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1. PREMESSA 

Il presente Studio di Fattibilità Ambientale, elaborato ai sensi del D.P.R.  n.  207 del 05 ot-
tobre 2010 e ss.mm.ii., è relativo agli interventi contemplati dalla proposta progettuale per 
gli interventi riguardanti la costruzione della “Nuova Stazione Autobus” e la realizzazione 
della “Cantina dei Talenti” in San Donà di Piave (Ve). I due oggetti progettuali, che costi-
tuiscono un unicum spaziale seppur declinato in manufatti con funzioni diverse, sono fra 
loro integrati e costituiscono parte dell’intervento strategico di recupero e rigenerazione 
urbana denominato “Porta Nord”, mediante il quale si intende, migliorare la qualità della 
mobilità mediante la realizzazione di un nodo integrato intermodale ferro-gomma per il tra-
sporto pubblico, ora inesitente; incrementare la qualità delle relazioni città - territorio circo-
stante, per il quale San Donà di Piave riveste un ruolo di polarità di servizio; infine, valoriz-
zare un ampio e significativo settore del centro urbano, interessato negli utlimi decenni da 
un processo di trasferimento delle attività precedentemente insediate, governandone la 
trasformazione in un contesto di interattività fra il soggetto pubblico e quello privato. 

L'analisi relativa alla compatibilità ambientale del progetto di una determinata opera o 
intervento è svolta, nell'ambito del quadro normativo nazionale e comunitario, me-
diante lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L’intervento in 
esame non appartiene a nessuna delle classi di progetti elencate nell'ambito delle 
norme nazionali e regionali che regolano l’assoggettabilità alle procedure di VIA. 

L'opera in oggetto rientra, invece, nell'ambito di applicazione della normativa naziona-
le che disciplina, tra l’altro, anche la materia dei lavori pubblici, D.Lgs n. 163/06 e 
ss.mm.ii., che definisce i livelli di approfondimenti tecnici nei quali si deve articolare 
l'attività di progettazione. 

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06, D.P.R. n. 207/2010, 
prevede che, nell'ambito del Progetto Definitivo dell’intervento, ove non si ricada nelle 
fattispecie da sottoporre a procedure di VIA, venga predisposto uno Studio di Fattibili-
tà Ambientale, finalizzato a ricercare le condizioni per ridurre gli effetti negativi 
sull’ambiente dell'opera in progetto. 

Ai sensi delle norme sopra richiamate viene svolto il presente studio. Con il presente studio, 
coerentemente con le finalità della normativa sopra richiamata, s’intendono, pertanto, appro-
fondire alcuni aspetti connessi alle fasi di realizzazione dell’intervento e d’esercizio.  Con rife-
rimento ai contenuti dello Studio di Fattibilità Ambientale, l’art. 27 del D.P.R. n. 207/2010 re-
cita:  

“Art. 27, c. 2. (Studio di Fattibilità ambientale) Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo con-

to delle elaborazioni a base del progetto variante definitivo - esecutivo, approfondisce e veri-

fica le analisi sviluppate nella fase di redazione precedenti, ed analizza e determina le misu-

re atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a ri-
qualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto 

riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato 

dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni neces-

sarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso con-
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tiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni 

in materia ambientale.”. 
In considerazione di quanto sopra, il presente studio assumerà quali elementi di base le 
considerazioni sviluppate in sede di evoluzione del processo progettuale, considerando 
gli aspetti significativi ai fini di ricercare le condizioni per ridurre gli eventuali effetti nega-
tivi prodotti sull’ambiente dalla realizzazione delle opere previste dal progetto. 

 

Il presente documento è stato rielaborato ed allegato Progetto Esecutivo per la “Can-
tina dei Talenti”. Il Progetto Esecutivo è sviluppato in armonia con le indicazioni deta-

te dallaSoprintendenza Architetonica espresse sul progetto definitivo già approvato. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’OPERA 

L’amministrazione comunale di San Donà di Piave con specifici atti ha fornito indirizzi per lo 
sviluppo di una parte strategica della città denominata “Porta Nord”, corrispondente all’area 
individuata nel Piano degli Interventi dal Piano Attuativo PN 45.  

In particolare con Delibera di Giunta n. 124 del 12/06/14 ha individuato, tra gli obiettivi princi-
pali della trasformazione urbana dell’area:  

• il progetto di riutilizzo della Cantina Sociale; 

• la collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) per l’esecuzione della nuova 
stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale; 

• la realizzazione della nuova stazione degli Autobus, in accordo con l’Azienda Trasporti 
Veneto Orientale (ATVO); 

• la realizzazione di un nuovo spazio per la Fiera quale polo espositivo e struttura polifun-
zionale della Venezia orientale; 

• il recupero ambientale dell’area lungo il canale Silos, conservando il corso d’acqua per 
favorire la biodiversità e consentire usi ricreativi per la cittadinanza;  

• la riconversione dell’area dello stadio Zanutto;  

• la realizzazione di un Centro servizi all’impresa al fine di sostenere l’inserimento di uffici 
pubblici o di associazioni di categoria all’interno dell’area Porta Nord per favorire i servizi 
alle imprese; 

• la realizzazione di un Centro direzionale-commerciale e residenziale, ambito con funzio-
ne specifica riservata agli investitori privati. 

Il Comune, con Delibera Consiliare n. 32 del 11 giugno 2015, ha ritenuto, ai fini 
dell’attuazione di detti progetti, di valutare il conferimento ad un Fondo Immobiliare pubblico, 
che oggi, per la partecipazione ad un intervenuto progetto metropolitano, è da ritenere supe-
rato. 
Si attesta inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 
25.05.2016, ha approvato un Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perife-
rie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, istituendo un apposito fon-
do di finanziamento.  
Il Comune ha aderito, con delibere di Giunta n. 144-145-146 del 25.08.2016, a detta iniziati-
va che rappresenta un’interessante opportunità per il co-finanziamento dei progetti, consen-
tendo di ridurre significativamente i costi per la rigenerazione dell’area “Porta Nord” in ogget-
to. 
La proposta presentata dalla Città Metropolitana di Venezia, che comprende il progetto del 
Comune di San Donà di Piave, risulta nella graduatoria approvata con D.P.C.M. del 
06.12.2016, tra i progetti ammessi al finanziamento.  
Approvato il Progetto Preliminare, in seconda fase, contestualmente alla redazione del Pro-
getto è richiesta la redazione dello Studio di FATTIBILITÀ AMBIENTALE, che, ai sensi del 
D.P.R. 207/2010, art. 27, si prefigge di verificare la compatibilità dei lavori con le prescrizioni, 
la pianificazione ed il regime vincolistico esistenti e di studiare i prevedibili effetti che 
l’intervento potrà avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.  



Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” – Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
Studio di fattibilità ambientale 

6 
 
 

Lo studio approfondisce e analizza le misure atte a ridurre gli effetti negativi che l’intervento 
può avere sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, nell’ottica di migliorare la qualità am-
bientale e paesaggistica del contesto territoriale esistente.  
Per redigere questo documento sono state prese in considerazione le caratteristiche 
dell’ambiente interessato dall’intervento, in fase di cantiere e di esercizio, la natura delle atti-
vità e delle lavorazioni necessarie all’esecuzione e la presenza di vincoli sulle aree interessa-
te.  
Lo studio verrà completato con le indagini tecniche sul suolo e sulle acque.  

La relazione di fattibilità ambientale, accertata la morfologia del territorio di riferimento e del 
fabbricato, in rapporto all’entità dell’intervento, introduce le seguenti indicazioni e approfon-
dimenti:  

1) verifica la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli paesaggistici, 
territoriali ed urbanistici;  

2) studia gli effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento che potrebbero produrre con-
seguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini;  

3) illustra le ragioni delle soluzioni progettuali proposte. Il presente documento esamina il 
progetto proposto dal punto di vista delle interazioni ambientali, sia che esse avvengano 
in fase di cantiere sia in fase di esercizio.  

Lo sviluppo dell’analisi è approntato secondo quanto richiesto all’art. 27 del DPR 207/2010 e 
ss.mm.ii. in merito ai progetti definitivi di opere pubbliche. 

2.1. Ambito d’intervento 

L’ambito d’intervento di PORTA NORD è collocato lungo la ferrovia Venezia – Trieste, poco 
più a nord-est dell’attuale stazione FS, una zona in passato occupata da insediamenti di ca-
rattere industriale e agroindustriale, progressivamente svuotatasi delle attività produttive e in 
gran parte trasformata in insediamenti residenziali. La zona d’interesse è rimasta quale resi-
duo di questa progressiva trasformazione, che ha interessato gran parte del quadrante nord 
della città, massicciamente coimpiutasi nel ventennio a cavallo del cambio di seco-
lo/millennio. 
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Identificazione dell’ambito PORTA NORD (perimetro colore rosso) su ortofoto (Google Maps). 

Il tema affrontato con il Masterplan “Porta Nord”, elaborato inizialmente come un vero e pro-
prio Piano Urbanistico Attuativo, riveste un interesse di fondamentale importanza per il futuro 
sviluppo della città di San Donà di Piave e del suo hinterland. Particolari ed ambiziose sono 
le condizioni e gli obiettivi posti in campo dall’Amministrazione Comunale, dai diversi partner 
istituzionali dell’iniziativa e dai cittadini che saranno direttamente coinvolti. L’obbiettivo è 
quello di trasformare questa grande area - residuale nello sviluppo recente del tessuto inse-
diativo della città, ma cruciale per la sua posizione e per le funzioni che può svolgere - in un 
polo strategico per il rilancio dell’economia che ha come punto di cerniera il sistema di inter-
scambio con l’area centrale del Veneziano ed il sistema turistico della costa. 

Caratterizzare il territorio con un progetto strutturato per il polo terziario, culturale e infrastrut-
turale, in grado di rispondere alle esigenze e alle necessità dell’intero Veneto Orientale. Inci-
de fortemente quindi la prevista nuova stazione ferroviaria legata al completamento, verso 
est dell’infrastruttura ferroviaria metropolitana SFMR, che giocherà un ruolo fondamentale 
negli spostamenti sia con Venezia, che con i litorali e l’area centrale della Regione Veneto. 

Il recupero del vecchio fabbricato della cantina, per il valore storico che rappresenta, potreb-
be essere l’occasione per rifondare il polo fieristico facendo diventare l’edificio sede di attività 
di promozione e Workshop per la ricerca e la giovane imprenditoria. 

2.1.1. Il Masterplan 

Le opere previste dal progetto sono dunque comprese tra le opere contemplate dal Master-
plan “Porta Nord”, nel quale l’area d’intervento si qualifica per destinazione prevalente a ser-
vizi e attrezzature d’interesse comune, limitando la destinazione residenziale solamente a 
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funzioni d’integrazione. L’obiettivo generale del Masterplan può essere sintetizzato nei se-
guenti punti: 
1) realizzazione di un unico Hub intermodale per il trasporto pubblico, aggregando la nuova 

stazione ferroviaria alla stazione degli autobus, spostando l’attuale sede dell’ATVO; 
2) riqualificazione e recupero della sede storica della cantina sociale per farla diventare “luo-

go delle opportunità”; 
3) realizzazione di spazi pubblici (piazze, percorsi) e infrastrutture (viabilità e aree a par-

cheggio); 
4) valorizzazione del corso d’acqua canale Silos (percorso ciclopedonale sugli argini); 
5) creazione di un grande parco urbano lineare di attraversamento alla Città; 
6) offrire l’opportunità di generare nuove attività sia a carattere economico che culturale, fa-

vorendo la ricollocazione delle attività economiche esistenti nel centro storico favorendo la 
riappropriazione del centro da parte dei cittadini. 

 
Masterplan Generale “Porta Nord” 

Il tema della mobilità, in particolare quella lenta, rappresenta un principio generale fonda-
mentale e affrontato a livello complessivo nel progetto. Tutto il sistema infrastrutturale ed in-
sediativo si relaziona favorendo le connessioni ciclopedonali che si sviluppano in continuità a 
tutta l’area, mettendo l’utenza nelle condizioni di muoversi in sicurezza da Porta Nord sino 
all’alveo del Fiume Piave. La realizzazione di un adeguato sistema di bike sharing collocato 
nei punti strategici può diventare elemento d’incentivo all’utilizzo del sistema protetto. 
I flussi veicolari, con particolare riferimento agli spostamenti degli autobus sono stati atten-
tamente valutati e concertati interpellando gli Enti gestori del servizio.  

2.1.2. L’ambito specifico 

Seguendo gli obiettivi del Masterplan e in coordinamento con i soggetti interessati, gli svilup-
pi progettuali hanno portato alla definizione del seguente impianto planivolumetrico:  
- creazione dell’hub intermodale per il trasporto pubblico, con l’edificio della stazione ferro-

viaria, già in fase di progetto esecutivo a cura di RFI, distinto ma integrato alla stazione 
ATVO; 

- riqualificazione dell’Ex Cantina Sociale; 
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- realizzazione di spazi pubblici per migliorare la viabilità e incrementare i parcheggi a 
supporto delle nuove funzioni e attività da insediare nell’area. 

Tali soluzioni rientrano nel pacchetto costituito dal Progetto Definitivo – Esecutivo 
dell’autostazione e dal Progetto Esecutivo della Cantina dei Talenti, oggetto del presente 
Studio di Fattibilità Ambientale. 

 
Collocazione dei progetti interessati dallo Studio di Fattibilità Ambientale nell’ambito del Masterplan di Porta Nord. 
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3. IL PROGETTO DELLA NUOVA STAZIONE ATVO E DELLA CANTINA DEI 
TALENTI 

I Progetti inerenti al presente Studio di Fattibilità Ambientale riguardano, come detto, sola-
mente gli oggetti di rilevanza pubblica revisti dal Masterplan “Porta Nord, ossia la nuova Sta-

zione degli autobus ATVO, la Cantina dei Talenti e rispettivi parcheggi. 

L’avvicinamento della stazione degli autobus alla nuova fermata SFMR crea un vero e pro-
prio “gate” della mobilità per l’intero contesto territoriale in cui è collocata San Donà di Piave, 
ovvero l’ampio sistema territoriale innervato dalla rete infrastrutturale facente capo alle dor-
sali costituite dalla direttrice Venezia - Trieste e dagli assi che portano ai centri balneari del 
litorale veneto orientale (Jesolo, Cavallino, Eraclea, Caorle).  

 
Schema planimetrico generale. 

Il progetto andrà quindi a costituire una nuova porta di accesso alla città, in aggiunta a quella 
posta a sud del centro urbano, presso il “Ponte della Vittoria” sul Piave. A ciò, si aggiunge il 
fatto che il progetto metterà in relazione diversi servizi di rango territoriale: dalle scuole, agli 
impianti sportivi, all’area fieristica e al collegamento con il centro urbano medesimo.  

Il Progetto Esecutivo fa riferimento al Progetto Definitivo, già approvato e sviluppato in con-
formtià al progetto preliminare presentato e assegnatario del “Bando periferie”, istituito dalla 
Legge di Stabilità 208/2015 e definito dal DPCM del 25 maggio 2016. 

3.1. Nuova Stazione ATVO 

L’ambito dell’intervento comprende lo spazio necessario per la realizzazione della nuova au-
tostazione ATVO collocata a Nord dell’attuale stazione ferroviaria. Il prgetto prevede la rea-
lizzazione del fabbricato, il terminal e l’area di manovra degli autobus. L’edificio principale 
conterrà tutti gli spazi adibiti ad amministrazione, biglietteria, sala d’attesa e bar. Uno spazio 
esterno comune mette in collegamento la stazione degli autobus con quella dei treni. La via-
bilità sarà collegata con quella appartenente a tutto il Masterplan. 
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I flussi veicolari di auto e autobus sono previsti differenziati in modo tale da evitare pericolo-
se commistioni e accavallamenti.  

A livello funzionale, connesso alla stazione si prevede: 
- il mantenimento della viabilità di via Ereditari; 
- la realizzazione di un servizio di Bike sharing in prossimità del sottopasso ciclopedonale; 
- la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento in sicurezza sino alle nuove banchi-

ne SFMR. 

 
Veduta aerea dell’ambito d’intervento da nord-ovest verso sud-est. Sulla sinistra il compendio edilizio della ex 

Cantina Sociale. 

3.2. Cantina Sociale 

La riqualificazione dell’ex Cantina Sociale prevede il recupero dell’edificio principale, che at-
tualmente versa in stato di abbandono. L’intento è di mantenere la memoria della destinazio-
ne produttiva della zona, conservando la struttura centrale dell’edificio originario e di alcuni 
silos, considerati nell’idea progettuale quali manufatti assimilabili alla tipologia 
dell’archeologia industriale.  

Il Progetto prevede due fasi d’intervento distinte: nella prima fase (quella oggetto di ristruttu-
razione per la realizzazione della Cantina dei Talenti) verrà operata una pulizia spaziale 
dell’ala sinistra dell’edificio, in modo da trasformarlo in una “scatola” incubatrice di open spa-

ces, che potranno garantire flessibilità, massima economia e polifunzionalità in base anche 
agli attori che si insedieranno: uffici amministrativi, uffici per le start-up, spazi per la ristora-
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zione, per le produzioni locali, per la cucina didattica, per esposizioni e per l’eco-working. 
L’accesso all’edificio avviene tramite un ingresso posto a sud-ovest ed i vari spazi saranno 
collegati grazie ad un corridoio distributivo orizzontale ed uno verticale. La presenza di travi 
in acciaio a vista e di lucernari, che garantiscono una forte luminosità naturale a tutto 
l’ambiente interno, rafforza l’idea di “spazi aperti”. La conservazione e la riqualificazione dei 
silos garantiranno una memoria storica e la possibilità di usufruire di spazi adibiti a funzione 
culturale.  

 
Temi progettuali Cantina dei Nuovi Talenti del progeto Preliminare 

Per la fruibilità dei servizi della Cantina il progetto prevede un parcheggio su suolo permeabi-
le ed un collegamento pedonale diretto alle stazioni dei treni e degli autobus. 

Per un detaglio del progetto esecutivo si rimanda alla documentazione grafica allegata. 
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Ambito di intervento – Planivolumetrico 

 
Sezione Progetto Definitivo Approvato dalla Soprintendenza 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

4.1 Inquadramento geografico 

L’ambito di intervento occupa la porzione di territorio comunale di San Donà di Piave posta a 
ridosso del tracciato ferroviario a Nord-Est dell’attuale stazione ferroviaria, compresa tra via 
Pralungo ed i binari della ferrovia stessa. Più precisamente si situa oltre l’attuale scalo merci, 
in prossimità del sottopasso ciclo-pedonale già realizzato, e quindi sul lato sud dei binari, tra 
l‘attuale padiglione fieristico e la cantina sociale.  
Il contesto è caratterizzato dalla cesura nella continuità urbana della linea ferroviaria Vene-
zia-Trieste a Nord, intercettata in prossimità dell’area di intervento da un sottopasso ciclo-
pedonale a compensazione del dismesso attraversamento ferroviario di via Ereditari; dalla 
rapida connessione in direzione Nord-Est con la bretella che connette il casello autostradale 
di Noventa con la tratta della SS 14 denominata Variante di Musile di Piave. La direttrice fer-
roviaria, sempre in virtù del proprio tratto distintivo di separazione, contestualizza l’ambito tra 
il fiume Piave, situato a circa 1,8 km a sud-ovest, e il canale Silos circa 200 m a nord-est, 
come una fascia residua e marginale poco interessata da edificati. Alla compressione eserci-
tata dal nucleo urbano di San Donà di Piave a Sud contro il limite ferroviario, corrisponde 
quindi una dilatazione che estende il sistema tra l’alveo naturale del fiume Piave e la testa 
della rete dei canali di bonifica costituita dal ramo morto del canale Silos. 

 
Inquadramento territoriale su ortofoto (base Google Maps), in rosso l’ambito d’intervento collocato nel telaio costi-

tuito dalle principali infrastrutture territoriali di trasporto. 
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La proposta progettuale, contenuta nello Studio di Fattibilità, come già evidenziato in prece-
denza, è stata sviluppata tenendo conto di aspetti più generali che superano per estensione 
l’area specifica di intervento oggetto di incarico.  
Sono stati quindi definiti per necessità operative due perimetri di intervento ed in particolare: 

- Perimetro di inquadramento Generale; 
- Perimetro di intervento area a ridosso nuovo SFMR. 

Come meglio percepibile nell’immagine sotto riportata e negli elaborati grafici di progetto al-
legati, l’ambito specifico d’intervento dello Studio di Fattibilità è ricompreso all’interno di un 
perimetro più ampio finalizzato a verificare l’attuabilità e gli effetti sull’intero sistema e non 
solo l’area di “Porta Nord”. 

 
Inquadramento dell’ambito d’intervento su base CTR. In tratto discontinuo di colore blu è indicato l’ambito specifi-

co d’intervento; con tratto discontinuo di colore rosso è indicato il perimetro del Masterplan “Porta Nord”. 
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4.2. Inquadramento socio - economico 

4.2.1. Popolazione 

Il presente paragrafo è finalizzato a inquadrare l’evoluzione demografica del territorio e della 
città, onde poter valutare l’eventuale aumento o contrazione della domanda di beni o servizi 
ad essa collegati che possono attendersi in prospettiva futura. 

La popolazione residente in provincia di Venezia alla fine del mese di dicembre 2012 am-
monta a 846.275 abitanti, costituendo circa il 17,4% della popolazione veneta e con una di-
minuzione di 687 unità rispetto al medesimo periodo del 2011. 

In questo quadro il Comune di San Donà registra un andamento simile a quello provinciale, 
infatti i dati raccolti evidenziano una minima diminuzione della popolazione che nel 2011 era 
pari a 40.646, mentre nel 2012 è pari a 40.623.  

Analizzando la crescita demografica degli ultimi sessanta anni si nota che l’incremento dei 
residenti è stato sempre in costante crescita rispetto al valore minimo del 1961. Nel 2007, ol-
tre al notevole incremento descritto, il Comune raggiunge quota 40.000 abitanti (al dato del 
2010 se ne contano 41.545); rispetto al periodo precedente si denota quindi un’inversione 
della tendenza demografica. 

4.2.2. Economia 

Il contesto economico in cui è inserita la proposta progettuale è descrivibile come la “Città 

del Piave”. Si tratta di un sistema territoriale e socioeconomico particolarmente vitale e con-
notato da una certa autonomia commerciale dovuta dalla presenza di un’offerta competitiva 
e diversificata. 

In questo quadro il ruolo dei servizi a San Donà di Piave è di polo attrattore di quella doman-
da proveniente dal sistema metropolitano del Basso Piave. I comuni di cintura di San Donà 
ritrovano in quest’area quei beni e servizi specializzati che sono difficili da ritrovare in realtà 
più piccole. La struttura economica del Comune di San Donà di Piave risulta particolarmente 
orientata al commercio, questa attività rappresenta infatti il 28% delle imprese totali insediate 
rispetto al 23% della media regionale. 
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Fonte: Camera di Commercio di Venezia 

In tale contesto, la possibilità di sviluppare un nodo intermodale rappresenta un’importante 
occasione per supportare le attività economiche attuali e porre le basi per un loro sviluppo. 

4.3. Inquadramento infrastrutturale 
Poiché l’intervento riguarda in misura prioritaria il miglioramento e l’ottimizzazione delle strut-
ture a servizio del trasporto pubblico, è necessario riferire il progetto al quadro territoriale di 
riferimento infrastrutturale. A questo proposito, lo scenario di base è quello definito dal Piano 
Regionale dei Trasporti (PRT) che, seppur ormai datato1 e abbisognevole di una nuova defi-
nizione peraltro già annunciata, allinea la pianificazione settoriale regionale al ruolo di rile-
vanza europea nel frattempo assunto dal contesto territoriale. Il territorio regionale, infatti, è 
fortemente caratterizzato dalla presenza dei corridoi multimodali e dal perno di congiunzione 
e interscambio fra il Corridoio V (avente direzione est – ovest) e quello Tirreno/Adriatico 
(nord – sud), contraddistinguendo così la fascia di pianura del Veneto come una piattaforma 
d’incrocio e movimentazione di queste grandi direttrici europee.  

                                                
1 Il primo PRT è stato approvato dal Consiglio Regionale nel 1990. Il 2° PRT  è stato adottato dalla Giunta Regionale, con Deli-

bera n. 1671 del 05.07.2005, ma non è mai stato approvato dal Consiglio. A quest’ultimo comunque si fa riferimento nel testo. 
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Il quadro infrastrutturale dei corridoi paneuropei.  

Fonte: elaborazione da PRT Veneto – Quaderno di sintesi, novembre 2004. 

La rete infrastrutturale è poi definita su più livelli e in riferimento alle diverse modalità di tra-
sporto, nell’ottica della realizzazione di un sistema gerarchizzato basato sulla creazione di 
maglie strutturate sulla base di scale di relazione e di nodi funzionali, sulla base delle quali, 
attraverso le linee guida, sono definite le priorità infrastrutturali. 
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Rete autostradale del Veneto Orientale  

Fonte: elaborazione da PRT Veneto – Quaderno di sintesi, novembre 2004. 

Il Sandonatese, nello specifico, è interessato dalla realizzazione del potenziamento dell’asse 
della A4, in relazione alla definizione più complessiva del sistema riferito al Corridoio V. In 
particolare, la realizzazione della 3^ corsia dell’autostrada A4, nel tratto Quarto d’Altino - Vil-
lesse, pur non interessando direttamente il territorio comunale, potrà produrre ripercussioni 
tanto sul sistema infrastrutturale di San Donà, quanto nel suo tessuto socio-economico. 

Si definisce strategica la creazione di una rete utile a relazionare il corridoio costituente 
l’asse est-ovest, formato dalla A4, dalla ferrovia Trieste-Venezia e dalla SS 14, con l’area li-
toranea, utile allo sviluppo del sistema turistico secondo un’ottica di incremento 
dell’accessibilità e della creazione di un tessuto più capillare e funzionale alle diverse utenze. 

In riferimento allo sviluppo dell’asse est-ovest, la necessità è quella di rendere più efficiente il 
sistema ferroviario articolato sulle grandi direttrici, sia a livello nazionale che regionale. In 
Veneto la definizione del sistema ferroviario ad alta velocità, considerato anche in relazione 
al concetto di alta capacità, ha dovuto risolvere alcune soluzioni specifiche in riferimento a 
nodi e tratte di particolare valore e interesse. La tratta che interessa il territorio comunale di 
San Donà si inserisce nel programma di sviluppo e adeguamento del sistema infrastrutturale 
ferroviario per integrare i poli urbani di livello nazionale. 
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Il sistema della viabilità principale, che definisce la maglia di interesse regionale, si sviluppa 
secondo la prospettiva dell’accessibilità a poli e sistemi necessitanti di mettersi in rete, al fine 
di dare piena funzionalità alle potenzialità economiche e urbane. La rete si appoggia e com-
pleta quindi il sistema autostradale, integrando le direttrici regionali e nazionali con quelle lo-
cali. 

 
Rete stradale primaria  

Fonte: elaborazione da PRT Veneto – Quaderno di sintesi, novembre 2004. 

Il sistema che interessa il Veneto Orientale si organizza in base alle strategie precedente-
mente indicate. A integrazione dell’asse est-ovest è definita infatti la necessità di potenziare i 
collegamenti con la costa, fornendo maggiore accessibilità e supporto al sistema litoraneo 
costituito dalle polarità turistiche.  

San Donà si trova così in corrispondenza del nodo di connessione tra il corridoio autostrada-
le/ferroviario est-ovest e il litorale di Jesolo - Cavallino ed Eraclea - Caorle. 

Tra gli interventi programmati all’interno del PRT, il Sistema Ferroviario Regionale Metropoli-
tano (SFRM), costituisce uno degli assi portanti della politica di trasformazione del trasporto 
pubblico. Seppure non ancora completato, il programma SFMR, riguarda direttamente la 
realtà di San Donà, in quanto appartenente alla rete costituita in questo ambito dalla tratta 
Venezia-Portogruaro. 



Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” – Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
Studio di fattibilità ambientale 

21 
 
 

 
La rete del Sistema Ferroviario Regionale Metropolitano (SFMR) del Veneto.  
Fonte: elaborazione da PRT Veneto – Quaderno di sintesi, novembre 2004. 

Il SFMR nasce come risposta ad esigenze di fondo del Veneto e in particolare alla necessità 
di: 
- definire un sistema di trasporto in grado di servire e assecondare lo sviluppo di un territo-

rio metropolitano, caratterizzato dalla policentricità degli insediamenti produttivi, econo-
mici e residenziali, coinvolgendo gran parte del territorio regionale; 

- garantire adeguati livelli di accessibilità tra i vari poli dell’area centrale, che ora decresco-
no a causa della crescente congestione della rete stradale. 

In dettaglio, il SFMR si prefigge di: 
- garantire la mobilità della popolazione veneta in un contesto territoriale a struttura poli-

centrica; 
- aumentare la qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo in modo da renderli com-

petitivi con il trasporto individuale; 
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- contribuire al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico generati 
dalla mobilità; 

- aumentare la sicurezza del trasporto, che nel Veneto costituisce elemento di particolare 
gravità. 

Per quanto riguarda San Donà di Piave si prevede di adeguare la stazione esistente in fun-
zione delle necessità definite dal sistema. 

Includere San Donà all’interno della rete del SFMR significa garantire le relazioni di carattere 
pendolare che identificano il nodo sandonatese, sia in relazione al polo veneziano che al 
contesto locale, considerando le attrattività attuali e prevedibili nel futuro prossimo. 

La stazione di San Donà di Piave è quindi finalizzata prevalentemente al servizio della com-
ponente di mobilità sistematica-pendolare che si rifà alla direttrice Venezia – Portogruaro, ca-
ratterizzandosi per una capacità di costituirsi quale nucleo attrattivo per un bacino che si svi-
luppa a scala extracomunale, in relazione ai comuni di prima cintura di San Donà. Ne conse-
gue la necessità di affidare alla stazione un ruolo di nodo intermodale per il trasporto pubbli-
co, nel quale sia integrato il sistema di mobilità ferroviaria con quello autotrasportistico. 

L’intervento specifico, oggetto dello studio di fattibilità ambientale, riguarda la costituzione di 
un polo intermodale di scambio gomma–ferro, nell’ambito del progetto SFMR della Regione 
Veneto. Il protocollo firmato dalla Regione, da RFI e Ministero dei Trasporti prevede infatti 
l’adeguamento a standard metropolitano delle linee ferroviarie e dei nodi di interscambio per 

realizzare un efficiente sistema integrato di trasporto pubblico.  
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Schema territoriale con inquadramento dell’intervento nell’assetto infrastrutturale del territorio. 

Da un punto di vista viabilistico, il futuro polo intermodale si attesta in un punto strategico, 
poiché è sufficientemente vicino al centro cittadino di San Donà, in diretta connessione - at-
traverso via Silos -con la bretella di circonvallazione Variante SS 14, quindi al sistema auto-
stradale e al sistema stradale costituito dalle SS 14, SP 51, SP 52, SP 53, SP 54 e SP 56, 
fungendo così da catalizzatore, sia per il traffico automobilistico, che per il convoglio del tra-
sporto pubblico su gomma.  

Le conseguenze degli scenari progettuali sul trasporto pubblico automobolistico sono di no-
tevole importanza, specialmente nelle relazioni che i nuovi percorsi andranno ad instaurare 
con il centro cittadino: la nuova posizione della stazione, unitamente all’interazione con il si-
stema ferroviario metropolitano, permetterà di alleggerire, se non di eliminare completamen-
te, il transito degli autobus nelle zone centrali della città, pur mantenendo invariata l’offerta 
senza sacrificio di servizi.  
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Schema dei temi di progetto. 

4.4. La Programmazione e Pianificazione Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R. n. 7090 
del 23.12.86 ed approvato con D.G.R. n. 250 del 13.12.91, si pone come massimo strumento 
di governo sia dell’ambiente che dell’insediamento. 
Il progetto proposto, situato nel territorio comunale di San Donà di Piave, si rapporta con le 
disposizioni del PTRC; infatti, la Tavola n. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” evidenzia 
che l’ambito d’intervento insiste su “aree esondate per alluvioni nel 1951 – 1957 – 1960 e 
1966” ed “aree a scolo meccanico”. 
La Tavola n. 2 “Ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di livello regionale” mostra 
invece che il progetto è situato a nord di “Ambiti naturalistici di livello regionale”, normati 
dall’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano, senza interferirli. 
La Tavola n. 3 “Integrità del territorio agricolo” mostra che l’intervento si pone in “Ambiti con 
buona integrità”; mentre dall’analisi della Tavola n. 4 “Sistema insediativo ed infrastrutturale 

storico ed archeologico” si evince che non vengono interessati elementi rilevanti. 

La Tavola n. 5 “Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed 
aree di tutela paesaggistica” denota che l’intervento si colloca in prossimità di “aree di tutela 
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paesaggistica”, in particolare dell’ambito del Fiume Piave, senza però arrecare interferenze a 
tale elemento. 

La Tavola n. 6 “Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali” evidenzia 
che l’area in esame si sviluppa lungo il “sistema di mobilità di livello interregionale esistente” 
e nello specifico lungo l’asse ferroviario Venezia-Trieste. 

In merito alla Tavola n. 7 “Sistema insediativo”, emerge che l’intervento analizzato è situato 
in un territorio classificato dal Piano come “Area Centroveneta” che individua un sistema ca-
ratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura policentrica, all’interno di “Area me-
tropolitana al 1981” e di “Decentramento dei poli metropolitani”. Si rileva, inoltre, la presenza 
del “polo urbano” di San Donà di Piave e del “Servizio ferroviario metopolitano regionale” co-
stituito dall’asse ferroviario “Venezia-Tieste”. 

Infine la Tavola n. 8 “Articolazione del piano” mostra che l’area oggetto di studio rientra in un 
“Ambito da sottoporre a piani d’area di secondo intervento”.  
È pertanto possibile asserire che il progetto proposto non interferisce con elementi significa-
tivi individuati dal P.T.R.C. vigente. 

 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di D.G.R. n. 372 del 17.02.2009, considera le diver-
se componenti fisiche e strutturali, che costituiscono il sistema regionale, predisponendo un 
apparato cartografico che analizza i seguenti sistemi: paesaggio, città, montagna, uso del 

suolo, biodiversità, energia e altre risorse naturali, mobilità, sviluppo economico, crescita so-
cio-culturale. 

Analizzando le Tavole n. 1° “Uso del suolo – Terra” e n. 1b “Uso del suolo – acqua”, emerge 
che l’intervento si colloca su “Tessuto urbanizzato”. 
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La Tavola n. 2 “Biodiversità” ribadisce che l’area in esame si colloca alll’interno del “Tessuto 
urbanizzato” di San Donà di Piave, situandosi a nord del “Corridoio ecologico” del fiume Pia-
ve. 

In tema di mobilità, la Tavola n. 4 del PTRC indica che l’intervento è posto nell’ambito di 
“Corridoio europeo”, su aree con densità territoriale compresa tra 0,30-0,60 abitanti ettaro e 
lungo il sistema ferroviario esistente. 

 
Estratto tavola n. 4 “Mobilità” PTRC Adottato 

La Tavola n. 5° “Sviluppo economico – produttivo” mostra che l’intervento è situato su “Aree 

con incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≤ 0,05”, interessan-
do, inoltre, “Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commercia-

le”; la Tavola n. 5b “Sviluppo economico – turistico” evidenzia la vicinanza dell’area 
d’intervento a “Polarità di eccellenza turistica”. 
La Tavola n. 6 “Crescita sociale e culturale” indica che l’intervento è situato in pianura, con la 
presenza a sud del “Corridoio storico insediativo del Fiume Piave”. 
Infine la Tavola n. 8 “Città, motore del futuro” evidenzia che l’area d’intervento si colloca al 
margine della “Piattaforma metropolitana dell’ambito centrale”, all’interno del “Polo urbano” di 
San Donà di Piave e in prossimità di “Corridoi europei” nello specifico dell’asse 
dell’autostrada A4.  
L’analisi evidenzia che l’intervento proposto non si pone in contrapposizione con le previsioni 
del Piano in esame, bensì risulta essere coerente con le caratteristiche del territorio. 

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

attribuzione della valenza paesaggistica, è stata adottata con D.G.R. n. 427 del 10 aprile 
2013 e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. 
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Procedendo con il rinnovo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, è stata con-
fermata, dalla legge sul governo del territorio (LR 11/2004), dalla LR 18/2006 e recentemen-
te dalla LR 10/2011, la sua valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica considera-
zione dei valori paesaggistici, così come previsto ai sensi del D.Lgs. 42/04, recante il Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. 

Al PTRC adottato dalla Giunta Regionale nel 2009 va pertanto attribuita, mediante apposita 
variante, la valenza paesaggistica ai sensi del suddetto D.Lgs. 42/04. Inoltre, date le mutate 
condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulica e 
in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Svi-
luppo (PRS), la variante parziale al PTRC ha per oggetto anche un aggiornamento dei suoi 
contenuti territoriali. 

Gli elaborati oggetto di variante sono stati diversi, tra i quali la Tavola 1c “Uso del suolo – 

idrogeologia e rischio sismico” che è stata integrata rispetto al PTRC adottato. L’elaborato 
denota che l’ambito di intervento interessa “superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 

anni” e “area di pericolosità idraulica”. 
La Tavola n. 4 “Mobilità” è stata modificata rispetto a quella adottata, ma per l’area non evi-
denzia modifiche, come accade anche per la Tavola n. 8 “Città, motore del futuro”.  
Più dettagliatamente, riguardo la tematica della pianificazione paesaggistica la variante al 
PTRC 2013, ha introdotto indirizzi puntuali di tutela e valorizzazione. Essi, contestualmente 
alla definizione degli ambiti di paesaggio e sulla scorta della ricognizione degli elementi di 
qualità e criticità paesaggistica, sono stati definiti nell’Allegato B3 – Documenti per la pianifi-

cazione paesaggistica e segnatamente nella sezione Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggi-

stica preliminari ai PPRA (Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito.  
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L’ambito paesaggistico del sandonatese dall’Atlante degli ambiti di paesaggio del PTRC 2013. Fonte: Regione 

Veneto. 

Il territorio del sandonatese è stato ricompreso nell’Ambito 26 – Pianure del Sandonatese e 

Portogruarese, dove l’elemento di maggiore rilevanza paesaggistica è identificato nel corso 
fluviale del Piave e sulla memoria dell’antico tracciato della via Annia.  
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Rappresentazione dei valori naturalistico-ambientali e storico culturali ottenuti dalla ricognizione preliminare alla 
stesura dei PPRA dell’ambito paesaggistico n. 26, dall’Allegato B3 – Documento per la pianificazione paesaggi-

stica, PTRC 2013. Fonte: Regione Veneto. 

Similmente, per quanto riguarda gli elementi detrattori o fonte di rischio e vulnerabilità pae-
saggistica, la ricognizione ha identificato sommariamente quali criticità potenziali le aree pro-
duttive, industriali – commerciali, e le grandi infrastrutture.   



Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” – Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
Studio di fattibilità ambientale 

30 
 
 

 
Rappresentazione dei fattori di rischio e vulnerabilità oggetto ottenuti dalla ricognizione preliminare alla stesura 

dei PPRA dell’ambito paesaggistico n. 26, dall’Allegato B3 – Documento per la pianificazione paesaggistica, 
PTRC 2013. Fonte: Regione Veneto. 

Alla ricognizione, dunque, ha fatto seguito l’indicazione delìgli obiettivi e indirizzi di qualità 
paesaggistica rappresentati in modo schematico sulla cartografia ed elencati in modo pun-
tuale. 
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Rappresentazione degli obiettivi e indirizzi dalla qualità paesaggistica preliminare alla stesura dei PPRA 
dell’ambito paesaggistico n. 26, dall’Allegato B3 – Documento per la pianificazione paesaggistica, PTRC 2013. 

Fonte: Regione Veneto. 

Per quanto riguarda l’area sandonatese essi sono i seguenti: 

• 3°. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare i si-

stemi fluviali del Reghena e Lemene, del Meolo e Vallio, del Livenza e Monticano, del 

Tagliamento e del Piave. 

• 14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua, in particolare lungo i 
sistemi fl uviali del Reghena e Lemene, del Meolo e Vallio, del Livenza e Monticano, del 

Tagliamento e del Piave e la continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ri-

costruzione ove interrotta. 

• 26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una mag-

giore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, 

dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese 
e dei servizi ai lavoratori. 

• 31°. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue carat-

teristiche in relazione al contesto territoriale attraversato ed al mezzo ed al fruitore, anche 

sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 

L’intervento di cui al progetto in esame è quindi compatibile con gli indirizzi di pianificazione 
paesaggistica generali definiti dalla Regione, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di 
razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi al quale è rivolto l’indirizzo di qualità insediati-
va cui si riferisce la misura di cui alla lettera 26b e, anche se non espressamente indicato, si 
ritiene che l’intervento sia congruo con l’indirizzo di cui alla lettera 21f. Governare la trasfor-

mazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di valorizza-

zione delle specifi cità anche paesaggistiche del territorio, inerente quindi la qualità dei pro-
cessi di urbanizzazione. 

4.5. La Pianificazione Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato dalla Regione Veneto 
con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010. In seguito la Provincia di Venezia 
ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della D.G.R. n. 3359, recependo le modi-
fiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 05.06.2012. 

Analizzando la Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” si denota che 
l’intervento interessa “aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI”; mentre la 
Tavola n. 2 “Carta delle fragilità” indica che il progetto interferisce parzialmente con aree 
soggette a “rilevanza del fenomeno della subsidenza da alta ad altissima”. 

La Tavola n. 3 “Sistema Ambientale” evidenzia che l’area d’intervento è situata all’interno di 
aree urbanizzate, con la presenza a nord e sud di “corridoi ecologici di area vasta” e in pros-
simità di “segni ordinatori”.  
La Tavola n. 4 “Sistema insediativo e infrastrutture” mostra come l’intervento sia situato su 
aree destinate dal PTCP di Venezia a “residenza”, “servizi” e “attività economiche”, le quali 
sono anche individuate come “polo di rango provinciale da confermare”.  
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L’intervento proposto non interferisce quindi con elementi significativi individuati dal PTCP; è 
pertanto possibile affermare che il progetto in esame si pone in coerenza con il Piano. 

 
Estratto tav. 3 “Sistema Ambientale” PTCP Venezia. Fonte: Città Metropolitana di Venezia.  
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5. IL SISTEMA VINCOLISTICO E DELLE TUTELE AMBIENTALI 

I vincoli e le tutele ambientali sono stati individuati attraverso l’analisi degli strumenti pianifi-
catori più significativi dal punto di vista ambientale: la Rete Natura 2000, il Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento del Veneto, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di Venezia, il Piano Regolatore Generale e il Piano di Assetto del Territorio 
del Comune di San Donà di Piave. 

Da ognuno dei suddetti Piani sono stati estrapolati e riportati cartograficamente gli elementi 
naturalistici, paesaggistici e storico – culturali, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria e alle 
Zone di Protezione Speciale. 

Tale analisi procede con l’obiettivo di verificare la coerenza tra il progetto proposto, gli stru-
menti pianificatori e l’ambiente in cui il progetto si inserirà, nell’ottica del perseguimento di 
uno sviluppo sostenibile. 

Si evidenzia come non sussistano vincoli gravanti sull’area. Inoltre, considerando la tipologia 
d’intervento e la distanza che intercorre tra l’area interessata e gli elementi sottoposti a vin-
colo, non si rilevano interferenze capaci di pregiudicare le valenze locali o di acutizzare si-
tuazioni di rischio. 

 
Quadro dei Vincoli e delle tutele ambientali presenti nell’area 
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6. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il Piano di Assetto del Territorio del comune di San Donà di Piave è stato approvato con con-
ferenza dei servizi decisoria in data 03.05.2013 e la cui delibera di presa d’atto e ratifica da 
parte della Giunta Provinciale n. 51 del 03.05.2013 è stata pubblicata sul BUR n. 42 del 
17.05.2013.  

Dall’analisi della cartografia di progetto e in particolare della Tavola n. 4 “Carta delle trasfor-

mabilità”, emerge che l’intervento si colloca all’interno di una zona definita come “Ambiti per il 

miglioramento della qualità urbana”. 

 
Estratto tavola n. 4 “Carta delle Trasformabilità” del PAT di San Donà di Piave.  

Fonte: Comune di San Donà di Piave. 

Tali ambiti sono individuati dal PAT come: “…aree idonee per il miglioramento della qualità 

urbana che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo 

ruolo che assumono nel contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastruttu-

rale della viabilità territoriale”. 
In particolare per quanto riguarda le aree in esame, il Piano indica che la disciplina definita 
dal PI sarà finalizzata al raggiungimento del seguente obiettivo: “…formazione di un Polo di 

attrezzature sportive e ricreative - parco tematico - a Porta Nord, collegato con la città e le 

frazioni da una capillare rete ciclopedonale…”. 
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Per effetto dell’approvazione del PAT, avvenuta con Conferenza dei Servizi decisoria in data 
03.05.2013 e la cui delibera di presa d’atto e ratifica da parte della Giunta Provinciale n. 51 
del 03.05.2013 è stata pubblicata sul BUR n. 42 del 17.05.2013, il Piano Regolatore Genera-
le ha assunto valore di Piano degli Interventi. 

 
Estratto P.R.G. San Donà di Piave  

Il Piano Regolatore, ora P.I., classifica l’ambito d’intervento di Porta Nord con le seguenti de-
stinazioni urbanistiche: 

- zona C1, in cui sono previste: residenza, terziario diffuso, strutture ricettive alberghiere 
ed extralberghiere, servizi ed attività di interesse comune; 

- zona D3 destinata parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova forma-
zione assimilati a quelli commerciali e a strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

- zona Sc “area a parco, gioco e sport “Sc”; 
- Aree per parcheggi. 
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L’intero ambito d’intervento è soggetto a Piano Urbanistico Attuativo identificato dal Progetto 
Norma n. 45.  

Si evidenzia che l’intervento proposto risulta essere coerente con le previsioni della pianifi-
cazione comunale, in quanto è prevista la riqualificazione degli ambiti, al fine di migliorare la 
qualità urbana. 
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7. ANALISI DELLA MOBILITA’ 

7.1 Mobilità 

Nel 2007 in Veneto circolano oltre 
3.700.000 veicoli, con il 76% di auto-
vetture e il 10% di autocarri, rimorchi e 
motrici. I veicoli a disposizione ogni 
100 residenti sono 9 in più rispetto a 
dieci anni fa: 78 (79 il dato Italia). Un 
altro fattore che incide fortemente sul 
traffico di persone e merci che attra-
versa il Veneto è la sua posizione 
geografica. Con la caduta del muro di 
Berlino prima e con l’approvazione da 
parte dell’UE dei corridoi europei poi, 
il traffico verso Est si è moltiplicato in 
maniera esponenziale ed il Veneto è 
divenuto una sorta di porta verso l’Est 
e il Sud del mondo, ruolo che risulta 
essere al tempo stesso privilegio e 
vantaggio competitivo ma anche fonte 
di criticità. Inoltre non trascurabile è 
l’attrazione di turisti, giornalieri e non, 
esercitata dalla montagna, dal mare, 
dalle terme, dalle città d’arte e dalle 
iniziative culturali della nostra regione: 
una presenza media giornaliera di 166 
mila persone - pari a 34 ogni mille abi-
tanti - che vanno ad aggiungersi ai re-
sidenti. Anche i poli ospedalieri veneti 
possono essere considerati fattori ge-
neranti mobilità: oltre ai pazienti biso-
gnosi di cure, essi attraggono anche i 
familiari che devono prestare assisten-
za e che, pertanto, cercheranno ospi-
talità e si muoveranno sul territorio. Nel 
2007 i ricoveri effettuati nelle strutture 
ospedaliere venete sono stati quasi 
864.000, nel 91% dei casi si tratta di 
pazienti che risiedono in Veneto, l’8% 
proviene da altre regioni italiane e il 
restante dall’estero. 

Negli spostamenti quotidiani delle per-
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sone si conferma il ruolo predominante dell’auto: il 77% di quanti escono di casa (79,5% il 
dato Italia) per motivi di lavoro, studio, gestione familiare o tempo libero utilizza mezzi di tra-
sporto a motore e nel 79% dei casi si tratta appunto dell’auto privata (72,6% il dato Italia). Il 
24% di quanti escono di casa quotidianamente appartiene al gruppo dei “pendolari lavorati-
vi”: si muovono quasi solo per ragioni di lavoro/studio (94% degli spostamenti) e quasi solo 
su percorrenze sistematiche, con un’elevata concentrazione negli orari mattutini. 

Il Veneto è un territorio che attrae a sé persone e merci, e quindi genera mobilità, per diversi 
motivi. La cosiddetta città diffusa che nel corso degli anni è andata via via caratterizzando il 
territorio veneto ha condotto a una sorta di “specializzazione” delle aree (si vive in località A, 
si portano i bambini a scuola in B, si lavora in C, si fa la spesa in D, e così via) e, conseguen-
temente, a un’accresciuta domanda di trasporto, soprattutto privato e da parte dei cittadini 
residenti. 

7.1.1. La mobilità sistemica 

Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi del-
la mobilità sistemica dei Comuni del Veneto Orien-
tale con un focus più attento a come si colloca nel 
contesto il Comune di San Donà di Piave. 

Per l’analisi sono stati selezionati alcuni indicatori 
utili a identificare le caratteristiche degli sposta-
menti casa-lavoro-studio. I dati relativi a questi 
movimenti sono disponibili al 2001; per rendere 
più aggiornata la prospettiva attuale si propone un 
confronto con i dati 1991 al fine di costruire uno 
scenario odierno. 

Primo indicatore è quello di Autonomia in Generazione (I_A_G) che stima la probabilità per i 
residenti di trovare lavoro nello stesso comune di residenza. Il parametro è calcolato, per 
ogni comune, sul rapporto tra il numero di spostamenti interni al comune e il numero com-
plessivo di spostamenti casa-lavoro effettuati dai 
residenti nel comune stesso. 

Secondo indicatore è dato dall’Autonomia in Attra-
zione (I_A_A) che stima, per ogni comune, la pro-
babilità che un posto di lavoro sia occupato da un 
residente. Si calcola dividendo gli spostamenti in-
terni-interni, cioè con origine e destinazione nello 
stesso comune con lo stesso valore sommato agli 
spostamenti con origine fuori comune e destinazio-
ne nel comune. 

La combinazione dei due indicatori precedenti con-
sente di classificare i comuni sulla base di due ca-
ratteristiche fondamentali: 

• la probabilità di lavorare nello stesso comune di residenza; ovvero la necessità di do-
versi spostare in un altro comune per lavorare; 
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• la dipendenza dall’esterno (lavoratori di altri comuni) per le attività localizzate nel co-
mune stesso. 

Questo terzo indicatore è definito come Indicatore di autonomia complesso (I_A_C) e per-
mette, in base al valore ottenuto, di collocare il comune all’interno di una delle quattro condi-
zioni espresse nella figura successiva. 

In questo caso San Donà registra un valore pari al 58% di I.A.G e 56,6% per l’I.A.A, risultati 
che lo collocano nella categoria “alta correlazione” fra comune di residenza e comune di la-
voro (massima autonomia). 

Analizzando la variazione tra il 1991 e il 2001 
della quota di residenti che si reca fuori comu-
ne per lavoro si calcola il quarto indicatore: In-
dicatore di evoluzione della mobilità locale 
(E_L_M). Per questo calcolo San Donà regi-
stra un incremento contenuto pari al 3,4% de-
scrivendo un aumento contenuto del traffico in 
uscita nel decennio. 

Dalla lettura di questi indicatori e osservando 
la rappresentazione proposta, emerge un Co-
mune particolarmente autonomo per i flussi di 
mobilità per lavoro, talvolta attrattore di mobili-
tà da altri comuni. Infatti i comuni limitrofi come 
Eraclea, Torre di Mosto e Musile sono in una 
classe dell’indicatore che indica una propen-
sione generatrice di flussi per le forze lavoro, 
questo inevitabilmente genera forti concentrazioni di traffico nelle ore di punta che si riversa-
no negli assi stradali di collegamento con le altre municipalità. 

Per approfondire l’argomento è proposta l’analisi del sistema della mobilità sviluppata in con-
siderazione delle diverse tipologie di utenza stradale, al fine di cogliere i diversi aspetti e le 
diverse dinamiche che caratterizzano il territorio di San Donà, sviluppando un’attenzione an-
che per un contesto più ampio, capace di descrivere in modo più utile il sistema della mobili-
tà. Sono presi in esame i dati utili alla definizione delle dinamiche relative ai sistemi di rela-
zione descritti dagli spostamenti sistematici, riferibili ai movimenti di tipo casa-lavoro e casa-
studio. Lo studio è stato inoltre sviluppato in considerazione delle relazioni territoriali tra il 
nodo di San Donà e il capoluogo di Provincia, considerato quale polo attrattore di scala terri-
toriale, e il sistema territoriale del Portogruarese, 
tenendo conto della prossimità territoriale e delle 
relazioni sistematiche tra i due ambiti. 

7.1.2. Spostamenti casa-lavoro 

Per quel che riguarda la città del Piave, che si 
rafforza intorno a S. Donà, crescono i flussi in 
entrata da Musile, Noventa, Ceggia, Eraclea, 
Jesolo, Meolo, Torre di Mosto e persino da S. 
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Stino; i movimenti interni crescono anch’essi (quasi un terzo del totale). Queste questioni che 
si sviluppano con l’andar del tempo e che travalicano l’ambito ‘scientifico e tecnico’, possono 
essere supportate da soluzioni immediate attraverso l’apporto delle analisi e degli strumenti 
di governo, non istituzionalmente onerose. Con lo stesso approccio è possibile leggere il ca-
so Portogruarese: il comune maggiore aumenta leggermente la propria attrattiva (niente in 
confronto a S. Donà) in special modo da S. Michele, Teglio, Concordia, Fossalta di Porto-
gruaro e Pramaggiore. La Venezia orientale (i 
due ambiti congiuntamente considerati) risolve 
l’83% del proprio pendolarismo per lavoro 
all’interno della provincia. In generale il Porto-
gruarese e il Sandonatese hanno rafforzato le 
proprie relazioni con la provincia di Pordenone e 
al contempo si sono attenuate le relazioni con la 
provincia di Udine, nel senso che è rimasta inva-
riata l’attrazione esercitata dal veneziano, mentre 
è diminuita la dipendenza nei confronti di Udine. 

Per completare l’analisi dei due ambiti orientali 
occorre, prima di tutto, pesare il calo di attrazio-
ne sul capoluogo: dei 66.500 pendolari per lavo-
ro che risiedono nel Portogruarese e Sandona-
tese, circa 2.900 lavorano a Venezia. Nell’ultimo 
decennio il calo verso il capoluogo si è concretizzato in circa 400 unità; questo dato trova 
maggior peso se si considera che, sempre nell’intervallo 1991-2001, i due ambiti hanno avu-

to un aumento complessivo di lavoratori-
residenti attorno alle 5.600 unità. In se-
condo luogo, è necessario valutare 
l’aumento dei flussi di scambio tra comu-
ne centrale e ‘cinture’: Portogruaro ha in-
cremento i flussi verso buona parte dei 
comuni d’ambito, con Gruaro e Pramag-
giore, Cinto, Annone, San Michele, S. 
Stino, Caorle. Invece, San Donà si è 
orientato con maggiore interesse verso 
Noventa e, a seguire, Jesolo, Ceggia, 
Musile, Fossalta di Piave e Torre di Mo-
sto. 

 

7.1.3. Spostamenti casa-studio 

Il 63% degli studenti che escono dal distretto di San Donà di Piave per restare nell’ambito 
provinciale si dirige verso quello di Portogruaro, e solo il 12 % dei giovani del portogruarese, 
che usufruisce di offerte formative fuori dal proprio distretto, non si rivolge all’area del sando-
natese. Il flusso, considerando entrambi i versi di percorrenza, raggiunge livelli molto elevati: 
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si riscontra la presenza di spostamenti di ambedue i distretti in ciascun istituto, anche se in 
proporzioni differenti. 
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8. MATRICI E COMPONENTI AMBIENTALI  

Il presente capitolo contiene le analisi dei sistemi ambientali direttamente o indirettamente 
interessati dal progetto, rispetto ai quali possono verificarsi potenziali impatti. In particolare, 
si analizzano le seguenti componenti: 

- Ambiente idrico; 

- Suolo e sottosuolo; 

- Atmosfera 

- Pluviometria e clima 

- Rumore 

- Salute pubblica; 

- Ecosistemi; 

- Rete ecologica; 

- Paesaggio, territorio e beni culturali 

La valutazione delle proposte progettuali ha permesso di entrare nella fase generale di stima 
degli impatti, argomentata e supportata da un sistema matriciale che ne ne propone una va-
lutazione dei pesi in termini qualitativi. 

8.1. Ambiente idrico 

Il territorio comunale di San Donà di Piave è situato nella propaggine orientale della provincia 
di Venezia ed è attraversato dall’importante sistema idraulico del Piave, fiume di rilevanza 
nazionale, e lambito dal Sile, fiume di rilevanza regionale (secondo la classificazione fornita 
dalla L. 18.5.1989 n. 183). 

Il Piave attraversa il territorio comunale in alveo arginato, pensile rispetto al latistante piano 
di campagna, pertanto non può essere utilizzato come recipiente finale delle acque meteori-
che che cadono nel comprensorio comunale. Lo scolo delle acque, a causa della prevalente 
giacitura dei terreni di poco al di sotto del livello marino, avviene meccanicamente, per mez-
zo di una fitta rete di canali e di impianti idrovori.  

Il principale asse di drenaggio della pianura sandonatese è costituito dal canale Piavon – 
Brian, che è collegato al mare per mezzo del canale Nicessolo (altrimenti detto Canalon) che 
sbocca in Adriatico presso il porto di Falconera, in comune di Caorle. La pianura è tributaria 
del sistema Piavon – Brian principalmente attraverso i canali Cirgogno e Ramo. Il territorio, 
della superficie di 79 km², viene solcato da un fitto intreccio di canali di bonifica minori che 
asseconda l’orientamento di deflusso naturale secondo l’asse NO-SE ed è tributario dei ca-
nali maggiori citati. 

Una serie di idrovore, private e pubbliche, conferisce le acque superficiali in eccesso ai cana-
li principali. Le attività di scolo meccanico delle acque superficiali sono affidate al Consorzio 
di Bonifica Basso Piave. 

I terreni interessati dal progetto ricadono in una zona caratterizzata da una rete idrografica di 
tipo artificiale con i vari canali che svolgono la doppia funzione di allontanamento delle acque 
meteoriche e di irrigazione.  
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Secondo le suddivisioni effettuate dal Consorzio di Bonifica del Basso Piave, l’area di inter-
vento ricade nel bacino Ongaro Superiore delimitato dal Piave a ovest, il canale Ramo a sud, 
il canale Grassaga ad est e la strada fra Mussetta di Sotto e Grassaga a nord. Occupa la su-
perficie più estesa del Comune di San Dona’ di Piave e viene servito dall’impianto idrovoro di 
Cittanova, situato nell’angolo sud-orientale del bacino che immette le acque nel Brian. 

In generale, la soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 e -2 m dal piano campa-
gna in tutto il territorio comunale.  

 

Estratto “Carta Idrogeologica” – Fonte PAT Comune San Donà di Piave 

 

L’ambito oggetto d’intervento non interferisce direttamente con il reticolo idrografico esisten-
te, in quanto situato su aree urbanizzate. 

Al fine di fornire un inquadramento dello stato qualitativo dei corsi d’acqua presenti nel terri-
torio comunale di San Donà di Piave, sono stati presi in considerazione i dati riferiti al moni-
toraggio del sistema delle acque superficiali effettuato dall’ARPAV. 
Non essendoci punti di rilevamento direttamente localizzati in prossimità all’area d’intervento, 
si fa riferimento alla rete di monitoraggio dell’ARPAV che individua quali punti più vicini 
all’ambito:  

- la stazione n. 65 sul fiume Piave per il tratto omogeneo PVE02 (dalla confluenza del 
canale Revedoli alla stazione 64). 
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- la stazione n. 435 sul canale Brian per il tratto omogeneo BRT01 (dalla diramazione 
tra canale Revedoli e Commessera al canale Grassaga in comune di San Donà di 
Piave). 

La seguente immagine localizza i punti di monitoraggio dell’ARPAV presenti nell’intorno del 
Comune di San Donà di Piave. 

  

 

Punti di monitoraggio dell’ARPAV 

Dalle analisi effettuate dall’ARPAV risulta che fino al 2007 i corsi d’acqua presi in considera-
zione non hanno raggiunto gli obiettivi fissati nella parte III del D.Lgs. 152/2006. Nello speci-
fico l’art. 76 definisce come “l'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capa-
cità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comu-
nità animali e vegetali ampie e ben diversificate” (comma 2 art. 76 D.Lgs. 152/2006).  

8.2. Suolo e sottosuolo 

Dal punto di vista geolitologico, il territorio è costituito nei primi quattro/cinque metri di pro-
fondità da sedimenti di origine alluvionale, depositati dal sistema del fiume Piave, e da sedi-
menti di ambiente palustre-lagunare. I primi affiorano lungo le direttrici oloceniche del corso 
del fiume e sono rappresentati da corpi canalizzati sabbiosi e sabbioso-limosi, spesso con 
limite inferiore erosivo, cui sono affiancati o alternati sedimenti limoso-argillosi prevalenti, di 
piana distale e aree d’intradosso. I secondi sono limi argillosi, argille e limi sabbiosi, spesso 
fortemente organici, e affiorano con continuità nella parte sud ed est, nelle aree inferiori al 
livello medio del mare. 

Nella carta delle unità geologiche della Provincia di Venezia, i depositi alluvionali sono attri-
buiti, dal più antico al più recente, all’Unità di Meolo, subaffiorante e di età pleistocenica, su 
cui giacciono le unità oloceniche di Grassaga, Cittanova e San Donà di Piave. 

Tali successioni di origine alluvionale sono caratterizzate da un’estrema variabilità sia in 
senso orizzontale sia verticale e non sempre è possibile estrapolare correlazioni stratigrafi-
che. 
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La variabilità è legata alle modalità dei processi deposizionali alluvionali di questa parte 
dell’attuale bassa pianura, che danno origine a forme lentiformi a scale differenti, con fre-
quenti interdigitazioni causate da passaggi repentini di ambienti sedimentari differenti. 

I terreni, che caratterizzano l’area oggetto di studio, si trovano parzialmente su “materiali al-
luvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa” e “ma-
teriali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”. 
 

 

 Estratto “Carta Litologica” – Fonte PAT Comune San Donà di Piave 
 

Le sabbie e le sabbie limose si trovano in corrispondenza dei dossi fluviali percorsi dal Piave 
attuale e dai rami delle sue diversioni. I sedimenti sono prevalentemente limoso-sabbiosi nei 
settori di argine naturale o nei ventagli di esondazione; divengono sabbioso-limosi in corri-
spondenza del canale attuale e delle direttrici principali. Il limite inferiore è di natura erosiva 
mentre quello superiore coincide a volte con la superficie topografica. 

Gli spessori sono variabili: raggiungono valori superiori ai 4-5 m per i canali e i paleoalvei le-
gati al sistema alluvionale olocenico. I depositi legati al dosso principale a monte di San Do-
nà e probabilmente a quelli di alcune direttrici moderne che dipartono da San Donà stessa 
(Unità di San Donà), possono presentare spessori superiori (anche 20 m), generati dalla 
coalescenza di più rami fluviali di età differenti e che segnalano una certa stabilità dell’attuale 
tracciato fluviale già prima dell’Olocene. 
I depositi sabbiosi possono essere intervallati da sedimentazione più fine di interfluvio e di 
meandro abbandonato. I rapporti stratigrafici fra queste unità sabbiose sono complessi e le 
superfici-limite inferiori sono spesso erosive, incise rispetto alla pianura pleistocenica. 
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I limi argillosi e le argille limose si trovano nella parte restante del territorio e sono correlabili 
ad ambienti di piana di esondazione e ad ambienti palustri e lagunari (settore meridionale e 
orientale) che occupavano quella parte del territorio fino alla metà del 1800; paludi e lagune 
in seguito bonificate. 

L’alternanza di litotipi prevalentemente argilloso-limosi a bassa o bassissima permeabilità e 
di litotipi sabbiosi e sabbioso-limosi a permeabilità media, presenta una prevalenza in per-
centuale dei termini più coesivi rispetto a quelli sciolti. Intercalati a questi litotipi si rilevano, 
talvolta, orizzonti torbosi, soprattutto nei terreni più superficiali. 

Gli spessori di materiali argilloso-limosi riducono drasticamente la permeabilità verticale (ac-
quicludi); le intercalazioni sabbioso-limose sono sede di una circolazione d’acqua modesta 
(acquitardi) mentre i livelli sabbiosi ospitano falde idriche in pressione caratterizzate da bas-
sa potenzialità e una veloce perdita di carico se sfruttate. 

In termini di sismicità, con Deliberazione n. 67 in data 3 dicembre 2003, il Consiglio regionale 
ha fatto proprio e approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto, classificando il 
comune di San Donà di Piave nella zona 3, nella quale il territorio può essere soggetto a 
scuotimenti modesti. I valori per i nodi più vicini al territorio di San Donà, definiti secondo 
l’ordinanza del PCM del 28 aprile 2006, appartengono alle classi comprese fra 0,075-0,125g. 

Gli annali storici relativi agli eventi sismici registrati nel territorio non segnalano un'importante 
attività sismica. Infatti, sono stati registrati sporadici eventi sismici e tutti di modesta intensità 
a causa della rilevante distanza degli epicentri. I livelli di sismicità risentibili nell’area di inte-
resse sono dovuti all’attività proveniente da zone sismicamente più attive situate nell’Alto 
Trevigiano, nel Bellunese, in Friuli e nell’Emilia. 

La parte settentrionale della Provincia di Venezia è soggetta a fenomeni di subsidenza con 
tassi medi diversi da zona a zona. In corrispondenza delle lagune che, ancora fino agli inizi 
del ‘900, occupavano i territori costieri e che comprendono parte del territorio comunale di 
San Donà, tale fenomeno ha una rilevanza importante. 

L’abbassamento del suolo può avvenire per cause naturali (evoluzione lenta e scala almeno 
regionale) e per cause antropiche. Le principali cause della subsidenza naturale sono attri-
buibili ai movimenti tettonici profondi e alla compattazione naturale dei sedimenti quaternari. 

Le conseguenze negative maggiori si esplicano nei confronti delle infrastrutture a elevato svi-
luppo lineare, quali ferrovie, strade, acquedotti, fognature, canali e i loro argini, ecc. Le con-
seguenze sugli edifici prodotte da fenomeni di subsidenza estesa sono, infatti, generalmente 
modeste. 

8.3. Atmosfera 

In ambito regionale la fonte guida per la componente atmosfera è rappresentata dal Piano 
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato nel 2004. Esso iden-
tifica le zone caratterizzate da diversi regimi di inquinamento atmosferico e fornisce le linee 
guida per l’elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei Comu-
ni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e verifica del Comi-
tato regionale di Indirizzo e Sorveglianza. La sezione del Piano relativa alla zonizzazione del 
territorio regionale è stata aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
3195/2006 che stabilisce: 
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- zone A2 Provincia, comuni con densità emissiva <7 t/a kmq, che non rappresenta 
una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i Comuni limitrofi, ma devono es-
sere comunque applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria; 

- zone A1 Provincia, comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/a kmq, che 
rappresenta una fonte media di inquinamento per se stessi e per i Comuni vicini; ad 
essi devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria 
e se necessario, piani di azione di natura emergenziale; 

- zona A1 Agglomerato, comuni con densità emissiva >20 t/a kmq che rappresenta 
una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i Comuni vicini. In corrispon-
denza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 
qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale; 

- zona C Provincia, dove vengono raggruppati i comuni con altitudine superiore ai 
200 m s.l.m., in cui non sono applicate misure di risanamento in quanto, al di sopra 
di tale quota, il fenomeno dell’inversione termica permette un basso accumulo delle 
sostanze inquinanti, per cui lo stato della qualità dell’aria risulta buono. 

Con DGRV n. 1408/2006 è stato approvato il Piano Progressivo di Rientro (PPR) del PRTRA 
relativo alle polveri PM10, uno strumento tecnico per verificare il livello di attuazione e valuta-
re l’efficacia delle azioni per il risanamento/mantenimento della qualità dell’aria, unitamente 
alla stima dei costi/benefici degli interventi. 

Tale piano deve provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 351/99 “Attuazione della 

direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” a indi-
viduare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il ri-
schio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 

Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di azoto (NO2), IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e mo-
nossido di carbonio (CO). 

In osservanza della DGR 3195 del 17.10.2006, è definita una classificazione dei singoli co-
muni in base alla concentrazione dei diversi inquinanti. Secondo tale classificazione, in rife-
rimento all’allegato A della succitata delibera, il territorio comunale di San Donà di Piave rien-
tra all’interno della fascia A1 Provincia. 

Attualmente l’area in esame è caratterizzata dalle emissioni provocate sia dal traffico insi-
stente che dalle attività presenti nell’ambito urbano, di conseguenza il progetto non influisce 
in maniera sostanziale sul livello delle emissioni atmosferiche attualmente presenti. 

8.4. Pluviometria e clima 

Dal punto di vista climatico, il territorio della Regione Veneto, pur compreso nella zona a cli-
ma mediterraneo, presenta peculiarità legate soprattutto alla sua posizione climatologica-
mente di transizione, sottoposta quindi a vari influssi quali l’azione mitigatrice delle acque 
mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-
europea. 
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In ogni caso mancano alcune caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite e 
la siccità estiva interrotta dai frequenti temporali di tipo termoconvettivo. Il bilancio idroclima-
tico annuale (saldo fra precipitazioni ed evo-traspirazione potenziale) è positivo nel territorio 
considerato, con valori tendenzialmente crescenti procedendo da sud a nord. 

Il comune di San Donà di Piave si trova all’interno della zona climatica della pianura: presen-
ta un clima prevalentemente continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati 
calde e afose. 

Sulla base delle misurazioni effettuate da ARPAV, è possibile desumere un andamento an-
nuale delle precipitazioni, tenendo conto di più anni, non falsato dalla presenza di fenomeni 
particolari. 

Riguardo alle precipitazioni si nota come la tendenza sia quella di inverni poco piovosi, carat-
terizzati da valori che si aggirano attorno ai 50 mm. Un aumento della piovosità si registra in 
primavera e in autunno. Per quanto riguarda il periodo primaverile si nota un picco in corri-
spondenza di aprile; in quanto al periodo autunnale, invece, si evidenzia una situazione 
pressoché costante, con una media attorno ai 100 mm. La stagione estiva è caratterizzata 
da una piovosità inferiore, durante i primi mesi della stagione stessa, per salire poi in corri-
spondenza del mese di agosto, con valori compresi tra i 50 e 100 mm. 

Il tasso di umidità relativa massima si mantiene su valori molto alti, sempre superiori al 90%, 
durante tutto l’anno, mentre le minime appaiono caratterizzate da un andamento più diversi-
ficato: si riscontrano i valori più alti nei mesi invernali e autunnali, nei mesi estivi invece le 
minime si attestano sotto il 50%. 

L’analisi delle temperature evidenzia che quelle più basse si registrano tra gennaio e feb-
braio, periodo in cui il valore medio si aggira poco sopra gli 0°, con minime quindi anche ne-
gative. Durante l’anno le temperature crescono in modo costante, arrivando nei periodi estivi 
a temperature massime prossime ai 30°. Si evidenzia come tra minime e massime sia misu-
rabile un’escursione pari anche a 15°. 

8.5. Rumore 

Con il DPCM 1 marzo 1991 il Ministero dell’Ambiente, in virtù delle competenze generali in 
materia di inquinamento acustico assegnategli dalla Legge 249/1986, di concerto con il Mini-
stero della Sanità, ha promulgato un decreto che disciplina i rumori e sottopone a controllo 
l’inquinamento acustico. 
Il citato DPCM 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 
e nell’ambiente esterno” si propone di stabilire i “limiti di accettabilità di livelli di rumore validi 

su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate e urgenti di salvaguardia della qualità 

ambientale e dell’esposizione urbana al rumore”. 
I limiti ammissibili di esposizione al rumore in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base 
del piano di zonizzazione acustica redatto dai Comuni che, sulla base di indicatori di natura 
urbanistica, suddividono il proprio territorio in zone diversamente “sensibili”; a tali zone sono 
associati dei valori di livello di rumore, limite diurno e notturno, espressi in termini di livello 
equivalente continuo misurato con curva di ponderazione A (Leq A). 
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Alla fine del 1995 è stato perfezionato il percorso della legge quadro sull’inquinamento acu-
stico (Legge n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro sul rumore”), una legge di principi che de-
manda a successivi strumenti attuativi la puntuale definizione sia dei parametri sia delle 
norme tecniche; in particolare il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore”, non definisce ancora i limiti all’interno delle fasce di pertinenza delle infra-
strutture stradali, e prevede a tale scopo uno specifico decreto attuativo. 

Si riportano di seguito i limiti assoluti di immissione diurni (dalle 6.00 alle 22.00) e notturni 
(dalle 22.00 alle 6.00) previsti per le aree a diversa destinazione: la classificazione del territo-
rio nelle sei diverse tipologie è funzione della destinazione d’uso dello stesso ed è definita 
dall’Allegato A del DPCM 14/11/1997. 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno  

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) (DPCM 14 novembre 1997, art.3) 

 

Il DPCM prevede la seguente classificazione: 

I. Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse 
urbanistico, aree destinate al riposo ed allo svago. 

II. Aree prevalentemente residenziali: aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali. 

III. Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraver-
samento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uf-
fici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

IV. Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, 
con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunica-
zione e di linee ferroviarie; aree con limitata presenza di piccole industrie. 

V. Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni. 
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VI. Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industria-
li e prive di insediamenti abitativi. 

 

Estratto Piano di Classificazione Acustica comunale 

 

Il Comune di San Donà di Piave, si è dotato di Piano di Classificazione acustica del territorio, 
stabilendo i valori massimi dei livelli sonori tollerabili nelle diverse zone secondo i dettami del 
DPCM 1/3/1991, L.26/10/1995 n.447, DPCM 14/11/1997.  

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del piano di classificazione acustica in zona di 
classe IV - aree d’intensa attività umana e di classe III - aree di tipo misto. 

Per le tipologie di attività previste nell’area di progetto si ritiene che saranno rispettati i valori 
limite di immissione sia nel periodo di riferimento diurno che notturno. 

 

8.6. Salute pubblica 

Il fattore di rischio relativo alla sicurezza sanitaria risulta essere una variabile qualitativa che 
esprime le potenzialità di un agente ambientale di causare un danno alla salute di una de-
terminata popolazione. Tali danni possono essere riferibili sia alla componente fisica sia a 
quella psicologica, in considerazione del fatto che la salute umana dipende da entrambi i fat-
tori in modo imprescindibile. 
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Gli agenti di rischio per la salute dei residenti e di chi permane a lungo all’interno di una de-
terminata area sono riconducibili a diversi fattori, tra cui: 

- gli agenti chimici inquinanti prodotti dal traffico veicolare, dagli insediamenti produttivi e 
dalle coltivazioni con pesticidi o con fertilizzanti; 

- radiazioni non ionizzanti quali quelle elettromagnetiche prodotte dagli elettrodomestici o 
dalle reti di tele radiocomunicazione; 

- rumore; 

- sostanze dipendenti da discariche o dagli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

La definizione delle possibili ricadute dovute alla realizzazione degli interventi relativi alla “si-
stemazione dell’area a ridosso del nuovo S.F.M.R. di San Donà di Piave” deve essere affron-
tata principalmente in considerazione degli agenti che vengono prodotti dal traffico veicolare 
e che hanno attinenza diretta ed indiretta sulla salute umana. 

La proposta progettuale mira ad aumentare il livello di servizi a disposizione della comunità 
locale e a riqualificare un ambito che attulamente riveste un ruolo marginale nel contesto ur-
bano. L’aumento di traffico generabile dalle ipotesi di progetto, rappresenterebbe principal-
mente uno “spostamento” dei flussi di traffico attualmente diretti in altre destinazioni dell’area 
urbana. Spostando la stazione ATVO presso la nuova fermata del S.F.M.R. si favorirà lo 
scambio gomma-rotaia e in particolare l’utilizzo del sistema combinato di mezzi pubblici, con 
la conseguente diminuzione della mobilità privata. 

 

8.7. Ecosistemi 

Nel territorio coinvolto dal progetto, si distinguono tre macrogruppi di ecosistemi, a caratteri-
stiche ecologiche e condizioni naturalistiche completamente differenti. 

Il primo macrogruppo include tutte le superfici artificiali presenti nel territorio, comprendendo 
aree urbane residenziali e produttive, discariche e tutte le varie infrastrutture. In questi luoghi 
l’azione antropica ha determinato uno stravolgimento dei processi funzionali il cui equilibrio è 
garantito da continui apporti di energia dall’esterno.  
Il secondo macrogruppo è rappresentato dagli agroecosistemi che sono costituiti dagli am-
bienti occupati da colture annuali o permanenti. In questo tipo di ambienti l’equilibrio funzio-
nale è legato ad immissioni energetiche dall’esterno. Per garantire la produttività di questi 
ambienti, infatti, è necessario compiere un lavoro e fornire sostanze nutritive mediante la 
concimazione. Questi ecosistemi occupano l’area interessata dal progetto ed hanno una di-
stribuzione omogenea sul territorio. 

Infine, il terzo macrogruppo comprende terreni boscati ed ambiente seminaturali che inclu-
dono al proprio interno aree boscate ed arbustive, prative e corsi d’acqua. Tali ambiti sono 
caratterizzati da autonomia funzionale ed equilibrio dinamico interno, anche se le dimensioni 
talvolta esigue di questi elementi e la stretta vicinanza di ambienti antropizzati, possono de-
terminare delle alterazioni nei processi ecologici che vi si svolgono. L’estensione complessi-
va di questi ecosistemi nel territorio è certamente limitata, localizzandosi principalmente lun-
go i corsi d’acqua o in prossimità delle zone umide, e in tutte le altre zone nelle quali il terre-
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no, per vari motivi, non si adatta alle moderne tecniche di coltivazione agraria ed è occupato, 
prevalentemente, da vegetazione spontanea arborea. 

L’intervento in esame non coinvolge ecosistemi di pregio, in quanto collocato prevalentemen-
te su superfici artificiali poste a ridosso dell’asse ferroviario. 
 

8.8. Rete Ecologica 

Il Comune di San Donà di Piave lambisce solo nella parte meridionale i siti della Rete Natura 
2000 afferenti alla Laguna di Venezia in corrispondenza del fiume Sile: si tratta del SIC 
IT3250031 - Laguna superiore di Venezia e ZPS IT3250046 - Laguna di Venezia. 

L’intervento previsto si colloca nella parte nord occidentale del territorio comunale, come evi-
denziato dalla immagine sotto riportata, e non interferisce quindi né con SIC né con ZPS. 

Difatti i Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale più prossimi all’ambito 
di intervento sono: il SIC/ZPS IT3240008 - Bosco di Cessalto, distante circa 7,80 Km, la ZPS 
IT3240023 - Grave del Piave e il SIC IT3240030 - Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di 

Negrisia, che distano circa 11,00 Km, il SIC IT3240033 - Fiumi Meolo e Vallio, che dista circa 
8,70 Km e infine SIC IT3250031 - Laguna superiore di Venezia e ZPS IT3250046 - Laguna 

di Venezia. 

 

 

Estratto Rete Natura 2000 (Fonte: Regione Veneto). Il punto rosso individua l’area interessata 
dal progetto. 
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Dal punto di vista ecorelazionale, l’intervento non interferirà con il sistema della rete ecologi-
ca locale per i seguenti motivi: 

- le aree nucleo sono lontane; 

- non sarà compromessa la funzionalità dei corridoi ecologici individuati; 

- gli stepping stones non subiranno disturbi. 

 

8.9. Paesaggio, territorio, beni culturali 

Il territorio comunale di San Donà apparttiene al contesto territoriale del Veneto Orientale, 
luogo di transizione tra l’ambito centrale del Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Esso confina a 
nord con i comuni di Noventa di Piave, Salgareda, Cessalto e Ceggia; ad est con Torre di 
Mosto ed Eraclea; a sud con Jesolo e Musile di Piave; infine ad ovest con Musile e Fossalta 
di Piave. 

L’ambito comunale è caratterizzato da una morfologia pianeggiante con quote che variano 
da circa 5,1 m s.l.m. della parte settentrionale adiacente al fiume Piave a quote ampiamente 
inferiori al livello del mare (circa ‐2,2 m s.l.m.) della parte meridionale. Il territorio è attraver-
sato dal fiume Piave e da altri importanti corsi d’acqua della bassa pianura veneziana come i 
canali Grassaga, Bidoggia, Piavon‐Brian e Piave Vecchia, ricettori finali di un fitto reticolo 
idrografico minore, attraverso scoli meccanici. L’organizzazione insediativa è identificabile 
come un tessuto di carattere territoriale che si articola a partire dal polo urbano, intorno al 
quale si sviluppa una prima cintura di comuni costituita da Fossalta di Piave, Noventa di Pia-
ve, Musile di Piave e successivamente una seconda fascia costituita da Salgareda, Cessalto, 
Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea, Jesolo e Meolo. 

Il sistema paesaggistico si articola su più elementi, molti dei quali acquistano particolare rilie-
vo in considerazione del rapporto tra sistema naturale e componente antropica, che hanno 
definito il disegno del territorio in tempi più o meno recenti. Il territorio comunale presenta di-
versi ambiti caratterizzati da aspetti e componenti diverse, che compartecipano alla creazio-
ne di un sistema territoriale di pregio. 

Si definiscono così tre aree tematiche di interesse: 

- ambiti d’interesse naturalistico; 
- aree di importanza agricola; 

- elementi urbani 

Per quanto riguarda gli elementi caratterizzati da un maggior grado di naturalità, essi si lega-
no in modo più stretto ai corsi d’acqua, in particolare per quanto riguarda gli ambiti più pros-
simi al corso del Piave, a monte dell’abitato di San Donà e a valle di questo, della Piave 
Vecchia e del margine dell’area lagunare. All’interno di tali ambiti un ruolo decisivo per la de-
finizione dei sistemi, del loro impianto e confini, è determinato in modo significativo dall’uomo 
e dalla presenza di elementi costruiti dall’uomo. Si tratta quindi di paesaggi naturali che sono 
tuttavia guidati nella forma, e quindi nella loro valenza estetica, dall’azione storica dell’uomo. 
Di maggior valenza per questo legame tra territorio e uomo va considerato lo spazio della 
bonifica, considerato di particolare interesse sia per gli aspetti estetico‐percettivi sia per la 
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valenza quale testimonianza del legame storico che l’uomo ha intrecciato con il contesto, al-
terandolo e guidandolo. 

Di pregio si considerano quindi le aree meridionali e orientali del territorio comunale, dove 
basso è il grado di urbanizzazione ma non di azione antropica. Si tratta di ampie aree a uso 
agricolo, testimonianza delle azioni di bonifica recente che hanno determinato l’assetto terri-
toriale di gran parte dell’area del Veneto orientale. Dal punto di vista percettivo l’interesse è 
legato alla struttura piatta del territorio, in cui il disegno delle opere di regimazione delle ac-
que offre un contesto di riferimento visivo di particolare interesse, elementi che si accompa-
gnano e sistemi lineari di siepi e filari che misurano gli spazi e definiscono i margini degli 
ambiti principali. All’interno di alcuni ambiti, appaiono significativi anche la tipologia e il posi-
zionamento dei manufatti, a testimonianza delle attività produttive del territorio e della divi-
sione delle proprietà e appezzamenti in gestione. 

All’interno di tali ambiti, assume rilevanza anche il sistema dei corsi d’acqua, di diverse di-
mensioni, che strutturano i quadri territoriali. Acquista in tal senso interesse l’antico sistema 
di bonifica ‐ che ha guidato le trasformazioni anche più recenti ‐ del Taglio del Re, che ha de-
finito non solo il tracciato attuale del Piave ma anche la struttura territoriale dell’area compre-
sa tra fiume e Laguna di Venezia. Si tratta quindi di un elemento che identifica il paesaggio 
locale e trasmette la storia dei luoghi, che deve essere tutelato, anche in relazione a quanto 
indicato all’interno del PTCP di Venezia, che lo definisce segno ordinatore del territorio. 

Il sistema paesaggistico di San Donà si definisce anche in relazione alla sua componente 
urbana, in particolare in relazione al centro di San Donà stesso. Il nucleo storico presenta 
elementi connessi a una rappresentatività monumentale, collegata alle funzioni e alla centra-
lità, legando al sistema delle piazze e dei viali i manufatti più significativi della vita pubblica, 
dal sistema di Piazza Indipendenza al Duomo di S. Maria delle Grazie, per considerare i viali 
e gli assi urbani che si sviluppano a partire dal centro. 

Ad una scala più ampia, il contesto paesaggistico di riferimento è compreso nell’estensione 
tra l’arco alpino e prealpino che costituisce lo sfondo della scena all’orizzonte a Nord-Ovest e 
il mare Adriatico a conclusione della pianura veneta. Tale arco, un tempo chiamato Theatrum 

Adriae, si configura come un grandioso anfiteatro rivolto verso il Mar Adriatico. Il progetto 
prende come estremi riferimenti questi due sistemi paesaggistici. 

L’analisi della presenza di edifici che rappresentano dei beni storico-testimoniali è stata pre-
disposta attraverso la consultazione del Catalogo e Atlante dell’Istituto Regionale per le Ville 
Venete della Provincia di Venezia, degli strumenti urbanistici vigenti del comune e dagli 
strumenti di pianificazione territoriali attualmente vigenti (PTRC del Veneto, PTCP Venezia).  

Dalle fonti sopra menzionate è emerso che l’intervento non interferisce con i beni storico-
testimoniali presenti sul territorio; gli elementi più prossimi risultano essere degli edifici tutela-
ti dal P.R.G. del comune di San Donà di Piave, identificati con i numeri 306, 309, 311, 312, 
313, 314, 327, 370. 

L’analisi delle componenti archeologiche presenti nell’ambito di intervento è stata fatta attra-
verso lo studio della “Carta Archeologica del Veneto”, del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia e del Piano 
Regolatore Generale Comunale. 
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Il territorio del comune di San Donà di Piave presenta aspetti significativi sotto l’aspetto ar-
cheologico in molte delle sue parti, in quanto interessato da una porzione del tracciato della 
via Annia e da una sistemazione agraria di epoca romana collegata alla centuriazione sud di 
Oderzo. 

 
La via Annia da Altino a Concordia. 

Fonte: “Le zone archeologiche del Veneto – elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 1089/39 e 431/85”. 

Come si osserva nell’immagine seguente, l’area d’intervento ricade nella centuriazione sud 
di Oderzo.  
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La centuriazione sud di Oderzo.  
Fonte:  AA.VV., Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto, Modena s.i.d. (1984). 

Le prime indicazioni su tale centuriazione risalgono allo Schulten, il quale individuò nella zo-
na compresa tra Cessalto, Noventa e S. Donà di Piave, tracce di quattro Kardines (presso S. 
Donà) e di un decumano (presso Noventa). 

Secondo il Bellis, sono presenti dei Kardines nello scolo Circogno, nel canale Grassaga, nel-
la via per Campobernardo e in quella degli Arzeri; tracciati di decumani sono segnalati inve-
ce sulla cosiddetta via Calnova, presso Campobernardo e nella zona delle Tessère di Gras-
saga. 

Anche il Dorigo ha preso in considerazione la centuriazione a sud di Opitergium, ponendo il 
decumano massimo sulla linea Oderzo – Ceggia e il Kardo massimo non precisabile. 

I Romani dunque, attraverso la razionale organizzazione della terra avevano provveduto a 
controllare le acque in modo da raggiungere un equilibrio idraulico che, eliminando le zone 
acquitrinose era in grado di prevenire gli impaludamenti e il pericolo di rovinose esondazioni 
lungo gli appezzamenti.  

All’interno dell’area d’intervento non si segnala il ritrovamento di reperti, tuttavia dall’analisi 
della Carta Archeologica del Veneto si osserva che, in prossimità dell’area di progetto, è se-
gnalata la presenza del toponimo “San Donà di Piave” in cui si sono avuti dei ritrovamenti di 
materiale sporadico. 
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Il toponimo è individuato nel vol. IV - foglio. 52 con il n. 84.1 “San Donà di Piave”, all’interno 
del toponimo si è avuto un rinvenimento casuale di materiale sporadico e in particolare: ”… si 

ha notizia del rinvenimento, nei pressi della stazione ferroviaria, di materiale da costruzione 

non meglio precisato”. 
Di seguito si riporta un estratto della Carta Archeologica del Veneto. 

 

Estratto dalla Carta Archeologica del Veneto – Volume IV fg 52. 
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9. PRESSIONI - MATRICE DEGLI IMPATTI 

9.1. Metodologia di costruzione delle matrici 

Al fine di analizzare e valutare le trasformazioni indotte e i conseguenti impatti all’interno del 
territorio e dell’ambiente interessato dalla realizzazione del progetto di “Sistemazione 
dell’area a ridosso del nuovo S.F.M.R. di San Donà di Piave”, è stata definita una matrice di 
impatto. Tale matrice si basa su una prima definizione teorica, e generale, della struttura ter-
ritoriale. 

La definizione delle matrici di impatto è stata elaborata definendo in primo luogo i sistemi 
ambientali complessivi oggetto di analisi, riassumibili in: 
• Fisico: rappresenta l’insieme degli elementi che costituiscono la base fisica di riferimento 

su cui poggia il sistema territoriale, ambientale ed antropico; 

• Naturalistico: dato dagli elementi che definiscono l’esistenza e lo sviluppo del sistema 
ecologico; 

• Paesaggio: è il sistema che comprende tutti quegli elementi, costruiti e non, che defini-
scono lo scenario estetico-percettivo e che caratterizzano l’identità del territorio e dei luo-
ghi; 

• Antropico: ambiente connesso all’utilizzo abitativo, produttivo e relazionale dell’uomo. 

A partire da questa prima classificazione sono state individuate le componenti ambientali che 
caratterizzano i singoli sistemi e, sulla base di tali divisioni, sono stati valutati i potenziali re-
cettori di impatto esistenti all’interno del contesto interessato dall’intervento. 
In relazione ai possibili impatti sono stati determinati gli effetti prodotti dalla realizzazione 
dell’intervento in esame. 

In prima istanza è stato definito un quadro analitico di tipo qualitativo degli impatti, asse-
gnando ad ogni effetto un valore indicativo capace di evidenziare il tipo di interferenza 

9.2. Impatti potenziali 

Di seguito vengono individuati e sinteticamente descritti gli impatti potenziali che la realizza-
zione dell’intervento può produrre nel contesto territoriale di riferimento. La loro definizione 
diventa necessaria per fornire un quadro degli impatti che si vengono a creare, in funzione 
della sensibilità e delle caratteristiche delle componenti ambientali. 

9.2.1. Paesaggio 

L’ambito oggetto d’intervento è costituito da aree urbanizzate localizzate a est dell’asse fer-
roviario Venezia Trieste. Con il progetto proposto si andrà a riqualificare un punto strategico 
della città e si introdurranno elementi di diversità e qualità visiva, grazie alla produzione di un 
paesaggio morfologicamente compatibile con il contesto di riferimento. 

Con gli interventi proposti si otterrà la riqualificazione funzionale attraverso l’insediamento di 
nuovi servizi (polo intermodale), attività culturali e commerciali; nel contempo si conseguirà 
la riqualificazione paesaggistica dell’area, che attualmente non presenta particolari qualità, 
attraverso la realizzazione di nuove architetture, la razionalizzazione delle aree di sosta e la 
previsione di realizzare un “argine urbano” in affiancamento alla linea ferroviaria. Tale ele-



Città Metropolitana di Venezia - Comune di San Donà di Piave 

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) 

Trasformazione Urbana Area “Porta Nord” – Progetto Esecutivo “Cantina dei Talenti” 
Studio di fattibilità ambientale 

59 
 
 

mento assumerà il ruolo di ordinatore dei percorsi ciclabili e pedonali cittadini, consentendo 
di ridurre l’effetto barriera dell’asse ferroviario. 

9.2.2. Suolo e sottosuolo 

La realizzazione degli interventi in progetto potrà comportare un aumento dell’effetto di im-
permeabilizzazione del suolo per la costruzione di manufatti, piazzali ed infrastrutture viarie. 
Tuttavia si rileva che si andrà a intervenire principalmente su superfici già urbanizzate.  

9.2.3. Ambiente idrico 

In considerazione della localizzazione degli interventi, i possibili impatti sull’ambiente idrico di 
superficie non hanno particolare rilevanza se non a livello puntuale. Non si viene, infatti, a 
modificare in maniera sostanziale l’assetto della rete delle acque di superficie; l’unica altera-
zione potrebbe derivare da un aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli.  

9.2.4. Rete ecologica 

Il sistema naturalistico dell’area di analisi è caratterizzato dalla presenza del Fiume Piave, 
lungo il quale la Provincia di Venezia ha individuato un corridoio ecologico; ma l’area 
d’intervento si colloca totalmente all’esterno di tale corridoio, dunque si ritiene che non ci sa-
ranno interferenze con la rete ecologica esistente. 

9.2.5. Sistema antropico 

L’ambito interessato è situato al margine nord del nucleo urbano di San Donà di Piave e le 
proposte progettuali in esame, risultano compatibili con il contesto locale, dal momento che 
riqualificano le aree urbane poste a ridosso dell’asse ferroviario in prossimità della fermata 
del SFMR. 

Si ritiene che, con l’attuazione degli interventi, l’ambito diverrà un magnete capace di attirare 
molta utenza e quindi di generare nuovi servizi e bisogni, dunque ricadute sia di tipo sociale 
che economico. In particolare si devono considerare sia la creazione di posti di lavoro, con 
l’effetto positivo sul livello occupazionale locale, sia l’aumento del livello di servizi a disposi-
zione della comunità. Il riordino delle funzioni urbane e della mobilità pubblica, oltre al poten-
ziamento del sistema dei percorsi ciclopedonali, potrà sgravare il centro dal traffico di attra-
versamento e offrire l’opportunità di aumentare le zone pedonalizzate, migliorando nel com-
plesso la vivibilità della città. 

9.2.6. Atmosfera 

Per quanto riguarda la componente aria, le principali problematiche riguardano l’emissione di 
ossidi di azoto (NOx) e di particolato fine (PM10), nonché di monossido di carbonio e benze-
ne, la cui principale fonte di produzione sono i trasporti. 

Attualmente l’area in esame è caratterizzata dalla presenza delle emissioni provocate dal 
traffico esistente e dalle emissioni derivanti dagli edifici che costituiscono il nucleo urbano.  

L’aumento di traffico generabile dalle ipotesi di progetto, rappresenterebbe principalmente 
uno “spostamento” dei flussi di traffico attualmente diretti in altre destinazioni dell’area urba-
na. Spostando la stazione ATVO presso la nuova fermata del S.F.M.R., creando così un 
nuovo polo intermodale, si favorirà lo scambio gomma-rotaia e in particolare l’utilizzo del si-
stema combinato di mezzi pubblici, con la conseguente diminuzione della mobilità privata. 
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9.2.7. Pluviometria e clima 

Le alterazioni relative alla componente climatica non sono direttamente misurabili, se non 
per quanto riguarda modificazioni microclimatiche estremamente localizzabili. I possibili di-
sturbi che si vengono a generare, rispetto a tale componente, derivano da un contesto più 
ampio; le sostanze prodotte dal traffico veicolare capaci di alterare lo stato climatico, princi-
palmente CO2, vanno considerate su scala più ampia. 

 

9.2.8. Rumore e vibrazioni 

L'impatto acustico degli interventi in esame, sia sulla popolazione residente che sulla fauna 
locale, è legato all’incremento di traffico generato dai fruitori dell’area.  
Rispetto ai livelli attuali, in relazione alle componenti rumore e vibrazioni non si prevedono 
effetti significativi sul contesto territoriale di riferimento.  

9.2.9. Salute pubblica 

In merito agli effetti derivanti dalla realizzazione degli scenari progettuali proposti, non si pre-
vedono impatti negativi rispetto al clima acustico e al livello delle emissioni atmosferiche at-
tuali. Con la promozione e il miglioramento delle sinergie tra trasporto pubblico su gomma e 
su rotaia, si potrà verificare una riduzione dell’utilizzo dei mezzi privati con i conseguenti be-
nefici sul clima acustico e sulle emissioni atmosferiche. 

Effetti positivi sulla comunità locale potranno derivare sia dal miglioramento sul livello dei 
servizi, sia dall’attrazione esercitata dall’ambito, insieme al potenziale sviluppo di nuove atti-
vità economiche e il conseguente beneficio sul livello occupazionale. 

In termini di promozione della salute, attraverso la previsione progettuale che mira a svilup-
pare e razionalizzare la mobilità ciclopedonale, la letteratura scientifica è concorde nel ritene-
re che camminare o muoversi in bicicletta per compiere brevi distanze contribuisce a miglio-
rare la forma fisica (arrecando un beneficio personale) e a ridurre le emissioni ambientali da 
traffico veicolare (arrecando un beneficio per la collettività). Creare l'ambiente ideale affinché 
i cittadini privilegino gli spostamenti con la bicicletta significa contribuire attivamente alla 
promozione della salute. 
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9.3.. Matrice qualitativa 

La matrice è stata costruita sulla base delle componenti ambientali e dei diversi impatti po-
tenziali che possono esprimersi in relazione all’opera, sulla base delle considerazioni sopra 
esposte e come sintesi delle analisi condotte all’interno dello studio. Gli impatti sono stati de-
finiti sintetizzando i disturbi complessivi sulla base dei diversi livelli di impatto: 

• negativo di rilievo  

• negativo lieve 

• nullo o limitato 

• positivo lieve 

• positivo di rilievo 

Il progetto si presenta nel suo complesso come un intervento sostanzialmente compatibile 
con l’ambito territoriale di riferimento.  

Si rileva che le possibili interferenze sulla componente acqua sono trascurabili, in quanto non 
si prevedono sostanziali modifiche all’assetto delle acque superficiali, nè sono previste infil-
trazioni nelle acque di falda. Anche la componente suolo sarà soggetta a limitate interferenze 
ascrivibili principalmente all’impermeabilizzazione dei suoli, tuttavia si evidenzia che gli inter-
venti proposti si collocano principalmente su superfici artificiali. 

In merito alle componenti aria e rumore le possibili interferenze sono da considerarsi limitate, 
in quanto non si prevede un aggravio dello stato attuale, anzi con la possibilità di favorire il 
trasporto pubblico e la mobilità lenta si possono prevedere effetti positivi. 

Sotto l’aspetto paesaggistico e del sistema antropico, gli interventi proposti si relazionano 
contemporaneamente sia con le forme urbane che con quelle fluviali del vicino Fiume Piave. 
In particolare il nuovo “argine urbano” in affiancamento alla linea ferroviaria, assumerà il ruo-
lo di ordinatore dei percorsi ciclabili e pedonali cittadini, consentendo di ridurre l’effetto bar-
riera dell’asse ferroviario. 

Il sistema antropico potrà ottenere benefici a livello economico e sociale, attraverso la crea-
zione di nuovi posti di lavoro legati alle nuove attività che verranno insediate; inoltre sarà 
aumentato il livello di servizi a disposizione della comunità locale. 

In termini generali va evidenziato che il progetto di “Sistemazione dell’area a ridosso del 
nuovo S.F.M.R. di San Donà di Piave” rappresenta una soluzione di trasformazione urbana 
avente un’elevata qualità progettuale capace di riqualificare ambiti che attualmente svolgono 
funzioni marginali rispetto all’area urbana. La possibilità concreta di aumentare le sinergie tra 
trasporto pubblico su rotaia e su gomma, rappresenta la possibilità di creare una nuova pola-
rità per la città e nel contempo contribuire a riqualificare e razionalizzare molteplici aspetti di 
San Donà di Piave. 
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LEGENDA: 

negativo di rilievo  

negativo lieve 

nullo o limitato 

positivo lieve 

positivo di rilievo 
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FISICO 

ACQUA 

Relazione con corsi d’acqua principali  

Relazione con corsi d’acqua secondari  

Modifica assetto idraulico  

Alterazione della qualità delle acque  

Consumo di risorse idriche prelevate dal 
sottosuolo (pozzi) 

 

ARIA 
Alterazione della qualità dell'aria  

Alterazione del clima acustico  

SUOLO 

Sottrazione di suolo  

Frammentazione  

Impermeabilizzazione  

SOTTOSUOLO 
Alterazione delle qualità delle acque di falda  

Alterazione dell'assetto idrogeologico  

CLIMA 
Produzione gas serra  

Alterazioni degli equilibri microclimatici  

NATURALE 

FAUNA 

Sottrazione di specie  

Interruzione dei corridoi ecologici, effetto 
barriera, irrigidimento dei margini 

 

Frammentazione ed insularizzazione degli 
ecosistemi 

 

Disturbo acustico, luminoso, polveri  

FLORA 

Sottrazione di specie  

Disturbo da inquinamento (gas, polveri, li-
quidi) 

 

HABITAT 

Alterazione o perdita di superfici di ambiti di 
pregio ambientale 

 

Interruzione dei corridoi ecologici, effetto 
barriera, irrigidimento dei margini 
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Frammentazione ed insularizzazione degli 
ecosistemi 

 

PAESAGGISTICO 

CONTESTO 
PAESAGGISTC
O 

Alterazione della struttura territoriale  

Alterazione del contesto visivo  

Interferenza con elementi naturali  

Interferenza con elementi antropici  

ELEMENTI 
STORICO-
TESTIMONIALI 

Interferenze con elementi puntuali  

Interferenze con sistemi storici  

ANTROPICO 

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

Frammentazione tra i diversi nuclei  

Interferenze con l'abitato  

SISTEMA 
LOGISTICO 
COMMERCIALE 

Modifica delle relazioni economiche locali  

Modifica delle relazioni economiche territo-
riali 

 

Nuovi livelli di accessibilità  

MOBILITA' 

Modifica degli equilibri sul sistema locale  

Modifica degli equilibri sul sistema territoria-
le 

 

Nuovi livelli di accessibilità  

SALUTE 
PUBBLICA 

Alterazione della qualità ambientale  

Alterazione del clima acustico  

Incidentalità  
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10. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI 

Il progetto tratta il tema delle mitigazioni ambientali da un duplice punto di vista. Innanzitutto 
lo scopo del progetto è la realizzazione di una stazione intermodale capace di condensare in 
un unico hub il trasporto pubblico su gomma e il sistema ferroviario metropolitano di superfi-
cie. Tra gli obiettivi dell’S.F.M.R. si trova infatti la “decongestione delle reti stradali” e la “ridu-
zione dell’inquinamento atmosferico”. La realizzazione del nuovo polo di trasporto pubblico 
partecipa quindi ad un progetto a scala regionale i cui obiettivi comprendono valutazioni am-
bientali su vasta scala. 

In secondo luogo il progetto nasce da una visione che rovescia il presupposto per cui l’opera 
da inserire in un determinato contesto generi inevitabilmente un impatto negativo 
sull’ambiente e necessiti di ulteriori successive opere che mitighino tale impatto. Al contrario, 
con la consapevolezza del peso di un progetto che vede l’accorpamento di due importanti si-
stemi di trasporto in un unico punto in relazione agli equilibri locali, si anticipa la questione 
della mitigazione ambientale coinvolgendo fin dall’inizio la porzione minima di territorio di rife-
rimento per il progetto. Ne consegue che il peso specifico di un nuovo hub intermodale sug-
gerisce che venga coinvolto direttamente un ambito che si estende dal ponte ferroviario sul 
Piave al canale Silos, rinforzando la figura filiforme del tracciato ferroviario con la costituzio-
ne di un nuovo argine in affiancamento ai binari. Questa figura di matrice paesaggistica è 
complementare al nucleo architettonico della nuova stazione, e ha lo scopo da un lato di 
mettere in relazione il progetto con il sistema naturale del corso fluviale e della rete di canali 
di bonifica, assumendo il carattere proprio del tracciato ferroviario - la divisione - per ripropor-
lo con una figura naturale radicata nel territorio e nell’immaginario collettivo. Infatti, se la ce-
sura conseguente al disegno della ferrovia è un dato di fatto che l’ambito tecnico tende a im-
porre al territorio, con tutte le conseguenze (inattraversabilità e separazione), una figura che 
ne incorpori tali caratteristiche può fare in modo che esse non siano un dato scontatamente 
negativo, ma al contrario le può ribaltare in proprietà positive. La costituzione di una dorsale, 
come un argine, può mettere in relazione le parti di città che altrimenti non possono dialoga-
re tra loro causa la divisione imposta dalle necessità tecniche. Ecco quindi che il progetto 
dell’argine che viene proposto in affiancamento alla linea ferroviaria, come conseguenza 
compositiva della costituzione di un polo importante come la stazione intermodale, è un in-
tervento strutturalmente legato al progetto fin dall’inizio, che ricopre le stesse funzioni che le 
mitigazioni ambientali svolgono come interventi posteriori alle relative opere. Con la differen-
za che questo intervento non è pensato a posteriori rispetto al progetto infrastrutturale, ma in 
qualche modo lo anticipa e ne prepara il campo. In questo modo ci si augura che il presunto 
impatto dell’opera oltrepassi il preconcetto per cui l’opera stessa debba portare un qualcosa 
di negativo da mitigare, ma al contrario sia occasione per rivitalizzare la dimensione paesag-
gistica cui appartiene.  

Da un punto di vista strettamente legato alle tematiche ambientali, la costituzione di un argi-
ne che affianchi la linea ferroviaria svolge funzioni che riducono i danni che un’infrastruttura 
per altro già presente comporta: 

- riduzione dell’impatto acustico in prossimità delle aree residenziali, poiché il manufat-
to è una naturale barriera antirumore; 

- contenimento dell’inquinamento dalle polveri grazie all’apparato vegetativo; 
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- ampliamento del sistema delle piste ciclabili e connessione del sistema dei parchi, fa-
vorendo una mobilità lenta all’interno dell’ambito urbano; 

- connessione di due sistemi naturali, alveo del fiume Piave e canale Silos, attualmente 
separati dallo sviluppo urbano. 
 

È prevista la demolizione di alberi, arbusti e cespugli nati spontaneamente, salvaguardando 
le sole piante tipiche dell’area geografica di riferimento. Attualmente l’area verde è recintata 
e ha un basso livello di manutenzione; il progetto prevede l’apertura dell’area verde mediante 
la realizzazione di percorsi di attraversamento, che conducono al centro dell’area nulceo dei 
servizi, quali biglietteria e bar, la posa di illuminazione adeguata e la piantumazione di nuove 
essenze arbustive lungo il perimetro a confine con il marciapiede. 
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11. CONCLUSIONI 

La realizzazione di un polo intermodale capace di integrare il trasporto pubblico degli auto-
bus e del sistema ferroviario metropolitano nell’area individuata, potrà avere conseguenze 
molto importanti sull’assetto cittadino. 

Un primo effetto positivo sarà dato dall’incentivo alla riduzione dell’uso dei mezzi di trasporto 
privati, con i conseguenti benefici sotto l’aspetto della congestione del traffico veicolare, delle 
emissioni atmosferiche e del clima acustico.  

Sgravando il centro cittadino dal transito degli autobus e del trasporto privato, secondo le 
ipotesi di mobilità previste dal progetto, saranno poste le condizioni per l’ampliamento delle 
aree pedonalizzate e per innescare politiche atte a far riacquisire al centro di San Donà di 
Piave il ruolo di magnete sociale e di cuore pulsante della città. 

In termini economici la concentrazione dei viaggiatori in transito contribuirà ad attivare un in-
dotto economico coinvolgendo direttamente le aree limitrofe, specialmente lungo le direttrici 
di spostamento. Si può quindi ipotizzare una riqualificazione dell’asse che congiunge la ex 
stazione ferroviaria con il nuovo polo, lungo il quale potranno svilupparsi attività economiche 
e socio-culturali. 

In relazione al paesaggio, gli interventi proposti si relazionano contemporaneamente sia con 
le forme urbane che con quelle fluviali del vicino Fiume Piave. In particolare il nuovo “argine 
urbano” in affiancamento alla linea ferroviaria, assumerà il ruolo di ordinatore dei percorsi ci-
clabili e pedonali cittadini, consentendo di ridurre lo storico effetto di barriera costituito 
dell’asse ferroviario. 

In generale il progetto di “Sistemazione dell’area a ridosso del nuovo S.F.M.R.” di San Donà 
di Piave si presenta come una proposta compatibile con l’ambito territoriale di riferimento, 
poiché non si segnalano interferenze di rilievo nei confronti del sistema fisico, ambientale, 
paesaggistico e antropico. Inoltre l’insieme degli interventi si configura come una soluzione di 
riqualificazione urbana capace di rigenerare aree che attualmente svolgono un ruolo margi-
nale, ma che in previsione futura possono contribuire attivamente e ridare centralità alla città. 

 


