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1 QUADRO NORMATIVO 

 

Per la tutela degli habitat e delle specie di flora e fauna, l'Unione Europea si è dotata di due 

strumenti legislativi: la Direttiva 92/43/CEE o "Direttiva Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE o "Direttiva 

Uccelli" che hanno come obiettivo dichiarato la realizzazione di una rete di aree protette (Rete Natura 

2000) per la salvaguardia della biodiversità su tutto il territorio dell'Unione Europea.  

L'Italia ha recepito la Direttiva "Uccelli" con la L. 157/1992, e la Direttiva "Habitat" con il DPR 

357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato 

successivamente dal DPR 12 marzo 2003, n. 120.  

L'art. 3 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che la Rete Natura 2000 comprenda le aree SIC 

(Siti di Importanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale), quest'ultime individuate ai 

sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di 

uccelli elencate nell'allegato I della medesima Direttiva.  

Tali aree sono state individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome lungo le rotte 

migratorie dell'avifauna come ZPS finalizzate al mantenimento o alla sistemazione degli habitat 

naturali in cui sono presenti specie di uccelli elencate negli allegati I e II della Direttiva "Uccelli" 

79/409/CEE, e negli allegati “B” e “D” al DPR 357/97. L’ultimo aggiornamento del perimetro dei SIC e 

ZPS sul territorio regionale e della banca dati relativa e stato attuato dalla Regione Veneto con DGR 

11 dicembre 2007, n.4059. 

La Regione Veneto ha sancito le misure di salvaguardia, come stabilito dal DPR 357/97, con 

DGRV n. 1662 del 22/06/01, stabilendo l'obbligatorietà delle valutazioni di incidenza - una sorta di 

valutazione d'impatto ambientale mirata agli effetti sull'habitat ed sulle specie vegetali ed animali, per 

le quali quell'area è stata definita SIC o ZPS - su Piani e Progetti, che incidono nei SIC e ZPS o che 

comunque gravitano anche attorno all'area geografica individuata. La Regione Veneto nella delibera 

prevede che qualora l'area di intervento di un piano o progetto sia all'interno di un SIC o di una ZPS, 

ovvero nell'area esterna e/o confinante a queste, sia necessario applicare i seguenti indirizzi 

procedurali: 

- la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà essere corredato dalla 

valutazione di incidenza ambientale, da prevedersi già tra i requisiti da inserire negli 

eventuali bandi; tale valutazione di incidenza dovrà essere acquisita prima del 

procedimento; 
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- in linea generale l'esame della relazione di valutazione di incidenza spetta all'Autorità 

competente all'approvazione del piano, che ha la possibilità di formulare prescrizioni o 

indicare misure compensative; 

- in particolare, nel caso di contributi regionali, la struttura regionale competente al 

programma di finanziamento deve assicurare la verifica dell'incidenza dell'intervento 

proposto riguardo agli habitat e alle specie presenti sul sito medesimo; 

- nei soli casi di progetti di particolare complessità o di diversa natura potrà essere attivata 

una conferenza tra le parti, da individuarsi di volta in volta all'interno dell'Autorità preposta 

all'approvazione definitiva del piano o del progetto; 

- nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali si applica la Valutazione di 

Impatto Ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.  

La Regione Veneto ha emanato ulteriori disposizioni prima con la DGRV 2803/2002, ora 

sostituita dalla DGR n.3173 del 10.10.2006, relativa all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Ha 

stabilito procedure e modalità operative specifiche, relative sia alla fase di screening, sia alla fase di 

valutazione delle incidenze di piani e/o progetti, che insistono su aree individuate e proposte alla 

Comunità Europea come SIC e/o ZPS. L'allegato A della DGR n.3173 del 10.10.2006 contiene una 

guida metodologica per la valutazione di incidenza, che definisce le linee di indirizzo per la stesura 

della relazione di incidenza e contestualmente per la successiva verifica da parte dell'Autorità 

competente. 

Viene stabilito che la formulazione della relazione di incidenza deve essere eseguita da 

professionisti che dimostrino la propria competenza: devono conoscere i contenuti della scheda 

"Natura 2000" relativa al sito e devono essere in grado di valutare le eventuali perturbazioni che il 

progetto o il piano in esame possono provocare. 

Viene individuata una selezione preliminare per una completa e mirata descrizione del 

progetto al fine di identificare tutti gli elementi che da soli o insieme ad altri piani o progetti possono 

avere effetti significativi sui Siti Natura 2000.  

La Valutazione di Incidenza non è considerata necessaria nei casi in cui il piano o il progetto 

risulti connesso o necessario alla gestione del sito secondo finalità di conservazione, o qualora siano 

improbabili effetti significativi sul Sito Natura 2000. In questi casi, è sufficiente sintetizzare le 

informazioni su piano/progetto e la motivazione in una scheda specifica (cfr. Allegato A della DGR 

n.3173 del 10.10.2006 paragrafo 3).  

Qualora la significatività degli impatti (perdita di superficie di habitat, frammentazione, 

perturbazione del sito, variazioni nella densità di popolazione e variazioni relative alla quantità ed alla 
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qualità dell'acqua) sia ritenuta rilevante, si deve procedere alla Valutazione di Incidenza: i progettisti 

devono presentare uno studio volto ad individuare e valutare gli effetti diretti ed indiretti sul SIC o 

sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione. Vanno inoltre evidenziate le eventuali misure 

di mitigazione finalizzate a minimizzare gli impatti negativi del piano o del progetto. 

2 RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

2.1 PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di valutare gli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione del 

Piano Particolareggiato nel Comune di Chioggia sui siti della Rete Natura 2000 individuati. Per 

l’inquadramento dell’area si fa riferimento alla “Tavola 1 – Inquadramento” degli allegati. 

Il Piano Particolareggiato “Quartiere Isola dei Canali”, individuato dal Progetto Speciale 2 – 

Sottoprogetto 3 previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, riguarda la sistemazione dei fronti e 

degli spazi aperti con la dotazione di servizi\parcheggi nel comparto urbano adiacente al ponte San 

Giacomo a sud del centro storico di Chioggia. Il fronte urbano si affaccia sia sulla Laguna del 

Lusenzo sia sul Canale San Domenico. 

Il territorio del comune di Chioggia comprende le seguenti aree protette individuate come siti 

comunitari (SIC e ZPS): 

- SIC IT3250030 – Laguna Media Inferiore di Venezia 

- ZPS IT3250046 – Laguna di Venezia 

- SIC IT3250034 – Dune residue del Bacucco 

- SIC/ZPS IT3250032 – Bosco Nordio 

- SIC IT3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto 

- ZPS IT3270023 – Delta del Po 

- SIC/ZPS IT3250023 – Lido di Venezia – Biotopi litoranei (appena oltre il confine comunale a nord) 

ed altri come siti di rilevanza naturalistica quali Ca’Bianca, Ca’Pasqua, Foce dell’Adige oppure come 

oasi protette quali “le Tegnue” o “Ca’Roman”. 

Di particolare rilievo è la ZPS IT 3250046 - Laguna di Venezia , istituita ai sensi della DGRV 441/07 

allo scopo di accorpare in un unico grande sito, di estensione pari a 55˙209 ha, le ZPS IT3250035, 

IT3250036, IT3250037, IT3250038 e IT3250039, una grande area lagunare continua, estesa dalla 

laguna nord a quella sud.  

È un sito di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone 

umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli e anche di nificazione per numerose specie di uccelli tra 
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i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Sono presenti tipi e sintipi endemici, nonché di specie 

animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. 

Fra i SIC e ZPS presenti nel territorio, rappresentati maggiormente dalla laguna veneziana, sono 

inclusi ambiti esterni a questa e molto particolari, quali le Dune del Bacucco ed il Bosco Nordio. In 

particolare, dalle informazioni desunte dalle schede formulario Natura 2000 dei siti, si evidenziano 

alcuni aspetti che caratterizzano queste aree: 

1. SIC/ZPS IT3250023 – Lido di Venezia : biotopi litoranei corrisponde ai sottili diaframmi che 

separano la laguna dal mare aperto. Vi si rinviene la tipica vegetazione psammofila in serie. Sulle 

dune consolidate vi sono impianti artificiali di Pinus pinea e di Pinus pinaster. Nelle bassure 

interdunali si ha vegetazione erbacea di tipo igrofilo (Eriantho - Schoenetum nigricantis). E’ un sito 

di nidificazione per fratino (Charadrius alexandrinus) e fraticello (Sterna albifrons) ed è vulnerabile 

per la forte pressione turistica. 

2. SIC IT3250030 - Laguna medio - inferiore di Venezia  è il bacino inferiore di un complesso 

sistema di barene, canali, paludi con ampie porzioni destinate all’allevamento ittico. Si hanno 

spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa ed ampi isolotti (barene) che 

ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici. Sito vulnerabile per l’erosione delle barene e 

per l’eccessiva presenza di natanti. 

3. SIC/ZPS IT3250032 - Bosco Nordio  è una Riserva naturale integrale, residuo dell'ampia fascia 

boscata che caratterizzava, in passato, gran parte del litorale del Veneto. La morfologia del Bosco 

Nordio ha condizionato la suddivisione della vegetazione infatti la diversa conformazione e 

distribuzione delle dune determina la struttura e tipologia della vegetazione e, conseguentemente 

degli habitat. Si hanno formazioni boschive a lecceta o orno - lecceta nelle parti più alte, mentre il 

querceto a farnia occupa le depressioni infradunali dove sono presenti anche alcuni individui di 

tiglio, pino marittimo e pino domestico. Nelle zone marginali si trova l’orno - lecceta. La fauna è 

costituita da un contingente di elementi molto eterogeneo data la notevole variabilità ambientale. 

Così vi si rinvengono elementi legati alle aree boschive, come numerosi mammiferi ed uccelli, ed 

altri rinvenibili negli ambienti umidi delle bassure, come anfibi e rettili. 

4. SIC IT3250034 - Dune residue del Bacucco  è un sistema dunale residuale con ampia spiaggia e 

complesso di dune mobili. E’ presente la tipica seriazione psammofila con buona espressione di 

Echinophoro spinosae – Ammophiletum. Nella porzione più arretrata del sito le dune più antiche 

sono state eliminate per fare posto alle colture. 

5. SIC IT3270017 – Delta del Po : tratto terminale e delta veneto è un insieme fluviale caratterizzato 

da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, 

zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche. Sono 



 

pool engineering spa  

 

pagina 7 di 49 

 

presenti complesse associazioni vegetali, con estesi canneti, serie psammofile e alofile e lembi 

boscati termofili e igrofili relitti. 

6. ZPS IT3270023 – Delta del Po: Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti 

dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni 

sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche, con associazioni tipicamente appartenenti 

alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L'ambito costituito dai 

rami fluviali del Po ospitana boschi igrofili di Salix sp.pl. e Populus alba. Nelle golene sono 

presenti praterie galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui 

margini delle lagune, sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte valliva è 

caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi con 

ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è 

caratterizzato da spazi d'acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti 

piatti che ospitano tipi e sintipi alofili. È un importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo 

svernamento di uccelli acquatici. L'area degli scanni rappresenta un importante sito per la 

nidificazione di alcune specie di Caradriformi. Alcune aree golenali con vasto canneto e copertura 

arborea consentono la nidificazione di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. Presenza di complesse 

associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e alofile. Lembi forestali 

termofile e igrofili relitti. Presenza di specie vegetali rare o fitogeograficamente interessanti, molte 

di esse segnalate nel "Libro rosso delle Piante d'Italia". 
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Figura 1: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale nel Comune di Chioggia 
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A circa tre miglia in direzione sud - est dal porto della città, tra i 17 e i 25 m di profondità si 

trovano delle “oasi” rocciose: le “Tegnue ”, habitat dall’immenso valore naturalistico, riconosciuto dal 

2002 quale area marina protetta, costituito da fondali ricchi di una flora e di una fauna del tutto 

particolari, che organismi vegetali e animali contribuiscono a creare e a trasformare. Si tratta di veri e 

propri “reef” naturali sviluppatisi negli ultimi tre o quattromila anni, diversi da quelli tropicali in quanto 

qui i principali organismi costruttori non sono le madrepore ma le alghe rosse calcaree, cioè le alghe 

“corallinacee”. 

L’oasi Lipu Ca’Roman  riunisce gli ambienti tipici dei litorali veneziani, che vanno dalla spiaggia 

sabbiosa alle dune fino alla pineta retrodunale. Sono circa 150 le specie di uccelli, sia residenti che di 

passaggio, censite entro i confini dell'Oasi, a testimonianza del suo elevato valore di diversità 

biologica.  

L’area di Ca’Bianca , posta alla confluenza dei fiumi Brenta e Bacchiglione, è un’oasi di 

protezione interessata da canneto, fossi sovente allagati e bosco idrofilo. È presente una garzaia di 

circa 30 nidi che ospita specie quali: nitticora (Nycticorax nycticorax), garzetta (Egretta garzetta), 

airone guardabuoi (Bubulcus ibis), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), pavoncella (Vanellus 

vanellus). 

La foce dell’Adige  è uno straordinario biotopo che conserva le caratteristiche degli ambienti 

fluviali di foce. Nelle aree golenali del fiume e in alcune isole si sviluppano estese superfici boscose, 

termofile e igrofile; tra le specie che costituiscono il suggestivo intrico della boscaglia predominano il 

Pioppo bianco (Populus alba), tipica essenza delle foci fluviali, il Salice bianco (Salix alba) e l'Ontano 

nero (Alnus glutinosa). L'ormai naturalizzata Robinia (Robinia pseudoacacia) cresce abbondante 

lungo l'argine mentre estese superfici allagate sono occupate dai canneti. 

Le distanze dei siti della Rete Natura 2000 dall’ambito del Piano Particolareggiato sono le 

seguenti: 

SITO RETE NATURA 2000 DISTANZA DALL’AMBITO DI INTER VENTO 

SIC IT3250030 Circa 800 m 

ZPS IT3250046 Circa 800 m 

SIC IT3250034 Circa 4,5 Km 

SIC/ZPS IT3250032 Circa 8,8 Km 

SIC IT3270017 Circa 7,1 Km 

ZPS IT3270023 Circa 7,1 Km 

SIC/ZPS IT3250023 Circa 2 Km 
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Viste le caratteristiche degli interventi previsti - che verrano meglio descritte nel prossimo capitolo -, il 

contesto urbano dell’area e l’omogeneità delle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000 

contermini, lo screening viene sviluppato con riferimento ai SI C e ZPS che presentano una 

minore distanza dall’area di intervento : 

 

SITO CODICE DENOMINAZIONE TIPO AREA in ha 

SIC IT3250030 Laguna medio-
inferiore di Venezia C 26.385,00 

ZPS IT3250046 Laguna di Venezia F 55.209,00 

 

Come evidenziato dalla “Tavola 1 – Inquadramento”, tra l’ambito di intervento e i siti 

individuati come possibili bersagli si trova interposto il centro storico della città di Chioggia. 

Tutte le aree facenti parte della Rete Natura 2000 sono oggetto di una rigorosa tutela e 

conservazione delle specie animali e vegetali e per questo motivo ogni intervento, che possa indurre 

impatti sulle componenti biotiche o abiotiche, è soggetto a Valutazione d’Incidenza. La stesura della 

presente Valutazione d’Incidenza, è avvenuta nell’osservanza delle disposizioni di cui alla DGR 

n.3173 del 10.10.2006 della Regione Veneto. 

Si tratta di una fase di valutazione avente lo scopo di orientare il soggetto richiedente verso 

una soluzione che possa essere considerata compatibile con le disposizioni di cui al D.P.R. n 357 

dell’8 Settembre 1997 modificato ed integrato dal D.P.R. n 120 del 12 marzo 2003 e quindi con le 

Direttive Europee (in particolare la 92/43/CEE Direttiva “Habitat”, e la 79/409/CEE Direttiva “Uccelli”) 

e con gli stessi strumenti di pianificazione già adottati e operativi.  

Per la stesura della valutazione di incidenza vengono utilizzati riferimenti bibliografici esistenti, 

nonché altri elementi di valutazione acquisiti sulla base di precedenti conoscenze e indagini nel 

settore. Si tratta, in particolare di: 

- informazioni naturalistiche complessive sul territorio in esame, derivanti da precedenti studi; 

- conoscenze relative ai principi ispiratori della Rete Natura 2000 e alle sue possibili ricadute 

applicative; 

- rilievi condotti in campo tramite indagini dirette. 
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In base alla metodologia predisposta dalla Regione Veneto  con DGR 3173/2006, la 

valutazione d’incidenza viene redatta secondo il seguente schema: 

SELEZIONE PRELIMINARE : SCREENING – processo d’individuazione delle implicazioni 

potenziali del progetto sul sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 

e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Se in questa selezione 

preliminare (screening) non si rilevano significative incidenze sul sito Natura 2000, la valutazione si 

può fermare, altrimenti si dovra predisporre il documento di valutazione di incidenza; il processo di 

screening si compone di 4 fasi:  

fase 1 : valutazione della connessione con la gestione del sito (con elaborati grafici di 

inquadramento); 

fase 2 :  descrizione del piano/progetto e identificazione degli impatti (elaborati grafici di rilievo 

e del progetto); 

fase 3 :  valutazione della significatività delle incidenze; 

fase 4 :  valutazione riassuntiva. 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA : VALUTAZIONE APPROPRIATA  – 

considerazione dell’incidenza del progetto sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei 

suoi obiettivi di conservazione. Essa deve contenere “gli opportuni approfondimenti in merito alle 

situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere 

escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata deve 

trattare ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione qualora si 

verifichino le condizioni descritte ai successivi paragrafi”.  

Soluzioni alternative  – valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del progetto in 

grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000; 

Mitigazione   - valutazione delle possibilità di mitigazione finalizzate a minimizzare o 

cancellare gli effetti negativi del progetto o del piano e a garantire che le incidenze negative non 

siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione del sito Natura 2000. 

Misure di compensazione  – valutazione delle misure compensative laddove, alla 

conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto 

necessario portare avanti il progetto. 
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2.2 SELEZIONE PRELIMINARE: SCREENING 

2.2.1 Fase 1 – Valutazione della connessione con la gestione del sito  

In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai 

fini della conservazione. La valutazione di incidenza infatti non è considerata necessaria nei casi 

previsti al paragrafo 3 dell’allegato A alla DGR n.3173/2006. 

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici ed edilizi non è necessaria la Valutazione di 

Incidenza nei casi in cui: 

- il piano o progetto risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, secondo 

finalità di conservazione; 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 

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

comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari; 

- progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 

dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 

approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/978 e successive modifiche; 

- piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti Natura 2000. 

Il Piano Particolareggiato “Quartiere Isola dei Canali”, per le caratteristiche degli interventi e la 

distanza dai siti, rientra nell’ultimo caso. Si procede, pertanto, con la redazione della relazione di 

screening con l’obiettivo di dimostrare che dalla realizzazione del progetto - non direttamente 

connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000 – non derivano effetti significativi sugli 

obbiettivi di conservazione degli stessi. 

2.2.2 Fase 2 – Descrizione del progetto e identificazione delle interferenze 

2.2.2.1 Aree interessate e caratteristiche del progetto 

L’area denominata “Quartiere Isola dei Canali” è ubicata nella parte centrale dell’omonima Isola a est 

del centro storico di Chioggia, più precisamente limitata a nord da via G. Poli e attraversata 

trasversalmente da via Don E. Bellemo, delimitata a est dal canale del Lusenzo e a ovest dal canale 

di San Domenico. Complessivamente il piano particolareggiato considera un’area pari a 1,22 ha. 

Si vedano la “Tavola 2 – Ortofoto” e la “Tavola 3 – Rilievo fotografico” per inquadrare l’area di 

riqualificazione urbana. 
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L’isola dei Cantieri-Canali è attualmente una parte di Chioggia fortemente caratterizzante, sia per la 

presenza del mercato ittico, per il quale si sta pensando già da tempo ad una ricollocazione, sia per 

la presenza delle attività di servizio ai pescherecci, per lo più costituite da cantieristica. In questo 

senso l’area oggetto del Piano Particolareggiato è ubicata tra l’attuale sede del mercato ittico a nord, 

e una serie di cantieri navali, con l’interesse particolare per la presenza di un’architettura dei tipici 

capannoni, le “tenze”, a sud. 

L’area allo stato attuale si caratterizza per la presenta degli edifici residenziali alti 6 e 7 piani, che 

connotano fortemente l’area, sia in termini di densità edilizia, sia in termini di scarsità di spazi aperti e 

servizi (si veda la “Tavola 6.1 – Stato di fatto”). 

Il progetto è condizionato dalla presenza di questi manufatti architettonici per cui i criteri e scelte 

progettuali partono dal presupposto che il tema progettuale sia principalmente la riqualificazione 

percettiva dei fronti sul Lusenzo e sul Canale di San Domenico, e sulla dotazione di servizi/parcheggi 

(si vedano la “Tavola 6.2 – Progetto”, la “Tavola 6.3 – Nuovo immobile a parcheggio” e la “Tavola 6.4 

– Configurazione dei fronti edificati”). 

L’indicazione normativa generale del Progetto Speciale 2 è la seguente: 
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2.2.2.2 Mitigazioni previste 

Data la tipologia e l’entità degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato non è necessario 

individuare misure di mitigazione. 

2.2.2.3 Cantierizzazione e cronoprogramma 

In merito al cantiere per la realizzazione dell’immobile del parcheggio, si tratta di un un 

intervento puntuale di piccole dimensioni che non interessa aree contermini. 

Le caratteristiche dell’edificio sono le seguenti: 
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I materiali necessari per la realizzazione dell’edificio raggiungeranno l’area di cantiere via 

terra e quindi non interesseranno l’ambiente acquatico della laguna. Inoltre verranno assunte tutte le 

misure necessarie ad evitare sversamenti accidentali nelle acque adiacenti all’ambito di intervento. 

I tempi di esecuzione delle opere saranno definiti in fase di progettazione edilizia delle stesse 

ma visto i caratteri limitati e puntuali degli interventi non si protrarranno a lungo nel tempo. 

2.2.2.4 Effetti cumulati con altri progetti 

Dalle conoscenze attuali legate alle ricadute del progetto in esame si possono escludere 

effetti combinati derivanti da altri piani o progetti. 

2.2.3 Fase 3 - Valutazione della significatività delle incidenze 

Questa fase prevede la verifica della significatività dell’impatto del progetto in esame rispetto 

alle esigenze di conservazione e di salvaguardia dei siti. E’ indispensabile quindi una definizione 

delle caratteristiche del sito al fine di identificare gli impatti che alcuni aspetti fondamentali del 

progetto possono produrre sulle caratteristiche salienti dell’area protetta. A tale scopo è necessario 

descrivere  oltre alla componente puramente fisica del sito (dimensione, localizzazione, ecc.), le 

caratteristiche ecologiche relative alla fauna e alla flora presenti al suo interno e le caratteristiche 

ambientali delle aree interessate dal progetto. In questo modo sarà possibile determinare gli obiettivi 

di conservazione delle specie presenti, essenziali ai fini della valutazione di incidenza del progetto, ai 

sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat. 

2.2.3.1 Limiti spaziali e temporali dell’analisi 

L’intervento riguarda una superficie di circa 12.000 mq situata sull’Isola dei Cantieri a sud del 

centro storico di Chioggia.  

Per quanto concerne i limiti temporali dell’analisi, questa è riferita a tutti i 12 mesi dell’anno 

visto il carattere di permanenza dell’opera. 

Lo stato delle conoscenze fa riferimento principalmente a studi pregressi - anche molto 

recenti, come il rapporto ambientale preliminare per la procedura di VAS del Piano di Assetto del 

territorio in corso di svolgimento – alla ricca bibliografia e ai sopralluoghi sul posto. 

2.2.3.2 Identificazione del sito della rete Natura 2000 

L’area interessata dal progetto è localizzata nel comune di Chioggia (VE) all’interno del cui 

territorio insistono diverse aree della RETE NATURA 2000. Come già indicato al capitolo precedente, 

gli ambiti più vicini all’area interessata dal Piano Particolareggiato che potrebbero venire direttamente 

interessati dagli effetti del progetto e che di seguito verranno analizzati sono: 
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• SIC (Sito di Importanza Comunitaria) IT3250030 – La guna medio-inferiore di Venezia 

o Tipo: C - La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS designata. 

o Longitudine: E 12°13’44’’ 

o Latitudine: N 45°18’56’’ 

o Area di copertura del territorio (ha): 26.385,00 

o Lunghezza sito (Km): 90 

o Altezza min. 0 m s.l.m. – Altezza max 2 m s.l.m. 

o Regione bio-geografica: Continentale 

 

• ZPS (Zona di protezione speciale) IT3250046 – Lagun a di Venezia 

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

o Longitudine: E 12°23’27’’ 

o Latitudine: N 45°29’22’’ 

o Area di copertura del territorio (ha): 55.209,00 

o Lunghezza sito (Km): 183 

o Altezza min. 0 m s.l.m. – Altezza max 2 m s.l.m. 

o Regione bio-geografica: Continentale 

 

Visto che, come indicato dai formulari standard dei due siti, il SIC risulta “identico” alla ZPS 

designata  si farà riferimento solo a quest’ultima (ZPS IT3250046) per l’individuazione degli habitat e 

delle specie animali e vegetali che li caratterizzano. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici Natura 2000 dei tipi di habitat dell’allegato I della Direttiva 

presenti nel sito e i dati relativi alla indicazione della divisione del sito in classi generali di habitat. 

Codice % 
Coperta HABITAT Rappresentatività Superficie 

relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione 

globale 

1150 20 * Lagune costiere buona Tra 15 e 100% buona buono 

1420 15 

Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea 
fruticosi) 

eccellente Tra 0 e 2% buona buono 

1140 11 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa marea eccellente Tra 0 e 2% eccellente eccellente 

1510 5 Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) eccellente Tra 0 e 2% buona buono 

1410 2 Pascoli inondati mediterranei 
(juncetalia maritimi) 

buona Tra 0 e 2% buona buono 

1320 2 Prati di spartina (spatinion 
maritimae) eccellente Tra 15 e 100% buona buono 
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1310 2 
Vegetazione pioniera a salicornia e 
altre specie annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

eccellente Tra 15 e 100% buona buono 

3150 1 
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del magnopotamion o 
hydrocharition 

significativa Tra 0 e 2% media 
 significativo 

1210 1 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine significativa Tra 0 e 2% media significativo 

Tabella 1 : habitat presenti nel sito fra quelli indicati nell’Allegato I  

 

Classe di habitat % di sup. 
coperta 

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline) 63 

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline 26 

Altri terreni agricoli 10 

Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 1 

Tabella 2 : classi di habitat presenti nel sito  

 

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. 

Si tratta di una zona di particolare importanza per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna 

legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nidificazione per 

numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Presenza di tipi sintipi 

endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. 

L’intervento previsto dal Piano Particolareggiato fa riferimento al bacino inferiore del sistema 

lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi, 

con ampie porzioni usate prevalentemente per l’allevamento del pesce. Anche in questa parte di 

laguna il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica 

sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) così come per il resto della laguna. 

Il sistema lagunare è fragile e vulnerabile, è soggetto ad una evidente erosione delle barene per 

l’eccessiva presenza di natanti, è presente una notevole perdita di sedimenti non compensata da un 

eguale tasso di import marino e infine è soggetto alle pressioni legate all’inquinamento delle acque 
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causate da attività antropiche quali le lavorazioni eseguite nel Polo Petrolchimico di Marghera, 

dall’agricoltura e dall’acquacoltura. 

2.2.3.3 Caratteristiche ambientali delle aree interessate dal progetto 

Il territorio relativo alla realizzazione del progetto si configura come un’area urbana che si 

affaccia sulle acque della laguna del Lusenzo e del canale San Domenico con moli artificiali su 

entrambe le sponde a servizio delle diverse imbarcazioni e a protezione dei manufatti urbani (vedi 

“Tavola 3 – Rilievo fotografico”). 

Come indicato nella “Tavola 4 – Carta degli Habitat”, realizzata con l’utilizzo dei dati messi a 

disposizione dalla Regione del Veneto, si evidenziano le caratteristiche antropiche dell’area di 

intervento e la interposizione dell’abitato di Chioggia rispetto ai siti della Rete Natura 2000 nei quali si 

individuano gli habitat delle “lagune costiere”, delle “distese fangose o sabbiose emergenti durante la 

bassa marea” e delle “barene”, oltre a canali e specchi d’acqua. Nella “Tavola 5 – Uso del suolo” 

sono stati messi in evidenza, sempre per valutarne i rapporti spaziali con l’area di intervento, altri 

elementi a carattere naturale quali l’arenile la zona degli orti caratteristica del Comune di Chioggia. 

Data la continuità spaziale delle acque lagunari si potrebbero comunque verificare delle 

relazioni indirette con le componenti peculiari dei siti della Rete Natura 2000 presi in considerazione. 

In conseguenza a ciò, ne vengono di seguito individuati e approfonditi i caratteri fondamentali per 

valutare successivamente in modo oggettivo le pressioni e le incidenze a cui potrebbero essere 

sottoposti a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato. 

2.2.3.3.1 Vegetazione e flora 

Oltre agli abitati principali di Chioggia – dove si localizza l’intervento - e Sottomarina, il territorio del 

Comune di Chioggia è costituito principalmente dall’ambito lagunare e da un paesaggio di 

terraferma, con vocazione agricola, composto da campi di limitata estensione, destinati soprattutto 

alla coltivazione orticola, un tipico paesaggio agrario-lagunare, interrotto solo dai piccoli centri urbani. 

L’analisi della componente floristica e vegetazionale, verrà affrontata secondo un criterio schematico, 

individuando la successione di ambienti e di biotopi e raccogliendo informazioni relative alla 

distribuzione delle specie e delle formazioni vegetali presenti.  
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Figura 2: Tratto da “La Laguna di Venezia” – Provincia di Venezia, Settore Politiche Ambientali, 2007 
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In base ad una carta schematica della vegetazione lagunare tratta dalla pubblicazione “La Laguna di 

Venezia”, le forme di vegetazione presenti per il territorio del comune di Chioggia possono essere: 

Vegetazione psammofila  - La vegetazione naturale dei litorali sabbiosi è costituita da comunità 

psammofile che cambiano dalla battigia verso l’entroterra. Questa successione di comunità vegetali 

psammofile è abbastanza caratteristica lungo tutte le coste sabbiose ma risulta spesso impoverita a 

causa dell’intervento antropico. Comprende in successione associazioni vegetali quali Salsolo kali-

Cakiletum aegyptiacae, Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei, Echinophoro spinosae-

Ammophiletum arenariae. Nelle depressioni retrodunali possono verificarsi fenomeni di ristagno 

d’acqua, con la formazione di zone umide dove la vegetazione si differenzia notevolmente e alla 

psammoserie si intercalano tipi vegetazionali igrofili. La vegetazione è dominata per lo più dalla 

presenza del giunco nero comune (Schoenus nigricans), con popolamenti fitti che possono 

differenziarsi a seconda della persistenza e della salinità dell’acqua. La serie della vegetazione 

litoranea si concluderebbe verso l’entroterra con formazioni di vegetazione pluristratificate e più 

complesse (es. leccete, formazioni a quercia) di cui oggi esistono solo lembi relitti. 

 

  

Figura 3: Salsola kali  Figura 4: Ammophila arenaria 

 

Vegetazione sinantropica e ruderale  - La vegetazione di carattere sinantropico ruderale è presente 

laddove la composizione floristica delle aree più prossime ai centri urbani è influenzata dal trasporto 

di frutti e semi da parte dell’uomo o di animali e dall’abbandono di rifiuti, che favoriscono l’insediarsi 

di specie sinantropiche e nitrofile. 

Vegetazione della terraferma  – Comprende la vegetazione agraria e degli orti, infatti la fascia di 

terraferma del territorio di Chioggia è quasi completamente caratterizzata da coltivazioni agrarie per 

lo più rappresentate da colture di mais, frumento e soia verso l’interno e da colture orticole a ridosso 
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della fascia litoranea. L’attività agricola assieme agli agglomerati urbani segnano profondamente 

questa porzione di territorio tanto che mancano quasi completamente le fitocenosi tipiche di questo 

ambiente tra cui i boschi planiziali e le siepi campestri che ne sono l’aspetto relitto. 

Vegetazione delle acque dolci - Lungo i corsi d’acqua principali si rinviene una fascia di 

vegetazione igrofila, in genere piuttosto ristretta, limitata nel suo naturale espandersi dalle 

coltivazioni limitrofe ed essenzialmente costituita da canneti a dominanza di cannuccia di palude 

Phragmites australis frammisti a Thypha e a carici. In questi ambienti si insediano anche piante 

arboree legate alle stazioni umide quali pioppo nero, salici e ontani. 

Vegetazione alofita di barena  - Le formazioni di carattere alofilo si rinvengono in aree piuttosto 

estese in corrispondenza dei terreni barenicoli lagunari, superfici tabulari periodicamente sommerse 

dalle alte maree. Le specie alofile vivono in condizioni severissime, sopportano il caldo estivo, il 

vento freddo della bora, le sostanze inquinanti che circolano in laguna e piantano le loro radici su un 

suolo scarsamente permeabile. L’insieme delle specie vegetali presenti viene influenzato dalle 

caratteristiche ambientali e le singole specie vegetali sono diversamente distribuite secondo la 

compattezza del terreno, il ristagno di acqua salmastra, l’altezza del luogo rispetto il livello medio di 

marea. 

Nelle zone più elevate rispetto al livello medio dell’acqua lagunare e dove il terreno è più compatto si 

trovano specie quali Inula crithmoides (enula), Artemisia caerulescens (assenzio marino), Juncus 

maritimus e Juncus acutus (giunchi). Nelle zone centrali della barena, dove talvolta ristagna l’acqua 

in superficie anche dopo il deflusso, ma che comunque presenta un terreno consolidato troviamo 

comunità vegetali ricche di specie come Limonium serotinum (limonio), Arthrocnemum friticosum 

(artrocnemi), Puccinellia palustris (gramignone marittimo), Aster tripolium (astro di barena) e la 

Salicornia veneta, specie pioniera che costituisce densi popolamenti monospecifici a consolidare il 

terreno. La Salicornia veneta è una specie endemica della Laguna veneta e ed è considerata specie 

"in pericolo" dalla Lista Rossa delle piante d'Italia (Conti, Manzi, Pedrotti, 1992), oltre ad essere 

considerata specie di interesse comunitario dalla Direttiva CEE 92/43 "Habitat" (All. 2). 
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Figura 5: Salicornia veneta Figura 6: Spartina maritima 

 

Nelle zone marginali più basse e maggiormente soggette alla sommersione troviamo Spartina 

maritima una graminacea di grande resistenza che forma chiazze di vegetazione ai margini delle 

barene e nelle parti più basse di queste (Spartineto). 

Vegetazione acquatica dei bassi fondali  - La vegetazione sommersa della laguna non è 

molto varia, ciò è dovuto a diversi fattori che rendono queste aree poco favorevoli all’insediamento 

delle specie più sensibili; tra questi l’estrema variabilità della temperatura, della salinità e 

dell’ossigeno disciolto. Nelle zone lagunari con bassi fondali, dove con la bassa marea emergono le 

velme, troviamo alcune fanerogame marine come Zostera noltii che è in grado di sopportare anche 

basse concentrazioni saline e prolungate emersioni, Zostera marina, che predilige invece aree in cui 

il ricambio idrico è più frequente, pur essendo in grado di sopportare bene salinità basse e 

Cymodocea nodosa. Dove le acque sono più profonde le fanerogame marine in condizioni ottimali 

possono dare luogo alla formazione di dense praterie sommerse che hanno un ruolo ecologico 

chiave per la laguna in quanto creano microhabitat particolari che, fornendo cibo e riparo, 

favoriscono l’insediarsi di numerosi organismi. Tra la vegetazione sommersa troviamo inoltre 

popolamenti macroalgali con un maggiore sviluppo di alghe estremamente tolleranti come le 

Ulvophyceae (Ulva rigida), alghe rosse con specie tipiche di acque eutrofiche come la Rhodophycea 

Gracilariopsis longissima e numerose alghe alloctone comparse negli ultimi vent’anni, a causa 

soprattutto della presenza di porti molto attivi come quello di Chioggia, che in molte occasioni si è 

rivelata essere proprio il focolaio da cui si sono poi diffuse le specie introdotte con lo scarico delle 

acque di sentina. Tra le specie introdotte si ricordano la Rhodophycea Polysiphonia morrowii e le 

Ochrophycee Undaria pinnatifida e Sargassum muticum, specie segnalata per la prima volta in 

laguna nel 1992, tutte di origine Giapponese. 
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2.2.3.3.2 Fauna 

La diversità degli ambienti presenti nel territorio di Chioggia, la vicinanza di aree importanti dal punto 

di vista naturalistico, come Bosco Nordio e l’oasi delle Tegnue, e di numerosi corsi d’acqua creano le 

condizioni per un’influenza positiva nella distribuzione e nella consistenza della fauna presente nei 

territori circostanti. 

La definizione di un quadro del popolamento faunistico caratteristico dell’area è stato condotto 

fondamentalmente mediante analisi di materiale bibliografico; in particolare in base alle informazioni 

relative agli ecosistemi e alla vegetazione, alla conoscenza pregressa delle esigenze ecologiche, 

sono stati individuati alcuni “ambiti” attualmente presenti sul territorio che possono condizionare la 

composizione faunistica. Ogni “ambito” ospita popolamenti faunistici diversi, a volte fortemente 

condizionati dall’intervento antropico, altre volte invece costituiti da un elevato numero di specie 

alcune delle quali di particolare importanza faunistica ed ecologica. 

Ambito agricolo  - Nell’ambito agricolo, a causa dell’omogeneità ambientale, i popolamenti faunistici 

sono poco diversificati, solo laddove troviamo siepi e aree incolte aumenta l’eterogeneità 

dell’ambiente e di conseguenza i luoghi di rifugio per la fauna. Aree agricole di particolare interesse 

per l’avifauna svernante sono le zone adiacenti alle barene e alle zone paludose. Tra le specie più 

abbondanti ed interessanti si segnalano diversi Ardeidi, quali Airone bianco maggiore (Egretta alba), 

Garzetta (Egretta garzetta) ed Airone cenerino (Ardea cinerea), presenti specialmente durante la 

stagione invernale, e Rapaci diurni quali il Falco di palude (Circus aeruginosus) e l’Albanella reale 

(Circus cyaneus). 

Tra i Mammiferi presenti in questi ambienti si segnala un Lagomorfo di interesse venatorio, la Lepre 

(Lepus europaeus), diversi roditori come l’Arvicola di Savi (Microtus savii), l’Arvicola campestre 

(Microtus arvalis) e il Topolino delle case (Mus domesticus). Tra gli Insettivori sono presenti la 

Crocidura minore (Crocidura suaveolens), specie piuttosto comune e pressoché ubiquitaria e la 

Crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon), invece alquanto rara, il Toporagno acquatico di Miller 

(Neomys anomalus), abbastanza comune e il Toporagno acquatico (Neomys fodiens) decisamente 

più raro (Bon et al. 1992 e 1993). 

Aree urbanizzate  – Negli ambienti urbani, aggregati rurali e insediamenti  produttivi collegati da una 

fitta rete di vie di comunicazione la popolazione faunistica è rappresentata da specie sinantropiche 

ad ampia diffusione.  

Tra gli Uccelli, il gruppo più ricco in specie, sono presenti il Rondone (Apus apus) e il Balestruccio 

(Delichon urbica), specie insettivore, e la Passera d’Italia (Passer italiae) specie prevalentemente 

granivora, che utilizzano i manufatti umani come luogo di nidificazione. Altre specie ornitiche presenti 
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nei centri abitati e piuttosto comuni in parchi e giardini sono il Verdone (Carduelis chloris) ed il 

Cardellino (Carduelis carduelis). 

Tra i Mammiferi sono presenti alcuni Roditori quali il Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus) e il 

Ratto nero (Rattus rattus). 

Ambiti fluviali  – Gli ambienti acquatici legati ai fiumi e canali, le cui sponde sono rivestite da 

vegetazione più o meno fitta, sono in grado di ospitare fauna terrestre molto varia e rappresentano 

importanti corridoi di spostamento per diverse specie di uccelli migratori che utilizzano gli habitat 

coltivati limitrofi e lo stesso ambiente fluviale come aree di alimentazione. L’ambiente ripariale è 

inoltre colonizzato da alcuni mammiferi roditori legati alle zone umide come il Topolino delle risaie 

(Micromys minutus), l’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), il Surmolotto (Rattus norvegicus) e la 

Nutria (Myocastor coypus). Quest’ultima specie è di origine alloctona ed è in evidente espansione 

nella parte meridionale della Provincia di Venezia (Bon et al., 1993 e 1995). Le aree vallive marginali 

della Laguna e le foci e i tratti terminali dei corsi d'acqua ospitano una tipica ittiofauna d'acqua dolce. 

La Cheppia (Alosa fallax), ad esempio, compie ampie migrazioni dal mare per risalire i corsi d'acqua 

dove si riproduce. Anche i Mugilidi sono in grado di risalire per tratti più o meno brevi i corsi d'acqua, 

ma la fauna tipica di gronda ed esclusiva delle acque dolci annovera specie quali lo Spinarello 

(Gasterosteus aculeatus), la Gambusia (Gambusia holbrooki), la Tinca (Tinca tinca), il Cavedano 

(Leuciscus cephalus), la Scardola (Scardinius erythrophthalmus) ed il Luccio (Esox lucius). 

Aree boscate  – Nel territorio del comune di Chioggia mancano estese formazioni boscate, infatti i 

boschi sono ridotti a piccoli nuclei relitti ad eccezione dell’area di Bosco Nordio, tutelata come 

Riserva naturale integrale. Sono numerose ed importanti le specie dell'avifauna che vi nidificano tra 

le quali: il falco di palude (Circus aeruginosus), il gufo di palude (Asio flammeus), il torcicollo (Jynx 

torquilla), l'usignolo (Luscinia megarhynchos), il cuculo (Cuculus canorus), il saltimpalo (Saxicola 

torquata), il verzellino (Serinus canarinus serinus), l'averla piccola (Lanius collurio). A queste si 

aggiungono innumerevoli elementi dell'avifauna che si sono insediati in modo permanente trovando 

l'habitat ideale sia per il cibo che per il loro rifugio: il fagiano (Fhasianus colchicus), la civetta (Athene 

noctua), la garzetta (Egetta garzetta), l'airone cinerino (Ardea cinerea), il colombaccio (Columba 

palumbus), l'allocco (Strix aluco), il picchio nero (Dryocopus martius), il pettirosso (Erutachus 

rubecula), il tordo bottaccio (Turdus philomelos), l'usignolo di fiume (Cettia cetti), la cinciarella (Parus 

caeruleus), la cinciallegra (Parus major), la ghiandaia (Garrulus glandarius). Tra i mammiferi sono 

invece diffusi la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina), la martora (Martes martes), il tasso 

(Meles meles), l'arvicola terrestre (Arvicola terrestris) e quella d'acqua (Arvicola amphibius), il riccio 

(Erinaceus europaeus) e la talpa europea (Talpa europaea). Tra gli anfibi, due rane “rosse”: la rana 

agile (Rana dalmatina) e la rana di Lataste (Rana latastei). 
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Figura 7: Circus aeruginosus (falco di palude) Figura 8: Rana latastei (Rana di Lataste) 

Ambito della Laguna  - Gli ambienti barenicoli rappresentano un importante luogo di sosta, 

alimentazione e nidificazione per un vario popolamento ad uccelli.  Le aree barenicole, con velme, 

risultano idonee alla presenza, soprattutto in inverno e durante le migrazioni, di Limicoli, piccoli 

uccelli che si alimentano di invertebrati immersi nel fango. Tra le specie più abbondanti come numero 

di individui si ricordano il Piovanello pancianera (Calidris alpina), il Chiurlo (Numenius arquata), la 

Pivieressa (Pluvialis squatarola), la Pettegola (Tringa totanus) ed il Fratino (Charadrius 

alexandrinus). In queste aree di barena particolarmente rilevante è la nidificazione della Pettegola, 

presente con alcune decine di coppie; per tale specie la laguna di Venezia rappresenta la più 

importante area di nidificazione dell’intero Mediterraneo. 

  

Figura 9: Tringa totanus (Pettegola) Figura 10: Calidris alpina (Piovanello pancianera) 
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La laguna viva o aperta che è costituita da un grande specchio d’acqua la cui profondità varia da 1,5 

a 3 m presenta specie ittiche lagunari che si riproducono in laguna, ed altre specie che vi compiono 

migrazioni stagionali, trascorrendo nell'ambiente lagunare solo una parte del ciclo biologico. Specie 

che si riproducono in Laguna sono diversi Gobidi bentonici come il Ghiozzo gò (Zosterisseror 

ophiocephalus), il Ghiozzo nero (Gobius niger), il Ghiozzo paganello (G. paganellus), il Ghiozzo 

cenerino (Pomatoschistus canestrini) e il Ghiozzetto di Laguna (Knipowitschia panizzae). Altre specie 

che si riproducono nell'ambiente lagunare sono il Latterino (Atherina boyeri) e il Nono (Aphanius 

fasciatus), presenti nelle acque di media e di scarsa profondità. L'ambiente lagunare, così ricco di 

risorse trofiche, determina pendolarismi stagionali di alcune specie ittiche tra mare e Laguna, con 

flussi primaverili e riflussi tardo autunnali. In particolare le praterie di Zosteracee, rappresentano, per 

la loro ricchezza di nutrienti, invertebrati bentonici e microambienti, un habitat di notevole importanza 

di forme giovanili di specie ittiche tanto da costituire per queste una vera e propria nursery. Tra 

queste specie ittiche migratrici prevalgono i Mugilidi, che in Laguna sono rappresentati dal Cefalo 

(Mugil cephalus), dal Muggine labbrone (Chelon labrosus), dal Muggine musino (L.saliens), dal 

Muggine dorato (L.aurata) e dal Muggine calamita (L. ramada). Altre specie migratrici sono inoltre 

l'Orata (Sparus aurata), la Cheppia (Alosa fallax ssp.) e l'Anguilla (Anguilla anguilla), Infine due 

specie bentoniche che dal mare penetrano in Laguna sono la Sogliola (Solea vulgaris) e la Passera 

di mare (Platichthys flesus). 

L’avifauna acquatica che abita questo tratto di laguna vede le specie stanziali come i gabbiani, il 

Cormorano (Phalacrocorax carbo) e gli aironi Garzetta e cenerino; gli uccelli pescivori invernali sono 

lo Svasso maggiore (Podiceps cristatus) e piccolo (Podiceps nigricollis), il Tuffetto (Podiceps 

ruficollis), mentre d’estate giungono le rondini di mare: Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello 

(Sterna albifrons), Mignattino (Chlidonias niger), Beccapesci (Sterna sandvicensis). 

 

  

Figura 11: Zosterisessor ophiocephalus (Ghiozzo, gò) Figura 12: Chromis chromis (Castagnola) 
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Ambito marino  - Nei fondali delle “Tegnue” i subacquei che si immergono possono 

apprezzare la grande varietà di forme di vita che si trovano. Particolarmente appariscenti per forme e 

colori sono le spugne tra cui si mimetizzano polipi, seppie, scorfani e bavose; le rocce brulicano di 

ofiure e crostacei, dai piccoli paguri ai maestosi astici; tra i pesci, castagnole, sacchetti e scorfani, 

gronchi e corvine. 

2.2.3.3.3 Rete ecologica 

Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, fondamentale per la 

sopravvivenza degli ecosistemi, è il concetto di Rete ecologica, un insieme di strategie di intervento 

per la riqualificazione del territorio che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica. Gli 

orientamenti più attuali nella pianificazione territoriale sono quindi rivolti alla realizzazione di reti 

ecologiche in cui i nodi sono rappresentati da aree naturali e semi-naturali con il ruolo di “serbatoi 

della biodiversità” e la trama è costituita “da elementi lineari naturali o semi - naturali che permettono 

un collegamento fisico tra gli habitat, in modo da consentire lo scambio genico tra le popolazioni e 

sostenere la biodiversità.” Una rete ecologica può essere considerata, in sintesi, come l’insieme delle 

unità ecosistemiche naturali o para-naturali (corsi d’acqua, zone umide e laghetti, boschi e macchie, 

siepi e filari) presenti su un dato territorio, tra loro collegate in modo funzionale con lo scopo 

principale di ricercare un modello di ecosistema e di paesaggio ottimale, in cui siano minimizzati gli 

impatti negativi come l’elevata antropizzazione e, di conseguenza, la frammentazione dell’ambiente 

naturale.  

La Provincia di Venezia ha elaborato un progetto di rete ecologica in cui le principali categorie di 

elementi sono: le lagune (che costituiscono addirittura nodi della rete ecologica a livello di biosfera), 

le principali unità esistenti con rilevanza naturalistica, gli agroecosistemi con valenza ecologica 

attuale, i principali nuclei di ricostruzione ambientale già avviata, i gangli del sistema di connettività 

terrestre, i corridoi ecologici di collegamento, i sistemi dei corsi d’acqua, gli elementi associati agli 

ambiti urbani ed extraurbani, gli elementi di criticità (barriere infrastrutturali ed insediative esistenti e 

previste, ambiti a valle di scarichi idrici, confini di aree industriali, varchi a rischio ecc.), le greenways 

(strade e percorsi da cui godere l’ambiente circostante).  

Nel territorio del comune di Chioggia la Rete Ecologia Provinciale riconosce elementi importanti per il 

raggiungimento degli obiettivi che essa si pone, individuati nella tavola estratto dalla Carta della Rete 

Ecologica Provinciale. 
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Figura 13: Estratto della Rete Ecologica della Provincia di Venezia – Foglio 1 
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Figura 14: Legenda della Rete Ecologica della Provincia di Venezia 

 

2.2.3.3.4 Qualità delle acque 

Il paesaggio di Chioggia è caratterizzato dalla presenza dell’acqua, dalla laguna al  mare, dai 

fiumi ai canali, elementi che arricchiscono e definiscono in modo inequivocabile il territorio. 

La laguna di Venezia è la più vasta in Italia, con una superficie di 550 km2, di cui 418 aperti 

alle escursioni di marea dell’Alto Adriatico. È un ambiente di transizione tra terra ed acqua in stato di 

perenne instabilità, che comunica con il mare attraverso varchi o bocche di porto. È caratterizzata da 

un ecosistema estremamente delicato e fortemente antropizzato e da elementi morfologici 

assolutamente peculiari, come velme (aree a cavallo del livello marino medio), barene (sommerse 

solo in alta marea), chiari (specchi d'acqua salmastra interni alle barene) e ghebi (canali scavati dalla 

marea tra le barene), anch'essi in precario equilibrio, soprattutto a causa dell'intervento umano. 

Le caratteristiche fisico - chimiche e microbiologiche del sistema lagunare sono in continua 

evoluzione, in funzione dell'apporto di acque marine attraverso le bocche di Porto e dell'ingresso 

dalla terraferma di acque dolci, oltre che di sedimenti ed eventuali contaminanti in esse contenuti. 

Con riferimento all’indice LIM, lo stato dei quattro corsi d’acqua principali presenti sul territorio 

comunale – Brenta, Bacchiglione, Adige e Gorzone - va da sufficiente a buono; in merito all’altro 

indice per la qualità dei corsi d’acqua l’IBE, si ha che i valori medi risultanti dal biomonitoraggio 

mostrano che il Bacchiglione si attesta tra le classi 3 e 4 con un netto miglioramento negli anni, 
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l’Adige, monitorato nel 2001 e nel 2002, è in classe 4, ambiente molto inquinato, il Gorzone varia 

dalla classe 3 alla classe 4 ed il Brenta non è stato monitorato. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee la valutazione delle misure quantitative definisce lo 

Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee - indice SQuAS - che viene ripartito in quattro classi. 

Dall’analisi della rete di monitoraggio emerge come nel comune di Chioggia siano presenti due pozzi 

di tipo artesiano, il 373 ed il 374, il cui indice SQuAS si attesta nella classe peggiore, C. 

In merito alle cosiddette “acque di balneazione”, le analisi dimostrano come la fascia costiera 

a sud della laguna, influenzata dalle foci dei fiumi Brenta - Bacchiglione e Adige, presenta valori medi 

di TRIX compresi tra 4 e 5, corrispondenti alla classe “Buono”.  

2.2.3.3.5 Depuratori 

Nel comune di Chioggia è presente un impianto di Depurazione, sito in Località Val Da Rio, il quale 

tratta i reflui di origine civile ed industriale della fognatura comunale, nonché i reflui conferiti con 

autobotte. 

Esso è strutturato su tre linee funzionali di trattamento modulari, gestite in base alla capacità di 

trattamento, con una potenzialità nominale di 160 mila abitanti equivalenti e in grado di garantire la 

perfetta depurazione delle acque reflue in entrata. 

L’impianto di filtrazione e sterilizzazione a raggi U.V. merita una particolare attenzione per la sua 

avanzatissima tecnologia, è il primo del genere realizzato nel Veneto e tra i primi sperimentati in tutta 

Italia. 

2.2.3.3.6 Sistema fognario 

La rete idrica del Comune è costituita da ben 330 Km di tubazioni che si ramificano in tutto il 

territorio. L’acqua utilizzata viene poi collettata nella rete delle tubazioni fognarie per essere trattate 

presso il depuratore di Val da Rio. 
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Figura 15: Idrografia 
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2.2.3.4 Identificazione delle incidenze e degli effetti 

Per analizzare nel dettaglio gli effetti che la realizzazione dell’opera può arrecare direttamente 

e/o indirettamente sui siti di importanza comunitaria è stato effettuato un approfondimento specifico. 

A tale scopo si è resa necessaria l’adozione di un set di indicatori, che possiamo definire di 

perturbazione e degrado, al fine di rendere possibile una valutazione della significatività 

dell’incidenza dei potenziali cambiamenti che potrebbero intervenire nell’area del SIC in seguito alla 

realizzazione dell’opera in progetto. 

In linea generale la valutazione della significatività si basa su fattori uguali o simili a quelli 

elencati di seguito:  

- le caratteristiche e il valore percepito dell’ambiente colpito;  

- la significatività, la diffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto;  

- la capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento;  

- l’affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti;  

- l’esistenza di standard ambientali in base ai quali valutare una proposta (p.es. norme per la 

qualità dell’aria o dell’acqua);  

- le possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità.  

Gli indicatori selezionati in questa fase sono standard e sono stati identificati sulla base di una 

lista proposta dalla Guida metodologica della Regione Veneto; essi riguardano la percentuale di 

perdita di superficie di habitat, di specie vegetali e/o animali dì interesse comunitario, la durata nel 

tempo o permanenza della perturbazione arrecata, le variazioni sostanziali apportate alle componenti 

ambientali, ecc.  

 

Di seguito si riportano le informazioni riepilogative sui possibili effetti/impatti e sul loro peso 

(significativo, non significativo o nullo): 

Tipo di incidenza Indicatori di importanza 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di 

specie. 

L’intervento è esterno ai siti della rete Natura 

2000 e si colloca in un ambito già 

urbanizzato pertanto non si ha perdita di 

superficie di habitat e/o habitat di specie. 

L’impatto rispetto a questo indicatore è 

quindi nullo.  
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Frammentazione degli habitat o di habitat di 

specie 

L’intervento è esterno ai siti della rete Natura 

2000 e si colloca in un ambito già 

urbanizzato pertanto non si ha 

frammentazione di habitat e/o habitat di 

specie. L’impatto rispetto a questo indicatore 

è quindi nullo . 

Perturbazione dell'ecosistema 

Sia perché l’intervento è esterno ai siti della 

rete Natura 2000, sia per la tipologia di 

intervento previsto su un ambito già 

urbanizzato, non si prevedono perturbazioni 

dell’ecosistema. L’impatto rispetto a questo 

indicatore è quindi nullo . 

Diminuzione delle densità di popolazione 

Non sono prevedibili modifiche nella densità 

delle popolazioni animali di interesse 

comunitario in relazione al fatto che il 

progetto è esterno ai siti Natura 2000 e non 

interessa habitat caratteristici di specie di 

interesse comunitario. L’impatto per questo 

indicatore è da considerarsi nullo.  

Perdita di specie di interesse conservazionistico 

Riduzione della densità della specie: date la 

tipologia e la localizzazione del progetto, non 

è possibile una perdità di specie di interesse 

conservazionistico. L’impatto per questo 

indicatore è da considerarsi nullo . 

Alterazione della qualità delle acque 

Variazione relativa: il progetto riguarda 

un’area urbana già servita da fognature 

collegate con un depuratore di adeguata 

capacità, pertanto non si prevedono 

interazioni con il sistema lagunare connesso 

per continuità alle zone protette della rete 

Natura 2000.  L’impatto per questo 

indicatore è pertanto da considerarsi nullo . 
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2.2.4 Fase 4 - Valutazione riassuntiva 

A conclusione delle fasi di screening si procede, come suggerito nella citata guida 

predisposta dalla Commissione Europea e nell’Allegato A del DGR 3173 del 10/10/06 , a sintetizzare  

le informazioni rilevate e le determinazioni assunte secondo lo schema di seguito riportato. 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENT O 

TITOLO DEL PROGETTO 

Piano Particolareggiato “Quartiere Isola dei Canali”, individuato dal 

Progetto Speciale 2 – Sottoprogetto 3 del Piano Regolatore 

Generale vigente 

DESCRIZIONE DEL PIANO, 

PROGETTO O INTERVENTO 

Complessivamente il piano particolareggiato considera un’area 

pari a 1,22 ha. 

L’area oggetto del Piano Particolareggiato è ubicata tra l’attuale 

sede del mercato ittico a nord, e una serie di cantieri navali, con 

l’interesse particolare per la presenza di un’architettura dei tipici 

capannoni, le “tenze”, a sud. 

L’area allo stato attuale si caratterizza per la presenta degli edifici 

residenziali alti 6 e 7 piani, che connotano fortemente l’area, sia in 

termini di densità edilizia, sia in termini di scarsità di spazi aperti e 

servizi. 

Il progetto è condizionato dalla presenza di questi manufatti 

architettonici per cui i criteri e scelte progettuali partono dal 

presupposto che il tema progettuale sia principalmente la 

riqualificazione percettiva dei fronti sul Lusenzo e sul Canale 

di San Domenico , e sulla dotazione di servizi/parcheggi . 

CODICE E DENOMINAZIONE DEI 

SITI NATURA 2000 INTERESSATI 

 

 

SIC IT3250030 denominato “Laguna medio-inferiore di Venezia”; 

ZPS IT3250046 denominato “Laguna di Venezia” 

 

 

INDICAZIONE DI ALTRI PIANI, 

PROGETTI O INTERVENTI CHE 

POSSANO DARE EFFETTI 

COMBINATI 

Si possono escludere effetti combinati derivanti da altri piani.  
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

DESCRIZIONE DI COME IL 

PROGETTO (DA SOLO O PER 

AZIONE COMBINATA) INCIDA O 

NON INCIDA NEGATIVAMENTE 

SUI SITI NATURA 2000 

Il progetto del Piano Particolareggiato “Quartiere Isola dei Canali”, 

individuato dal Progetto Speciale 2 – Sottoprogetto 3 nel suo 

complesso non produrrà effetti significativi sulle aree della Rete 

Natura 2000. Le motivazioni sono da ricondurre alla localizzazione 

dell’area interessata dal progetto, esterno alla zona della Rete 

Natura 2000 e circoscritta ad ambiti già urbanizzati. Pertanto non 

si verifica sottrazione di superficie dei siti, né interferenze indirette 

significative con la funzionalità dei siti stessi. 

CONSULTAZIONE CON GLI 

ORGANI E ENTI COMPETENTI E 

RISULTATI DELLA 

CONSULTAZIONE 

Non esistono Organi o Enti a cui competa direttamente la gestione 

delle aree SIC/ZPS  presenti nel territorio comunale. 

 

DATI RACCOLTI PER ELABORAZIONE DELLA VERIFICA 

RESPONSABILI DELLA 

VERIFICA 
FONTE DEI DATI 

LIVELLO DI 

COMPLETEZZA 

DELLE 

INFORMAZIONI 

LUOGO DOVE POSSONO 

ESSERE REPERITI  E 

VISIONATI I DATI 

UTILIZZATI 

Dott. Alessandro Pasquati – 
Ingegnere 
 
Dott. Cristina Cremonese – 
Naturalista 
 
Dott. Matteo Greggio – 
Ingegnere 

- Analisi 

bibliografica 

- Banca dati del 

Ministero 

dell'Ambiente e 

della Tutela del 

Territorio 

- Banca dati della 

Regione Veneto 

- Conoscenze 

pregresse 

Adeguato 

- Sito internet della 

Regione Veneto 

- Poolengineering 

s.p.a. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

1150 * Lagune costiere No Nulla Nulla No 

1420 

Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi) 

No Nulla Nulla No 

1140 
Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 
marea 

No Nulla Nulla No 

1510 Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia) No Nulla Nulla No 

1410 
Pascoli inondati 
mediterranei (juncetalia 
maritimi) 

No Nulla Nulla No 

1320 Prati di spartina (spatinion 
maritimae) No Nulla Nulla No 

1310 

Vegetazione pioniera a 
salicornia e altre specie 
annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

No Nulla Nulla No 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
magnopotamion o 
hydrocharition 

No Nulla Nulla No 

1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine No Nulla Nulla No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Uccelli elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
segue 
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Uccelli elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 

 



 

pool engineering spa  

 

pagina 39 di 49 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Uccelli non elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
 

segue 
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Uccelli non elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Mammiferi elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

No 
per la specie 
sopra indicata 

 

Anfibi e rettili elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

Nulla 
per tutte le specie 

sopra indicate 

No 
per tutte le specie 

sopra indicate 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Pesci elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

No 
per la specie 
sopra indicata 

 

Piante elencate dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
Presenza nell’area 

oggetto di valutazione 
Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

No 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

Nulla 
per la specie 
sopra indicata 

No 
per la specie 
sopra indicata 
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NATURA 2000

Codice Sito IT3250030 NATURA 2000 Data Form

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

C IT3250030 199606 200502

NATURA 2000 CODICE SITO

IT3250031

1.6. RESPONSABILE(S):
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione 
della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

199509

DATA CONFIRMA COME SIC:

200412

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS: DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

1.7. NOME SITO:
Laguna medio-inferiore di Venezia

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

1  - 1



Codice Sito: IT3250030 NATURA 2000 Data Form

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE LATITUDINE
E

W/E (Greenwich)

12 13 44 45 18 56

2.2. AREA (ha): 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

26385,00 90

2.4. ALTEZZA (m):

0

MIN MAX MEDIA

2 0

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina Atlantica Continentale MacaronesicaBoreale Mediterranea

CODICE NUTS NOME REGIONE % COPERTA

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT32 Veneto 100

2  - 1



Codice Sito: IT3250030 NATURA 2000 Data Form

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE % 
COPERTA

RAPPRESENTATIVITA SUPERFICE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

B1420 20 C B B
B1150 20 B B B

A1140 15 C A A
B1510 5 C C B
B1410 2 C B B
B1320 2 A C C
B1310 1 A C C
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Codice Sito: IT3250030 NATURA 2000 Data Form

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

e

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

3.2  - 1
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3.2.a. Uccelli  elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

3.2.b. Uccelli  non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

PPluvialis 
apricaria

A140 C B C B

CChlidonias nigerA197 C B C C
200-250pHimantopus 

himantopus
A131 C A C A

PIxobrychus minutusA022 C B C B
300-400pSterna albifronsA195 B B C A
800-850pSterna hirundoA193 A B C A

RPlegadis 
falcinellus

A032 C B C B

420-460pArdea purpureaA029 B B C A
PPPlatalea 

leucorodia
A034 C B B C

11iCircus cyaneusA082 C B C B
CPPhilomachus pugnaxA151 C C B C

2-8pCircus pygargusA084 C B C B
P5-15iPBotaurus stellarisA021 C B C B

2i110-120pNycticorax 
nycticorax

A023 A B C A

VArdeola ralloidesA024 C B C B
528i660-710pEgretta garzettaA026 B B C A
235i4-6pEgretta albaA027 A B C B
49iPCircus aeruginosusA081 A B C A
484i90-150pRecurvirostra 

avosetta
A132 A B C A

1800iPLarus 
melanocephalus

A176 A B C B

200-700pSterna 
sandvicensis

A191 A B C A

CAlcedo atthisA229 C B C B
5-10pPhalacrocorax 

pygmeus
A393 B A C C

22i10-20pCharadrius 
alexandrinus

A138 B B C B

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

C1039iPodiceps cristatusA005 B B C B
C15042iCalidris alpinaA149 A A C A
C20-30pAnas querquedulaA055 C B C C
C2331iAnas acutaA054 A B C B
C1973iAnas clypeataA056 A B C B
C201i>1000pTringa totanusA162 A B C A

1124iPPhalacrocorax 
carbo sinensis

A391 C B C B

1015i10-20pTadorna tadornaA048 B B C A
C61iAnas streperaA051 B B C C
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3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

238iMergus serratorA069 A B B B
PPPanurus biarmicusA323 C A C A

C95iTachybaptus 
ruficollis

A004 B B C B

C1089iPodiceps 
nigricollis

A008 A B C B

524i110-120pArdea cinereaA028 B B C B
C390iAnas penelopeA050 B C C B
C24928iAnas creccaA052 A B C B
C15361iPPAnas platyrhynchosA053 A B C B
C686iAythya ferinaA059 B B C B

2iBucephala clangulaA067 C B C B
C16221iPPFulica atraA125 A B C A
C5iCharadrius 

hiaticula
A137 B B C B

C212iPluvialis 
squatarola

A141 B B C B

C50iGallinago 
gallinago

A153 C C C C

C1147iNumenius arquataA160 A B C B
C107iTringa erythropusA161 B B C B

14972i80-100pLarus ridibundusA179 C B C B
1032iLarus canusA182 C B B B
8383i>2000pLarus cachinnansA459 C B C B

CPAcrocephalus 
palustris

A296 C B C B

CPAcrocephalus 
scirpaceus

A297 C B C B

CPAcrocephalus 
arundinaceus

A298 C B C B

PPSylvia 
melanocephala

A305 C B B B

P10-12pHaematopus 
ostralegus

A130 A B B A

CPCEmberiza 
schoeniclus

A381 C B C B

PPCisticola juncidisA289 C B C B

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

REmys orbicularis1220 C C C A
RRana latastei1215 D
CTriturus carnifex1167 C B C B

Popolazion
VALUTAZIONE SITO

MigratoriaRiprod.
POPOLAZIONENOMECODE

Conservazione Isolamento Globale

3.2  - 3
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3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

e
Riprod. Svern. Stazion.

CPadogobius 
panizzae

1155 D

CPomatoschistus 
canestrinii

1154 D

CAlosa fallax1103 C B C C

CODIC
E

NOME POPOLAZIONE VALUTAZIONE  SITO
Popolazione Conservazione Isolamento Globale

1443 Salicornia veneta C B B A B
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

(B  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE
B M A R F I P

GRUPPO

I Cylindera trisignata P A
M Mustela putorius P C
M Neomys anomalus R C
M Pipistrellus nathusii R C

P Artemisia coerulescens R D
P Bassia hirsuta R A
P Epipactis palustris V C
P Oenanthe lachenalii C D
P Orchis laxiflora V C
P Plantago altissima C A
P Plantago cornuti R A
P Samolus valerandi V D
P Spartina maritima C D
P Spergularia marina R D
P Utricularia australis R A
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4. DESCRIZIONE SITO

4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat % coperta

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune 
(incluse saline)

60

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline 35
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 5

Copertura totale habitat 100 %

Altre caratteristiche sito
Bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di 
un complesso sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate 
prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è 
caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da 
ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei 
quali endemici del settore nord-adriatico.

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA
Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o 
minacciate sia a livello regionale che nazionale. Zona di eccezionale importanza 
per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Importante 
sito di nificazione per numerose specie di uccelli.

4.3. VULNERABILITÁ
Evidente erosione delle barene per l'eccessiva presenza di natanti. Notevole 
perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino. 
Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, 
acquacoltura).

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5.  PROPRIETÁ

4.6.  DOCUMENTAZIONE
AMATO S., SEMENZATO M., BORGONI N., RICHARD J., TILOCA G., 1994. Status attuale 
delle popolazioni di ardeidi nidificanti nella Laguna di Venezia (Italia N-E). 
Riv. ital. Orn., 63: 200-204.
BON M., CHERUBINI G., 1998. I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in 
Laguna di Venezia: risvolti gestionali. In: BON M., MEZZAVILLA F. (red.). Atti 2° 
Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. vol. 48: 37-43.
BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., STIVAL E., 2000. Atlante degli uccelli 
nidificanti in provincia di Venezia. Provincia di Venezia – Associazione Faunisti 
Veneti, 159 pp., Servizi Grafici Editoriali, Padova.
BON M., PANZARIN L., ZANETTI M., 2000. Prima nidificazione di Mignattaio, 
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766), in Veneto e aggiornamento sulla garzaia di 
Valle Dragojesolo. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 25: 119-120.
BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (a cura di), 1996. 
Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia, suppl. al 
v. 21.
BORELLA S., SCARTON F., TILOCA G. e VALLE R. 1994. La nidificazione del Gabbiano 
comune Larus ridibundus L. in laguna di Venezia: Anni 1991-1992 (Aves). Lavori 
Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 93-98.
CANIGLIA G., BORELLA S., CURIEL D., NASCIMBENI P., PALOSCHI A.F., RISMONDO A., 
SCARTON F., TAGLIAPIETRA D., ZANELLA L., 1992. Distribuzione delle fanerogame 
marine (Zostera marina L., Zostera noltii Hornem, Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.)
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in laguna di Venezia. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia, 17: 137-150
CHERUBINI G., PANZARIN L., 1993.Il Fratino Charadrius alexandrinus nidificante 
lungo i litorali della provincia di Venezia. In: MEZZAVILLA F., STIVAL E. (red.), 
Atti 1° Convegno Faunisti Veneti, Montebelluna (TV): 111-112. 
CHERUBINI, G., MANZI R. e BACCETTI N. 1993. La popolazione di Cormorano, 
Phalacrocorax carbo sinensis, svernante in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn. 63: 
41-54.
COLORIO G. e BOTTAZZO M. 1994. Segnalazione di Astore Accipiter gentilis nella 
Laguna Nord di Venezia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 225.
GEHU J.M., 1989a. Essai de typologie syntaxonomique des communautés européennes 
de Salicornies annuelles. ColI. Phytosoc. 18: 243-260. 
GEHU J.M., 1989b. Les Salicornes annuelles d'Europe: systeme taxonomique et essai 
de cle de determination.. ColI. Phytosoc. 18: 227-241.
GUZZON C., KRAVOS K., PANZARIN L., RUSTICALI R., SCARTON F., UTMAR P., VALLE R., 
2001. Volpoca (Tadorna tadorna) e laro-limicoli (Charadriiformes) nidificanti 
lungo la costiera nord-adriatica: situazione nel 1998-1999. Boll. Mus. civ. St. 
Nat. Venezia, 52 (2001): 183-191. 
MAGNANI A., PANZARIN L., CHERUBINI G., 1998. Nidificazione di Marangone minore, 
Phalacrocorax pygmeus, in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 68: 108-110.
MASTRORILLI M., FESTARI L., 2001. Considerazioni sulla fenologia del gufo di 
palude Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) nell’Italia nord-orientale. 69-72 In BON 
M., SCARTON F. (red.). Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. 
Venezia, suppl. 51.
MEZZAVILLA F., SCARTON F. (a cura di) 2002. Le garzaie in Veneto. Risultati dei 
censimenti svolti negli anni 1998-2000. Associazione Faunisti Veneti, Quaderni 
Faunistici, 1: 1-95.
SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Laridae e Sternidae in laguna di Venezia: 
anni 1993-1994. Riv. ital. Orn., 65: 81-83.
SCARTON F., BALDIN M., SCATTOLIN M., 2003. Nuovi dati sulla nidificazione del 
Gruccione Merops apiaster Linnaeus, 1758 (Aves) lungo i litorali della Laguna di 
Venezia: anni 2000-2002. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 28: 17-19.
SCARTON F., BORELLA S., VALLE R., 1996. Prima nidificazione di Beccapesci Sterna 
sandvicensis in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 87-88.
SCARTON F., CHERUBINI G., VALLE R., BORELLA S., 1997. Lo svernamento di 
strolaghe, svassi e smergo minore in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 67: 75-
83. 
SCARTON F., SEMENZATO M., TILOCA G., VALLE R., 2000. L’avifauna nidificante nelle 
Casse di colmata B e D/E (non-Passeriformes): situazione al 1998 e variazioni 
intercorse negli ultimi venti anni. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 249-261.
SCARTON F., VALLE R., 1997. Laridae e Sternidae nidificanti in laguna di Venezia; 
anni 1995-1996. Riv. ital. Orn., 67: 202.204
SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Il Fraticello (Sterna albifrons) 
nidificante in laguna di Venezia: anni 1989-1993. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 20: 
81-88.
SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., 1999. Prima nidificazione di Sterna di Rüppell 
Sterna bengalensis in laguna di Venezia. Avocetta, 23: 92.
SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., CHERUBINI G., PANZARIN L., 1996. Prima 
nidificazione di Gabbiano corallino in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 
201-202.
SEMENZATO M., TILOCA G., 1999. Prima nidificazione di Cormorano (Phalacrocorax 
carbo sinensis) in Veneto e aggiornamenti sugli uccelli nidificanti nella garzaia 
di Valle Figheri (Laguna di Venezia). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 24: 129-130.
VALLE R., SCARTON F., 1999. Popolazione e distribuzione del Piviere tortolino 
Charadrius morinellus nell’Europa centro-meridionale: una sintesi bibliografica. 
Avocetta, 23: 109.
VALLE R., SCARTON F., 1999. The presence of conspicuous associates protects 
nesting Redshank Tringa totanus from aerial predators. Ornis Fennica, 76: 146-148

4  - 2



Codice Sito: IT3250030 NATURA 2000 Data Form

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designatI a livello Nationale o Regionale:

designati a livello Internazionale:

CODICE %COPERTA

IT00 100
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

6.2. GESTIONE DEL SITO

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
200 30A B C + 0 -
210 A B C + 0 -
243 A B C + 0 -
400 5A B C + 0 -
500 5A B C + 0 -
701 85A B C + 0 -
820 5A B C + 0 -
900 10A B C + 0 -
952 85A B C + 0 -
954 5A B C + 0 -

CODICE INTENSITÁ INFLUENZA
100 A B C + 0 -
110 A B C + 0 -
120 A B C + 0 -
400 A B C + 0 -
410 A B C + 0 -
422 A B C + 0 -
500 A B C + 0 -
520 A B C + 0 -
700 A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

127150 10000 Gauss-Boaga Ovest
127160 10000 Gauss-Boaga Ovest
148020 10000 Gauss-Boaga Ovest
148030 10000 Gauss-Boaga Ovest
148040 10000 Gauss-Boaga Ovest
148060 10000 Gauss-Boaga Ovest
148070 10000 Gauss-Boaga Ovest
148080 10000 Gauss-Boaga Ovest
148100 10000 Gauss-Boaga Ovest
148110 10000 Gauss-Boaga Ovest
148120 10000 Gauss-Boaga Ovest
148150 10000 Gauss-Boaga Ovest
148160 10000 Gauss-Boaga Ovest
149010 10000 Gauss-Boaga Ovest
169030 10000 Gauss-Boaga Ovest
169040 10000 Gauss-Boaga Ovest

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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NATURA 2000

Codice Sito IT3250046 NATURA 2000 Data Form

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

F IT3250046 200702 200702

NATURA 2000 CODICE SITO

IT3250030
IT3250031

1.6. RESPONSABILE(S):
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della 
Natura, Via Capitan Bavastro 174 - 00147 Roma

DATA PROPOSTA SITO COME SIC: DATA CONFIRMA COME SIC:

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS:

200702

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

1.7. NOME SITO:
Laguna di Venezia

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE
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Codice Sito: IT3250046 NATURA 2000 Data Form

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE LATITUDINE
E

W/E (Greenwich)

12 23 27 45 29 22

2.2. AREA (ha): 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

55209,00 183

2.4. ALTEZZA (m):

0

MIN MAX MEDIA

2 0

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina Atlantica Continentale MacaronesicaBoreale Mediterranea

2  - 1



Codice Sito: IT3250046 NATURA 2000 Data Form

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE % 
COPERTA

RAPPRESENTATIVITA SUPERFICE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 
GLOBALE

B1150 20 A B B
A1420 15 C B B
A1140 11 C A A
A1510 5 C B B

B1410 2 C B B
A1320 2 A B B
A1310 2 A B B

C3150 1 C C C
C1210 1 C C C
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3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

e

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse
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Codice Sito: IT3250046 NATURA 2000 Data Form

3.2.a. Uccelli  elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

P31iPluvialis 
apricaria

A140 C B C B

C547iPluvialis 
squatarola

A141 B B C B

CPPhilomachus pugnaxA151 C C B C
1845iPLarus 

melanocephalus
A176 A B C B

4i200-700pSterna 
sandvicensis

A191 A B C A

100-1200pSterna hirundoA193 A B C A
C300-400pSterna albifronsA195 B B C A
CChlidonias nigerA197 C B C C

CAlcedo atthisA229 C B B C
PPandion haliaetusA094 C B C B
PTringa glareolaA166 C B C B
R1-2iAsio flammeusA222 C B C B
RFicedula 

albicollis
A321 C B C B

4-6pLanius collurioA338 C B C B
PCiconia ciconiaA031 C B C B
VGallinago mediaA154 D
VLanius minorA339 D
PMilvus migransA073 D
RPernis apivorusA072 D
PPhoenicopterus 

ruber
A035 D

PSterna caspiaA190 D
VSylvia nisoriaA307 D
VTadorna ferrugineaA397 D

RGavia stellataA001 C A B B
RGavia arcticaA002 B A B B
VPodiceps auritusA007 C A B B
PCygnus cygnusA038 C C C C

RVAythya nyrocaA060 C B C B
VMergus albellusA068 D

VHaliaeetus 
albicilla

A075 D

PVAquila clangaA090 C C C C
RFalco columbariusA098 D
RFalco peregrinusA103 D
RPorzana porzanaA119 D
RPorzana parvaA120 D
PGrus grusA127 C B C C
PGlareola 

pratincola
A135 D

VCharadrius 
morinellus

A139 D

PLimosa lapponicaA157 C B C B
VPhalaropus lobatusA170 D
PGelochelidon 

nilotica
A189 C B C C

PSterna caspiaA190 C B C B
PCaprimulgus 

europaeus
A224 D

PLuscinia svecicaA272 C B C C
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3.2.b. Uccelli  non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

PAcrocephalus 
melanopogon

A293 C B C C

PChlydonias hybridaA196 D
PCiconia ciconiaA031 D
RCiconia nigraA030 D
RCoracias garrulusA231 D
VCrex crexA122 D

42iPPhalacrocorax 
pygmeus

A393 A B B B

R10-30iPBotaurus stellarisA021 C B C B
RIxobrychus minutusA022 C B C B

19i190-220pNycticorax 
nycticorax

A023 A B C A

VArdeola ralloidesA024 C B C B
846i360-1510pEgretta garzettaA026 B B C A
473i4-6pEgretta albaA027 A B C B

520-610pArdea purpureaA029 B B C A
RPPlegadis 

falcinellus
A032 C B C B

P27iPPlatalea 
leucorodia

A034 C B B B

93iPCircus aeruginosusA081 A B C A
17iCircus cyaneusA082 C B C B

2-8pCircus pygargusA084 C B C B
280-350pHimantopus 

himantopus
A131 A A C A

P686i90-150pRecurvirostra 
avosetta

A132 A B C A

89i30-50pCharadrius 
alexandrinus

A138 B B C B

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

C219iTachybaptus 
ruficollis

A004 B B C B

C1441iPodiceps cristatusA005 B B C B
C1607iPodiceps 

nigricollis
A008 A B C B

2180iPPhalacrocorax 
carbo sinensis

A391 C B C B

1093i110-120pArdea cinereaA028 B B C B
1241i10-20pTadorna tadornaA048 B B C A

C7065iAnas penelopeA050 B C C B
C108iAnas streperaA051 B B C C
C27571iAnas creccaA052 A B C B
C28840iPPAnas platyrhynchosA053 A B C B
C6175iAnas acutaA054 A B C B
C20-30pAnas querquedulaA055 C B C C
C2828iAnas clypeataA056 A B C B
C689iAythya ferinaA059 B B C B

98iBucephala clangulaA067 B B C B
242iMergus serratorA069 A B B B

C30738iPPFulica atraA125 A B C A
P10-12pHaematopus 

ostralegus
A130 A B B A

C17iCharadrius 
hiaticula

A137 B B C B

C22262iCalidris alpinaA149 A A C A
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3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

C81iGallinago 
gallinago

A153 C C C C

C1501iNumenius arquataA160 A B C B
C207iTringa erythropusA161 B B C B
C347i200-1500pTringa totanusA162 A B C A

18887i100-140pLarus ridibundusA179 C B C B
1096iLarus canusA182 C B B B
13199i>4000pLarus cachinnansA459 C B C B

PPPCisticola juncidisA289 C B C B
CPAcrocephalus 

palustris
A296 C B C B

CPAcrocephalus 
scirpaceus

A297 C B C B

CPAcrocephalus 
arundinaceus

A298 C B C B

PPSylvia 
melanocephala

A305 C B B B

PPPanurus biarmicusA323 C A C A
CPCEmberiza 

schoeniclus
A381 C B C B

PBubulcus ibisA025 B B C B
PAccipiter nisusA086 C B C B

CPButeo buteoA087 C B C B
PFalco tinnunculusA096 C B C B

CCharadrius dubiusA136 C B C B
4-6pOtus scopsA214 D

CPAsio otusA221 C B C B
RPodiceps grisegenaA006 C A B B

VNetta rufinaA058 C A B B
CCalidris 

ferruginea
A147 C A C B

CTringa nebulariaA164 C A C B
PChlydonias 

leucoptura
A198 D

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

PRhinolophus 
ferrumequinum

1304 D

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

RTriturus carnifex1167 C B C B
RRana latastei1215 D
CEmys orbicularis1220 C C C A

3.2  - 4



Codice Sito: IT3250046 NATURA 2000 Data Form

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

Popolazion
e

VALUTAZIONE SITO
MigratoriaRiprod.

POPOLAZIONENOMECODE
Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

CVAlosa fallax1103 C B C C
CAphanius fasciatus1152 C B C C
CPomatoschistus 

canestrinii
1154 D

CKnipowitschia 
panizzae

1156 D

RAcipenser naccarii1100 C C C C
RRutilus pigus1114 D
RChondrostoma 

soetta
1140 D

CODIC
E

NOME POPOLAZIONE VALUTAZIONE  SITO
Popolazione Conservazione Isolamento Globale

1443 Salicornia veneta C B B A B
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

(B  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE
B M A R F I P

GRUPPO

I Cylindera trisignata P A
M Mustela putorius P C
M Neomys anomalus R C
M Pipistrellus nathusii R C

P Artemisia coerulescens R D
P Bassia hirsuta R A
P Epilobium parviflorum R D
P Epipactis palustris V C
P Limonium bellidifolium R A
P Oenanthe lachenalii C D
P Orchis laxiflora V C
P Plantago cornuti R A
P Samolus valerandi V D
P Spartina maritima C D
P Spergularia marina R D
P Spiranthes aestivalis V C
P Trachomitum venetum R A
P Utricularia australis R A
P Zoostera marina V C

F Rutilus erythrophthalmus C B
A Hyla intermedia C C

R Podarcis sicula R C
R Natrix tessellata C C

M Muscardinus avellanarius R A
M Meles meles P C
M Eptesicus serotinus P C
M Hypsugo savii P C
M Pipistrellus kuhli P C

P Atriplex littoralis R D
P Atriplex rosea R D
P Triglochin maritimum R D
P Thalictrum lucidum R D
P Trapa natans R A
P Agropyron elongatum V D
P Equisetum palustre V D
P Asparagus maritimus R D
P Parapholis strigosa R D
P Nymphoidea peltata R D
P Chenopodium ficifolium R D
P Bupleurum tenuissimum V D
P Dryopteris filix-mas V D
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4. DESCRIZIONE SITO

4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat % coperta

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune 
(incluse saline)

63

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline 26
Altri terreni agricoli 10
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 1

Copertura totale habitat 100 %

Altre caratteristiche sito
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.

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA
Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna 
legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante 
sito di nificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano 
sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie 
animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.

4.3. VULNERABILITÁ
Erosione delle barene a causa della presenza di natanti. Perdita di sedimenti non 
compensata da un eguale tasso di import marino. Inquinamento delle acque (Polo 
petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura). Attività di itticoltura 
intensiva.

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5.  PROPRIETÁ

4.6.  DOCUMENTAZIONE
AA.VV., 2006. Atlante della laguna. Venezia tra terra e mare. Ed. Marsilio, 1-242
AMATO S., SEMENZATO M., BORGONI N., RICHARD J., TILOCA G., 1994. Status attuale 
delle popolazioni di ardeidi nidificanti nella Laguna di Venezia (Italia N-E). 
Riv. ital. Orn., 63: 200-204.
BON M. SIGHELE M. VERZA E. (Red), 2005. Rapporto ornitologico per la regione 
Veneto. Anno 2004. Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia, 56 (2005): 187-211.
BON M., CHERUBINI G., 1998. I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in 
Laguna di Venezia: risvolti gestionali. In: BON M., MEZZAVILLA F. (red.). Atti 2° 
Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. vol. 48: 37-43.
BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., STIVAL E., 2000. Atlante degli uccelli 
nidificanti in provincia di Venezia. Provincia di Venezia – Associazione Faunisti 
Veneti, 159 pp., Servizi Grafici Editoriali, Padova.
BON M., PANZARIN L., ZANETTI M., 2000. Prima nidificazione di Mignattaio, 
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766), in Veneto e aggiornamento sulla garzaia di 
Valle Dragojesolo. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 25: 119-120.
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BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (a cura di), 1996. 
Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia, suppl. al 
v. 21.
BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red), 2004. Rapporto ornitologico per la regione 
Veneto. Anno 2003. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 55 (2004): 171-200.
BON M.,SEMENZATO M., SCARTON F., FRACASSO G., MEZZAVILLA F., 2004. Atlante 
faunistico della provincia di Venezia. Associazione Faunisti Veneti - Provincia 
di Venezia - Assessorato alla Caccia, Pesca e Polizia Provinciale, 257pp. 
Grafiche Ponticelli, Castrocielo (FR).
BORELLA S., SCARTON F., TILOCA G. e VALLE R. 1994. La nidificazione del Gabbiano 
comune Larus ridibundus L. in laguna di Venezia: Anni 1991-1992 (Aves). Lavori 
Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 93-98.
CANIGLIA G., BORELLA S., CURIEL D., NASCIMBENI P., PALOSCHI A.F., RISMONDO A., 
SCARTON F., TAGLIAPIETRA D., ZANELLA L., 1992. Distribuzione delle fanerogame 
marine (Zostera marina L., Zostera noltii Hornem, Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.) 
in laguna di Venezia. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia, 17: 137-150
CHERUBINI, G., MANZI R. e BACCETTI N. 1993. La popolazione di Cormorano, 
Phalacrocorax carbo sinensis, svernante in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn. 63: 
41-54.
COLORIO G. e BOTTAZZO M. 1994. Segnalazione di Astore Accipiter gentilis nella 
Laguna Nord di Venezia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 225.
GEHU J.M., 1989a. Essai de typologie syntaxonomique des communautés européennes 
de Salicornies annuelles. ColI. Phytosoc. 18: 243-260.
GEHU J.M., 1989b. Les Salicornes annuelles d'Europe: systeme taxonomique et essai 
de cle de determination.. ColI. Phytosoc. 18: 227-241.
GUZZON C., KRAVOS K., PANZARIN L., RUSTICALI R., SCARTON F., UTMAR P., VALLE R., 
2001. Volpoca (Tadorna tadorna) e laro-limicoli (Charadriiformes) nidificanti 
lungo la costiera nord-adriatica: situazione nel 1998-1999. Boll. Mus. civ. St. 
Nat. Venezia, 52 (2001): 183-191.
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, 1999. Monitoraggio delle 
attività di pesca artigianale del pescato e dell’avifauna in laguna aperta. 
Accordo di Programma Magistrato alle Acque, Provincia di Venezia. Studio C.4.3. 
Relazione finale.
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, 2003. Monitoraggio delle 
attività alieutiche e dell’avifauna in laguna aperta. Studio C.4.3./III fase. 
Relazione finale.
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, 2006. La funzionalità 
dell’ambiente lagunare attraverso rilievi delle risorse alieutiche, dell’avifauna 
e dell’ittiofauna . Rapporto secondo anno di attività
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, 2006. Monitoraggio degli 
interventi morfologici. Relazione anni 2005-2006 sul monitoraggio dell’avifauna 
nidificante sulle barene artificiali.
MAGNANI A., PANZARIN L., CHERUBINI G., 1998. Nidificazione di Marangone minore, 
Phalacrocorax pygmeus, in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 68: 108-110.
MARCONATO E., MAIO G., SALVIATI S., 2000. La fauna ittica della provincia di 
Venezia. Provincia di Venezia – Assessorato alla Caccia, Pesca e Polizia 
Provinciale. 174 pp.
MASTRORILLI M., FESTARI L., 2001. Considerazioni sulla fenologia del gufo di 
palude Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) nell’Italia nord-orientale. 69-72 In BON 
M., SCARTON F. (red.). Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. 
Venezia, suppl. 51.
MEZZAVILLA F., SCARTON F. (a cura di) 2002. Le garzaie in Veneto. Risultati dei 
censimenti svolti negli anni 1998-2000. Associazione Faunisti Veneti, Quaderni 
Faunistici, 1: 1-95.
SCARTON F., BORELLA S., VALLE R., 1996. Prima nidificazione di Beccapesci Sterna 
sandvicensis in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 87-88.
SCARTON F., CHERUBINI G., VALLE R., BORELLA S., 1997. Lo svernamento di 
strolaghe, svassi e smergo minore in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 67: 75-
83.
SCARTON F., SEMENZATO M., TILOCA G., VALLE R., 2000. L’avifauna nidificante nelle 
Casse di colmata B e D/E (non-Passeriformes): situazione al 1998 e variazioni 
intercorse negli ultimi venti anni. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 249-261.
SCARTON F., VALLE R., 1997. Laridae e Sternidae nidificanti in laguna di Venezia; 
anni 1995-1996. Riv. ital. Orn., 67: 202-204
SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Il Fraticello (Sterna albifrons) 
nidificante in laguna di Venezia: anni 1989-1993. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 20: 
81-88.
SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Laridae e Sternidae in laguna di Venezia: 
anni 1993-1994. Riv. ital. Orn., 65: 81-83.
SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., 1999. Prima nidificazione di Sterna di Rüppell 
Sterna bengalensis in laguna di Venezia. Avocetta, 23: 92.
SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., CHERUBINI G., PANZARIN L., 1996. Prima 
nidificazione di Gabbiano corallino in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 
201-202.
SEMENZATO M., TILOCA G., 1999. Prima nidificazione di Cormorano (Phalacrocorax 
carbo sinensis) in Veneto e aggiornamenti sugli uccelli nidificanti nella garzaia 
di Valle Figheri (Laguna di Venezia). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 24: 129-130.
TURIN P., ZANETTI M.,LORO R., BILO’ M.F., 1995. Carta ittica della provincia di 
Padova. Provincia di Padova - Assessorato alla Pesca. 400 pp.
VALLE R., SCARTON F., 1999. Popolazione e distribuzione del Piviere tortolino 
Charadrius morinellus nell’Europa centro-meridionale: una sintesi bibliografica. 
Avocetta, 23: 109.
VALLE R., SCARTON F., 1999. The presence of conspicuous associates protects 
nesting Redshank Tringa totanus from aerial predators. Ornis Fennica, 76: 146-148.
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designatI a livello Nationale o Regionale:

designati a livello Internazionale:

CODICE %COPERTA

IT00 100
IT07 1
IT11 100
IT02 1
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

6.2. GESTIONE DEL SITO

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
200 30A B C + 0 -
210 30A B C + 0 -
243 50A B C + 0 -
400 5A B C + 0 -
410 1A B C + 0 -
500 5A B C + 0 -
701 80A B C + 0 -
820 5A B C + 0 -
900 10A B C + 0 -
952 80A B C + 0 -
954 5A B C + 0 -

CODICE INTENSITÁ INFLUENZA
100 A B C + 0 -
110 A B C + 0 -
120 A B C + 0 -
400 A B C + 0 -
410 A B C + 0 -
422 A B C + 0 -
520 A B C + 0 -
700 A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

148160 10000 Gauss-Boaga Ovest
149010 10000 Gauss-Boaga Ovest
169030 10000 Gauss-Boaga Ovest
169040 10000 Gauss-Boaga Ovest
127120 10000 Gauss-Boaga Ovest
127150 10000 Gauss-Boaga Ovest
127160 10000 Gauss-Boaga Ovest
128020 10000 Gauss-Boaga Ovest
128030 10000 Gauss-Boaga Ovest
128040 10000 Gauss-Boaga Ovest
128050 10000 Gauss-Boaga Ovest
128060 10000 Gauss-Boaga Ovest
128070 10000 Gauss-Boaga Ovest
128080 10000 Gauss-Boaga Ovest
128090 10000 Gauss-Boaga Ovest
128100 10000 Gauss-Boaga Ovest
128110 10000 Gauss-Boaga Ovest
128130 10000 Gauss-Boaga Ovest
128140 10000 Gauss-Boaga Ovest
148020 10000 Gauss-Boaga Ovest
148030 10000 Gauss-Boaga Ovest
148040 10000 Gauss-Boaga Ovest
148060 10000 Gauss-Boaga Ovest
148070 10000 Gauss-Boaga Ovest
148080 10000 Gauss-Boaga Ovest
148100 10000 Gauss-Boaga Ovest
148110 10000 Gauss-Boaga Ovest
148120 10000 Gauss-Boaga Ovest
148140 10000 Gauss-Boaga Ovest
148150 10000 Gauss-Boaga Ovest

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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