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1. ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto ANDREA RIZZI nato a MONSELICE prov. PD il 11/05/1978 e residente in VIA DON BOSCO 

60 nel Comune di ALBIGNASEGO prov. PD CAP 35020 tel. 333/1359794 fax 049/8827147 email 

rizzi.for@gmail.com  

in qualità di consulente di rete Natura 2000 per il Piano delle Acque del Comune di Jesolo 

DICHIARA 

 
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile 
all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della 
D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità 

di Valutazione di Incidenza (D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017). 

 

 

DATA       IL DICHIARANTE 

Venezia, 2 luglio 2018                               ANDREA RIZZI 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è 

punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono 

rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata 

di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure 

mezzo posta. 

DATA       IL DICHIARANTE 

Venezia,  2 luglio 2018     ANDREA RIZZI  
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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 

ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è 

___________________________________________________________________________, 

con sede a __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le 

questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è 

___________________________________________________________________________, 

con sede a __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le 

questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo 

svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete 

Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento 

di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  
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I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 

valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia 

di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 

valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di 

valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] 

______________________________________________________________, ai sensi del 

[indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione] 

_________________________ 

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato in base ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 

Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, 

l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 

opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 

per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero 

ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di 

valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso 

connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile 

lo svolgimento dei predetti compiti. 

 

 

 

  

 

 

 

DATA  

Venezia, 2 luglio 2018 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

      O SUO RAPPRESENTANTE 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

ANDREA RIZZI 
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2. Relazione Tecnica - Dichiarazione di Non Necessità di 
Valutazione di Incidenza (D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017) 

2.1. Premessa 

L’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o 

intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, 

debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti 

che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti 

medesimi. 

Habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono individuati in quanto localizzati 

all’interno dell’area di analisi, oppure perchè l’area di analisi interessa ambiti in cui possono essere 

presenti popolazioni di specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali siti. 

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di 

Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono 

denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con 

riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le 

cavita naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di 

pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono 

considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano 

significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000. 

L’incidenza è definita significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, 

all’interno dell’area di analisi, cambia sfavorevolmente rispetto alla situazione in assenza del piano 

progetto o intervento che si sta valutando. 

Secondo quanto espresso al paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, la valutazione di 

incidenza non è necessaria per piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita 

relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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2.2. Descrizione del piano e delle attività da esso previste 

L’oggetto della presente relazione è il Piano delle Acque del comune di Jesolo, che nasce come 

strumento per la programmazione, la gestione e la manutenzione su scala comunale di un territorio 

sotto il profilo idraulico. L’ambito di attività è quello del territorio comunale, tuttavia la soluzione delle 

criticità e delle insufficienze della rete diventa strategica per la sicurezza idraulica anche su scala più 

ampia.  

Il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Venezia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010, che al suo interno 

contiene appunto la “Direttiva Piano delle Acque”, la quale stabilisce gli obiettivi che il Piano deve 

perseguire. Tale Direttiva prevede la redazione di un documento di analisi, programmazione e gestione 

delle acque meteoriche, definito appunto “Piano delle Acque” a scala comunale. 

Si riporta lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano suddetto in cui vengono dettate le 

direttive per la predisposizione del Piano delle Acque.  

PTCP: PARTE II TUTELA DELL’AMBIENTE E USO DELLE RISORSE  

Titolo IV - Sistema ambientale  

Art. 15. Rischio idraulico  

Direttiva “Piano delle Acque”  

9. I Comuni d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, e in accordo con la Regione 

provvedono alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite 

analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano delle Acque”, allo scopo di perseguire 

i seguenti obiettivi:  

- integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare 

della rete idrografica minore; 

- acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di 

prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; 

- individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e 

corsi d’acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di 

bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete 

comunale per le acque bianche o miste; 

- individuare altresì i capifosso privati, di interesse particolare o comune a più fondi, che indicano 

che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere 

di interesse pubblico; 

- determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; 

- individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido 

allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici; 

- recepire le valutazioni e le previsioni del competente Consorzio di Bonifica in ordine ai problemi 

idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni dallo stesso individuate nell’ambito del bacino 

idraulico. 

- individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice, 

apposite “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi 
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edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” presente nel 

territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc…). 

I comuni, in sede di redazione del PI, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica competenti provvedono 

a: 

- individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della 

rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per 

l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare 

senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere 

successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di 

formale dichiarazione di pubblica utilità; 

- individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al 

fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; 

10. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione 

mettendo a disposizione tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili. 

 

La prima fase del Piano delle Acque è composta dai seguenti elaborati: 

- 1 Relazione illustrativa  

- 2N, 2S Tavola di inquadramento e dei bacini idrografici  

- 3N, 3S Tavola delle altimetrie  

- 4N, 4S Tavola di uso del suolo  

- 5N, 5S Tavola delle competenze amministrative  

- 6N, 6S Tavola del drenaggio  

- 7N, 7S Tavola delle aree allagabili  

- 8N, 8S, 8SE,8SW Tavola della rete fognaria  

- 9N, 9S Tavola dei bacini di afferenza della rete fognaria  

- 10 Tavola della progettualità in atto 

 

I contenuti della prima fase possono essere riassunti come segue: 

• Verifica delle conoscenze disponibili  

• Ricognizione dei corsi d’acqua  

• Ricognizione della rete fognaria comunale 

• Perimetrazione delle aree afferenti ai singoli tratti di canali o collettori di scolo con definizione 

dei principali parametri idraulici  

• Analisi della progettualità esistente  

• Individuazione delle valenze ambientali  

• Predisposizione di Linee guida Completamento della relazione con gli indirizzi operativi, linee 

per la seconda fase di piano  
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La seconda fase del Piano è invece composta dai seguenti elaborati:  

- Rel 1_Relazione di modellazione idraulica;  

- All 1_monografie sezioni;  

- All 2_sfioratori;  

- All 3_schede criticità e delle soluzioni proposte;  

- All 4_Stima preliminare dei costi e voci parametriche;  

- All 5_Output modello numerico;  

- All 6_ Gestione e manutenzione delle acque;  

- Carta degli interventi;  

- Banca dati. 

 

La seconda fase del piano contiene dunque i seguenti elementi:  

• Predisposizione di modellazione idraulica per l’individuazione degli squilibri; 

• Individuazione degli interventi di Piano per la risoluzione delle criticità idrauliche, e 

individuazione delle linee guida di intervento del Piano, prescrizioni a cui attenersi nella 

progettazione, esecuzione e manutenzione di opere di trasformazione del territorio comunale 

aventi diretta influenza sui sistemi di raccolta, canalizzazione ed allontanamento delle acque 

meteoriche; 

• Indicazioni sulla gestione e manutenzione di fossi e canali, attraverso un regolamento che 

definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia 

dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e 

regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e 

private, e, nel contempo, di tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e 

naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema. 

 

L’Allegato 3 alla seconda fase del Piano “Schede delle criticità e delle soluzioni proposte” elenca le 

caratteristiche degli interventi proposti dal Piano delle Acque, i quali vengono di seguito riportati. 

L’Allegato 6 “Indicazioni tecniche per la gestione e manutenzione dei fossi e canali per l’attuazione del 

Piano” recepisce la normativa vigente in materia, per cui non genera potenziali perturbazioni. In 

riferimento alle direttive contenute nel paragrafo 4 del medesimo allegato, si rimanda alla pertinente 

procedura degli Enti competenti della compatibilità idraulica e delle trasformazioni urbanistiche. 
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Via Botticelli – Via Goldoni (Scheda A) 

Si tratta dell’area interessata da via Botticelli e via Goldoni. La rete fognaria mista di via Botticelli, di 

diametro pari a 200-250 mm, affluisce in parte in via Roma Destra e in parte in via Goldoni. Sono 

segnalate annose criticità con allagamenti della strada in caso di precipitazioni critiche. 

A seguito di una serie di simulazioni volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista 

idraulico che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Goldoni tra i nodi 2218 e 2388 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 70 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Botticelli tra i nodi 1709 e 2218 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 20/25 centimetri attuali;  

- realizzare un nuovo scarico di diametro 120 centimetri nel canale Fornazzi, in corrispondenza 

del nodo 2388, prima di quindi di arrivare allo sfioro 05.  

 

Figura 1. Area d’intervento – Scheda A 

 

Strade laterali di via Roma Destra (Scheda B) 

Si tratta dell’area interessata dalle strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, 

via Lotto, via Rusti) che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete 

fognaria mista delle laterali in esame afferisce alla dorsale di Via Roma Destra (D500-600mm) 
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nonostante l’assetto dei luoghi mostri di fatto un degradare dell’altimetria in direzione opposta. Ogni 

qualvolta la rete di Via Roma Destra raggiunge elevati livelli di riempimento si ha rigurgito verso le 

laterali e fuoriuscita d’acqua da pozzetti e caditoie. 

La soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 1743 e 1741 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 50 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 1741 e 5434 ad una doppia tubazione 

con diametro di 120 centimetri, contro i 50 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 5434 e 5444 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 80 centimetri attuali;  

- realizzare un nuovo collegamento tra via Lotto e via Guardi di diametro 100 centimetri (nodi 

1721-1714);  

- portare la fognatura lungo via Guardi tra i nodi 1721 e 1741 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Lotto tra i nodi 1726 e 1740 ad un diametro di 60 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Giotto tra i nodi 1732 e 1739 ad un diametro di 60 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali. 

 

 
Figura 2. Area d’intervento – Scheda B 
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Lottizzazione San Marco (Scheda C) 

La lottizzazione presso via San Marco presenta uno scarico nel fossato presente a sud dell’area 

mediante un manufatto di sfioro ubicato in via Nervi. È stata registrata una criticità in via Nervi, in 

corrispondenza dello sfioro. Tale corpo idrico dovrebbe avere uno scarico nel canale Settimo Nuovo 

localizzato a sud, ma per problemi dovuti ai rimaneggiamenti delle agricole da parte dei proprietari dei 

fondi e dell’assenza di manutenzione del fossato, di fatto non risultano efficienti sbocchi nel canale 

citato. 

La sezione di uscita dello sfioro risulta essere, allo stato attuale, in buona porzione interrata. 

la soluzione proposta prevede di:  

- risezionare il fosso esistente, portandolo ad una dimensione di almeno 150 centimetri di base 

e 150 centimetri di altezza;  

- ripristino del fosso di scarico verso il canale Settimo Nuovo, così come indicato nella 

planimetria fornita dal Consorzio, portandolo alle dimensioni di cui al punto precedente.  

Tali soluzioni risultano risolutive nel caso in cui venga garantita nel tempo la manutenzione delle 

canalizzazioni, anche mediante il supporto dei proprietari dei fondi agricoli. In alternativa alle due 

ipotesi precedenti, come anche suggerito dal Consorzio di Bonifica, è possibile valutare la creazione di 

una nuova linea dedicata solo alle fognature meteoriche, e collegarla direttamente al ricettore 

consortile Secondo, ubicato a nord della lottizzazione e più vicino rispetto al Canale Settimo Nuovo; 

posando la fognatura lungo il confine nord ovest della lottizzazione, lo sviluppo della linea è attorno ai 

520 metri.  

La reale fattibilità di tale ipotesi richiede la verifica del dislivello di quota tra la fognatura ed il recettore 

Canale Secondo, da attuarsi in una fase di progettazione più avanzata. 

 

 
Figura 3. Area d’intervento – Scheda C 
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Zona via Toti-via Bolivar (Scheda D) 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via 

Bolivar e via A. Garibaldi, comparto che è caratterizzato dalla presenza di una fognatura mista con 

punto di sfioro in un fosso privato.  

La soluzione proposta prevede di:  

- risezionare il fosso esistente, portandolo ad una dimensione di almeno 100 centimetri di base 

e 110/130 centimetri di altezza;  

- portare la fognatura lungo via Romero tra i nodi 1901 e 1885 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Romero tra i nodi 1902 e 1897 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Ortis tra i nodi 1890 e 1887 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 60 centimetri attuali,  

- realizzare un nuovo collegamento in via Ortis di diametro 100 centimetri (nodi 1885-1883); 

- portare la fognatura lungo la traversa pedonale di via Ortis tra i nodi 1885 e 2231 ad un 

diametro di 120 centimetri, contro i 60 centimetri attuali;  

- realizzare un nuovo collegamento tra via Toti e via Peron di diametro 50 centimetri (nodi 2341-

5425). Non è chiaro dalla cartografia fornita e dal sopralluogo se tale collegamento esiste già 

con una tubazione di diametro 30 centimetri, che in caso va sostituita;  

- portare la fognatura lungo via Toti e via Peron tra i nodi 5425 e 5446 ad una doppia tubazione 

con diametro di 60 centimetri, contro il singolo tubo di diametro 60 centimetri attuale;  

- portare la fognatura lungo via Toti e via Peron tra i nodi 5446 e 5446bis (tombino stradale) ad 

una doppia tubazione con diametro di 60 centimetri, contro il singolo tubo di diametro 60 

centimetri attuale;  

- realizzare un impianto si sollevamento in via Toti per evitare gli allagamenti a cui è soggetta 

tale strada; le varie simulazioni effettuate con varie configurazioni delle tubazioni non ha 

portato a benefici apprezzabili. Sono state ipotizzate due pompe da 50 l/s l’una con scarico in 

via Peron, la cui dimensione va comunque decisa in una fase progettuale successiva mediante 

analisi di dettagli e sopralluoghi nel corso degli allagamenti segnale;  

- risezionare il fosso esistente all’interno della rotatoria ad ovest, portandolo ad una dimensione 

di almeno 500 centimetri di base e 100 centimetri di altezza. 
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Figura 4. Area d’intervento – Scheda D 
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La Bassa (Scheda E) 

Si tratta di un’estesa area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Pazienti. Tale area non è servita dalla rete fognaria e la criticità è stata segnalata dagli Enti competenti 

in materia idraulica sul territorio e da analisi morfologica. 

Per quanto riguarda tale ambito il Piano delle Acque non propone un intervento risolutivo, ma auspica 

che la soluzione vada ricercata nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di scoli 

drenanti a protezione dell’abitazione esistente facendo riferimento alle indicazioni degli strumenti di 

pianificazione esistenti e a calcoli di dettaglio che dovranno essere svolti dai progettisti una volta che 

sarà fissata la conformazione urbanistica del territorio. Perciò non si ritiene che vi siano gli elementi 

per la valutazione di tale intervento. 

Il PAT adottato inserisce tale contesto all’interno dell’area per il miglioramento della qualità urbana e 

territoriale “Parco Equilio”, ed in particolare nella sezione D destinata al completamento dell’ambito 

destinato alle attrezzature sportive e alla pratica del golf. Durante l’incontro tra tecnici comunali 

Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), tenutosi a febbraio 2018, il Comune ha specificato che, al 

momento, non sono presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da poter fornire indicazioni di 

dettaglio in merito alle previsioni progettuali.  
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Via Meucci – via Borsanti (Scheda F) 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra via Meucci, via Borsanti e via Lancia 

caratterizzata da rete mista con punto di sfioro nel canale Settimo Nuovo in via Meucci. Lo sbocco della 

condotta di sfioro è al di sotto di un attraversamento stradale e si trova spesso ad una quota inferiore 

rispetto al pelo libero del canale. I problemi di sfioro generano allagamenti lungo le vie a monte. 

La soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1512 e 1514 ad un diametro di 80 centimetri, 

contro i 30/40 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1514 e 1527 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 40/50 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1527 e 1536 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 80 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Meucci e via Lancia tra i nodi 1511 e 1538 ad un diametro di 80 

centimetri, contro i 30/40 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Borsanti e via Lancia tra i nodi 1538 e 1527 ad un diametro di 

120 centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali;  

- portare la fognatura lungo via Torricelli tra i nodi 1542 e 1517 ad un diametro di 50 centimetri, 

contro i 25 centimetri attuali. 

 
Figura 5. Area d’intervento – Scheda F 
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Via Oriente – Zona Grattacielo (Scheda G) 

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso Merville in 

cui sono stati registrati problemi di rigurgito di acqua in occasione di precipitazioni critiche. 

La soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Orsini e via Belgio tra i nodi 574, 583 e 2454 ad un diametro di 

100 centimetri, contro i 20/70 centimetri attuali. Andrà quindi aggiunto un nuovo tratto di 

collegamento tra i nodi 586 e 583 (nord di via Orsini), mentre il deflusso in via Orsini andrà 

invertito in quanto attualmente la pendenza è verso via Oriente in modo tale, quindi, da far 

defluire le acque in via Belgio;  

- realizzare un nuovo scarico di diametro 100 centimetri nel canale Cortellazzo, in 

corrispondenza del nodo 2454. Tale tubazione passerebbe all’interno dell’area a verde di una 

proprietà privata e poi attraverso un’area agricola, fino ad arrivare in testa al canale consortile.  

 

Figura 6. Area d’intervento – Scheda G 
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Via Amsterdam – via Olanda – Piazza Milano (Scheda H) 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda 

in Jesolo Lido, estendendosi fino a lambire via Altinate e Piazza Milano. 

La soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Olanda e via Polo tra i nodi 742 e 677 ad un diametro di 100 

centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali; 

- portare la fognatura lungo via Olanda e via Polo tra i nodi 677 e 2196 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 50/80 centimetri attuali; 

- realizzare un nuovo collegamento tra via Bissona e via Olanda di diametro 50 centimetri (nodi 

2190-2188), sostituzione dell’esistente con un tubo di diametro 50 centimetri e sistemazione 

della livelletta; 

- realizzare un nuovo collegamento in via Olanda (intersezione via Danimarca) di diametro 50 

centimetri tra i nodi 754 e 742, funzionale alla mitigazione delle criticità presenti lungo il tratto 

ovest di via Olanda (nei pressi di via Conegliano). Come si potrà vedere nei profili idraulici 

seguenti, restano comunque perdite di carico notevoli nel tratto ovest della strada, che 

consiglierebbero un ulteriore intervento di mitigazione.  

 

 
Figura 7. Area d’intervento – Scheda H 
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Via Mameli I vicolo – V.lo Equilio (Scheda I) 

L’area caratterizzata da problemi di rigurgito dalle caditoie stradali interessa la zona compresa tra 

Vicolo Equilio e via Mameli I vicolo. La condotta di diametro 500 mm non risulta sufficiente a contenere 

gli apporti idrici della zona. 

La soluzione proposta prevede di portare la fognatura lungo via Equilio tra i nodi 417, 958 e lo sfioro 

ad un diametro di 100 centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali. Le quote di scorrimento della 

tubazione non vengono variate. 

 
Figura 8. Area d’intervento – Scheda I 
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Via del Bersagliere (Scheda L) 

La criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa 

condotta presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti. 

La soluzione proposta prevede di:  

- aggiungere una tubazione di diametro 120 centimetri lungo via Albanese tra i nodi 2786 e 

2795, andando quindi ad aumentare considerevolmente la capacità di invaso dovuta alla 

tubazione di diametro 100 centimetri attualmente esistente;  

- aggiungere una tubazione di diametro 120 centimetri lungo via del Bersagliere tra i nodi 2795 

e 2868, andando quindi ad aumentare considerevolmente la capacità di invaso dovuta alla 

tubazione di diametro 100 centimetri attualmente esistente. 

 

 
Figura 9. Area d’intervento – Scheda L 
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Piazza Trieste (Scheda M) 

Nella zona di Piazza Trieste, nel Lido di Jesolo, sono stati evidenziati problemi di rigurgito di acqua in 

strada, in particolare per quanto riguarda i pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via 

Aquileia. 

La soluzione proposta prevede di:  

- portare la fognatura lungo via Tritone e via Aquileia tra i nodi 977 e 2245 ad un diametro di 

120 centimetri, contro i 60/80 centimetri attuali; 

- portare la fognatura lungo via Aquileia tra i nodi 2245 e 2744 ad una doppia tubazione con 

diametro di 120 centimetri, contro i 80 centimetri attuali; 

- portare la fognatura lungo via XIII Martiri tra i nodi 2744 e 2751 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 80 centimetri attuali; 

- portare la fognatura lungo Piazza Trieste tra i nodi 1405 e 968 ad un diametro di 60 centimetri, 

contro i 20 centimetri attuali. 

 

 
Figura 10. Area d’intervento – Scheda M 
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2.3. Localizzazione dell’area interessata dal piano e rete Natura 2000 

Il Comune di Jesolo è situato nel territorio provinciale di Venezia e confina a nord con San Donà di 

Piave e Musile di Piave, a est e nord-est con Eraclea, a sud con il Mare Adriatico, a sud-ovest con 

Cavallino-Treporti e infine a ovest con Venezia. 

Il territorio si estende lungo la costa veneziana, con un profilo pianeggiante che si affaccia sul mar 

Adriatico; orlato anche dalla laguna di Venezia, dai fiumi Sile e Piave e dalle rispettive foci.  

Il processo di “valorizzazione” del litorale passò già agli inizi del secolo dall’interesse prevalentemente 

fondiario a quello residenziale turistico. Pressoché disabitato sino agli anni ‘20, è stato sede di un 

intenso utilizzo turistico che, iniziato negli anni ‘40, ha raggiunto il suo massimo sviluppo dopo il 1970. 

Il territorio del comune ha un’estensione di 96 km² ed è composto per un 50% di terreni agricoli che si 

stendono essenzialmente nella parte nord, per un altro 25% da laguna (parte ovest) e dai tre principali 

nuclei abitativi di Jesolo Paese, Jesolo Lido e Cortellazzo.  

Dal punto di vista urbanistico vengono facilmente individuati due nuclei principali, ossia Jesolo Paese 

e Jesolo Lido. Il primo possiede caratteristiche e funzioni tipiche della città, mentre il secondo, che si 

sviluppa sul lungomare, è caratterizzato, nelle sue funzioni, da una forte stagionalità. 

Il litorale di Jesolo si estende dalla foce del fiume Sile (Porto di Piave Vecchia) alla foce del Piave (Porto 

di Cortellazzo) per circa 12,5 km e si prolunga a est della foce per altri 2,5 km nella zona che costituisce 

il relitto della vecchia foce (il Mort).  

La morfologia del territorio comunale è perlopiù ribassata; il settore settentrionale è caratterizzato da 

vaste aree bonificate, mentre a sud l’area litoranea è caratterizzata da quote maggiori, in 

corrispondenza di strutture dunali relitte. 

 

Il territorio comunale di Jesolo è interessato dalla presenza di 3 siti della Rete Natura 2000: 

- la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”; 

- il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”; 

- il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”. 

Il SIC IT3250032 “Laguna superiore di Venezia” risulta completamente inglobato nella più ampia ZPS 

IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

Immediatamente oltre il confine comunale, nel territorio di Cavallino-Treporti, vi è il SIC/ZPS IT3250003 

“Penisola del cavallino: biotopi litoranei”. 

 

IT3250046 “Laguna di Venezia” ZPS circa 20 m 

IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” SIC circa 20 m 

IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” SIC circa 800 m 

IT3250003 “Penisola del cavallino: biotopi litoranei” SIC&ZPS circa 3500 m 

Tabella 1. Siti della rete Natura 2000 prossimi al territorio comunale e relative distanze minime dagli interventi previsti dal 
Piano. 
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Figura 11. Siti della rete Natura 2000 più prossimi all’area d’intervento. 

 

2.4. Presenza di elementi naturali 

2.4.1. Uso del suolo 

La presenza di elementi naturali è descritta mediante l’utilizzo della Carta della copertura del suolo 

Corine Land Cover dell’anno 2012 (Fonte: Regione Veneto). Ai fini della relazione, è stata verificata la 

variazione delle categorie di uso del suolo di una fascia di un metro e mezzo in corrispondenza degli 

interventi lineari segnalati. 

Il territorio comunale di Jesolo è caratterizzato per la maggior parte da seminativi in aree non irrigue 

(46%), in corrispondenza delle vaste aree agricole, e paludi salmastre (18%), in corrispondenza 

dell’area lagunare. Meno del 10% del territorio è costituito da zone urbanizzate.  

Gli ambienti d’acqua, oltre alle paludi salmastre, sono costituiti da corsi d’acqua, canali e idrovie (circa 

3%), lagune (1,5%), estuari (0,3%) e bacini d’acqua (0,1%). 

Il piano prevede nella maggior parte dei casi interventi sulla rete fognaria esistente e la realizzazione 

di qualche nuovo tratto, oltre all’ampliamento e ripristino di due scoli esistenti.  

Si ritiene che, laddove gli interventi prevedano ampliamenti o adeguamenti delle fognature e 

canalizzazioni esistenti, le eventuali perturbazioni generate saranno di carattere temporaneo, essendo 

legate alle attività svolte in fase di cantiere, e non alla fase di esercizio. 
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Gli interventi riguardano per la maggior parte zone urbanizzate di tipo residenziale e zone industriali, 

commerciali ed infrastrutturali, in particolare sedi stradali (Cod. 122, 66%). Soltanto tre interventi si 

collocano su superfici agricole: 

- Zona Via Toti-Via Bolivar - Aumento delle dimensioni della canalizzazione esistente 

- Lottizzazione San Marco – Ripristino del fosso di collegamento al canale VII nuovo 

- Via Oriente-Zona Grattacielo – Nuovo Tratto di Canalizzazione. 

 

Uso Suolo (CLC) % 
122 Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche 66,48% 
212 Seminativi in aree non irrigue 15,01% 
112 Tessuto urbano discontinuo 9,45% 
141 Aree verdi urbane 2,03% 
121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 1,76% 
221 Vigneti 1,51% 
113 Classi di tessuto urbano speciali 1,35% 
312 Boschi di conifere 0,71% 
142 Aree ricreative e sportive 0,63% 
111 Zone residenziali a tessuto continuo 0,34% 
133 Aree in costruzione 0,30% 
222 Frutteti 0,30% 
511 Corsi d'acqua, canali e idrovie 0,15% 

Tabella 2. Categorie di copertura del suolo interessate dagli interventi previsti dal Piano (la percentuale si riferisce al totale 
delle aree interessate) 

I due frammenti di boschi di conifere (cod. CLC 312) interessati dall’intervento di Via Oriente – Zona 

Grattacielo sono in realtà costituiti da formazioni antropogene di conifere, che si sviluppano all’interno 

dei giardini di edifici residenziali. 

 

  
Figura 12. Formazioni antropogene di conifere interessate dall’intervento di Via Oriente – Zona Grattacielo 

 

Le porzioni di corsi d’acqua, canali e idrovie (cod. CLC 511) interessate dagli interventi in esame 

risultano due, in corrispondenza dell’immissione della canalizzazione nel canale consortile VII nuovo 

degli interventi: 

- Zona Via Toti-Via Bolivar, che prevede il risezionamento del fosso esistente, e 

- Lotizzazione San Marco, che prevede il ripristino del fosso di collegamento. 
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Figura 13. Canale consortile VII nuovo: punti in cui viene interessato dagli interventi 

 

I corsi d'acqua artificiali o consortili della bassa pianura, spesso caratterizzati da regolazione delle 

portate in rapporto ai vari usi, soprattutto irriguo e di bonifica, rappresenta una tipologia ambientale 

denominata zona dei ciprinidi fitofili, costituita da specie adattate alle acque lentiche; le specie 

ciprinicole che meglio caratterizzano questi ambienti sono la scardola (Scardinius erythrophthalmus), 

la carpa (Cyprinus carpio), la tinca (Tinca tinca), il triotto (Rutilus erythrophthalmus) e l’alborella 

(Alburnus alburnus alborella). In area costiera possono inoltre essere presenti specie eurialine quali il 

ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae), la passera (Platichthys flesus) e i cefali (gen. Mugil, Liza, 

Chelon) (Carta ittica della Provincia di Venezia. 2014-2019). 

 

Come già detto, le superfici agricole interessate sono quelle attraversate dagli interventi: 

- Zona Via Toti-Via Bolivar - Aumento delle dimensioni della canalizzazione esistente 

- Lottizzazione San Marco – Ripristino del fosso di collegamento al canale VII nuovo 

- Via Oriente-Zona Grattacielo – Nuovo Tratto di Canalizzazione. 

I primi due prevedono il risezionamento o il ripristino di fossi di scarico privati, pertanto, all’interno 

dell’area agricola, interesseranno in particolare gli scoli. 
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Figura 14. Scolo interessato dall’intervento Zona Via Toti-Via Bolivar - Aumento delle dimensioni della canalizzazione 
esistente 

Figura 15. Scolo interessato dall’intervento Lottizzazione San Marco – Ripristino del fosso di collegamento al canale VII 
nuovo  

 

Il terzo prevede la realizzazione di un nuovo scarico di diametro 100 centimetri nel canale Cortellazzo 

con una tubazione che interseca l’area agricola, fino ad arrivare in testa al canale consortile. 
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Figura 16. Stralcio su foto aerea della posizione indicativa del nuovo scarico nell’ambito dell’intervento Via Oriente – 
Zona Grattacielo 

Figura 17. Zona agricola interessata da nuovo scarico nell’ambito dell’intervento Via Oriente – Zona Grattacielo. 
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2.4.2. Specie 

Nella Tabella 3 è riportata la lista delle specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli 

allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle specie della Regione 

del Veneto” per i quadranti in cui ricadono gli interventi previsti dal piano (codici 10kmE452N249 e 

10kmE453N249).  

 

N2K_code Tax_code SPECIE ALLEGATI Quadrante Atlante distributivo 

H-1100 006F Acipenser naccarii II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A229 009B Alcedo atthis I 10kmE452N249 e 10kmE453N250 

H-6302 003P Anacamptis pyramidalis II-IV 10kmE453N249 

B-A029 009B Ardea purpurea I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A024 009B Ardeola ralloides I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A060 009B Aythya nyroca I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1137 006F Barbus plebejus II-V 10kmE452N249 

B-A021 009B Botaurus stellaris I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1201 007A Bufo viridis IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A224 009B Caprimulgus europaeus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1224 008R Caretta caretta II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1008 005I Centrostephanus longispinus IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A138 009B Charadrius alexandrinus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1140 006F Chondrostoma soetta II 10kmE452N249 

B-A081 009B Circus aeruginosus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A082 009B Circus cyaneus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A084 009B Circus pygargus I 10kmE452N249 

B-A231 009B Coracias garrulus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1283 008R Coronella austriaca IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A026 009B Egretta garzetta I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1220 008R Emys orbicularis II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A098 009B Falco columbarius I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A002 009B Gavia arctica I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A001 009B Gavia stellata I 10kmE453N249 

H-5670 008R Hierophis viridiflavus IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A131 009B Himantopus himantopus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-5358 007A Hyla intermedia IV 10kmE453N249 

B-A022 009B Ixobrychus minutus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1155 006F Knipowitschia panizzae II 10kmE453N249 

H-5179 008R Lacerta bilineata IV 10kmE453N249 

B-A176 009B Larus melanocephalus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1027 005I Lithophaga lithophaga IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1060 005I Lycaena dispar II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1330 010M Myotis mystacinus IV 10kmE453N249 

H-1292 008R Natrix tessellata IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A023 009B Nycticorax nycticorax I 10kmE452N249 

H-1095 006F Petromyzon marinus II 10kmE452N249 

B-A393 009B Phalacrocorax pygmeus I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1028 005I Pinna nobilis IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-2016 010M Pipistrellus kuhlii IV 10kmE453N249 

H-1317 010M Pipistrellus nathusii IV 10kmE452N249 

H-1256 008R Podarcis muralis IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1250 008R Podarcis siculus IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1209 007A Rana dalmatina IV 10kmE453N249 

B-A132 009B Recurvirostra avosetta I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

H-1114 006F Rutilus pigus II-V 10kmE452N249 

H-1443 003P Salicornia veneta II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

B-A195 009B Sterna albifrons I 10kmE452N249 

B-A193 009B Sterna hirundo I 10kmE452N249 

B-A191 009B Sterna sandvicensis I 10kmE452N249 e 10kmE453N249 
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N2K_code Tax_code SPECIE ALLEGATI Quadrante Atlante distributivo 

H-1880 003P Stipa veneta II-IV 10kmE453N249 

H-1349 010M Tursiops truncatus II-IV 10kmE452N249 e 10kmE453N249 

Tabella 3. Lista delle specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 
92/43/CEE per i quadranti in cui ricadono gli interventi previsti dal piano (codici 10kmE452N249 e 10kmE453N249). 

2.4.3. Analisi dell’habitat di specie 

L’analisi intende restituire la probabilità della presenza delle specie attraverso l’idoneità degli habitat 

interferiti dagli interventi previsti, che sono stati esaminati facendo riferimento alle categorie del III 

livello (tabella 2) della Carta della copertura del suolo Corine Land Cover dell’anno 2012 (Fonte: 

Regione Veneto)1. 

 

Le classi di uso del suolo considerate sono:  

• 111 Zone residenziali a tessuto continuo 

• 112 Tessuto urbano discontinuo 

• 113 Classi di tessuto urbano speciali 

• 121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 

• 122 Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche 

• 133 Aree in costruzione 

• 141 Aree verdi urbane 

• 142 Aree ricreative e sportive 

• 212 Seminativi in aree non irrigue 

• 221 Vigneti 

• 222 Frutteti 

• 312 Boschi di conifere 

• 511 Corsi d'acqua, canali e idrovie. 

 

La definizione dell’idoneità dell’habitat di specie è avvenuta riportando i valori degli: 

− allegato II del “BioScore report: a tool to assess the impacts of European Community policies 

on Europe’s biodiversity” (Delbaere B., Nieto Serradilla A., Snethlage M. 2009)2; 

− “Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani” (Boitani L., 

Corsi F., Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani 

G., Rondinini C. 2002). 

Per tali riferimenti le classi di idoneità sono: 

− NULLA (non idoneo): ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie; 

− BASSA IDONEITÀ (1): habitat che possono supportare la presenza della specie, in maniera non 

stabile nel tempo; 

− MEDIA IDONEITÀ (2): habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che 

nel complesso non risultano habitat ottimali; 

− ALTA IDONEITÀ (3): habitat ottimali per la presenza della specie. 

                                                           
1 http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
2 www.bioscore.eu e www.ecnc.org 
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Le specie considerate sono quelle inserite nell’allegato I Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV 

della Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto” 

(Salogni G., 2014) per i quadranti in cui ricadono gli interventi previsti dal piano (codici 10kmE452N249 

e 10kmE453N249). Qualora non fossero presenti i valori di idoneità ambientale nei due documenti 

sopra indicati, l’analisi dell’idoneità dell’habitat di specie è avvenuta attraverso la consultazione della 

bibliografia disponibile. Al fine dell’analisi della variazione di habitat delle specie e della possibilità della 

significatività delle incidenze negative, sono stati assunti il solo valore di idoneità alto espresso dai due 

documenti sopracitati e l’idoneità individuata con studio bibliografico. 
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Specie 1
1

1
 

1
1

2
 

1
1

3
 

1
2

1
 

1
2

2
 

1
3

3
 

1
4

1
 

1
4

2
 

2
1

2
 

2
2

1
 

2
2

2
 

3
1

2
 

5
1

1
 

Fonte 

A Bufo viridis - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

A Hyla intermedia - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

A Rana dalmatina 0 0 - 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 Delbaere et al. 2009 

B Caprimulgus europaeus - - - - - - - - - - - 2 - Delbaere et al. 2009 

B Ardeola ralloides - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Ardea purpurea - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Alcedo atthis - - - - - - - - - - - - 3 Delbaere et al. 2009 

B Aythya nyroca - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Botaurus stellaris - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Charadrius alexandrinus - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Circus aeruginosus - - - - - - - - 1 - - - 2 Boitani et al. 2002 

B Circus cyaneus - - - - - - - - 2 - - - - Delbaere et al. 2009 

B Circus pygargus               

B Coracias garrulus - - - - - - - - - - - 2 - Delbaere et al. 2009 

B Egretta garzetta               

B Falco columbarius               

B Gavia arctica - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Gavia stellata - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Himantopus himantopus               

B Ixobrychus minutus - - - - - - - - - - - - 2 Delbaere et al. 2009 

B Larus melanocephalus               

B Nycticorax nycticorax - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Phalacrocorax pygmeus               

B Recurvirostra avosetta - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

B Sterna albifrons               

B Sterna hirundo               

B Sterna sandvicensis - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

F Barbus plebejus               

F Acipenser naccarii               

F Chondrostoma soetta               

F Knipowitschia panizzae               

F Petromyzon marinus               

F Rutilus pigus               

I Centrostephanus 
longispinus 

 
             

I Lithophaga lithophaga               

I Lycaena dispar               

I Pinna nobilis               

M Myotis mystacinus 1 2 - - 1 - 3 1 2 - 3 1 2 Boitani et al. 2002 

M Pipistrellus kuhlii 3 3 - 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

M Pipistrellus nathusii - 1 - - - - 2 1 - - 2 2 2 Boitani et al. 2002 

M Tursiops truncatus               

P Anacamptis pyramidalis - - - - - - - - - - - - - Delbaere et al. 2009 

P Salicornia veneta               

P Stipa veneta               

R Caretta caretta               

R Coronella austriaca               

R Emys orbicularis 0 0 - 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 Delbaere et al. 2009 

R Hierophis viridiflavus - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

R Lacerta bilineata 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 Delbaere et al. 2009 

R Natrix tessellata 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 Boitani et al. 2002 

R Podarcis muralis - 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boitani et al. 2002 

R Podarcis siculus               

Tabella 4. Analisi dell’idoneità degli ambienti individuati attraverso la Carta dell’uso del suolo all’interno dell’area 
interessata dal piano con riferimento alle specie elencate negli allegati II e IV direttiva 92/43CEE e uccelli elencati 

nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
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Specie Descrizione 

Possibile 
presenza 

all’interno 
dell’area 

B 

Alcedo atthis Ampiamente distribuito in Veneto, ad esclusione dell’ambito montano-
collinare, dove appare localizzato, frequenta molti corsi d’acqua e zone 
umide, anche di ridotta estensione, naturali o para-naturali, interni o 
costieri. 
Per riprodursi in genere sceglie corpi idrici limpidi poco profondi, con 
acque dolci, sponde ripide e possibilmente dotate di scarsa vegetazione 
e substrato in grado di permettere lo scavo delle gallerie nido 
(Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

SI (511) 

B 

Circus pygargus In Veneto è presente nei periodi delle migrazioni e successivamente in 
fase riproduttiva. Si insedia soprattutto in aree di pianura dove sono 
presenti ampie aree cerealicole oppure caratterizzate dalla presenza di 
foraggiere (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

SI (212) 

B 

Egretta garzetta La garzetta in periodo riproduttivo frequenta quasi esclusivamente le 
zone umide lagunari dell’Alto Adriatico e in misura minore i corsi dei 
fiumi e le cave dismesse dell’entroterra.  
Nel periodo invernale invece la specie risulta particolarmente 
sinantropica, cercando il cibo anche all’interno di alcune città 
capoluogo del Veneto, non disdegnando la presenza umana 
(Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

SI (511) 

B 

Falco columbarius In Veneto la specie non è molto comune e appare difficile fare una stima 
degli esemplari svernanti in questa regione. Dall’analisi delle 
osservazioni effettuate negli ultimi 15 anni, si nota una certa 
preferenza, per lo svernamento, verso le aree agrarie estensive 
prossime alla costa. Molte osservazioni provengono dalle zone umide 
costiere, altre invece dai Colli Euganei e dal corso del Piave, fino a S. 
Giustina (Belluno). In tutti i casi lo smeriglio ha evidenziato una netta 
preferenza per le aree aperte, meglio se coltivate ed ancor più se in 
presenza di stocchi di mais (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

SI (212) 

B 

Himantopus 
himantopus 

Il cavaliere d’Italia utilizza nel Veneto per la nidificazione tipologie 
ambientali ampiamente descritte in letteratura, vale a dire barene e 
argini all’interno delle valli da pesca o delle lagune costiere, nonchè 
riporti artificiali di sedimenti a matrice sabbiosa-limosa, con presenza 
di piccoli stagni permanenti. Secondariamente vengono utilizzati 
ambienti d’acqua dolce quali risaie, bacini di fitodepurazione, ripristini 
ambientali (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

NO 

B 

Larus 
melanocephalus 

Le zone costiere del Veneto sono altamente idonee alla presenza del 
gabbiano corallino, che utilizza valli da pesca, lagune aperte e spazi 
marini antistanti i litorali. Per la nidificazione ha utilizzato sinora barene 
naturali e isolotti coperti da vegetazione alofila, sia in ambienti di valle 
da pesca che nella laguna aperta (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

NO 

B 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Frequenta soprattutto le zone umide costiere, canali e specchi di acqua 
dolce di limitata estensione, spesso attorniati da fitta vegetazione 
ripariale. In periodo post-riproduttivo viene segnalato anche lungo il 
medio corso del Sile e del Piave (Associazione Faunisti Veneti, 2013). 

SI (511) 

B 

Sterna albifrons Nel Veneto la specie è prevalentemente concentrata nell’arco costiero, 
con presenze minori lungo le aste fluviali e nei grandi laghi. Rarissimi 
negli ultimi venti anni i casi di presenza invernale; il periodo di 
nidificazione si estende dalla fine di aprile alla fine di agosto. 
I nuclei nidificanti sono concentrati nelle province di Venezia e Rovigo, 
dove utilizza i litorali sabbiosi (in genere sempre meno importanti come 
habitat riproduttivo, ma con significative eccezioni in alcuni anni), le 
barene naturali ed artificiali, i dossi limo-argillosi presenti all’interno 
delle valli da pesca ed alcuni isolotti sabbiosi del fiume Po (Associazione 
Faunisti Veneti, 2013). 

NO 
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B 

Sterna hirundo In Veneto è regolarmente presente durante le migrazioni sia lungo 
l’arco costiero (Delta del Po, Laguna di Venezia e di Caorle, litorali) che 
in vicine aree umide d’acqua dolce quali fiumi, cave senili di ghiaia o 
argilla, laghi (Associazione Faunisti Veneti, 2013). Le colonie di sterna 
comune si insediano su barene naturali ed artificiali, dossi poco 
vegetati, isolotti sabbiosi e/o ghiaiosi. Talvolta possono essere usate 
anche strutture artificiali come botti da caccia, pontoni abbandonati, 
piattaforme in cemento (Mezzavilla et al., 2016). 

NO 

F 

Barbus plebejus Vive nei corsi d'acqua di pianura e pedemontani caratterizzati da acque 
ossigenate con corrente medio-veloce e fondo ghiaioso-sabbioso, dove 
frequenta le zone a maggior profondità. E' gregario soprattutto nelle 
fasi giovanili. La dieta è carnivora e si nutre di invertebrati bentonici che 
ricerca attivamente sul fondo del corso d'acqua. Lo si trova in 
associazione con altri ciprinidi reofili (cavedano e lasca) e nelle zone 
pedemontane il suo areale di diffusione si sovrappone a quello di trota 
marmorata e temolo (Carta ittica della Provincia di Venezia. 2014-
2019). 

NO 

F 

Acipenser naccarii Gli storioni sono considerati pesci primitivi e le specie ancora viventi 
che appartengono a questo gruppo sono relativamente poche; lo 
storione cobice è ancora sicuramente presente nelle acque italiane. Si 
tratta di specie anadrome, che passano la gran parte della loro vita nelle 
acque marine ed estuariali dove preferiscono stazionare in acque anche 
molto profonde (fino ai 200 m) ed effettuano periodiche migrazioni in 
acqua dolce per fini riproduttivi. Queste migrazioni avvengono in 
primavera e, a meno della presenza di sbarramenti che le impediscono, 
riguardano lunghi tratti dei fiumi principali (Carta ittica della Provincia 
di Venezia. 2014-2019). 

NO 

F 

Chondrostoma 
soetta 

Specie endemica della pianura padana, frequenta fiumi con acque 
profonde, ben ossigenate e con velocità di corrente moderata. Pesce 
gregario, vive soprattutto nei fiumi di medie-grosse dimensioni e la si 
può rinvenire in gruppi anche molto numerosi (Carta ittica della 
Provincia di Venezia. 2014-2019). 

NO 

F 
Knipowitschia 
panizzae 

Vive in ambienti salmastri ed estuariali penetrando anche in zone 
d'acqua dolce, presumibilmente fino al limite di intrusione del cuneo 
salino (Carta ittica della Provincia di Venezia. 2014-2019). 

SI 

F 

Petromyzon 
marinus 

Le lamprede sono pesci anadromi. Risalgono i fiumi da adulte, mentre 
da giovanissime permangono per qualche tempo nei fiumi, prima di 
effettuare una metamorfosi che le porterà a vivere come parassite in 
mare. In Provincia di Venezia la Lampreda di mare è considerata 
rarissima, con solo una segnalazione certa recente (Turin et al., 2008), 
un esemplare rinvenuto morto e intrappolato all’interno di un 
tramaglio il 6 novembre 2017 davanti al litorale del Lido di Jesolo (Fiorin 
et al., 2017). 

NO 

F 
Rutilus pigus Il pigo è specie endemica del bacino padano, tipica dei grossi corsi 

d'acqua di pianura dove di norma si localizza nelle acque più profonde 
(Carta ittica della Provincia di Venezia. 2014-2019). 

NO 

I 
Centrostephanus 
longispinus 

Specie marina. NO 

I 
Lithophaga 
lithophaga 

Specie marina. NO 

I 

Lycaena dispar Specie di basse quote, può essere rinvenuta dal livello del mare fino a 
circa 500 m s.l.m. Igrofila, vive in ambienti paludosi, lungo le rive 
torbose di laghi e lungo le sponde di fiumi e canali, con vegetazione 
erbacea spontanea e presenza scarsa o nulla di arbusti e alberi; in 
Pianura Padana è abbondante nelle risaie, sui cui argini crescono le 
piante nutrici, mentre sono scomparse molte popolazioni nelle aree 
seminaturali (Stoch & Genovesi, 2016). 

SI 

I Pinna nobilis Specie marina. NO 
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M 

Myotis 
mystacinus 

Segnalata dal livello del mare fino a oltre 2000 m di altitudine. In attività 
di foraggiamento si osserva all’interno di abitati (giardini, parchi, ma 
anche a caccia sotto i lampioni). Frequenta comunque anche ambienti 
forestali, aree aperte e zone umide. Siti di rifugio estivi in edifici, alberi 
cavi e cassette-nido. Iberna in ambienti ipogei naturali o artificiali 
(Agnelli et al., 2004) 

SI (141, 
222) 

M 

Pipistrellus kuhlii Segnalata dal livello del mare fino a quasi 2000 m di altitudine, 
frequenta tipologie ambientali molto varie, compresi gli ambiti urbani, 
dove rappresenta la specie di chirottero più comune. Caccia 
comunemente sotto i lampioni, presso le fronde degli alberi o sopra 
superfici d’acqua. I rifugi naturali sono rappresentati da cavità arboree 
e fessure delle rocce, in sostituzione ai quali trova condizioni ottimali 
negli interstizi delle costruzioni antropiche, nelle bat box e in fessure 
artificiali di cave e miniere (Agnelli et al., 2004) 

SI (111, 
112, 141, 
142) 

M Tursiops truncatus Specie marina. NO 

P 
Salicornia veneta Specie alofila, nell'Alto Adriatico cresce ai margini di barene e fanghi 

melmosi litoranei periodicamente sommersi dall'alta marea e quasi mai 
dissecantesi in estate (Ercole et al., 2016). 

NO 

P 
Stipa veneta Specie eliofila che cresce sulle dune arretrate del litorale sedimentario, 

del tutto svincolate dalla dinamica costiera. Su queste dune fossili la 
specie colonizza aree di pendio e cacuminali (Ercole et al., 2016). 

NO 

R Caretta caretta Specie marina. NO 

R 

Coronella 
austriaca 

Segnalato in parchi storici, giardini e orti presso abitazioni, anche 
all'interno di piccoli centri urbani o alla periferia di grandi città. Inoltre 
è stato osservato in aree coltivate, spesso adiacenti agli insediamenti 
urbani (specialmente nella fascia delle risorgive dove il paesaggio 
conserva diversificazione, ad es. prati stabili, siepi, alberature, macchie 
boschive, tratti incolti, spesso in prossimità di corsi o polle d'acqua) 
(Bonato et al., 2007). 

SI (141, 
212) 

R 

Emys orbicularis Legata ad ambienti lentici di acqua dolce o debolmente salmastra, di 
una certa estensione e profondità. Predilige bacini con una cintura 
vegetale sviluppata e sponde parzialmente scoperte. Si trovano anche 
nella pianura all’interno dei laghetti di cave senili di argilla o ghiaia e in 
bacini e canali residui in bassure di recente bonifica (Bonato et al., 
2007). 

NO 

R 
Natrix tessellata La sua presenza è legata alla rete idrografica superficiale. In pianura si 

rinviene presso canalette di drenaggio e irrigue, greti, bacini delle cave 
senili (Bonato et al., 2007). 

SI (511) 

R 

Podarcis siculus La presenza di questa specie nel Veneto risulta molto limitata. E’ stata 
recentemente segnalata in numerose località del litorale tra la Bocca 
del Po e la Foce del Tagliamento, comprendenti gli scanni del Delta, 
diverse spiagge, sponde delle lagune interne, i margini delle valli da 
pesca. Occupa quasi esclusivamente ambienti caratterizzati da substrati 
poco coerenti e fortemente permeabili costituiti da sabbie, ciottoli, 
pietrisco con vegetazione erbacea rada e xerotermofila. In ambito 
costiero popola tipicamente le dune, anche fossili (Bonato et al., 2007). 

NO 

Tabella 5. Specie potenzialmente presenti nell'area d'indagine (specie allegato II e IV direttiva 92/43CEE e uccelli elencati 
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE). 
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2.5. Variazione di habitat di specie 

Nella seguente tabella le singole specie sono state considerate per l’analisi della variazione di habitat 

potenzialmente idoneo e della possibilità di incidenze significative negative. L’idoneità si riferisce 

all’idoneità alta della tabella 4 e all’analisi bibliografica della tabella 5. 

 

  
Alcedo atthis Ampiamente distribuito in Veneto, ad esclusione dell’ambito montano-collinare, dove appare 

localizzato, frequenta molti corsi d’acqua e zone umide. Tuttavia i comprensori agricoli intensivi, laddove 
non interessati da corsi d’acqua naturali o zone umide di una certa estensione, sebbene ricchi di acque 
superficiali sotto forma di canali di scolo e di irrigazione, spesso non ospitano la specie o comunque non 
consentono densità rilevanti (ad esempio nell’area del basso Piave), pertanto sono considerabili a bassa 
vocazionalità (Associazione Faunisti Veneti, 2013). In relazione alla bassa vocazionalità di questi ambiti, 
si ritiene pertanto che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Circus pygargus In Veneto l’albanella minore è presente nei periodi delle migrazioni e successivamente in fase 
riproduttiva. Si insedia soprattutto in aree di pianura dove sono presenti ampie aree cerealicole oppure 
caratterizzate dalla presenza di foraggiere (Associazione Faunisti Veneti, 2013). Il nido viene posto a 
terra, in ambienti ruderali ed incolti dove il rapace non viene disturbato dall’attività di raccolta meccanica 
delle coltivazioni, che spesso si sovrappone al periodo riproduttivo (Mezzavilla et al., 2016).  
L’agricoltura praticata negli ambiti analizzati ha carattere intensivo, oltre a risentire della matrice 
urbanizzata, per cui si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la 
specie. 
 

Egretta 
garzetta 

I corsi d’acqua interessati dagli interventi possono rappresentare siti di foraggiamento per la garzetta 
che, al di fuori delle garzaie in cui nidifica, è piuttosto comune non solo nelle zone umide e nelle aree 
agricole ma anche in prossimità o all’interno di centri abitati, ovunque vi sia qualche corso d’acqua o 
stagno ove cercare il nutrimento (Mezzavilla et al., 2016). 
Gli interventi che interessano la rete idrografica sono interventi di risezionamento o ripristino di fossi di 
scolo, pertanto si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Falco 
columbarius 

In Veneto lo smeriglio è uno svernante non molto comune; si nota una certa preferenza verso le aree 
agrarie estensive prossime alla costa, aree aperte, meglio se coltivate ed ancor più se in presenza di 
stocchi di mais, ambienti in cui caccia quasi rasente al suolo cercando di catturare piccoli uccelli e in 
misura minore micromammiferi (Associazione Faunisti Veneti, 2013).  
L’agricoltura praticata negli ambiti analizzati ha carattere intensivo, oltre a risentire della matrice 
urbanizzata, per cui si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la 
specie. 
 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Il marangone minore frequenta soprattutto le zone umide costiere, canali e specchi di acqua dolce di 
limitata estensione, spesso attorniati da fitta vegetazione ripariale. In periodo post-riproduttivo viene 
segnalato anche lungo il medio corso del Sile e del Piave. La nidificazione avviene tra la fitta vegetazione 
di zone umide di acqua dolce o salmastra, spesso garzaie (Associazione Faunisti Veneti, 2013).  
I caratteri elettivi ambientali della specie si discostano rispetto agli ambiti territoriali analizzati, per cui 
si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Knipowitschia 
panizzae 

L’analisi restituisce l’idoneità del Canale Settimo Nuovo per il ghiozzetto di laguna, che vive in ambienti 
salmastri ed estuariali, penetrando anche in zone d'acqua dolce, presumibilmente fino al limite di 
intrusione del cuneo salino (Carta ittica della Provincia di Venezia. 2014-2019). Tuttavia gli interventi 
prevedono il risezionamento e il ripristino di due scoli privati che si immettono sul canale, per cui si 
ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Lycaena dispar L’analisi restituisce l’idoneità del Canale Settimo Nuovo per Licena delle Paludi, che vive in ambienti 
paludosi, lungo le rive torbose di laghi e lungo le sponde di fiumi e canali, con vegetazione erbacea 
spontanea e presenza scarsa o nulla di arbusti e alberi, deponendo le uova su su Rumex spp. (Stoch & 
Genovesi, 2016). Tuttavia il canale non presenta le caratteristiche ambientali elettive per la specie e gli 
interventi prevedono il risezionamento o il ripristino di due scoli privati che si immettono sul canale 
stesso. Pertanto si ritiene pertanto che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano 
per la specie. 
 



COMUNE DI JESOLO 
PIANO DELLE ACQUE 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 
36 

Myotis 
mystacinus 

Segnalata dal livello del mare fino a oltre 2000 m di altitudine. In attività di foraggiamento si osserva 
all’interno di abitati (giardini, parchi, ma anche a caccia sotto i lampioni). Frequenta comunque anche 
ambienti forestali, aree aperte e zone umide. Siti di rifugio estivi in edifici, alberi cavi e cassette-nido. 
Iberna in ambienti ipogei naturali o artificiali (Agnelli et al., 2004). Considerando l’adattabilità e 
antropofilia della specie si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per 
la specie. 
 

Pipistrellus 
kuhlii 

Segnalata dal livello del mare fino a quasi 2000 m di altitudine, frequenta tipologie ambientali molto 
varie, compresi gli ambiti urbani, dove rappresenta la specie di chirottero più comune. Caccia 
comunemente sotto i lampioni, presso le fronde degli alberi o sopra superfici d’acqua. I rifugi naturali 
sono rappresentati da cavità arboree e fessure delle rocce, in sostituzione ai quali trova condizioni 
ottimali negli interstizi delle costruzioni antropiche, nelle bat box e in fessure artificiali di cave e miniere 
(Agnelli et al., 2004). Considerando l’adattabilità e antropofilia della specie si ritiene che non siano 
possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Coronella 
austriaca 

Il colubro liscio si rinviene in parchi storici, giardini e orti presso abitazioni, anche all'interno di piccoli 
centri urbani o alla periferia di grandi città. Inoltre è stato osservato in aree coltivate, spesso adiacenti 
agli insediamenti urbani (Bonato et al., 2007). Considerando l’adattabilità della specie si ritiene che non 
siano possibili effetti significativi negativi legati al piano per la specie. 
 

Natrix 
tessellata 

L’analisi restituisce l’idoneità del Canale Settimo Nuovo per natrice tassellata, che è legata alla rete 
idrografica superficiale e nella bassa pianura si rinviene anche in acque stagnanti e debolmente correnti 
(Bonato et al., 2007). Tuttavia gli interventi prevedono il risezionamento e il ripristino di due scoli privati 
che si immettono sul canale, per cui si ritiene che non siano possibili effetti significativi negativi legati 
al piano per la specie. 
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2.6.  Conclusioni  

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione 

dell'incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 

gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze significative su tali siti, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi siti. In assenza di siti della rete Natura 2000 all’interno dell’area di analisi, 

le specie interessate sono state individuate fra le specie di interesse comunitario possibilmente 

presenti all’interno del contesto analizzato.  

L’analisi ha restituito la probabilità della presenza delle specie attraverso l’idoneità degli habitat 

interferiti dagli interventi previsti. Le specie considerate sono quelle inserite nell’allegato I Direttiva 

2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle 

specie della Regione del Veneto” (Salogni G., 2014) per i quadranti in cui ricadono gli interventi previsti 

dal piano (codici 10kmE452N249 e 10kmE453N249).  

La presenza degli habitat e degli elementi naturali è stata descritta mediante l’utilizzo della Carta della 

copertura del suolo Corine Land Cover dell’anno 2012. Gli interventi riguardano per la maggior parte 

zone urbanizzate di tipo residenziale e zone industriali, commerciali ed infrastrutturali, in particolare 

sedi stradali (Cod. 122, 66%). Soltanto tre interventi si collocano su superfici agricole: 

- Zona Via Toti-Via Bolivar - Aumento delle dimensioni della canalizzazione esistente 

- Lottizzazione San Marco – Ripristino del fosso di collegamento al canale VII nuovo 

- Via Oriente-Zona Grattacielo – Nuovo Tratto di Canalizzazione. 

Considerate le attività previste dal piano, la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 all’esterno 

dell’area interessata e la distribuzione potenziale delle specie di interesse comunitario, si ritiene che 

l’attuazione del piano non determini possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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