento di VAS. Le attività di partecipazione 
svolte nell’ambito del presente procedimento di VAS 
sono state descritte con maggior dettaglio al 
successivo capitolo  11 ad esso dedicato.  
 

 
Non si individuano misure in relazione al tema in 
esame 
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9.4 Step II – Analisi di dettaglio  
Nell’analisi di sostenibilità effettuata al capitolo precedente è stato operato un confronto tra lo scenario zero, 
lo scenario alternativo (Scenario 1) e il PAT proposto (Scenario 2 e Scenario 3 - comprensivo delle misure 
introdotte dal presente studio di V.A.S.) sulla base di indicatori di sostenibilità. La valutazione di ciascun 
indicatore considerato (consumi energetici, consumo di suolo, etc.) ha considerato ciascuno scenario nel suo 
complesso, valutando l’effetto determinato dalle diverse azioni e strategie ad esso associabili. E’ necessario 
pertanto approfondire la valutazione a livello di ciascuna scelta strategica, con particolare riferimento a 
quelle che determinano la possibilità di trasformazioni (azioni strategiche normate al titolo VI delle NTA e 
cartografate nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT). Si è ritenuto pertanto di effettuare un 
approfondimento ulteriore che tenesse conto della localizzazione delle strategie di Piano, operando un 
confronto tra esse e quanto presente nel contesto, sia in termini di elementi vulnerabili sia di elementi 
generatori di pressione o vincolo. Si è ritenuto opportuno predisporre una serie di elaborati cartografici 
(allegati A, B e C al presente Rapporto Ambientale) rappresentativi del Quadro di riferimento ambientale per 
le trasformazioni del territorio, all’interno dei quali è stata operata la sovrapposizione tra gli elementi di 
progetto del PAT, desunti dalla Tav. 4 del Piano e informazioni ritenute di interesse. Sono state 
rappresentate graficamente informazioni riconducibili all’ambiente aria, all’ambiente acqua e all’ambiente 
suolo e paesaggio. Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata delle cartografie elaborate. 
 
Ambiente aria 
All’interno di questa sfera di indagine l’aria viene considerata come “veicolo” degli inquinamenti generati da determinate 
fonti di pressione. Si sono volute raggruppare le fonti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico anche 
per il fatto che alcune fonti sono causa di più tipologie di inquinamento. All’interno dell’elaborato sono state inserite le 
attività produttive e gli elettrodotti, le stazioni radio base e il tracciato viario e ferroviario in quanto causa di inquinamento 
atmosferico e acustico. La zonizzazione acustica è strettamente collegata con le attività umane (produttive, servizi 
trasportistici e residenziali) ed è stata pertanto riportata nella carta in esame. L’inserimento cartografico delle 
informazioni descritte fornisce anche informazioni relative alla salubrità di un’area rispetto ad un’altra in riferimento alla 
salute umana. 
 
Ambiente acqua 
All’interno dell’elaborato sono stati messi in evidenza la distribuzione della rete fognaria, fornita dall’ACM S.p.A., e gli 
scarichi industriali immessi direttamente in un corpo idrico superficiale, previa depurazione, forniti dalla Provincia di 
Treviso. Sono state inoltre riportate la ferrovia, l’autostrada, le principali strade extraurbane e i distributori di carburante. 
Si è ritenuto opportuno inserire come informazione anche la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 
sotterranee. Tale informazione è stata tratta dalla Carta della capacità protettiva dei suoli del Veneto. Le cave con falda 
affiorante sono state distinte in quanto zone ad elevata vulnerabilità e sono state anche segnate le discariche presenti 
sul territorio, distinguendo quelle maggiormente pericolose dal punto di vista del rilascio di sostanze inquinanti nel 
sottosuolo. Sono stati riportati anche i siti contaminati ed i siti potenzialmente contaminati, come individuati nella Carta 
delle fragilità del nuovo PTCP della Provincia di Venezia. Infine la tavola riporta il tracciato della rete fognaria, i 
metanodotti e gli oleodotti che interessano il territorio comunale.  
 
Ambiente suolo e paesaggio 
All’interno di questo elaborato si sono individuati gli elementi che caratterizzano il paesaggio e le condizioni del suolo. 
Sono allo scopo state riportate le unità di paesaggio come descritte al par. 4.8, al quale si rimanda per una descrizione 
delle unità individuate. Sono state riportate le informazioni relative alla presenza di manufatti di interesse storico 
testimoniale (quali in particolare i cippi di conterminazione lagunare), le pertinenze scoperte da tutelare e gli edifici con 
vincolo monumentale. All’interno dell’ambiente suolo sono state inserite, come elementi del paesaggio, le siepi e le aree 
boscate, importanti anche per la fauna locale. Si vuole sottolineare che le siepi ed i corsi d’acqua possono essere visti 
come corridoi ecologici. Si è ritenuto inoltre di interesse riportare su questa cartografia le aree di interesse paesistico 
ambientale come individuate dal PALAV (art. 21 delle NTA). Per finire sono state evidenziate le discariche, viste come 
elemento di degrado. 
 

 
Si è scelto di effettuare l’analisi di dettaglio per ciascun ATO individuato dal Piano. Gli estratti cartografici 
riportati permettono di identificare le caratteristiche del contesto in cui si inseriscono le aree di 
trasformazione individuate dal PAT. Tale analisi permette di evidenziare eventuali elementi di criticità e di 
sensibilità ambientale presenti in corrispondenza od in prossimità degli ambiti oggetto di previsioni di Piano 
(ad es. aree di valore naturalistico, particolarmente vulnerabili in relazione alla falda idrica sotterranea, etc.), 
che potrebbero subire conseguenze negative a seguito dell’attuazione del Piano. L’analisi consente di 
valutare non solo i potenziali impatti generati, direttamente o indirettamente, dalle previsioni di Piano ma 
anche quelli da esse potenzialmente subiti, esercitati da eventuali fattori di pressione ambientale presenti nel 
contesto (es infrastrutture viabilistiche interessate da traffico intenso, etc.). L’analisi è accompagnata dalle 
misure per la compatibilità delle trasformazioni con il contesto. 
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ATO 1 – Marano Veneziano 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 1 comprende la frazione di Marano Veneziano, situata nella porzione nord-ovest del territorio 
comunale, in gran parte a ovest del Canale Taglio e delimitata dagli Scoli Zezenigo a sud e Lusore a nord. 
La frazione di Marano Veneziano è densamente popolata e presenta un assetto urbano consolidato e 
compatto, con tipologie edilizie in buona parte uni o bifamiliari, ma anche numerosi casi di edifici 
plurifamiliari, generalmente mai sopra i 4 piani fuori terra. Nella parte a est del Canale Taglio sorge lo storico 
stabilimento della “Marchi”, con alcuni capannoni dimessi e riconosciuti come archeologia industriale; tale 
stabilimento, tuttora in attività, è censito come industria a Rischio di Incidente Rilevante. In posizione 
contigua allo stabilimento è situata la stazione ferroviaria sulla linea Padova-Venezia. L’ATO ha una 
dimensione territoriale di 149 ettari e vi risiedono circa 1.600 abitanti, pari al 4,1 % della popolazione totale 
comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 10,7 abitanti/ha. Il volume totale 
complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 320.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti 
Superficie territoriale: mq. 1.480.631 
Totale residenti: n. 1.592 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 1 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
� Aree di riqualificazione e riconversione 
� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
� Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 

 

 
A.T.O. 1 - Azioni strategiche di Piano 
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Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 47 delle N.T.A. del PAT. 
 
Volume massimo edificabile: mc 46.731 
di cui: da PRG vigente: mc 36.731 
di cui: da PAT: mc 10.000 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato 
di cui non residenziale mc 0 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta 
attuazione del PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza 
dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la 
S.A.U. trasformabile massima. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente 
residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo 
intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 

  
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  

 

Vicinanza a SRB Le SRB rappresentano 
sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ritiene opportuno il preventivo 
controllo del C.E.M. generato nei 
volumi interessati dai nuovi edifici al 
fine della verifica del rispetto dei valori 
limiti di esposizione fissati dalla 
normativa vigente a tutela della salute 
umana. 

 
Vicinanza all’asse 
autostradale  

La vicinanza all’asse 
autostradale può 
determinare l’esposizione 
a rumore, legato al traffico, 
oltre che ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Interventi di riordino della 
zona agricola 
 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
Vicinanza al tracciato 
ferroviario  
 

Gli assi ferroviari 
costituiscono sorgente di 
rumore. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ricorda la necessità di ottemperare a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al 
fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria.  
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Ambiente Acqua 
   
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Mancanza della rete 
fognaria 

La mancanza della rete 
fognaria comporta la 
necessità di provvedere 
ad un’estensione della 
rete esistente o 
provvedere al corretto 
smaltimento dei reflui 
mediante idonei sistemi da 
adottare in loco. 

- Area di riqualificazione e 
riconversione posta in 
vicinanza del Canale Taglio 

 

- La progettazione degli interventi 
deve prevedere il collegamento alla 
rete fognaria o l’utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di 
difficoltà di collegamento.  

Presenza di aree 
caratterizzate da 
capacità protettiva 
moderatamente bassa 
dei suoli nei confronti 
delle acque 
sotterranee 

 

Si tratta di ambiti di 
particolare vulnerabilità 
per la risorsa idrica 
sotterranea. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

 

- Per la protezione della falda idrica 
sotterranea dovranno essere tenute 
in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati 
gli accorgimenti atti a non scaricare 
inquinanti su suolo e sottosuolo, 
mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei 
reflui. 

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Vicinanza di beni di 
interesse storico – 
architettonico (edifici 
con vincolo 
monumentale e 
pertinenze scoperte 
da tutelare) 

La vicinanza impone una 
maggiore attenzione al 
fine di garantire un 
contesto in grado di 
valorizzare la presenza del 
bene. 
 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

 

- Dovrà essere garantita la tutela degli 
edifici di interesse storico – artistico – 
culturale. In particolare le 
trasformazioni prossime ad edifici di 
pregio non dovranno ledere la 
riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La 
scelta delle tipologie costruttive del 
nuovo edificato dovrà essere 
coerente con il contesto.  

 
Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

 
 
 
 

ATO 2 – Territoriale a nord del Naviglio 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L'A.T.O. n. 2 comprende un territorio agricolo che si estende a nord della Riviera del Brenta, tra le frazioni di 
Borbiago, Marano e Mira, fino a comprendere la parte più occidentale del territorio (a nord di Mira Vecchia) e 
l’unico varco non ancora edificato posto tra Mira e Oriago. Include numerosi nuclei abitati tra cui si 
distinguono Olmo di Mira e Trescievoli; l’ambito è attraversato da corsi d'acqua antichi (Zezenigo, Lusore, 
Pionca, Menegon) e da una viabilità storica (Via Malpaga, Via Fossa Donne, Via Trescievoli, Via Papa 
Giovanni XXIII ma anche Via Molinella) interessata da edificazione diffusa e con andamento spesso da nord-
ovest a sud-est. Tale maglia idrografica e stradale, nella parte più settentrionale, è stata frammentata dalla 
realizzazione della linea ferroviaria Padova-Venezia e dall’Autostrada Padova-Venezia, che di fatto tagliano 
l’ambito in due parti. L’A.T.O. comprende anche lo stabilimento della Brenta Gas, censito come Industria a 
Rischio di Incidente Rilevante. L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 1.179 ettari e vi risiedono circa 
3.200 abitanti, pari all’ 8,2 % della popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie 
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territoriale è pari a 2,7 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 
640.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 11.788.798 
Totale residenti: n. 3.191 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 2 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Aree di edilizia residenziale diffusa (ED) 
� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
� Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
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A.T.O. 2 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 
 
Volume massimo edificabile: mc 12.190 
di cui: da PRG vigente: mc 12.190 
di cui: da PAT: mc 0 
di cui non residenziale mc 6.000 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle 
zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la prevista in diretta attuazione del PRG 
vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, etc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile 
massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. 
prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per 
singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
  Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento 
della qualità del 
paesaggio agricolo o di 
margine 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento 
della qualità urbana e 
territoriale 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  
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Vicinanza all’asse 
autostradale  

La vicinanza all’asse 
autostradale può 
determinare l’esposizione 
a rumore, legato al traffico, 
oltre che ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Interventi di riordino della 
zona agricola 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento 
della qualità urbana e 
territoriale 
 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
 
 
Ambiente Acqua 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Mancanza della rete 
fognaria 

La mancanza della rete 
fognaria comporta la 
necessità di provvedere 
ad un’estensione della 
rete esistente o 
provvedere al corretto 
smaltimento dei reflui 
mediante idonei sistemi da 
adottare in loco. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione  

- Linee preferenziali di sviluppo 
a destinazione residenziale 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale 
 

 

- La progettazione degli interventi 
deve prevedere il collegamento alla 
rete fognaria o l’utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di 
difficoltà di collegamento.  

Presenza di aree 
caratterizzate da 
capacità protettiva 
moderatamente bassa 
dei suoli nei confronti 
delle acque 
sotterranee 

 

Si tratta di ambiti di 
particolare vulnerabilità 
per la risorsa idrica 
sotterranea. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Interventi di riordino della 
zona agricola 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale 

 

- Per la protezione della falda idrica 
sotterranea dovranno essere tenute 
in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati 
gli accorgimenti atti a non scaricare 
inquinanti su suolo e sottosuolo, 
mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei 
reflui. 

Presenza di un sito 
inquinato in 
corrispondenza di una 
discarica individuata 
come pericolosa dalla 
Provincia.  

 

Si tratta di un ambito che 
necessita delle procedure 
di bonifica e/o messa in 
sicurezza, in coerenza con 
quanto già disposto dalla 
normativa vigente in 
materia. 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità del paesaggio 
agricolo o di margine 

 

- Dovranno essere rispettate le 
procedure di bonifica previste dalla 
normativa vigente in materia (D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.).  

Presenza del tracciato 
del metanodotto 

 

La presenza del tracciato 
del metanodotto implica il 
rispetto dei vincoli ad esso 
associati 

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziali 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità del paesaggio 
agricolo o di margine 
 

- In fase di pianificazione e 
progettazione degli interventi sarà 
necessario tener conto delle 
presenze segnalate. 

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Vicinanza di beni di 
interesse storico – 
architettonico (edifici 
con vincolo 
monumentale) 

La vicinanza impone una 
maggiore attenzione al 
fine di garantire un 
contesto in grado di 
valorizzare la presenza del 
bene. 
 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento 
della qualità urbana e 
territoriale 
 

- Dovrà essere garantita la tutela degli 
edifici di interesse storico – artistico – 
culturale. In particolare le 
trasformazioni prossime ad edifici di 
pregio non dovranno ledere la 
riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La 
scelta delle tipologie costruttive del 
nuovo edificato dovrà essere 
coerente con il contesto.  

 
Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
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PALAV 
 

disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

residenziale 
- Aree di urbanizzazione 

diffusa 
 

zone residenziali ricadenti in ambito 
di interesse paesaggistico ed 
ambientale (art. 21 a del PALAV) 
finalizzate al recupero di ambiti 
degradati e al soddisfacimento di 
limitate esigenze di sviluppo dei 
centri abitati migliorando l’inserimento 
di tali ambiti nel contesto 
paesaggistico considerato.  

 
Presenza di elementi 
di interesse 
vegetazionale (siepi, 
filari, etc.).  

Le aree occupate da 
elementi di interesse 
vegetazionale (siepi, filari, 
etc.) rappresentano un 
elemento di valenza 
ambientale oltre che 
paesaggistica. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento 
della qualità del paesaggio 
agricolo o di margine 

- Aree di urbanizzazione 
diffusa 
 

- Nella fase esecutiva degli interventi 
dovranno preferibilmente essere 
mantenute le siepi esistenti. Se tale 
mantenimento fosse oggettivamente 
non possibile dovranno essere 
comunque ricreate in modo tale da 
garantire la continuità ecologica. 
 

 
 
 
 

ATO 3 – Mira 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 3 comprende l'abitato del capoluogo comunale, sorto e sviluppatosi nella storia in più nuclei (Mira 
Taglio, Mira Porte e Mira Vecchia) lungo la Riviera del Brenta e sviluppatosi negli ultimi decenni in maniera 
diffusa fino alla ferrovia Mestre-Adria a sud e al Rio Serraglio a nord, formando un unico compatto 
agglomerato urbano. E' caratterizzato dalla presenza dello storico stabilimento della MiraLanza, oggi Reckitt 
Benckiser, censita come Industria a Rischio di Incidente Rilevante. Il centro di Mira è caratterizzato 
dall’attraversamento della S.R. n. 11 “Padana Superiore”, che di fatto divide in due parti la città. Le tipologie 
edilizie sono varie: vi si trovano quartieri con tipologie uni-bifamiliari, molti dei quali sorti a partire dagli anni 
sessanta (le zone centrali) e quartieri a netta prevalenza di condomini anche con 5 piani fuori terra e 
caseggiati a schiera (soprattutto nella zona a sud del centro storico di Mira Porte). L’A.T.O. ha una 
dimensione territoriale di 585 ettari e vi risiedono circa 14.300 abitanti, pari al 36,9 % della popolazione 
totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 24,4 abitanti/ha. Il volume totale 
complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 2.860.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 6.025.990 
Totale residenti: n. 14.346 
 
Progetto 

� All’interno della A.T.O. n. 3 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 
� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
� Aree di riqualificazione e riconversione 
� Percorso storico monumentale della Riviera del Brenta 
� Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
� Viabilità principale di nuova realizzazione 
� Ambiti Strategici Azioni 
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A.T.O. 3 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
a. Residenziale: max 90% 
b. Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. 
 
Volume massimo edificabile: mc 205.092 
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di cui: da PRG vigente: mc 170.092 
di cui: da PAT: mc 35.000 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato  
di cui non residenziale mc 61.717 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta 
attuazione del PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza 
dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la 
S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite 
nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo 
P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Vicinanza a SRB Le SRB rappresentano 
sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Ambiti strategici - azioni 
 

- Si ritiene opportuno il preventivo 
controllo del C.E.M. generato nei 
volumi interessati dai nuovi edifici al 
fine della verifica del rispetto dei valori 
limiti di esposizione fissati dalla 
normativa vigente a tutela della salute 
umana. 

 

Vicinanza al tracciato 
ferroviario  
 

Gli assi ferroviari 
costituiscono sorgente di 
rumore. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo residenziali 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Interventi di riordino della 
zona agricola 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 
 

- Si ricorda la necessità di ottemperare a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al 
fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria.  

Vicinanza alla S.R. 11 
(ad intenso traffico)  

La vicinanza all’asse 
stradale può determinare 
l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che 
ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Linee preferenziali di 
sviluppo residenziali e 
ricettive 

- Ambiti strategici - azioni 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
 
 
Ambiente Acqua 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza del tracciato 
del metanodotto 

 

La presenza del tracciato 
del metanodotto implica il 
rispetto dei vincoli ad esso 
associati 

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziali 

- Aree idonee per interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità del paesaggio 
agricolo o di margine 
 

- In fase di pianificazione e 
progettazione degli interventi sarà 
necessario tener conto delle 
presenze segnalate. 

 
 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                        V.A.S. - Rapporto Ambientale 

Comune di Mira (VE)                                                                                                                                                    2015 

 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\RA_Mira_giugno_2015.doc 
210

Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Vicinanza di beni di 
interesse storico – 
architettonico (edifici 
con vincolo 
monumentale e 
pertinenze scoperte 
da tutelare) 

La vicinanza impone una 
maggiore attenzione al 
fine di garantire un 
contesto in grado di 
valorizzare la presenza del 
bene. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Aree Aree di 
riqualificazione e 
riconversione 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale e ricettiva 

- Ambiti strategici - azioni 
 

- Dovrà essere garantita la tutela degli 
edifici di interesse storico – artistico – 
culturale. In particolare le 
trasformazioni prossime ad edifici di 
pregio non dovranno ledere la 
riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La 
scelta delle tipologie costruttive del 
nuovo edificato dovrà essere 
coerente con il contesto.  

 
Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale e ricettiva 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Ambiti strategici - azioni 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

 
 
 
 

ATO 4 – Oriago e Borbiago 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 4 comprende la popolosa frazione di Oriago, sviluppatasi lungo la Riviera del Brenta, e la antica 
frazione di Borbiago più a nord-ovest. I due agglomerati urbani si sono sviluppati fortemente soprattutto negli 
ultimi anni fino quasi a saldarsi. Oriago è attraversata dalla S.R. n. 11 che scorre parallela al Naviglio del 
Brenta, e dalla ferrovia Mestre-Adria; il più grosso problema è rappresentato dalla difficoltà di attraversare 
tale linea ferroviaria (i vecchi passaggi a livello sono in fase di chiusura e verranno via via sostituiti da 
sottopassi e i lavori in corso creano fortissimi disagi alla popolazione residente; altra difficoltà è 
l’attraversamento del Naviglio del Brenta, che può avvenire soltanto in due punti (ponte di Via Sabbiona e 
ponte di Piazza Mercato); ciò genera problemi di intasamento della S.R. n. 11 specie nelle ore di punta. Dal 
2008 Oriago ha uno svincolo sulla A57 “Tangenziale di Mestre” (che prima della realizzazione del Passante 
di Mestre era la A4). Le tipologie edilizie sono varie: vi si trovano quartieri con tipologie uni-bifamiliari, molti 
dei quali sorti a partire dagli anni sessanta (le zone centrali) e quartieri a netta prevalenza di condomini 
anche con 5 piani fuori terra e caseggiati a schiera (nella zona di Via Sabbiona, di Via Cadore e di Via 
Lomellina). La parte più meridionale è caratterizzata dalla presenza del nucleo diffuso di Calleselle di Oriago 
che il P.A.T. individua come area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale. Il problema della viabilità viene affrontato dal P.A.T. che prevede, a sud della città di Oriago, la 
realizzazione, attuabile in vari stralci di un sistema di viabilità interquartierale che permette di accedere alla 
parte sud della città direttamente dalla Romea, migliorando e/o bypassando alcuni tratti di Via Sabbiona e 
creando una viabilità a sud del nucleo di Calleselle di San Pietro in grado di servire anche tutta la zona di 
Mira Porte e di Via Risorgimento, sgravando parte del traffico che oggi interessa la S.R. n. 11 e togliendo il 
traffico improprio generato da chi percorre Via Seriola per spostarsi da Mira a Mestre evitando la Strada 
Regionale. A est della viabilità che collega la S.R. n. 11 con il Casello di Mira-Oriago (Via Monte Sommo), il 
P.A.T. prevede, a mezzo di accordo pubblico-privato, la realizzazione di un nuovo polo scolastico in grado di 
servire entrambe le frazioni di Oriago-Borbiago. L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 560 ettari e vi 
risiedono circa 12.300 abitanti, pari al 31,7 % della popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e 
superficie territoriale è pari a 22,0 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a prevalente uso residenziale 
viene stimato in 2.460.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti 
Superficie territoriale: mq. 6.000.551 
Totale residenti: n. 12.287 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 4 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 
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� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto 
� Viabilità principale di nuova realizzazione 
� Area di riqualificazione e riconversione 
� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
� Percorso storico monumentale della Riviera del Brenta 
� Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
� Ambiti Strategici Azioni 
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A.T.O. 4 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
 
Volume massimo edificabile: mc 136.671 
di cui: da PRG vigente: mc 101.671 
di cui: da PAT: mc 35.000 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato 
di cui non residenziale mc 14.468 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta 
attuazione del PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza 
dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la 
S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite 
nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo 
P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Ambiti di edificazione 
diffusa 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  
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Vicinanza a SRB Le SRB rappresentano 
sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ritiene opportuno il preventivo 
controllo del C.E.M. generato nei 
volumi interessati dai nuovi edifici al 
fine della verifica del rispetto dei valori 
limiti di esposizione fissati dalla 
normativa vigente a tutela della salute 
umana. 

 
Vicinanza alla S.R. 11 
(ad intenso traffico)  

La vicinanza all’asse 
stradale può determinare 
l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che 
ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Linee preferenziali di 
sviluppo residenziali e 
ricettive 

 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
Vicinanza al tracciato 
ferroviario  
 

Gli assi ferroviari 
costituiscono sorgente di 
rumore. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 
 

- Si ricorda la necessità di ottemperare a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al 
fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria.  

 
 
Ambiente Acqua 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
  Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
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ATO 5 – Porta Ovest 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 5 comprende l’agglomerato urbano misto residenziale e produttivo situato a sud dell’Autostrada A4 
sino al centro abitato di Oriago. L’ATO è caratterizzata dalla presenza del nuovo casello autostradale di 
Mira-Oriago e dalla nuova fermata della SFMR (Porta Ovest) sulla linea Mestre-Adria. L’area attorno al 
casello è prevista come zona artigianale produttiva mista a commerciale, ricettivo e direzionale. Le norme 
del PRG vigente prevedono una varietà di destinazioni d’uso e la possibilità di inserire edifici a tipologie 
diverse, tra cui edifici alti (h. max 32 metri). L’area produttiva (comprensiva dei P.N. 4 e 5 ha una superficie 
territoriale di mq. … con una possibilità edificatoria pari al 50% della superficie fondiaria. Lungo Via Ghebba 
(e altre vie) vi è la presenza di edilizia residenziale prevalentemente a tipologia unibifamiliare. L’ATO ha una 
dimensione territoriale di 158 ettari e vi risiedono circa 350 abitanti, pari allo 0,9 % della popolazione totale 
comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 2,2 abitanti/ha. Il volume totale 
complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 70.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti 
Superficie territoriale: mq. 1.375.075 
Totale residenti: n. 347 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 5 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Specifiche destinazioni d’uso 
� Viabilità principale di nuova realizzazione 

 
 

 
A.T.O. 5 - Azioni strategiche di Piano 

 
 
Carico insediativo Aggiuntivo/Dimensionamento e destinazioni d’uso: 
Zone residenziali 
Destinazione d’uso residenziale: mc 10.500 
di cui PRG vigente: mc 10.500 
Destinazione d’uso non residenziale mq 215.597 
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La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. 
 
Abitanti teorici aggiuntivi: 180 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle 
zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i.. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di 
edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in 
sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. Le 
quantità delle diverse destinazioni d’uso di cui alla tabella successiva sono da considerarsi indicative. Le 
stesse saranno ricalibrate in sede di P.I. e/o di P.U.A. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. 
prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per 
singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata  

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione  
produttiva e residenziale 

-  

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  

 

Vicinanza a SRB Le SRB rappresentano 
sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
produttiva 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ritiene opportuno il preventivo 
controllo del C.E.M. generato nei 
volumi interessati dai nuovi edifici al 
fine della verifica del rispetto dei valori 
limiti di esposizione fissati dalla 
normativa vigente a tutela della salute 
umana. 

 
Vicinanza all’asse 
autostradale  

La vicinanza all’asse 
autostradale può 
determinare l’esposizione 
a rumore, legato al traffico, 
oltre che ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
produttiva e residenziale 
 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
Vicinanza al tracciato 
ferroviario  
 

Gli assi ferroviari 
costituiscono sorgente di 
rumore. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ricorda la necessità di ottemperare a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al 
fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria.  

 
 
Ambiente Acqua 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza di un sito 
potenzialmente 
inquinato 

La presenza di un sito 
potenzialmente inquinanto 
richiede l’attivazione delle 

- Linee preferenziali di sviluppo 
a destinazione produttiva 

 

- Dovranno essere ottemperate le 
procedure per la verifica dello stato 
di inquinamento e successiva 
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procedure di verifica 
individuate dal D. Lgs. 
152/2006 

 

eventuale bonifica o messa in 
sicurezza dello stesso, come 
previste dal D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.  

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale e produttiva 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone residenziali ricadenti in ambito 
di interesse paesaggistico ed 
ambientale (art. 21 a del PALAV) 
finalizzate al recupero di ambiti 
degradati e al soddisfacimento di 
limitate esigenze di sviluppo dei 
centri abitati migliorando l’inserimento 
di tali ambiti nel contesto 
paesaggistico considerato.  

 
Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
produttiva 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

Presenza di elementi 
di interesse 
vegetazionale (siepi, 
filari, aree boscate, 
etc.).  

Le aree occupate da 
elementi di interesse 
vegetazionale (siepi, filari, 
aree boscate, etc.) 
rappresentano un 
elemento di valenza 
ambientale oltre che 
paesaggistica. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
produttiva 
 

- Nella fase esecutiva degli interventi 
dovranno preferibilmente essere 
mantenute le siepi esistenti. Se tale 
mantenimento fosse oggettivamente 
non possibile dovranno essere 
comunque ricreate in modo tale da 
garantire la continuità ecologica. 
 

 
 
 
 

ATO 6 – Territoriale a sud del Naviglio 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L'A.T.O. n. 6 comprende un territorio agricolo che si estende a sud della Riviera del Brenta, a nord e a est 
delle frazioni di Gambarare e Piazza Vecchia e a sud della frazione di Oriago. L’ambito è attraversato da 
corsi d'acqua antichi (le Seriole) e da una viabilità storica (Via Bastie, Via Bastiette) interessata da 
edificazione diffusa e con andamento spesso da nord-ovest a sud-est. L’A.T.O. ha una dimensione 
territoriale di 612 ettari e vi risiedono circa 850 abitanti, pari al 2,2 % della popolazione totale comunale. Il 
rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 1,4 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a 
prevalente uso residenziale viene stimato in 170.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 5.885.183 
Totale residenti: n. 861 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 6 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Aree di edilizia residenziale diffusa (ED) 
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� Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
 
 

 

 
 

A.T.O. 6 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
 
Volume massimo edificabile: mc 0 
di cui: da PAT: mc 0 
di cui non residenziale mc 0 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle 
zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del 
PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
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distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile 
massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. 
In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 
direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
Ambiente Acqua 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Mancanza della rete 
fognaria 

La mancanza della rete 
fognaria comporta la 
necessità di provvedere 
ad un’estensione della 
rete esistente o 
provvedere al corretto 
smaltimento dei reflui 
mediante idonei sistemi da 
adottare in loco. 

- Edificazione diffusa 

 

- La progettazione degli interventi 
deve prevedere il collegamento alla 
rete fognaria o l’utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di 
difficoltà di collegamento.  

Presenza di un sito 
potenzialmente 
inquinato 

La presenza di un sito 
potenzialmente inquinanto 
richiede l’attivazione delle 
procedure di verifica 
individuate dal D. Lgs. 
152/2006 

 

- Linee preferenziali di sviluppo 
a destinazione produttiva 

 

- Dovranno essere ottemperate le 
procedure per la verifica dello stato 
di inquinamento e successiva 
eventuale bonifica o messa in 
sicurezza dello stesso, come 
previste dal D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.  

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
   
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
 
 

ATO 7 – Malcontenta 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 7 comprende il centro abitato di Malcontenta, che è posto in continuità con la parte a nord del 
Naviglio del Brenta, amministrata dal Comune di Venezia. E' caratterizzata dalla presenza della palladiana 
Villa Foscari e dalla presenza della Caserma dei Lagunari. La tipologia residenziale prevalente è quella della 
casa uni-bifamiliare, ma nelle zone più periferiche, negli ultimi vent’anni si sono sviluppate tipologie a 
schiera. L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 81 ettari e vi risiedono circa 1.350 abitanti, pari al 3,5 % 
della popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 16,7 abitanti/ha. Il 
volume totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 270.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 868.749 
Totale residenti: n. 1.336 
  
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 7 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
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� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
� Viabilità di progetto P.A.T. 

 
 

   
 

A.T.O. 7 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
 
Volume massimo edificabile: mc 22.590 
di cui: da PRG vigente: mc 17.590 
di cui: da PAT: mc 5.000 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato 
di cui non residenziale mc 0 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle 
disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in 
diretta attuazione del PRG vigente. e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la 
distanza dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo 
restando la S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno 
essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e 
commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
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settore.  

 

Vicinanza all’asse 
della Statale Romea 
(caratterizzata da 
traffico intenso)  

La vicinanza all’asse 
stradale può determinare 
l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che 
ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 
 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
 
 
Ambiente Acqua 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

-  

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

 
 
 
 

ATO 8 – Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 8 comprende gli abitati di Gambarare, caratterizzato dalla presenza della antica chiesa, di Piazza 
Vecchia, attraversata dall'Idrovia, e di Porto Menai, località di origini romane lungo il Taglio Novissimo. Le tre 
frazioni, a causa dello sviluppo insediativi, risultano oggi pressoché saldate tra loro, con una qualità della vita 
che comunque rimane su livelli più che buoni. La tipologia residenziale prevalente è quella della casa uni-
bifamiliare, ma nelle zone più periferiche, negli ultimi vent’anni si sono sviluppate tipologie a schiera e edifici 
plurifamiliari, con un numero di piani fuori terra massimo pari a 4. L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 
316 ettari e vi risiedono circa 3.000 abitanti, pari al 7,7 % della popolazione totale comunale. Il rapporto tra 
residenti e superficie territoriale è pari a 9,5 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a prevalente uso 
residenziale viene stimato in 600.000 mc. 
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Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 3.186.539 
Totale residenti: n. 3.004 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 4 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
� Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 
� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
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A.T.O. 8 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
 
Volume massimo edificabile: mc 87.495 
di cui: da PRG vigente: mc 77.495 
di cui: da PAT: mc 10.000 
volume di nuova previsione in tessuto consolidato 
di cui non residenziale mc 0 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta 
attuazione del PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza 
dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la 
S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite 
nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo 
P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Vicinanza al tracciato 
ferroviario  
 

Gli assi ferroviari 
costituiscono sorgente di 
rumore. 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ricorda la necessità di ottemperare a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al 
fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato 
dall’infrastruttura ferroviaria.  

 
 
Ambiente Acqua 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
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Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza di elementi 
di interesse 
vegetazionale (siepi, 
filari, etc.).  

Le aree occupate da 
elementi di interesse 
vegetazionale (siepi, filari, 
etc.) rappresentano un 
elemento di valenza 
ambientale oltre che 
paesaggistica. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 
 

- Nella fase esecutiva degli interventi 
dovranno preferibilmente essere 
mantenute le siepi esistenti. Se tale 
mantenimento fosse oggettivamente 
non possibile dovranno essere 
comunque ricreate in modo tale da 
garantire la continuità ecologica. 
 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
residenziale 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

 
 
 
 

ATO 9 – Romea Storica Strada Commercio e P.I.P. di Giare 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
 
L’A.T.O. 9 comprende un’ampia fascia (400-500 metri di profondità) a cavallo della Strada Romea Storica, 
estesa da nord-est a sud-ovest per tutto il tracciato comunale della stessa. L’ambito è caratterizzato dalla 
presenza di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, sparsi lungo la viabilità. Lungo la Romea 
troviamo l’insediamento di una fabbrica chimica (Nuova Pansac), una attività per la produzione di 
biocompost (CE.LO.), una grande attività artigianale di commercio legnami (Romea Legnami) e un grande 
polo di attività commerciali della grande distribuzione (alimentari, calzature, abbigliamento, giocattoli, 
informatica, ecc.) e attività di ristorazione. Una quota di queste attività era nel passato recente già adibita a 
destinazione del loisir (discoteca). Tutta l’area commerciale è dotata di un’ampia piastra a parcheggio a raso. 
La caratterizzazione della Strada Romea Storica fa sì che vi sia un grosso flusso di mezzi pesanti, dovuto sia 
al traffico nazionale sia a quello specifico legato alle funzioni descritte. Vi è però la presenza anche di un 
insediamento realizzato attraverso piano attuativo (P.I.P. di Giare) organizzato in un’area definita con una 
lottizzazione. I flussi di traffico presenti fanno sì che l’infrastruttura sia altamente pericolosa e a rischio di 
incidenti. Essa è una delle prime a livello nazionale in cui avvengono incidenti di tipo mortale. La strada 
quindi deve essere messa in sicurezza con un importante progetto di rotatorie, rallentamenti e moderazione 
della velocità. Progetto che deve essere condiviso con l’autorità proprietaria della strada. Nell’ATO è inserita 
anche una quota di edilizia residenziale dell’agglomerato di case lungo Via Primo Maggio. Entro la fascia 
dell’ATO troviamo anche due viabilità minori di importanza storica che attraversano il territorio in senso est-
ovest e mettono in collegamento le frazioni perilagunari con l’entroterra agricolo e le frazioni lungo il Naviglio 
del Brenta. Queste sono le vie Bastie e Bastiette. L’ATO ha una dimensione territoriale di 542 ettari e vi 
risiedono circa 950 abitanti, pari al 2,5 % della popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e 
superficie territoriale è pari a 1,8 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a prevalente uso residenziale viene 
stimato in 190.000 mc. Il progetto che si dovrà realizzare attraverso uno o più piani attuativi dovrà tener 
conto della particolare morfologia del territorio e del valore che lo stesso ha di unione tra parte lagunare e 
parte agricola-territoriale (nord e sud della Romea). Il progetto dovrà prevedere la presenza di numerosi e 
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ampi varchi verdi di connessione tra le due parti pregiate del territorio. In nessun caso dovrà essere prevista 
la saldatura, la continuità edificatoria e la cortina volumetrica lungo l’arteria.. 
 
Dimensioni/Abitanti 
Superficie territoriale: mq. 5.237.961 
Totale residenti: n. 954 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 5 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Specifiche destinazioni d’uso 
� Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 

 
 

 

 
 

A.T.O. 9 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Carico insediativo Aggiuntivo/Dimensionamento e destinazioni d’uso: 
 
Zone residenziali 
Destinazione d’uso residenziale: mc 0 
di cui PAT: mc 0 
 
Zone produttive 
Destinazione d’uso Commerciale-Direzionale-Artigianale-Ricettiva: mq 103.425 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C.  
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Abitanti teorici aggiuntivi: 60 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle 
zone agricole di cui all’Art. 48 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i.. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di 
edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in 
sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. Le 
quantità delle diverse destinazioni d’uso di cui alla tabella successiva sono da considerarsi indicative. Le 
stesse saranno ricalibrate in sede di P.I. e/o di P.U.A. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. 
prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per 
singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  

 

Vicinanza a SRB Le SRB rappresentano 
sorgenti di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 

- Si ritiene opportuno il preventivo 
controllo del C.E.M. generato nei 
volumi interessati dai nuovi edifici al 
fine della verifica del rispetto dei valori 
limiti di esposizione fissati dalla 
normativa vigente a tutela della salute 
umana. 

 
 
 
Ambiente Acqua 
 
  Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza di aree 
caratterizzate da 
elevata vulnerabilità 
della falda idrica 
sotterranea 

 

Si tratta di ambiti di 
particolare vulnerabilità 
per la risorsa idrica 
sotterranea. 

- Nuova viabilità di progetto 
- Edificazione diffusa 
- Aree di urbanizzazione 

consolidata 

 

- Per la protezione della falda idrica 
sotterranea dovranno essere tenute 
in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati 
gli accorgimenti atti a non scaricare 
inquinanti su suolo e sottosuolo, 
mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei 
reflui. 

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Edificazione diffusa 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
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Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. b del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione di una specifica 
disciplina che garantisca 
la qualità ambientale nella 
conservazione e nella 
trasformazione degli 
insediamenti esistenti e 
nella formazione di quelli 
di nuovo impianto. 
 

- Aree di urbanizzazione 
consolidata 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone comprese nelle aree di 
interesse ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 
Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – 
“Dizionario delle componenti 
architettoniche e tipologiche”). 
 

 
 
 
 

 

ATO 10 – Dogaletto 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 10 comprende il centro abitato di Dogaletto, che è posto a sud-est della S.S. n. 309 “Romea”, ai 
bordi della Laguna. La tipologia residenziale prevalente è quella della casa uni-bifamiliare. L’A.T.O. ha una 
dimensione territoriale di 65 ettari e vi risiedono circa 420 abitanti, pari all’ 1,1 % della popolazione totale 
comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 6,5 abitanti/ha. Il volume totale 
complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 80.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti  
Superficie territoriale: mq. 667.733 
Totale residenti: n. 417 
 
Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 10 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 

 
 

 
 

A.T.O. 10 - Azioni strategiche di Piano 
 
 
Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
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Volume massimo edificabile: mc 12.505 
di cui: da PRG vigente: mc 12.505 
di cui: da PAT: mc 0 
di cui non residenziale mc 0 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria in diretta attuazione del 
PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile 
massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. 
prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per 
singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
Ambiente Acqua 
 
Per l’ATO in esame non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente in esame.  
 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo residenziale 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
 

 
 
 
 

 

ATO 11 – Lagunare 
 
Analisi delle trasformazioni ammesse dal PAT 
L’A.T.O. 11 comprende gran parte del territorio che si affaccia alla Laguna, oltre alla Laguna stessa. E’ 
caratterizzato dalla presenza dell’abitato di Giare e di poche altre case sparse. L’A.T.O. ha una dimensione 
territoriale di 5.661 ettari e vi risiedono circa 520 abitanti, pari all’ 1,3 % della popolazione totale comunale. Il 
rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 0,1 abitanti/ha. Il volume totale complessivo a 
prevalente uso residenziale viene stimato in 100.000 mc. 
 
Dimensioni/Abitanti 
Superficie territoriale: mq. 56.552.932 
Totale residenti: n. 522 
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Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 10 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche: 

� Urbanizzazione consolidata 
� Area agricola 
� Limiti fisici alla nuova edificazione 
� Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 

 

 

  
 

A.T.O. 11 - Azioni strategiche di Piano 
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Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
Residenziale: max 90% 
Commerciale-Direzionale: max 30% 
 
Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere 
individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante 
dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT.  
 
Volume massimo edificabile: mc 46.500 
di cui: da PAT: mc 0 
di cui non residenziale mc 46.500 
volume a destinazione ricettiva 
 
Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque 
essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera c) 20,0 mq/abitante 
teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni 
per le zone agricole di cui all’Art. 44 della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria in diretta attuazione del 
PRG vigente. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. trasformabile 
massima di cui all’Art. 54 delle N.T.A. del PAT. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. 
prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per 
singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Ambiente Aria 
 
Criticità Considerazioni Azioni strategiche Indicazioni 

Prossimità o presenza 
del tracciato di 
elettrodotti 

 

Gli elettrodotti sono le 
principali sorgenti di campi 
elettromagnetici a bassa 
frequenza.  

 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
ricettiva 

- Servizi turistici e nautica 
da diporto 
 

- Si richiama la necessità di verificare le 
fasce di rispetto dagli stessi, all’interno 
delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici) ai fini della tutela 
della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di 
settore.  

 

Vicinanza all’asse 
della Statale Romea  

La vicinanza all’asse 
stradale può determinare 
l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che 
ad inquinamento 
atmosferico per le 
emissioni dei veicoli a 
motore. 
 

- Edificazione diffusa 
 

- In sede di progettazione definitiva degli 
interventi dovrà essere rispettato 
quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’infrastruttura viaria. 

- In sede di pianificazione attuativa o di 
progetto degli interventi si consiglia di 
prevedere aree verdi di separazione tra 
i nuovi edifici e i principali assi 
infrastrutturali, piantumate con specie 
idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti 
(es. il Tiglio).  

 
 
 
Ambiente Acqua 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza di aree 
caratterizzate da 
elevata vulnerabilità 
della falda idrica 
sotterranea 

Si tratta di ambiti di 
particolare vulnerabilità 
per la risorsa idrica 
sotterranea. 

- Nuova viabilità di progetto 
 

- Per la protezione della falda idrica 
sotterranea dovranno essere tenute 
in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati 
gli accorgimenti atti a non scaricare 
inquinanti su suolo e sottosuolo, 
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 mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei 
reflui. 
 

Mancanza della rete 
fognaria 

La mancanza della rete 
fognaria comporta la 
necessità di provvedere 
ad un’estensione della 
rete esistente o 
provvedere al corretto 
smaltimento dei reflui 
mediante idonei sistemi da 
adottare in loco. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Linee preferenziali di sviluppo 
ricettive 

- Servizi turistici e nautica da 
diporto 
 

 

- La progettazione degli interventi 
deve prevedere il collegamento alla 
rete fognaria o l’utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di 
difficoltà di collegamento.  

Presenza di aree 
caratterizzate da 
capacità protettiva 
moderatamente bassa 
dei suoli nei confronti 
delle acque 
sotterranee 

 

Si tratta di ambiti di 
particolare vulnerabilità 
per la risorsa idrica 
sotterranea. 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

 

- Per la protezione della falda idrica 
sotterranea dovranno essere tenute 
in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati 
gli accorgimenti atti a non scaricare 
inquinanti su suolo e sottosuolo, 
mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei 
reflui. 

 
 
Ambiente Suolo e Paesaggio 
 
Criticità Considerazioni Aree di trasformazione 

interessate 
Indicazioni 

Presenza di elementi 
di interesse 
vegetazionale (siepi, 
filari, etc.).  

Le aree occupate da 
elementi di interesse 
vegetazionale (siepi, filari, 
etc.) rappresentano un 
elemento di valenza 
ambientale oltre che 
paesaggistica. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
ricettiva 
 

- Nella fase esecutiva degli interventi 
dovranno preferibilmente essere 
mantenute le siepi esistenti. Se tale 
mantenimento fosse oggettivamente 
non possibile dovranno essere 
comunque ricreate in modo tale da 
garantire la continuità ecologica. 
 

Ambiti di interesse 
paesistico ambientale 
di cui art. 21 lett. a del 
PALAV 
 

È prevista dal PALAV 
l’adozione, da parte dei 
Comuni, di una puntuale 
disciplina dell’ambiente 
rurale e per la 
regolamentazione 
dell’attività edificatoria. Per 
gli interventi di nuova 
edificazione sono previste 
misure compensative. 
 

- Linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione 
ricettiva 

- Servizi turistici e nautica da 
diporto 

- Aree di riqualificazione e 
riconversione 

- Nuova viabilità di progetto 
 
 

- Dovrà essere applicato quanto già 
disposto dal P.R.G. vigente per le 
zone ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 
a del PALAV) finalizzate al recupero 
di ambiti degradati e al 
soddisfacimento di limitate esigenze 
di sviluppo dei centri abitati 
migliorando l’inserimento di tali ambiti 
nel contesto paesaggistico 
considerato.  
 

 

9.5 Step III – Valutazioni specialistiche  
Al presente paragrafo si riportano gli esiti valutativi emersi dalle procedure di Valutazione di Incidenza 
Ambientale e Valutazione di Compatibilità Idraulica.  
 
Sintesi degli esiti della Valutazione di Incidenza applicata al P.A.T. 
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza è stato redatto ai sensi della normativa vigente comunitaria, 
nazionale e regionale. In particolare si è fatto riferimento all'Allegato A alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 
2014 "Nuove disposizioni relative alla direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative" che ha sostituito la D.GR. 
3173/2006. 

Nel territorio comunale di Mira ricadono parzialmente i seguenti Siti: 

• il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”; 
• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

Il PAT e uno “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il 
governo del territorio comunale”. Di conseguenza, molti articoli rimandano la definizione delle modalità di 
intervento e delle destinazioni d’uso ammissibili al P.I. e ad altri strumenti urbanistici (PUA, Accordi di 
Programma, Accordi tra Soggetti Pubblici e Privati) o alla fase di progettazione degli interventi stessi. 
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Pertanto, non avendo a questo livello di pianificazione gli elementi necessari per poter valutare gli effetti 
dell’attuazione delle Norme del Piano sul Sito Natura 2000, si è reso necessario per alcuni articoli (o 
tipologie di azioni all’interno dello stesso articolo) demandare la verifica del rispetto delle disposizioni 
contenute nella DGR 2299/2014 alle fasi successive di pianificazione o alla fase di progettazione degli 
interventi. Le norme interessate sono: 

• Art. 5 – Credito edilizio 
• Art. 7 – Schede progettuali 
• Art. 8 – Schede puntuali 
• Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati 
• Art. 16 – Ambiti naturalistici di interesse regionale e sovra comunale 
• Art. 19 – Discariche e siti inquinati 
• Art. 20 – Cave 
• Art. 23 - Reti tecnologiche principali 
• Art. 31 – Invarianti di natura idrogeologica 
• Art. 36 – Urbanizzazione consolidata limitatamente alle zone a servizi 
• Art. 39 – Aree a destinazione produttiva, commerciale o direzionale 
• Art. 40 – Aree di riqualificazione e riconversione 
• Art. 41 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi – Accordi di 

Programma (AdP) 
• Art. 42 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo e specifiche destinazioni d’uso, limitatamente alle 

linee preferenziali di sviluppo ricettivo 
• Art. 45 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e infrastrutture e attrezzature di maggiore 

rilevanza 
• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza 
• Art. 47 – Percorsi e itinerari ciclopedonali 
• Art. 48 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione 
• Art. 50 – Area agricola 
• Art. 51 – Rete ecologica 
• Art. 52 – Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 
• Art. 52bis – Riqualificazione ambientale e valorizzazione delle Casse di Colmata A, B, D, E 
• Art. 56 – Norme specifiche per il P.I. 
• Art. 59 – Localizzazione delle strutture di vendita 

Le norme che, a questo livello di pianificazione, avrebbero potuto avere un’incidenza potenziale sui Siti 
Natura 2000 in esame sono: 

• Art. 36 - Urbanizzazione consolidata (limitatamente alle zone a destinazione d’uso) residenziale 
• Art. 37 – Edificazione diffusa 
• Art. 44 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo a specifiche destinazioni d’uso (limitatamente alle 

linee preferenziali di sviluppo residenziale e alle linee preferenziali di sviluppo produttivo, 
commerciale o direzionale) 

• Art. 46 – Infrastrutture di maggiore rilevanza (limitatamente alla viabilità principale di nuova 
realizzazione e previsione, fermo restando che “i relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di 
P.I., il quale potrà inoltre individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal PAT). 

In relazione alle norme di Piano sopra elencate che si ritiene possano essere già oggetto di valutazione in 
questa fase di pianificazione, sono stati individuati i fattori perturbativi di cui all’Allegato B alla D. G. R. 2299 
del 09/12/2014 – “Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat 
e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE” (tale elenco deriva dalla Decisione di esecuzione 
della Commissione EU n° 484 dell’11 luglio 2011) e i potenziali effetti negativi associati al Piano con 
riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, 
probabilità di accadimento. 

Dall’individuazione dei fattori perturbativi e degli effetti è stata definita l’area di analisi. All’interno dell’area di 
analisi sono quindi stati identificati gli habitat e le specie che sono risultati vulnerabili nei confronti dei fattori 
perturbativi. La significatività degli effetti è stata condotta con riferimento alle specie e agli habitat presenti 
nell’area di analisi. 

In relazione a quanto analizzato nello Studio per la Valutazione di Incidenza, tenuto conto del livello 
di pianificazione e quindi di dettaglio delle caratteristiche delle azioni previste, si ritiene che non 
siano prevedibili effetti negativi significativi con riferimento ad habitat, habitat di specie e specie. 
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Sintesi degli esiti della Valutazione di Compatibilità Idraulica 
La valutazione di compatibilità idraulica è prevista in Veneto dalla D.G.R. n. 2948 del 2009 e consiste nella 
verifica, già in fase di pianificazione, dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione ed 
urbanizzazione in relazione alle interferenze potenziali con condizioni di dissesto idraulico presenti o 
potenziali, nonché nella stima della possibile alterazione del regime idraulico che le nuove destinazioni o 
trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. Nell’ambito dello studio devono pertanto 
essere stimati i contributi specifici delle singole aree oggetto di trasformazione da confrontare con quelli 
associabili all’area prima della realizzazione dell’intervento al fine di verificare il volume da destinare a 
laminazione, necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga costante. Lo studio di compatibilità 
idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimostra la coerenza con le condizioni idrauliche 
del territorio. Esso deve avere un grado di approfondimento e di dettaglio rapportato all’entità e alla tipologia 
delle previsioni urbanistiche, Lo studio analizza le problematiche di carattere idraulico, individua le zone di 
tutela e le fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici e detta specifica disciplina finalizzata a non 
aggravare l’esistente livello di rischio idraulico.  
 

Il Comune di Mira fa parte del Bacino direttamente scolante nella Laguna di Venezia. Il principale corso 
d’acqua è il Naviglio di Brenta, che attraversa il territorio Comunale da ovest verso est, ricettore delle acque 
di Pionca e Serraglio che drenano la parte nord-occidentale del Comune. Buona parte dell’area 
settentrionale scola invece verso il Lusore, spesso mediante l’affluente Comuna che è stato oggetto di 
recenti interventi di manutenzione. L’area centrale fa parte del bacino dell’Idrovia, che attraversa il territorio 
da ovest ad est e riceve i contributi di portata dei corsi d’acqua minori quando il livello di marea lo consente. 
Nei casi in cui ciò non sia possibile, la portata viene fatta defluire verso l’idrovora di Dogaletto, che oltre a 
queste aree serve stabilmente la parte meridionale del territorio Comunale. Ad ovest scorrono in direzione 
nord-sud il Taglio Nuovo e Nuovissimo, che però dal punto di vista della compatibilità idraulica non hanno 
per Mira grossa rilevanza, dato che non rappresentano dei ricettori. Stesso dicasi per la Seriola, che si 
mantiene ad una quota tale da non poter ricevere contributi di portata meteorica. Una stretta fascia di 
territorio ad ovest del Taglio Nuovissimo, infine, è inclusa invece nei bacini Brentasecca e Lova. Fin da un 
primo esame è facile notare l’elevato numero di opere di attraversamento sparse nel territorio Comunale: 
botti a sifone sulla Seriola, sui Tagli e sull’Idrovia. Queste opere ingegneristiche, essenziali per la continuità 
idraulica, rappresentano spesso dei restringimenti che determinano fenomeni di rigurgito ed allagamento. La 
frequenza che le esondazioni hanno assunto ha portato ad un attento esame delle problematiche e delle 
relative cause, in occasione del quale il Consorzio di Bonifica ha evidenziato la mancanza di una rete 
organica per la gestione delle acque meteoriche che devono raggiungere l’idrovora di Dogaletto, 
specialmente per l’area compresa tra la Seriola ed il Naviglio. In questo senso gli interventi avviati su scolo 
Bastie e Parallelo Idrovia rappresentano la premessa per il corretto drenaggio delle aree afferenti 
all’idrovora. Per ogni  trasformazione individuata dal PAT la Valutazione di Compatibilità Idraulica ha definito 
le linee guida progettuali e le prescrizioni di carattere idraulico necessarie alla mitigazione, nell’ottica 
dell’invarianza idraulica e del rispetto dei limiti richiesti dal Consorzio Acque Risorgive per una corretta 
gestione della trasformazione. L’apparato normativo del P.A.T. specifica criteri costruttivi e vincoli atti a 
garantire la sicurezza idraulica di un territorio che mostra già diffuse situazioni di sofferenza. Tali prescrizioni 
si estendono non solo ad interventi di nuova edificazione, ma anche alla realizzazione di viabilità, parcheggi 
ed accessi carrai, offrendo all’Ente Idraulico competente la possibilità di richiedere la realizzazione di opere 
idrauliche ulteriori rispetto a quelle necessarie per garantire l’invarianza idraulica, nell’ottica di risanamento di 
situazioni di sofferenza pregresse.  Allo scopo di facilitare le valutazioni di natura idraulica nell’ambito della 
redazione dello studio di compatibilità idraulica è stata redatta una prima cartografia di analisi che riporta la 
rete idrografica e la suddivisione in sottobacini  ed una seconda che mostra la sovrapposizione tra le  aree di 
trasformazione individuate dal P.A.T. e le aree esondabili individuate dall’analisi del PTCP di Venezia e dal 
PGBTTR del Consorzio Sinistra Medio Brenta (ora Acque Risorgive). 

 

10 LINEE GUIDA DELLA V.A.S. PER LA SOSTENIBILITA’ DEL PIANO 

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle indicazioni individuate in fase di valutazione al fine di 
indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità ambientale. Le indicazioni di seguito 
riportate sono state recepite all’interno delle NTA del PAT (art. 53) ed hanno efficacia diretta su tutte le 
trasformazioni ammesse dal P.A.T..  
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE  

I Come già indicato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento Edilizio dovrà essere 
integrato al fine di individuare specifiche prescrizioni per le nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni 
e per le ristrutturazioni che incentivino l’impiego di energia da fonti rinnovabili e l’adozione di tecniche per la riduzione 
dei consumi. 

II La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di 
ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il 
territorio in esame dovranno essere preferite specie caducifoglie che permettono ai raggi solari di raggiungere le pareti 
degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.  

III Nella realizzazione di nuove aree si suggerisce di organizzare i lotti in modo da massimizzare l’utilizzo della luce 
naturale all’interno degli edifici ed ottimizzare l’energia solare passiva. 

IV Si suggerisce di preferire ove possibile i parcheggi drenanti inerbiti allo scopo di determinare una minore 
impermeabilizzazione del suolo. Per l’inserimento paesaggistico e allo scopo di migliorare il comfort micro-climatico 
degli utenti si consiglia inoltre di prevedere un adeguato equipaggiamento vegetazionale (adottando, ad esempio, un 
albero ogni 4 posti auto) in grado di garantire un effetto di protezione dalla radiazione incidente nei mesi caldi (a 
questo scopo sono da preferire specie caducifoglie). 

V Si ritiene opportuno che il Regolamento Edilizio, in coerenza con l’azione 1.8 del PAES, detti indicazioni relative 
all’utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili, ove possibile naturali, recependo, inoltre, quanto stabilito dalla 
Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all’interno delle linee guida in materia di 
edilizia sostenibile come individuato all’art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere 
l’applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali 
(DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).  

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA  

VI Come già indicato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento Edilizio dovrà essere 
integrato al fine di individuare specifiche prescrizioni per le nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni 
e per le ristrutturazioni che promuovano l’adozione di tecniche per la riduzione dei consumi idrici (quali, ad esempio, 
sistemi di recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l’installazione di rubinetterie con 
miscelatore acqua e aria). 

VII Nella realizzazione di nuove aree a destinazione produttiva si suggerisce l’individuazione di soluzioni per favorire il 
recupero ed il riutilizzo della risorsa idrica. 

VIII La progettazione degli interventi deve prevedere il collegamento alla rete fognaria o l’utilizzo di sistemi di depurazione 
alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. 

IX Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA 
ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti su suolo e sottosuolo, mediante idonei sistemi di 
depurazione e collettamento dei reflui. 

SITI CONTAMINATI 

X Dovranno essere rispettate le procedure di bonifica previste dalla normativa vigente in materia per i siti contaminati o 
potenzialmente contaminati (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

XI Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi e i filari esistenti. Se tale 
mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la 
continuità ecologica. 

XII In sede di richiesta del permesso di costruire (per gli interventi edilizi diretti) ed in sede di approvazione dei Piani 
Urbanistici Attuativi, il Comune potrà richiedere la preventiva realizzazione di opere di compensazione ambientale ed 
ecologica finalizzate ai seguenti obiettivi: 

- creazione di aree vegetate in zone utili ai fini della tutela della biodiversità e per l’estensione degli habitat esistenti in ambito 
comunale, prioritariamente all’interno degli ambiti appartenenti alla rete ecologica comunale come individuata dal PAT; 

- riqualificazione ambientale delle aree verdi gestite dal Comune; 
- creazione di aree filtro per l’assorbimento degli inquinanti provenienti dai terreni agricoli interessati dall’uso di fitofarmaci e 

fertilizzanti (da localizzarsi preferibilmente in prossimità dei corsi d’acqua e dei fossati); 
- interventi di piantumazione di specie autoctone da realizzarsi a bordo dei percorsi ciclabili e nel territorio agrario, 

eventualmente associabili ad interventi per l’incremento  e la tutela della naturalità del territorio agricolo e per la conversione e 
il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto (2014 – 2020).  

    Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto della tipologia di trasformazioni, dell’area coinvolta, delle 
caratteristiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche del territorio interessato. Tali misure non riguardano gli interventi di 
recupero in aree già interessate da urbanizzazione (aree dismesse, etc.), costituendo, di fatto, un indiretto incentivo a tale tipo 
di intervento a fronte di quelli che richiedono consumo di suolo. Il Comune definirà le modalità per l’individuazione dell’entità 
delle compensazioni in funzione dell’incremento del carico urbanistico e dell’estensione delle aree interessate.  
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TUTELA DEL PAESAGGIO 

XIII Dovrà essere garantita la tutela degli edifici di interesse storico – artistico – culturale. In particolare le trasformazioni 
prossime ad edifici di pregio non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi e il contesto in cui si inseriscono. La 
scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto.  

XIV Dovrà essere applicato quanto già disposto dal P.R.G. vigente per le zone residenziali ricadenti in ambito di interesse 
paesaggistico ed ambientale (art. 21 a del PALAV) finalizzate al recupero di ambiti degradati e al soddisfacimento di 
limitate esigenze di sviluppo dei centri abitati migliorando l’inserimento di tali ambiti nel contesto paesaggistico 
considerato.  

XV Dovrà essere applicato quanto già disposto dal P.R.G. vigente per le zone comprese nelle aree di interesse 
ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal P.A.L.A.V (art. 23bis delle N.T.A. del P.R.G. 
vigente e Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – “Dizionario delle componenti architettoniche e tipologiche”). 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

XVI In sede di pianificazione attuativa o di progetto degli interventi si consiglia di prevedere aree verdi di separazione tra i 
nuovi edifici e i principali assi infrastrutturali (Statale Romea, S.R. 11, ed altri tratti caratterizzati da intenso traffico) 
piantumate con specie idonee a garantire un effetto di assorbimento dei principali inquinanti (es. il Tiglio).  

XVII Nella realizzazione delle aree verdi si consiglia l’impiego di specie in grado di contribuire al miglioramento della qualità 
dell’aria urbana per l’effetto di assorbimento dei principali inquinanti (quali, a titolo esemplificativo, il Tiglio e l’Olmo) e 
la separazione dalle aree percorse da veicoli a motore tramite siepi costituite da arbusti a foglia larga o di conifere con 
migliori doti di resistenza.  

TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

XVIII In fase di pianificazione attuativa degli interventi, in relazione ai risultati della valutazione previsionale del clima 
acustico effettuata in base a quanto stabilito dall’art. 8 comma 3 della Legge 447/95 delle aree interessate alla 
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

- suole e asili nido; 

- ospedali; 

- case di cura e di riposo; 

- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della viabilità principale  

dovrà essere considerata la necessità di integrare eventuali misure mitigative dell’impatto acustico con il paesaggio 
circostante mediante idonee soluzioni, quali l’impiego di elementi vegetazionali. Inoltre allo scopo di migliorare 
l’attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella progettazione degli interventi valutare la migliore 
disposizione degli edifici rispetto a questo, unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle 
facciate, in modo da adottare soluzioni che minimizzino l’esposizione al rumore proveniente dal fronte stradale. 

 

XIX In sede di progettazione definitiva degli interventi dovrà essere inoltre rispettato quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 
per la tutela dall’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie.  

XX Si ricorda la necessità di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al fine di tutelare la popolazione residente 
dall’inquinamento acustico generato dall’infrastruttura ferroviaria. 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

XXI Si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della 
verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente a tutela della salute umana. 

XXII Si richiama la necessità di verificare le fasce di rispetto dagli elettrodotti, all’interno delle quali non possono essere 
collocati nuovi edifici ai fini della tutela della salute umana ed in coerenza con quanto disposto dalla normativa di 
settore.  

TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

XXIII  Si ritiene opportuno che vengano inserite nel Regolamento Edilizio indicazioni per la prevenzione dall’accumulo di 
radon indoor. 

SICUREZZA STRADALE 

XXIV La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali 
qualora si prevedano intersezioni con le stesse. In particolare si ritiene opportuna l’adozione di limitatori di velocità in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 

XXV La progettazione dei percorsi pedonali e degli accessi dovrà garantire l’agevole fruibilità degli spazi pubblici da parte 
dei soggetti con disabilità motoria. 

 
Sono inoltre state recepite all’interno dell’art. 46 – “Infrastrutture di maggiore rilevanza” le seguenti 
indicazioni introdotte dalla presente valutazione: 
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Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno: 
a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare l’impatto paesaggistico e 
acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei 
punti di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati 
in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di mitigazione 
dall’impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali. 
b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la 
piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di 
siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l’interasse tra gli 
alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto 
paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità. 

 

 

11 CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE 

Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano permette di creare una dinamica 
democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La 
partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come opportunità di crescita 
di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di pianificazione di scindere 
nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori dalla conoscenza diffusa 
degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. La finalità generale di innescare un processo partecipativo è 
infatti quello di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti 
di fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del 
singolo per avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere 
schematizzati in quattro punti chiave: 
- rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;  
- aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile 

atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo; 
- aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali esigenze 

della città e del territorio; 
- attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale. 
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazioni 
e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle 
esigenze legate al vivere la città. Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non 
tanto come un soggetto decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e 
costruttivamente con la realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale. Il 
percorso partecipativo si può sviluppare su due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini e 
delle associazioni presenti sul territorio, dall’altra la consultazione di enti istituzionali chiamati a esprimere il 
loro parere sui documenti predisposti. L’individuazione dei principali stakeholders si basa sul rilevamento 
delle diverse componenti sociali, ambientali, economiche, culturali, presenti sul territorio. In funzione della 
realtà emersa e dei diversi gruppi presenti si è proseguito con l’organizzazione di specifici tavoli di 
concertazione pubblico/privato tra i quali quelli riguardanti i cittadini in senso lato, le associazioni di categoria 
come commercianti, professionisti, industriali ed imprenditori, allevatori e agricoltori. Sono stati individuati 4 
gruppi principali di interlocutori: 
- gli enti/organi istituzionali; 
- i professionisti operanti sul territorio, ordini e collegi e gli operatori dell’area economico-commerciale; 
- i rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato; 
- la cittadinanza. 
 

Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei cittadini, le fasi del processo di partecipazione sono 
schematizzabili in 3 step fondamentali: 

� individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 
� comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 
� ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti. 

 
Il processo di concertazione e partecipazione nell’ambito della redazione del PAT 
Il Documento Preliminare è stato pubblicato nel mese di aprile 2008 e successivamente è stato sottoscritto 
l’accordo di pianificazione con Regione Veneto e Provincia di Venezia. Il processo partecipativo vero e 
proprio si è avviato conseguentemente all’adozione del Documento Preliminare. Una prima fase di incontri si 
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è svolta nel mese di aprile 2009, con l’organizzazione di 4 incontri tematici, in occasione dei quali sono stati 
coinvolti diversi soggetti istituzionali. Una seconda fase di incontri si è svolta nei mesi di ottobre-novembre 
2009 e hanno coinvolto la cittadinanza e le associazioni ambientali, sociali, sportive, culturali. La tabella 
sottostante elenca gli incontri avvenuti, specificando il tema trattato e i soggetti che sono intervenuti.  

 
Data e luogo incontro Tipologia incontro Presenze 

15/04/2009 - Cantine di Villa dei Leoni - Mira Categorie economiche 20 

17/04/2009 - Cantine di Villa dei Leoni - Mira Presentazione rapporto ambientale e VAS 20 

22/04/2009 - Cantine di Villa dei Leoni - Mira Enti pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi 20 

22/04/2009 - Cantine di Villa dei Leoni - Mira Ordini professionali 30 

15/10/2009 - Teatro Villa dei Leoni - Mira Cittadini di Mira Taglio, Mira Porte e Mira Vecchia 50 

20/10/2009 - Sala Parrocchiale di Gambarare Cittadini di Piazza Vecchia, Gambarare, Porto Menai e 
Giare 80 

29/10/2009 - Biblioteca di Oriago Cittadini di Oriago, Piazza Mercato e associazioni miresi 70 

05/11/2009 -  Centro civico di Borbiago Cittadini di Borbiago, Marano e Olmo 80 

12/11/2009 - Sala teatro “Sant’Ilario” di Malcontenta Cittadini di Malcontenta, Moranzani e Dogaletto 40 

 
Per la comunicazione con i cittadini e con i diversi enti istituzionali e non, sono stati utilizzati diversi strumenti 
tra i quali la spedizione di lettere di convocazione, effettuata da parte degli Uffici Urbanistica e affissioni di 
locandine nei luoghi pubblici più frequentati. L’obiettivo di questa fase di incontri è stato quello di analizzare il 
quadro delle principali necessità espresse da chi vive il territorio e da chi lo amministra e gestisce con 
competenze specifiche. Durante gli incontri, dopo aver illustrato i principi generali della nuova Legge 
Urbanistica Regionale, si è dibattuto su temi, criticità, opportunità del territorio interessato e degli obiettivi 
formulati nel Documento Preliminare. I verbali relativi agli incontri tenutisi sono contenuti nel “Dossier 
Partecipazione”, elaborato del PAT, al quale si rimanda per approfondimenti. Gli incontri svoltisi hanno 
permesso di cogliere una prima serie di suggerimenti ed esigenze dei quali si è tenuto conto sia per 
ricalibrare alcuni passaggi del Documento Preliminare sia per meglio definire le azioni strategiche in sede di 
redazione di Piano di Assetto del Territorio. 

 

Sintesi delle principali tematiche emerse 
Di seguito si riporta una tabella di sintesi in cui si riportano le principali tematiche (sotto forma di criticità, 
suggerimenti, segnalazioni) emerse nei vari incontri di partecipazione e di concertazione. Da questa tabella 
si rilevano quali sono le tematiche che più vengono colte come importanti dagli stakeholders coinvolti nel 
processo partecipativo. Raggruppando poi le tematiche per macrotemi, si evince quali siano i grandi temi 
connessi al territorio di primario interesse per lo sviluppo delle strategie di sviluppo in quanto risultanti dal 
confronto con l’ampia ed esaustiva rappresentanza della società che vive e lavora in questo contesto. 
Distinguendo poi il numero di citazioni di un determinato argomento nei vari incontri, si può capire se una 
determinata tematica interessa soltanto singole realtà territoriali o singoli gruppi di stakeholders, o se invece 
si tratta di una tematica che è avvertita da un contesto molto più ampio. Dalla tabella emerge che i temi più 
trattati sono quelli della ciclopedonalità (esigenza da parte dei cittadini di spostarsi in bicicletta percorrendo 
tragitti sicuri), la problematica della viabilità interna e dei nodi di attraversamento (ponti sul Naviglio del 
Brenta ma anche sicurezza nell’attraversamento della Statale Romea), lo sviluppo dell’edificazione, giudicato 
“indiscriminato” da larga parte della popolazione residente che è preoccupata dal proliferare incessante delle 
nuove espansioni, e il rischio idraulico, del quale l’urbanizzazione del territorio è concausa. Una discreta 
attenzione è emersa anche riguardo all’utilizzo di energie alternative e al risparmio energetico.  
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Analizzando la tabella sopra riportata si coglie come le tre grandi tematiche più trattate siano: 

� quella dei servizi (luoghi di aggregazione, spazi pubblici, verde pubblico, attrezzature sportive, 
sociosanitarie e scolastiche, parcheggi), ma anche sottoservizi (fognature) o trasporti pubblici (linee 
bus, SFMR); 
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� quella dello sviluppo urbano in cui, oltre alle preoccupazioni verso un’espansione molto marcata, si 
sono colti ad esempio suggerimenti in riferimento al recupero del patrimonio edilizio non utilizzato; 
d’altra parte in alcune assemblee si è affrontato anche il tema del Piano Casa e della crescita delle 
frazioni; 

� quella della viabilità; le grandi infrastrutture sono viste come “nemiche” del territorio ma anche come 
opportunità di sviluppo e in alcuni interventi emersa la necessità, da parte dei residenti e dei 
lavoratori nel territorio mirese, di poter avere un agevole accesso a queste infrastrutture; la viabilità 
interna è percepita come una rete in sofferenza, anche a causa dello sviluppo urbano accelerato, 
che non è stato accompagnato da un’adeguata organizzazione delle infrastrutture a servizio delle 
funzioni che vi si vanno a insediare. 

 

 
 
 
Attività di partecipazione condotta sulla proposta di PAT  

Sono inoltre state condotte assemblee aperte al pubblico nelle varie frazioni del territorio comunale, al fine di 
presentare il nuovo PAT di Mira e raccogliere indicazioni utili a definire le concrete azioni di intervento nei 
diversi centri urbani.  Gli incontri si sono svolti nelle date e luoghi di seguito indicati: 

� martedì 5 novembre 2013 alle 18.15 nella sala teatro “S. Ilario” di Malcontenta, con i cittadini di 
Malcontenta, Dogaletto e Moranzani; 

� giovedì 7 novembre 2013 alle 18.15 nella sala parrocchiale di Gambarare ci sarà l’incontro con i 
cittadini di Piazza Vecchia, Gambarare, Porto Menai e Giare; 

� martedì 12 novembre 2013 alle 18.15 nell’auditorium della Biblioteca di Oriago, con i cittadini di 
Oriago e Piazza Mercato; 

� martedì 19 novembre 2013 alle 18.15 nella sala parrocchiale di Marano, con i cittadini di Marano; 

� giovedì 21 novembre 2013 alle 18.15 in Villa dei Leoni, con i cittadini di Mira Taglio, Mira Porte e 
Mira Vecchia; 

� martedì 26 novembre 2013 alle 18.15 al Centro civico di Borbiago, con i cittadini di Borbiago e Olmo. 

  

12 INDICAZIONI IN MERITO AL MONITORAGGIO 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli stati membri controllano gli effetti ambientali 
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli 
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. Il 
controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano e programma avviene 
attraverso la definizione del sistema di monitoraggio. L'attività di monitoraggio rappresenta quindi lo 
strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza 
tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità 
generale che ci si è posti in fase di redazione. 
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Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio, che 
ha il compito di: 

� fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 
piano si è posto; 

� permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 
Il monitoraggio consente quindi di monitorare nel tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli 
obiettivi assunti nella fase iniziale. Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting, che ha la funzione di 
conservare la memoria del piano. I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica 
consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in fase di 
definizione del sistema di monitoraggio. 
Le verifiche proposte costituiscono la base per il controllo degli effetti sullo stato dell’ambiente delle azioni 
previste dal Piano.  
Si evidenzia che in fase di stesura del Report di Monitoraggio gli indicatori potranno essere integrati e 
modificati in fase applicativa. L’attività di gestione del monitoraggio, infatti, potrà essere oggetto di 
aggiornamento e integrazione degli indicatori identificati non solo in funzione dei possibili effetti ambientali 
non previsti, ma anche in base alle normative, piani e programmi sopravvenenti durante l’attuazione e 
realizzazione del Piano che potranno influire sulle azioni. La modifica apportata al Piano di Monitoraggio 
dovrà comunque essere debitamente motivata. 
 

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA VAS  
Il cap. 10 del Rapporto Ambientale riporta un prospetto riepilogativo delle misure individuate in fase di 
valutazione al fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della sostenibilità di Piano, 
misure che sono state recepite nelle NTA e che hanno permesso di individuare i focus ambientali del Piano, 
sulla base dei quali sono stati implementati numerosi articoli delle NTA stesse, tenuto conto anche delle 
diverse osservazioni emerse nella fase di consultazione e delle indicazioni del Piano strutturale   
Cosa monitorare: si intende monitorare l’effettiva applicazione delle misure previste dalla VAS. Al fine di 
rendere possibile il controllo delle stesse si propone l’elaborazione di un protocollo di verifica e reportistica. 
Si riporta di seguito un schema esemplificativo basato sulla compilazione di una check list. Lo schema 
riportato potrà essere modificato dall’ufficio comunale deputato al controllo al fine adattarlo alle esigenze 
proprie dell’ufficio. 
 
Chi controlla: il comune di Mira  
Con che frequenza avviene il controllo:in fase di approvazione dei successivi strumenti di attuazione del 
PAT, ovvero dei PI e dei PUA, di rilascio del permesso di costruire o a fine lavori se necessario. Ulteriori 
steps potranno essere integrati in funzioni degli esiti del controllo.  
Ogni cinque anni risulterà opportuno redigere un report di sintesi all’interno del quale dovrà essere 
relazionato l’andamento dell’applicazione / attuazione delle misure e delle NTA di carattere ambientale del 
PAT e proposti eventuali aggiornamenti finalizzati a rendere efficace il metodo. 
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Monitoraggio sull’applicazione delle misure VAS in fase di progettazione 
 
MISURE VERIFICA NOTE  
E’ stato aggiornato il Regolamento Edilizio e / o creati 
regolamenti specifici per incentivare l’edilizia sostenibile, 
l’impiego di fonti rinnovabili e il risparmio idrico? (indicazioni I, V 
e VI) 

 

Nella realizzazione di nuove edificazioni sono state adottate 
soluzioni in grado di garantire un’adeguata esposizione al sole e 
l’effetto di ombreggiamento determinato dalla vegetazione per i 
mesi caldi mediante idonea progettazione degli spazi verdi? 
(indicazione II e III) 

 

In sede di PUA e richiesta di permesso a costruire sono state 
richieste opere di compensazione ambientale? (indicazione XII)  

In sede di PUA o intervento diretto sono state mantenute le siepi 
e le aree boscate, ove esistenti? Se non è stato possibile sono 
stati previsti interventi di piantumazione di specie autoctone? 
(indicazioni XI) 

 

Nella realizzazione delle aree verdi urbane sono state impiegate 
specie in grado di contribuire all’assorbimento degli inquinanti 
atmosferici? (indicazione XVI) 

 

Gli spazi destinati a parcheggi sono stati realizzati con modalità 
conservative del suolo (parcheggi drenanti inerbiti) e dotati di 
adeguato equipaggiamento vegetazionale per migliorare il 
comfort degli utenti? (indicazione IV) 

 

Sono state raccolte le valutazioni di impatto acustico previste 
dalla normativa? Che risultati hanno dato e che misure di 
mitigazione hanno introdotto? (indicazione XVIII) 

 

Per nuovi edifici prossimi a SRB o Ripetitori Radio Televisivi è 
stato effettuato un controllo del CEM? (indicazione XXI)  

Sono state fornite dagli enti gestori fasce di rispetto degli 
elettrodotto ad alta tensione? (indicazione XXII)  

 
 
Si ritiene comunque utile raccogliere i seguenti dati in corrispondenza della scadenza quinquennale di 
stesura del report di sintesi 
 
 

Indicatore Descrizione dell’indicatore Unità di 
misura 

Fonte 
dati 

Periodicità 
raccolta 
dati 

Consumo di suolo per le nuove 
trasformazioni 

Rapporto percentuale tra le aree 
trasformate e la  superficie totale 
comunale 
 

% Comune Annuale 

Superfici oggetto di Compensazione 
ambientale  

mq mq Comune Annuale 

Dotazione di verde per gioco, svago 
e sport 

mq di verde pubblico / abitante mq/abitante  Annuale 

Sviluppo della rete di percorsi ciclabili  lunghezza nuove piste ciclopedonali 
 

km  Comune Annuale 

 
Per quanto riguarda la qualità delle componenti ambientali (es. qualità dell’aria, delle acque superficiali e 
sotterranee, ecc) si rimanda direttamente al monitoraggio effettuato dagli enti competenti (in particolare 
ARPAV). 
 

 


