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Premessa 
 
La sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; il 
suo obiettivo è di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non 
addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento 
che deve poter essere letto in modo autonomo dal corpo del Rapporto Ambientale, 
decisamente più “pesante” e quindi di lettura più impegnativa. Per la divulgazione dei 
contenuti del Piano e del relativo Rapporto ambientale, questo documento è stato 
strutturato con una serie di risposte, semplici e sintetiche, a domande chiave che sono 
state ritenute pertinenti.  
I quesiti, a cui sono state date le risposte contenute in questa Sintesi non tecnica, sono: 
 
1. Che cos’è il PAT? 
2. Che cos’è la VAS? 
3. Quali sono le caratteristiche ambientali del territorio di Mira? 
4. Cosa si intende per sostenibilità ambientale? 
5. Quali trasformazioni del territorio urbano sono individuate dal PAT? 
6. Come la VAS indirizza il PAT di Mira verso la sostenibilità ambientale?  
7. Come la VAS permette la partecipazione dei cittadini al processo decisionale che porta 
alla formazione del nuovo piano? 
8. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
indicati dalla VAS? 
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1. Che cos’è il PAT? 
 
Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) è lo strumento di pianificazione comunale che, per 
la legge regionale  23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, insieme al 
Piano degli Interventi (PI) ha sostituito il Piano Regolatore Generale. Il “vecchio” piano 
regolatore comunale è stato quindi sdoppiato dalla legge regionale in due strumenti 
urbanistici distinti che insieme definiscono l’assetto e la disciplina del territorio comunale, il 
PAT e il PI, che hanno contenuti e finalità differenti: 

� il PAT rappresenta un “piano strategico” in cui vengono individuate le macro-scelte 
in riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della 
residenza e dei servizi ai cittadini, il sistema delle infrastrutture e della produzione. I 
temi vengono sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani 
gerarchicamente sovra-ordinati e dall’altra dettando prescrizioni e direttive rivolte al 
successivo livello programmatorio del Piano operativo (Piano degli Interventi). Il 
PAT è costruito su una base cartografica in scala al 1:10.000 con una legenda ad 
ideogrammi e pittogrammi.  

� Il PI invece è un piano di dettaglio costruito su una base in scala al 1:2000. 
 
Il PAT non contiene la zonizzazione del territorio (distinzione in zone A, B, C, D, etc.) che 
viene invece affidata al Piano degli Interventi e non individua diritti edificatori sulle singole 
aree: nel PAT vengono solo stabiliti limiti quantitativi di nuova trasformazione del territorio 
individuati per singolo Ambito Territoriale Omogeneo.  
 
La nuova legge urbanistica regionale - L.R. n. 11/2004 - fissa gli obiettivi (art. n. 2) che 
devono essere perseguiti per un corretto governo del territorio. Essi devono mirare al 
raggiungimento delle seguenti finalità: 

� la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
� la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti; 
� la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle 

aree naturalistiche; 
� la difesa dai rischi idrogeologici; 
� il coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 
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2. Che cos’è la VAS? 
 
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata 
introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata 
in vigore il 21 luglio 2001. Tale valutazione, che prende il nome di Valutazione Ambientale 
Strategica, rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie 
per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale 
nei processi decisionali strategici. 
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 
3 aprile 2006, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 
giugno 2010 n. 128. 
 
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la 
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano 
alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
L’autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora il piano o il 
programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, ha 
l’obbligo di avviare la valutazione ambientale strategica che comprende: 

▪ l’elaborazione del rapporto ambientale; 

▪ lo svolgimento di consultazioni; 

▪ la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

▪ la decisione; 

▪ l’informazione della decisione; 

▪ il monitoraggio. 
 
Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli effetti sull’ambiente che 
deriverebbero dall’attuazione del Piano, oltre che delle misure individuate al fine di 
indirizzare il piano verso la sostenibilità ambientale. 
 
Il Rapporto Ambientale dà inoltre conto del processo di consultazione e partecipazione 
evidenziando i contributi pervenuti e il modo in cui gli stessi sono stati presi in 
considerazione nel processo di elaborazione del Piano. La partecipazione sociale risulta 
essere una delle tematiche che la Valutazione Ambientale Strategica ha il compito di 
promuovere nella formazione dei Piani e dei Programmi. Le disposizioni della Direttiva 
2001/42/CE in merito alla consultazione obbligano gli stati membri a concedere a 
determinate autorità e membri del pubblico l’opportunità di esprimere la propria opinione 
sul Rapporto Ambientale e sulla Proposta di Piano o Programma. Uno dei motivi della 
consultazione è anche quello di contribuire alla qualità delle informazioni a disposizione: 
chi meglio di chi abita e fruisce del territorio può infatti conoscerne le problematiche e i 
punti di forza o di particolare valenza che è importante considerare per elaborare un Piano 
davvero rispondente ai bisogni del luogo e dei suoi abitanti? Inoltre, i risultati della 
consultazione devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. La 
consultazione è quindi una parte inscindibile della valutazione. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica prosegue poi, nel corso dell’attuazione del Piano o 
Programma, attraverso il monitoraggio, che permette il controllo degli effetti ambientali 
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significativi connessi con l’attuazione del piano/programma. Il monitoraggio rappresenta 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 sostenibilità ambientale che ci si è posti in fase di redazione. Il monitoraggio 
trova attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente selezionati e 
nell’attività di reporting, da effettuarsi periodicamente, che ha la funzione di conservare la 
memoria del piano. 
 
E’ bene infine ricordare che la Valutazione Ambientale Strategica non ha funzione 
decisionale, bensì funzione di orientamento del Piano verso criteri di sostenibilità 
ambientale. E’ quindi di primaria importanza che il Rapporto Ambientale, ed in particolare 
la Sintesi non Tecnica, riportino una rappresentazione chiara e facilmente leggibile delle 
problematiche ambientali presenti e degli effetti ambientali che deriverebbero 
dall’attuazione dei diversi scenari alternativi, in modo da permettere ai decisori 
(Amministrazione Comunale e popolazione), in accordo anche con gli Enti interessati e 
con i Soggetti Competenti in materia ambientale, di decidere quali strategie attuare sul 
territorio, tenuto conto delle questioni ambientali.  
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3. Quali sono le caratteristiche ambientali del 
territorio di Mira? 
 
Il Comune di Mira, situato nella Provincia di Venezia, occupa la zona centro-orientale del 
territorio della Regione Veneto, nella fascia comprendente parte della Laguna Veneta e il 
suo immediato entroterra. Il territorio comunale misura 98,91 kmq e si estende a Est fino al 
limite di quello di Venezia, ed in particolare dell’abitato di Marghera; gli altri Comuni 
confinanti, elencati in senso antiorario facendo centro su Mira, sono quelli di Spinea, 
Mirano, Pianiga, Dolo e Campagna Lupia.  
 

 
 

 
Il Comune di Mira è uno dei più estesi e popolati della Provincia di Venezia. Un terzo del 
territorio è costituito da barene, un ambiente naturale di grande interesse, formato da un 
insieme di isolotti semisommersi dall’acqua e collegati tra loro da una miriade di canali. 
Localizzata nella cosiddetta “Riviera del Brenta”, Mira è posta al centro della grande area 
metropolitana che unisce, senza soluzione di continuità, Venezia e Padova. La Strada 
Regionale n.11, l’autostrada A4 Serenissima, la ferrovia Venezia/Padova e la Strada 
Statale n.309 Romea ne attraversano il territorio per tutta la lunghezza, mentre il Naviglio 
Brenta, un tempo unica via di comunicazione, conserva il ruolo di fondamentale percorso 
insediativo e turistico, segnato dalle Ville che i veneziani edificarono tra il ‘500 e il ‘700. 
Il territorio comunale è suddiviso in sette frazioni, corrispondenti alla tradizionale divisione 
dei borghi miresi: Mira Taglio, Mira Porte, Marano, Borbiago, Oriago, Gambarare e 
Malcontenta. 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 



H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\VAS\adozione_giugno_2015\Consegna_per_adozione_giugno_2015\SnT_giugno_2015.doc 10 

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. 
 
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. Nonostante tali normative di tutela purtroppo la qualità delle 
acque superficiali dei principali corsi d’acqua presenta ancora evidenti segni di 
compromissione, così come le acque di transizione lagunari. A differenza delle acque 
superficiali le acque sotterranee presentano una condizione buona, da mettere in 
relazione con la presenza di una falda confinata e protetta da strati argillosi che, 
interponendosi tra essa e la superficie, ostacolano il percolamento di inquinanti.  
 
In relazione al tema della biodiversità, di particolare rilievo risulta l’ambito lagunare che, 
nonostante le modificazioni antropiche subite, rappresenta un ambiente umido in cui si 
riscontra un elevata varietà di specie sia vegetazionali che faunistiche. Tale ambito risulta 
compreso in aree appartenenti alla Rete Natura 2000: si tratta della ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia” e del SIC IT3250030 
“Laguna medio-inferiore di Venezia”. Il sito è 
importante soprattutto per l’avifauna. Ulteriori 
ambiti di interesse naturalistico sono stati 
individuati all’interno dell’Atlante degli Ambiti di 
Interesse Naturalistico della Provincia di Venezia 
e comprendono le cave di Borbiago, i campi 
chiusi di Forte Poerio e alcuni parchi di ville 
storiche (Villa Seriman, Foscari, etc.).  
 
Il territorio si presenta ampiamente urbanizzato, soprattutto lungo i principali assi di 
viabilità, con particolare riferimento all’asse della S.R. 11 Padana Superiore. Sono presenti 
numerose aree produttive spesso adiacenti ad aree residenziali, alcune delle quali di 
antico impianto (si pensi alle aree di archeologia industriale della Mira Lanza e della 
Marchi Marano). La presenza antropica e l’intenso sfruttamento del territorio si leggono 
anche nella presenza di aree critiche in relazione alla qualità del suolo: aree occupate da 
siti di discarica, cave attive e dismesse e, soprattutto, siti contaminati, in gran parte 
originati dal deposito di materiali derivanti dalle attività produttive.  
 
La varietà degli usi del suolo (ambiti urbanizzati, territorio agricolo, ambito lagunare, etc.) 
determina una varietà di paesaggi riscontrabili sul territorio comunale. Nel territorio 
comunale si sono individuate 7 tipologie paesistiche principali: 

� paesaggio di bassa pianura insediata – che interessa le porzioni di spazio aperto di 
interposizione tra i centri urbani principali 

� paesaggio di bassa pianura perilagunare – caratterizzato dalla presenza di territorio 
agricolo continuo occupato da seminativo 

� paesaggio lagunare aperto – caratterizzato da uno specchio d’acqua libero più o 
meno costante e dominante 

� paesaggio lagunare delle casse di colmata – che rappresentano ecosistemi dal 
notevole potenziale naturalistico e ricchi in biodiversità 

� paesaggio lagunare vallivo – afferente alla Valle Miana – Serraglia, delimitato ad est 
dalla fossa Cipollato 

� paesaggio periurbano – rinvenibile in aree contermini ai centri abitati, caratterizzati 
dal maggior frazionamento della maglia rurale 
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� paesaggio urbano – afferente alle aree più densamente urbanizzate, con tessuti 
continui e frange di espansione in fase di progressiva saturazione.  

 

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 

 
 

 

 
Alcuni scorci del territorio di Mira  
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Il territorio comunale è interessato dalla presenza di numerosi elementi architettonici di 
particolare pregio e valore storico – testimoniale e monumentale. Le Ville Venete sono 
numerosissime e dislocate prevalentemente 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 da quello urbano che oggi le ha inglobate. Tra le più importanti si citano Villa 
Foscari, Villa Allegri, Palazzo Moro, Palazzo Mocenigo, Villa Widman Foscari, Villa Venier, 
solo per citarne alcune. Oltre al sistema delle grandi Ville e Parchi, nell’intero territorio 
comunale si ritrovano edifici e luoghi di particolare significato storico, quali il Forte Poerio, 
avamposto del campo trincerato di Mestre, le chiuse di Moranzano, i cippo di confine a 
Piazza Vecchia che segnava gli antichi confini di Venezia e i cippi di conterminazione 
lagunare, le chiese parrocchiali di San Giovanni Battista e della Santa Maria Maddalena, 
entrambe con campanile romanico, e il Santuario di Borbiago.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Alcune delle Ville storiche di Mira 
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Attraversano il territorio comunale assi viabilistici di rilievo tra cui l’autostrada A4, il 
Passante di Mestre, la Strada Statale n. 309 Romea, la S.R. 11 Padana Superiore, oltre 
che diverse strade provinciali (SP 22, SP 81, etc.). Il traffico veicolare che si registra in 
particolare presso la SR 11 e la Statale Romea determina inquinamento acustico e 
atmosferico sul territorio circostante. Alcuni studi dimostrano che l’inquinamento 
atmosferico legato alla presenza di assi trafficati è in grado di determinare effetti sulla 
salute della popolazione residente per una distanza fino ai 300 m dall’asse viario. A 
determinare code ed incolonnamenti, in particolare sulla SR 11 che attraversa i principali 
centri, è anche la presenza di ponti mobili per l’attraversamento del Naviglio Brenta. Anche 
l’incidentalità stradale interessa in particolare la SR 11, da mettere in relazione con 
l’elevato traffico. Il territorio comunale è attraversato dalla linea ferroviaria Mestre – 
Padova e dalla linea Milano – Venezia.  
 
Con riferimento alle radiazioni non ionizzanti, il territorio è attraversato da numerosi 
elettrodotti, che rappresentano le principali fonti di campi elettromagnetici a bassa 
tensione. Sono inoltre presenti alcune SRB. Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti 
invece non si rilevano elevate percentuali di radon indoor in base alle indagini effettuate da 
ARPAV. L’ARPAV fornisce inoltre l’indicatore “brillanza del cielo notturno” che corrisponde 
al rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith. Si 
osserva che per il Comune di Mira tale aumento risulta compreso in generale tra il 100% e 
il 900%, fino a raggiungere livelli superiori al 900% in zone limitate del territorio.  
 
I consumi energetici hanno registrato una diminuzione dal 2005 al 2010. Con riferimento ai 
diversi settori, quello industriale è ovviamente il più energivoro, seguito dall’edilizia 
residenziale e dai trasporti privati e commerciali. Nel 2011 è stato realizzato un impianto 
idroelettrico a basso salto d’acqua e ad acqua fluente in località Ca Molin, a sud di Porto 
Menai. L’energia elettrica prodotta viene ceduta al GSE.  
 
La rete dei sottoservizi del sistema acquedottistico e fognario è gestita da Veritas Spa. La 
rete idrica copre gran parte del territorio comunale e le acque distribuite sono prelevate da 
falde acquifere presenti nella zona di Scorzè. La condizione non ottimale delle condotte si 
ripercuote nelle perdite dalla rete che ammontano al 37 % del totale (dati del 2001). Con 
riferimento al sistema fognario i dati a disposizione evidenziano criticità in relazione alla 
presenza di scaricatori di piena che, in occasione di intense precipitazioni, si attivano 
riversando nei corpi idrici le acque miste non ancora depurate.   
 
Il territorio è caratterizzato da ampie situazioni di dissesto idraulico, da mettere in relazione 
sia con la necessità di opere di ammodernamento della rete di bonifica, sia con 
l’urbanizzazione del territorio e l’intensificazione delle colture in ambito agricolo, che ha 
portato all’eliminazione di molte delle scoline originariamente presenti. Il territorio è inoltre 
interessato da rischio industriale, connesso alla presenza di stabilimenti che detengono 
sostanze pericolose, alle quali sono associabili potenziali eventi incidentali. In prossimità di 
tali stabilimenti le urbanizzazioni devono rispondere ai requisiti di compatibilità stabiliti dal 
D.M. 9 maggio 2001.  
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4. Cosa si intende per sostenibilità ambientale? 
 
Lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come 
un’insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni. Di 
questo insieme di condizioni fa parte significativa l’assunzione di obiettivi espliciti di qualità 
e di quantità di beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali 
obiettivi di mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di 
trasformazione e sviluppo che traggono origine dal piano. 
Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, 
la sostenibilità economica e sociale. La sostenibilità ambientale è quindi solo una delle 
componenti chiave della sostenibilità. Tale evidenziazione risulta fondamentale in quanto 
l’aspetto ambientale è quello che in genere ha meno condizionato le decisioni ed i modelli 
di sviluppo. Le relazioni tra le tre componenti della sostenibilità e la possibilità di integrare i 
diversi sistemi di obiettivi che fanno a capo a ciascuna componente devono essere al 
centro delle riflessioni multidisciplinari e politiche, finalizzate a trovare il compromesso tra i 
diversi estremi. È sicuramente da evidenziare che, a tutt’oggi, la considerazione della 
componente ambientale necessita di recuperare l’evidente ritardo rispetto alle altre 
componenti.  
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5. Quali trasformazioni del territorio urbano sono 
individuate dal PAT? 
 
Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei sulla base di specifici 
caratteri insediativi, morfologici e ambientali. La Tavola di Progetto “Carta della 
trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in A.T.O. così articolati: 
 

 
 
Suddivisione del territorio comunale per ATO – Estratto alla Carta delle Trasformabilità del PAT 

 
Il Dimensionamento degli ATO è organizzato puntualmente nell’Elab. 17 “Verifica del 
dimensionamento” e nell’Elab. 16 “Norme tecniche”. La capacità insediativa prevista 
rispetta la quantità di Superficie Agricola Utilizzata trasformabile massima stabilita dalla 
L.R. 11/2004 e s.m.i.. In particolare il Comune ha optato per un PAT che non consuma 
S.A.U., limitando le trasformazioni alle aree non attuate del P.R.G. vigente. Il 
dimensionamento di Piano individua inoltre 100'000 mc rivolti esclusivamente alla 
riqualificazione e al completamento del tessuto già urbanizzato.  
 
La Carta della Trasformabilità riporta le azioni strategiche individuate dal PAT ed individua 
le aree di potenziale trasformazione secondo la simbologia descritta nella tabella di 
seguito riportata. 
 
 

Simbolo  
cartografico Azione strategica Descrizione 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Centri Storici 
 
 
 
Aree di urbanizzazione consolidata 
 
 
Aree di urbanizzazione consolidata a  
destinazione produttiva, commerciale 
o direzionale 
 

Il PAT individua all’interno della Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” le 
aree di urbanizzazione consolidata che comprendono  

� 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; 

�  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.  

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..  

 

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 morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata; 
� 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 
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Simbolo  
cartografico Azione strategica Descrizione 

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; 

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

 
Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo: 

� integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle 
aree per servizi pubblici e di uso pubblico; 

� 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; 

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

 

 

 
Linee preferenziali di sviluppo residenziali 
 
Linee preferenziali di sviluppo produttivo, 
commerciale o direzionale 
 
Linee preferenziali di sviluppo ricettivo 
 
 
Limiti fisici all’edificazione 

 
Le strategie di sviluppo sono indicate dalle linee preferenziali (nelle 
diverse destinazioni: residenziali, produttivo, commerciale, direzionale, 
ricettivo), che interessano gli ambiti non attuati del P.R.G. vigente. 
All’apposizione delle frecce si accompagna in alcuni casi 
l’individuazione di limiti fisici alla nuova edificazione. Si osserva che 
anche quando non sono individuati limiti in corrispondenza delle linee 
di sviluppo, poiché il PAT non prevede consumo di S.A.U. le nuove 
espansioni non potranno svilupparsi in ambiti diversi da quelli già 
individuati come urbanizzabili dal P.R.G. vigente.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interventi di riordino della zona agricola 
 
Contesti territoriali destinati alla 
realizzazione di programmi complessi 
 
Riqualificazione poli produttivi (P), 
commerciali (C), direzionali (D) e ricettivi 
(R) 
 
Aree di riqualificazione e riconversione 
 
Aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e 
territoriale 
 
Aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità del paesaggio 
agricolo o di margine 
 
Riqualificazione ambientale e 
valorizzazione della gronda lagunare e 
dell'Idrovia 
 
Riqualificazione ambientale e 
valorizzazione delle Casse di Colmata A, 
B, D, E 
 
Ambiti strategici – azioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le strategie di riqualificazione del territorio sia urbanizzato sia agricolo 
fanno riferimento a diverse azioni strategiche. Le strategie hanno 
come principale obiettivo quello di operare un riordino delle funzioni 
insediate sul territorio mirese, in cui si rileva una spiccata diffusione 
fino alla polverizzazione di zone industriali e artigianali, tipica del 
Nord-Est. 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 norme del 
Piano (art. 41) specificano che si tratta di aree industriali da 
recuperare a diversa destinazione d’uso perché dismesse o di futura 
dismissione. Altri interventi di riordino della zona agricola riguardano 
in maniera più specifica nuclei isolati e case sparse e 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. 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 
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Simbolo  
cartografico Azione strategica Descrizione 

 
 
 
 

 
 

 
Ambiti territoriali cui attribuire i 
corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione 
 
Percorso storico monumentale della 
Riviera del Brenta 
 
Recupero idrovia 
 
Valorizzazione asta fluviale Seriola, Argine 
Taglio, Lusore, Cesenego 
 
Greenway Romea "Le tre miglia verdi" 
 

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.  
 

 

 
 
 
 
Ambiti attrezzati per il tempo libero 
 
Servizi di interesse comune di maggiore 
rilevanza esistenti 
 
Attrezzature di maggiore rilevanza: 

1. Servizi turistici e nautica da 
diporto 

2. Cassa di colmata – impianto di 
fitodepurazione 

3. Porto San Leonardo 

Il PAT individua all’interno della Tav. 4 Carta della Trasformabilità le 
aree a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza esistenti. Il 
P.A.T. classifica inoltre quali “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: 

� le funzioni da confermare; 
� le funzioni da trasferire; 
� le funzioni da riconvertire; 
� 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. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Viabilità principale  
 
Viabilità principale di nuova realizzazione o 
in previsione 
 
Nodi stradali da migliorare 
 
Percorso ciclabile esistente o 
programmato 
 
Ponte di progetto sul Naviglio 
 
Svincolo autostradale 
 
Linea ferroviaria e fermata SFMR esistente 
 
Linea ferroviaria e fermata SFMR di 
progetto 

Il P.A.T. individua, all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” 
gli assi infrastrutturali di maggiore rilevanza esistenti e 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. All’interno della 
cartografia di Piano sono inoltre individuati i seguenti elementi: 

� nodi stradali da migliorare 
� percorsi ciclabili esistenti o programmati 
� ponte di progetto sul Naviglio 
� linea ferroviaria e fermata SFMR di progetto.  

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

� la categoria di appartenenza; 
� le modalità di realizzazione e/o riqualificazione; 
� gli interventi di compensazione ambientale; 
� gli interventi relativi alla moderazione del traffico; 
� gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i 

collegamenti con gli assi principali; 
� gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il 

verde e l’arredo. 
 

 
Simbolo 

cartografico Valori e tutele Descrizione 

 

 

 

 
 
Edifici con vincolo monumentale e Ville 
Venete 
 
Edifici di pregio di cui al P.A.L.A.V. e 
tutelati ai sensi dell'art. 10 L.R. 24/1985 
 
Manufatti di interesse storico – 
testimoniale (cippi di con terminazione 
lagunare e di confine) 
 
Pertinenze scoperte da tutelare 
 
 
Coni visuali 

La carta della Trasformabilità del PAT recepisce inoltre gli edifici 
vincolati dalle norme vigenti per il valore artistico – storico – culturale 
e le pertinenze scoperte da tutelare, oltre che quelli di pregio 
individuati dal PALAV e tutelati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1985. 
Sono anche individuati i manufatti di interesse storico – testimoniale 
costituiti dai cippi di con terminazione lagunare e di confine e i coni 
visuali. Per tali elementi si applicano le misure di tutela di cui al Titolo 
IV delle Nta del PAT (“Invarianti”).  
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Core area 
 
 
Buffer zone 
 
 
Corridoio ecologico 
 
 
Stepping stone 
 
 
Varchi verdi nell’abitato e di permeabilità 
attraverso la Romea 
 
 

Il PAT individua, sempre all’interno della Tav. 4, gli elementi che 
costituiscono la Rete Ecologica Comunale.  
 
La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi: 

� 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; 

� 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; 

� 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; 

� 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; 

� 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. 

 

 
 

 
 

Estratto alla Carta della Trasformabilità del PAT 
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6. Come la VAS indirizza il PAT di Mira verso la 
sostenibilità ambientale?   
 
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. 
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.  
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 sostenibilità 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.  
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7. Come la VAS permette la partecipazione dei 
cittadini al processo decisionale che porta alla 
formazione del nuovo piano? 
 
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 finalità generale di innescare un processo partecipativo è 
quello di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano. 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. 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. 

 
Il processo partecipativo si pone come principale obiettivo quello di creare una dinamica 
democratica e condivisa sulle scelte 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 a scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei 
tecnici e degli amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono 
del territorio. La finalità generale che si vuole perseguire mediante la realizzazione del 
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/amministrazione 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. 
 
Nell’ambito della redazione del PAT, una prima fase di incontri si è svolta nel mese di 
aprile 2009, a seguito dell’adozione del Documento Preliminare, con l’organizzazione di 4 
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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.  
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. 
 
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. 
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8. Come si verifica nel tempo il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicat i 
dalla VAS? 
 
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. 
 
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.  
 


