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1. PREMESSA 
L’oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006) 
è il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, redatto 
congiuntamente da entrambe le amministrazioni comunali. 

I territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave intrattengono da lungo tempo una stretta relazione con il 
fiume Piave, corso d’acqua fra i più importanti a livello nazionale che bagna il territorio del Sandonatese negli ultimi 
chilometri del suo corso prima di raggiungere la foce in Adriatico presso Cortellazzo. Il Piave, che in questo tratto 
risulta navigabile, rappresenta un elemento del paesaggio funzionale allo sviluppo economico e turistico di 
quest’area, consentendo l’impiego del fiume come via di comunicazione e la sua fruibilità ai fini della pesca e di 
forme di turismo fluviale. 

In linea con la fruibilità che il fiume Piave possiede in questo territorio, il presente Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione viene predisposto congiuntamente dalle due amministrazioni comunali con l’obiettivo di 
individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari a potenziare e a sviluppare la navigazione da diporto e la 
pesca professionale e commerciale, in adeguamento agli artt. 3 e 4 della LR n. 46 del 29 dicembre 2017 in materia di 
conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. 

1.1 Oggetto di valutazione 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) descrive lo stato di fatto degli spazi acquei attualmente oggetto di 
concessione lungo l’asta fluviale del Piave a Fossalta di Piave e Noventa di Piave, definisce quali sono gli ambiti idonei 
all’ormeggio e il tipo di strutture d’approdo che possono essere impiegate. Si procederà successivamente all’analisi di 
coerenza esterna del Piano con la pianificazione sovraordinata e all’analisi dello stato dell’ambiente. 

L’oggetto di valutazione del presente RAP sono gli ambiti idonei all’ormeggio definiti dal Piano di Gestione del 
Demanio della Navigazione, ovvero le localizzazioni in cui possono essere rilasciate nuove concessioni da assegnare 
attraverso le modalità dettate dal regolamento degli spazi acquei. Si tratta di 24 ambiti raggruppati in sei differenti 
aree distribuite lungo l’asta fluviale del Piave nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave. 

L’analisi dello stato dell’ambiente permetterà di individuare eventuali effetti derivanti dall’applicazione del presente 
Piano sulle componenti ambientali. Gli effetti che saranno considerati in sede di valutazione sono quelli 
potenzialmente generati dai 24 ambiti idonei all’ormeggio definiti dal Piano, considerati nel loro complesso.  

1.2 Pareri ricevuti 

Il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli, di seguito elencati ed 
allegati. 

• La Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Genio 
Civile Venezia con protocollo n. 0014002 del 27/12/2021 emesso dal Comune di Fossalta di Piave e con 
protocollo n. 0019915 del 27/12/2021 emesso dal Comune di Noventa di Piave, ha espresso parere 
favorevole al Piano di Gestione del Demanio della Navigazione subordinatamente all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 

- il Piano dovrà essere approvato dagli organi comunali competenti; 

- la tipologia di ormeggio indicata di tipo C Turismo Fluviale dovrà essere collocata e rimossa nelle 
date indicativamente del 1 aprile e del 30 settembre; 

- eventuali interventi nelle aree golenali sono ammissibili dal PAI vigente nelle aree classificatea 
pericolosità P4 (molto elevata) e di conseguenza non sono ammissibili insediamenti a servizi degli 
spazi acquei; 

- per ogni istanza oggetto di concessione dovrà venire acquisito il rispettivo parere idraulico del U.O 
Genio Civile di Venezia; 

- è inderogabile il divieto di piantumazione nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto 
dall’art. 96 del R.D n. 523 in data 25/07/1904; 
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- qualunque danno o guasto derivante dalle opere idrauliche delle singole strutture dovrà essere 
riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore idraulico. 

• Infrastrutture Venete S.r.l., con protocollo n. 0001427 del 09/02/2022 emesso dal Comune di Noventa di 
Piave, ha espresso parere favorevole al Piano del Demanio della Navigazione per quanto di competenza, ai 
soli fini della navigazione. Si segnala: 

- il mancato provvedimento analogo da parte del Comune di Fossalta di Piave; 

- la procedura di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. secondo la quale verrà sottoposto il 
seguente Piano per poi essere approvato dalla Regione stessa; 

- di tenere in considerazione la nota comunicata con prot. 415850 del 22.09.2021. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DEL R.A.P.  

2.1 Riferimenti normativi 

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione ambientale all’interno 
di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo 
sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana. 

L’articolo 3 - “Ambito d’applicazione” dispone che i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi 
che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche minori dei piani 
e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere 
effetti significativi sull’ambiente. 

Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ha recepito a livello nazionale la Direttiva europea 
VAS. In particolare, il Codice dell’Ambiente all’articolo 6 “Oggetto della disciplina”, comma 3 e comma 3 bis, prevede 
che: “…3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da 
quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti 
significativi sull'ambiente…”. 

Sempre il D.Lgs. 152/2006 attraverso l’articolo 12 “Verifica di assoggettabilità” definisce che: “1. Nel caso di piani e 
programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto 
informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un Rapporto 
Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 
dell'Allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 
trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, 
sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del presente Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica 
se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni 
dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il 
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web 
dell’autorità competente. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla 
VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente 
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. 

La Regione del Veneto ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica con la L.R. 11/2004 (articolo 4), 
aggiornando e specificando successivamente contenuti e procedure con: 

• D.G.R.V. n. 791 del 31 marzo 2009 Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito 
della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata 
dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali e l’Allegato F - Procedure per la Verifica 
di Assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità; 
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• D.G.R.V. n. 1646 del 07 agosto 2012 Presa d'atto del parere n. 84 del 03 agosto 2012 della Commissione VAS 
"Linee di indirizzo applicative a seguito del cd. “Decreto Sviluppo”, con particolare riferimento alle ipotesi di 
esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e 
all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"; 

• D.G.R.V. n. 384 del 25 marzo 2013 Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale 
VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS"; 

• D.G.R.V. n. 1717 del 03 ottobre 2013 Presa d'atto del parere n. 73 del 02 luglio 2013 della Commissione regionale 
VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione del Veneto 06 aprile 2012, n. 13, 
nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione del Veneto 26 giugno 
2008, n. 4;  

• D.G.R.V. n. 23 del 21 gennaio 2014 Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di 
ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

Alla luce di quanto definito dalla normativa vigente, si procederà con la procedura di “Verifica di assoggettabilità” 
prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. 

2.2 La procedura di Verifica di Assoggettabilità 

Il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la redazione del piano o programma 
che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, 
trasmette alla Commissione regionale VAS:  

1. un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i 
contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per 
la Verifica di Assoggettabilità nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Il 
documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000. 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma quali a titolo esemplificativo Province, Comuni, 
ARPAV ecc. 

La Commissione regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste autorità ambientali, approva o modifica 
l’elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessate dagli effetti 
che l’attuazione del piano o programma o modifica può avere sull’ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS 
trasmette alle autorità così individuate il Rapporto Preliminare per acquisirne il parere. 

Entro trenta giorni dalla data di invio del Rapporto Preliminare, le autorità competenti in materia ambientale 
consultate trasmettono il parere alla Commissione regionale VAS e all'autorità procedente. 

È facoltà della Commissione regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della 
Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di acquisirne i relativi pareri. 

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del Rapporto Preliminare, la Commissione regionale VAS, sentita 
l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il 
provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune 
prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o 
approvazione definitiva del piano o programma o modifica. 

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio sito web del provvedimento finale 
di verifica di assoggettabilità. 



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  1 5  

 

 

  



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  1 6  

 

2.3 Articolazione dei contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato II 
della Direttiva, dell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e dell’Allegato F della D.G.R.V. 791/2009. 

I principali contenuti del documento sono: 

• caratteristiche della variante al PI e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative; 

• coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati; 

• lo stato ambientale dell’area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali; 

• caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 

‐ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

‐ carattere cumulativo degli effetti; 

‐ rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

‐ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate); 

‐ valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
dell’utilizzo intensivo del suolo. 

• linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità. 

All’interno del documento è stato inoltre tenuto conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete 
Natura 2000 (ZSC e ZPS). 

Al fine di rendere facilmente comprensibile la descrizione dello stato dell’ambiente che caratterizza il contesto di 
riferimento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, il 
presente Rapporto Ambientale Preliminare prevede l’aggiornamento dello stato dell’ambiente rispetto a quanto 
riportato all’interno dei Rapporti Ambientali di VAS dei Piani di Assetto del Territorio comunali di Fossalta di Piave 
e Noventa di Piave, verificando le tendenze, le criticità e valutando così i possibili effetti delle modifiche sulle 
componenti ambientali analizzate. 

Il RAP così come redatto costituisce l’elaborato unico della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS. 
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3. CARATTERISTICHE DEL PIANO 
Il presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione è redatto congiuntamente tra i Comuni di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave con scopo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento 
e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale in adeguamento agli articoli n. 3 
e 4 della LR n. 46 del 29 dicembre 2017, in materia di conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative 
alla gestione del demanio della navigazione interna. 

Il Piano si compone di elaborati descrittivi e grafici. I primi si compongono di una relazione tecnica, del regolamento 
degli spazi acquei e di alcuni modelli utili nella fase successiva di bando, assegnazione e stipula delle concessioni 
(passibili di modifiche in fase di stesura del bando e delle concessioni stesse). I secondi individuano, oltre alle 
concessioni in corso (verde), anche gli ambiti idonei a nuove concessioni da assegnare attraverso le procedure di 
bando (aree gialle), la cui area riportata nelle tavole è di tipo indicativo e non prescrittivo; vengono inoltre indicati 
alcuni spazi acquei occupati da opere pubbliche autorizzate (in arancione). 

3.1 Regolamento degli spazi acquei 

Il Regolamento degli spazi acquei costituisce parte integrante del presente Piano ed è stato redatto come da 
indicazioni dell’art. 9 delle linee guida per la gestione del demanio della navigazione, in attuazione della delega ai 
comuni disposta dalla LR 46/2017. 

Il Regolamento ha lo scopo di individuare i soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra oggetto di 
concessione demaniale e si compone dei seguenti articoli, riportati sinteticamente di seguito. Per un maggiore 
approfondimento si rimanda all’elaborato R02. 

Art. 1 – Oggetto 

Introduzione delle tematiche e riferimenti normativi. 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

Ambito di applicazione del regolamento. 

Art. 3 – Definizioni 

Definizioni di ormeggio, spazio acqueo e delle strutture e opere che necessitano di concessione demaniale oggetto 
del presente regolamento. Si riportano di seguito anche in questa sede alcune definizioni utili alla comprensione 
degli schemi di approdo definiti al capitolo 3.3: 

- SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell’eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, 
che vengono concessi dall’Autorità Demaniale. 

- ORMEGGIO: Per ormeggio s’intende lo spazio acqueo occupato dall’unità di navigazione in area demaniale. 

- BRICCOLA: palo a cui assicurare la barca che delimita solitamente lo spazio in concessione. 

- PASSERELLA: tavolato di legno realizzata perpendicolarmente alla riva. 

- PONTILE: tavolato di legno realizzata parallelamente alla riva. 

- PALINA: Pali di sostegno delle opere fisse o per ormeggio. 

- SCIVOLO: Struttura per il varo (inserimento dell’imbarcazione in acqua) e l'alaggio (ritiro a terra 
dell’imbarcazione) delle imbarcazioni. 

Art. 4 – Procedure per l’individuazione dei concessionari 

Si definiscono la modalità di attuazione delle procedure finalizzate all’assegnazione degli spazi acquei individuati dal 
piano attraverso apposito bando pubblico. 

Art. 5 – Criteri per l’assegnazione delle concessioni 

Si definiscono i criteri per la redazione di una graduatoria di assegnazione degli spazi acquei messi a bando. 
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Art. 6 – Domanda di concessione 

Si introduce il modello di domanda, elaborato R05 del Piano, da presentare per la partecipazione al bando di 
assegnazione degli spazi acquei disponibili. 

Art. 7 – Graduatoria di assegnazione delle concessioni 

Vengono definite le prescrizioni per la redazione della graduatoria di assegnazione 

Art. 8 – Assegnazione e rilascio delle concessioni 

Si definiscono le modalità di assegnazione e rilascio della concessione. 

Art. 10 – Variazione dei requisiti di priorità stabiliti dal bando 

Si definisce la decadenza della concessione se non vengono conservati i titoli di priorità. 

Art. 11 – Subingresso nella concessione 

Si definiscono le modalità di successione nella concessione in caso di decesso del concessionario. 

Art. 12 – Risoluzione nel rapporto di concessione 

Si definiscono le modalità di rinuncia della concessione. 

Art. 13 – Revoca della concessione 

Si definiscono le modalità di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse. 

Art. 15 – Sospensione della concessione 

Si definiscono le modalità di sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse. 

Art. 14 – Decadenza della concessione 

Si definiscono i motivi di decadenza della concessione. 

Art. 16 – Norme di rinvio 

Rinvio al Codice della Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia. 
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3.2 Individuazione degli spazi acquei 

Il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione individua, attraverso i propri elaborati grafici, gli spazi acquei 
presenti nel territorio dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, distinguendoli tra le categorie di seguito 
riportate, le quali saranno appositamente approfondite nei successivi paragrafi: 

- Spazi acquei occupati con concessioni rilasciate; 

- Spazi acquei occupati da opere pubbliche autorizzate; 

- Ambiti idonei all’ormeggio. 

3.2.1 Spazi acquei occupati con concessioni rilasciate 

Gli spazi acquei con concessione rilasciata presenti nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave vengono 
individuati in cartografia con il colore verde e con il relativo codice identificativo. 

Concessioni attracchi turistici 

Le concessioni di questo tipo, con relativo codice identificativo, nome del concessionario, localizzazione e descrizione 
del tipo di concessione, vengono sinteticamente riportate nella seguente tabella. 

N. Concessione Concessionario Località Tipologia della Concessione 
Tipologia attracco 

presente1 

IPPV170017 
CONSORZIO BIM 

BASSO PIAVE 

Noventa di Piave 

(Romanziol) 

Concessione idraulica per occupare area 
demaniale mq. 300 e spazio acqueo mq. 
20 compreso di pontile galleggiante per 
attracco turistico. 

- 

IPPV170018 
CONSORZIO BIM 

BASSO PIAVE 
Noventa di Piave 

Concessione idraulica per occupare area 
demaniale mq. 300 e spazio acqueo mq. 
120 compreso di pontile galleggiante per 
attracco turistico. 

- 

IPPV170019 
CONSORZIO BIM 

BASSO PIAVE 
Fossalta di Piave 
(Parco fluviale) 

Concessione idraulica per occupare area 
demaniale mq. 300 e spazio acqueo mq. 
120 compreso di pontile galleggiante per 
attracco turistico. 

- 

 

  
Concessione IPPV170018 – Noventa di Piave 

(in realizzazione) 
Concessione IPPV170019 – Fossalta di Piave  

(in realizzazione) 

 

 
1 Le diverse tipologie di attracco sono meglio definite al capitolo 3.3 della presente relazione. 
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Localizzazione degli attracchi turistici nei territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

“Ponte di barche” – iter di concessione in corso di definizione con la Regione del Veneto 

L’iter di concessione relativo al “ponte di barche”, ponte su barche posto sul fiume Piave, è in corso di definizione con 
la Regione del Veneto. Nonostante tale concessione non rientri quindi tra le tematiche oggetto di Piano, si è 
comunque voluto rilevare lo stato delle aree a monte del ponte in territorio di Noventa di Piave, in cui viene rilevata 
la presenza di imbarcazioni ed opere funzionali alla gestione del ponte stesso, poste tuttavia in aree prive di 
autorizzazione. 

N. Concessione Concessionario Località Tipologia Concessione 
Tipologia attracco 

presente 

444/5 
ZAMUNER PONTE 
SU BARCHE s.r.l. 

Noventa di Piave 
/ Fossalta di Piave 

Concessione per occupare mq 722,5 (già 
648) con ponte su barche collegate in 
corso di definizione con la Regione del 
Veneto. 

- 

 

  
Ponte di barche (444/5) Ponte di barche (444/5) 
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Spazio acqueo “accessorio” a monte del ponte di barche privo di concessione (area marginale del Comune di Noventa di Piave 

ripresa dalla riva di Fossalta di Piave)  

 

 
Localizzazione del “ponte di barche” tra i territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

3.2.2 Spazi acquei occupati da opere pubbliche autorizzate 

Si tratta di spazi acquei occupati con opere fisse autorizzate e realizzate da enti pubblici autorizzati, liberamente 
utilizzabili da privati cittadini. Sugli elaborati grafici del Piano tali spazi acquei vengono individuati in arancione con il 
relativo codice identificativo. 

Sigla Piano di Gestione Località Tipologia Tipologia attracco presente2 

V1 Fossalta di Piave Pontile fisso per ormeggio Tipologia “B” 

V2 Fossalta di Piave Scivolo per alaggio e varo barche - 

V3 Noventa di Piave Scivolo per alaggio e varo barche - 

  

 
2 Le diverse tipologie di attracco sono meglio definite al capitolo 3.3 della presente relazione. 
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Manufatto con pontile fisso a Fossalta di P. (V1) Scivolo a Fossalta di Piave (V2) 

  

 
Scivolo a Noventa di Piave (V3) 

 

 
Localizzazione degli spazi acquei con opere pubbliche nei territori di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 
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3.2.3 Ambiti idonei all’ormeggio 

Gli ambiti idonei all’ormeggio, individuati in giallo nelle cartografie di Piano, sono quelli in cui possono essere 
rilasciate nuove concessioni da assegnare attraverso le modalità dettate dal regolamento degli spazi acquei. A tali 
spazi, di seguito elencati, è attribuita sia una denominazione, che le tipologie di attracco preferibili. 

Si tratta di 24 ambiti raggruppati in sei differenti aree distribuite lungo l’asta fluviale del Piave nei Comuni di Fossalta 
di Piave e Noventa di Piave. Tali siti sono stati individuati in aree caratterizzate da facile accessibilità, con possibilità di 
parcheggio in un raggio massimo di 200-300 metri dal fiume. I potenziali approdi non necessiteranno, inoltre, di 
approvvigionamento energetico. 

Si precisa che superficie e dimensioni degli ambiti da assegnare, di seguito elencati e riportati nella cartografia di 
Piano, sono indicative e possono variare compatibilmente agli spazi disponibili ed in base alle indicazioni riportate 
nelle domande di concessione, in particolare rispetto alla possibilità di aggregare più spazi acquei in una unica 
progettazione unitaria. 

Sigla Piano di 
Gestione 

Località Tipologia 
Tipologia di attracco 

preferibile3 
Note 

PF1 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” e “C” se 
progetto unitario  

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica   

PF2 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

PF3 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

PF4 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

PF5 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

PF6 Fossalta di Piave Spazio acqueo per natante 

PF7 

Casa Gialla - 
Fossalta di Piave 

Spazio acqueo per natante 
Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” e “C” se 
progetto unitario 

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica   

PF8 Spazio acqueo per natante 

PF9 Spazio acqueo per natante 

PF10 

Parco Fluviale - 
Fossalta di Piave 

Spazio acqueo per natante 
Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” se progetto 
unitario 

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica   

PF11 Spazio acqueo per natante 

PF12 Spazio acqueo per natante 

PN1 

Parco Fluviale - 

Noventa di Piave 

Spazio acqueo per natante 

Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” se progetto 
unitario 

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica 

PN2 Spazio acqueo per natante 

PN3 Spazio acqueo per natante 

PN4 Spazio acqueo per natante 

PN5 Spazio acqueo per natante 

PN6 Spazio acqueo per natante 

PN7 

Romanziol - 
Noventa di Piave 

Spazio acqueo per natante 
Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” e “C” se 
progetto unitario 

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica 

PN8 Spazio acqueo per natante 

PN9 Spazio acqueo per natante 

PN10 Noventa di Piave Spazio acqueo per natante 
Tipologia “A” con singola 
concessione o “B” se progetto 
unitario 

Facenti parte di un 
eventuale unico ambito 
con infrastruttura unica 

PN11 Noventa di Piave Spazio acqueo per natante 

PN12 Noventa di Piave Spazio acqueo per natante 

 
3 Le diverse tipologie di attracco sono meglio definite al capitolo 3.3 della presente relazione. 
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Localizzazione degli ambiti idonei all’ormeggio individuati dal Piano nei territori di Fossalta di P. e Noventa di P. 

3.3 Tipologia degli ormeggi o attracchi 

La tipologia degli ormeggi è definita sulla base delle caratteristiche intrinseche del fiume Piave, il quale è interessato 
da variazioni di livello dovute ad oscillazioni di marea e a piene stagionali che raggiungono il loro massimo in autunno 
e in primavera.  

Le oscillazioni di marea, particolarmente intense nel periodo autunnale e caratterizzate da forte velocità della 
corrente e notevole afflusso di detriti verso valle, rendono poco pratica e pericolosa una soluzione con ormeggi 
perpendicolari alla riva. Viene infatti preferito l’ormeggio parallelo alla riva, costituito talvolta, nel caso di progetti 
unitari comprendenti più concessioni, da sezioni di pontile galleggiante. 

Tali tipologie, di seguito illustrate, sono puramente indicative e devono essere in ogni caso valutate individualmente 
attraverso la progettazione presentata dal concessionario in sede di stipula del disciplinare, soprattutto sulla base 
degli effettivi ingombri e spazi necessari. Tali soluzioni potranno variare anche a fronte di particolari esigenze e 
caratteristiche morfologiche dei luoghi, con le opere che non dovranno comportare in nessun caso processi di 
“cementificazione” delle sponde. 

3.3.1 Tipologia A – Senza opere fisse 

Questa tipologia rappresenta un ormeggio caratterizzato dall’assenza di opere fisse come pontili o passerelle, ma con 
la presenza di almeno due briccole poste agli angoli più vicini alla riva dello spazio oggetto di concessione, utili 
all’assicurazione dell’imbarcazione; altre due briccole possono essere inserite agli angoli più esterni della concessione 
per una maggiore sicurezza nell’assicurazione del natante. 

Questa tipologia di ormeggio, schematizzata nell’immagine seguente, si presta nei casi di concessioni singole per 
natanti di piccole dimensioni ad uso privato che non necessitano di particolari interventi e di opere fisse. 
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Tale intervento deve comunque essere accompagnato da una verifica della stabilità e regolarità della riva. 
Un’eventuale sistemazione della sponda anche rispetto alla possibilità di accesso al sito deve farsi attraverso la 
documentazione richiesta in fase di domanda di concessione e di inizio dei lavori a seguito di stipula e rilascio. 

 
Esempio di attracco di tipologia A 

3.3.2 Tipologia B – Con opere fisse 

Questa tipologia di attracco, schematizzata nell’immagine che segue, prevede l’ormeggio parallelo alla riva con la 
realizzazione di un pontile fisso parallelo alla riva che serva a più concessioni o a concessioni uniche con ingombri di 
maggiori dimensioni. 

Tale tipologia di opere si adatta a particolari attività (sport, pesca, ecc..) che privilegiano una maggiore sicurezza e 
facilità di accesso alle imbarcazioni.  

 
Esempio di attracco di tipologia B 

3.3.3 Tipologia C – Turismo fluviale 

La tipologia di ormeggio adatta al turismo fluviale deve prendere in considerazione i fattori: 

• Di oscillazione del livello del fiume; 

• Della facilità di attracco di imbarcazioni anche di grosse dimensioni; 

• Dell’accessibilità a terra anche alle persone diversamente abili; 

• Di estetica e funzionalità delle opere; 

• Della messa in sicurezza delle parti delle opere galleggianti nei periodi invernali in soggetti a fenomeni di 
piene durante i quali queste strutture non vengono utilizzate; 

• Di promozione turistica. 
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Per rispondere a tali fattori viene proposta una tipologia di manufatto composto da una parte fissa di accesso con 
rampa e scala che porta alla parte di pontile fisso, posta a circa 1,2 metri dal livello medio mare ed utilizzabile per 
attività ricreative come la pesca, ed alcuni moduli galleggianti in numero variabile, collegati con passerella e tali da 
agevolare l’attracco delle imbarcazioni in sicurezza. 

Le parti mobili galleggianti devono rappresentare caratteristiche di stagionalità e dovranno essere collocate e rimosse 
indicativamente nelle date del 1° aprile e 30 settembre. 

Tale tipologia di ormeggio è da destinarsi al turismo fluviale, rappresentato soprattutto da “house boat” che possono 
risalire il fiume Piave per sostare in particolari punti sia per escursioni che per attività turistiche. In quanto funzionali 
a questi scopi, questa tipologia di attracco è costituita da strutture più elaborate tali da privilegiare, oltre alla 
sicurezza dell’attracco e della sosta, anche la fruibilità, l’accessibilità e il valore estetico delle opere e del contesto 
territoriale. L’accessibilità e la sicurezza di queste opere le rendono utili e funzionali anche alla navigazione fluviale 
locale o a qualsiasi altra attività di carattere ricreativo svolta sul fiume Piave. 

 
Esempio di attracco di tipologia C 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
L'insieme dei piani territoriali che incidono sul contesto nel quale si si inseriscono gli ambiti di variante costituiscono 
il quadro di riferimento per la determinazione degli indirizzi di sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso 
in oggetto. 

L'esame della collocazione degli ambiti di variante in tale sistema è finalizzato a stabilirne la rilevanza e la relativa 
correlazione. 

Si procede, pertanto, all’analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al fine di individuare 
specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare all’attenzione del processo decisionale e per 
verificarne il relativo grado di integrazione nella variante. 

Vengono, pertanto, assunti quegli strumenti di pianificazione che possono rappresentare un riferimento a livello 
sovralocale e locale per il perseguimento della sostenibilità ambientale attraverso le scelte della variante: 

a. per la Pianificazione cosiddetta “di settore”: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e Piano di 
Gestione delle Acque (PGA); 

b. per la “Pianificazione regionale”: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), il Piano di Tutela 
delle Acque (PTA), il Piando d’Area del fiume Piave (PdA) - Area Sandonatese, il Piano Generale di Bonifica 
e di Tutela del Territorio (PGBTT), e il Piano Regionale dei Trasporti (PRT); 

c. per la “Pianificazione provinciale e sovracomunale” il Piano Territoriale Generale Metropolitano della Città 
Metropolitana di Venezia (PTGM) e Intese Programmatiche d’Area (IPA); 

d. per la “Pianificazione comunale”: Piano di Assetto del Territorio (PAT) e successiva variante di adeguamento 
alla LR 14/2017, Piano degli Interventi (PI), Piano comunale delle acque, e Piano Comunale di Protezione 
Civile. 
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4.1 Pianificazione di settore 

4.1.1 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

In data 21 dicembre 2021 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 
distrettuale delle Alpi Orientali, il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027, 
ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 152/2006. Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione 
Civile, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e 
Bolzano e le Autorità di Bacino dei fiumi Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione. 

Il Piano propone una gestione unitaria del rischio alluvioni all’interno del Distretto Idrografico, in linea con la 
“Direttiva Alluvioni” dell’Unione Europea (2007/60/CE), con lo scopo di combinare la salvaguardia del territorio e lo 
sviluppo sostenibile. Il PGRA è coordinato a livello di distretto idrografico ed ha lo scopo di gestire i possibili eventi di 
pioggia straordinari (in grado di creare danni e disagi) nel lungo termine; esso, pertanto, è strettamente correlato alle 
attività della Protezione civile. Ogni sei anni il Piano viene aggiornato presentando il rischio idraulico ed i possibili 
scenari alluvionali nel territorio legati ad eventi meteorici con tempi di ritorno (TR) di 30, 100 e 300 anni. 

Nell’aggiornamento del PGRA per gli anni 2021-2027, la tavola a cui fare riferimento per gli scenari relativi al rischio 
alluvioni e al rischio idraulico che interessano l’area a cui si riferisce il Piano di Gestione, è la AB29. 

In riferimento alle tavole delle altezze idriche, per lo scenario di alta probabilità (TR 30 anni), media probabilità (TR 
100 anni), e bassa probabilità (TR 300 anni), l’area in corrispondenza del fiume Piave presenta altezze idriche >200 
cm. Inoltre, per gli scenari di media e bassa probabilità, l’area in prossimità del Piave presenta per entrambi i 
Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave altezze idriche comprese fra gli 0 e i 50 cm. 

 
Estratto Tavola AB29 “Carta delle altezze idriche (TR100)” del PGRA per i comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 
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Per quanto riguarda lo scenario del rischio idraulico, in entrambi i territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di 
Piave l’area nei pressi del fiume Piave presenta un rischio di tipo “R1-rischio moderato” mentre presenta rischio 
“R2-rischio medio” in corrispondenza dei due centri cittadini.  

 
Estratto Tavola AB29 “Carta del rischio idraulico” del PGRA per i comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

 

Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione di cui all’allegato V, l’aggiornamento del PGRA stabilisce anche 
che dal momento della sua adozione i Piani di Assetto Idrogeologico attualmente vigenti, nonché le misure di 
salvaguardia assunte con Delibera n. 8 del 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020), cessino di efficacia. 

Pertanto, in riferimento allo scenario di pericolosità idraulica l’area in prossimità del Piave viene classificata come 
“P1-pericolosità idraulica moderata”. 
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Estratto Tavola AB29 “Carta della pericolosità idraulica” del PGRA per i comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

4.1.2 Piano di Gestione delle Acque (PGA) 

In data 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi 
Orientali ha adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) ai sensi degli articoli 65 e 66 
del D.Lgs. n. 152/2006. Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione Civile, la Regione del Veneto, la 
Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autorità di Bacino dei 
fiumi Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione. 

Nel secondo aggiornamento del PGA per gli anni 2021-2027, le tavole relative ai corpi idrici superficiali sono 
suddivise per diversi ambiti; le tavole a cui fare riferimento inerentemente all’area oggetto di Piano sono la n. 140 e 
155.  

Di seguito vengono analizzate le tavole utili alla descrizione dell’area di riferimento. 

Il fiume Piave rientra nell’idroecoregione “Pianura Padana” ed è un fiume a scorrimento superficiale (Tavola E 
“Idroecoregioni e tipizzazione dei corpi idrici superficiali”); inoltre il fiume è destinato al consumo umano (Tavola F 
“Aree protette-acque destinate al consumo umano”). Infatti, dalla consultazione delle Tavole G “Aree protette - Aree 
di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, H “Aree protette-aree destinate alla vita dei molluschi”, I 
“Aree protette-acque dolci idonee alla vita dei pesci”, L “Aree protette-acque di balneazione”, il fiume Piave è un 
corpo idrico non destinato a queste funzioni. 

Secondo la Tavola C “Corpi idrici superficiali”, il fiume Piave rientra nel Bacino idrografico del Lemene, Livenza e Piave 
e, ai fini dell’analisi della qualità idrica, presenta codice distrettuale ITARW06PI0100020VN. La Tavola P “Rete di 
monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali” evidenzia infatti per il fiume Piave un punto 
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di monitoraggio identificato dal codice IT0565. Secondo la Tavola D “Acque sotterranee” il fiume Piave viene 
identificato da un punto dui vista dei corpi idrici ipogei con il codice distrettuale ITAGW00007800VN. Nel presente 
elaborato gli approfondimenti inerenti alla qualità delle acque superficiali e sotterranee sono riportati al capitolo 
5.3.2. 

 

 
Estratto Tavola P “Rete di monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali” del PGA 

 

Infine, dalla consultazione della Tavola M “Aree protette-Aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CE” e della 
Tavola N “Aree protette-Aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CE”, emerge come il fiume Piave rientra nelle 
aree sensibili ma non nelle aree vulnerabili. La rappresentazione di tali tavole è al paragrafo 4.2.2 “Piano di Tutela 
delle Acque”. 
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4.2 Pianificazione regionale 

4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento (PTRC). 

Dalla consultazione della Tavola 1a “Uso del suolo-Terra” il fiume Piave risulta caratterizzato dalla presenza di aree di 
“foresta ad alto valore naturalistico”. Le aree in prossimità del corso fluviale sono prevalentemente classificate come 
“Aree agropolitane”. 

 

 
Elementi della Tavola 1a “Uso del suolo-Terra” PTRC per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave (fonte: Geoportale 

dati territoriali-Regione del Veneto) 
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La Tavola 1b “Uso del suolo-Acqua” designa il fiume Piave come “area di maggiore pericolosità idraulica”; riferimento 
confermato anche nella Tavola 1c “Uso del suolo-Idrogeologia e Rischio sismico”. Inoltre, la Tavola 1c inserisce il fiume 
Piave nelle zone a rischio sismico tra 0,20-0,225. 

 
Elementi della Tavola 1b “Uso del suolo-Acqua” PTRC per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave (fonte: Geoportale dati 

territoriali-Regione del Veneto) 
 

 
Elementi della Tavola 1c “Uso del suolo-Idrogeologia e Rischio sismico” PTRC per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

(fonte: Geoportale dati territoriali-Regione del Veneto) 
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La Tavola 2 “Biodiversità”, che sarà approfondita anche nel capitolo 5.4.2, evidenzia come il fiume Piave rappresenti 
un importante corridoio ecologico all’interno della Pianura Veneta. Le aree in prossimità del corso fluviale sono 
caratterizzate da una diversità dello spazio agrario “medio-alta” (Comune di Fossalta di Piave) e “molto bassa” 
(Comune di Noventa di Piave). 

Nella Tavola 3 “Energia e ambiente” localizza il fiume Piave e i due Comuni in inquinamento da NOX t/a con valori pari 
a 10 µg/m3. 

Dalla consultazione della Tavola 4 “Mobilità” viene confermato che il fiume Piave rientra tra i fiumi navigabili. 

La Tavola 5a “Sviluppo economico-produttivo” individua il fiume Piave come area nucleo e corridoi ecologici di 
pianura; inoltre, mostra come il Comune di Noventa di Piave presenta valori di incidenza della superficie ad uso 
industriale ≤0,03, mentre il Comune di Fossalta di Piave presenta valori di incidenza della superficie ad uso industriale 
≤0,02. La Tavola 5b “Sviluppo economico-turistico” localizza i due Comuni in aree con numero di produzioni DOC, 
DOP, IGP da 2,1 a 4. 

Dalla consultazione della Tavola 6 “Crescita sociale” il fiume Piave viene designato come “corridoio storico 
insediativo”.  

La Tavola 8 “Città motore del futuro” conferma il fiume Piave quale corso d’acqua significativo. 

Infine, dalla consultazione della Tavola 9 “Sistema del territorio e della rete ecologica” emergono alcune interazioni 
tra i temi del PTRC e le modifiche per quanto riguarda spazi agrari e rete ecologica; tali tematiche risultano tuttavia 
già analizzate e descritte nelle Tavole 1a e 2. 

4.2.2 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) rappresenta uno specifico piano di settore che, secondo il D.Lgs. 152/2006 (art. 
121), racchiude l’insieme delle misure atte a prevenire e a ridurre l’inquinamento, migliorare lo stato delle acque, e 
mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, al fine di sostenere le diverse specie animali e 
vegetali. Tale Piano costituisce lo strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico che, a scala di 
bacino idrografico, ha il compito di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale senza compromettere la qualità del 
bacino, garantendone il consumo sostenibile e l’equilibrio del bilancio idrico secondo quanto definito dalle Autorità di 
Bacino. Con DGR 1023 del 17 luglio 2018 sono state adottate modifiche al Piano dove sono state adeguate la 
terminologia, aggiornati i riferimenti temporali e adeguate alcune disposizioni relative agli scarichi. 

Inoltre, sono contenute le azioni da adottare per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione 
dall’inquinamento e risanamento da nitrati in zona agricola. Le aree designate sono descritte e rappresentate 
all’interno della “Direttiva Nitrati” (91/676/CE) e della Normativa nazionale, tramite la Carta della Vulnerabilità 
Intrinseca e prendendo in considerazione l’utilizzazione attuale e la potenziale utilizzabilità della falda, fattori che 
dipendono dalla qualità delle acque e dalla portata estraibile. 

Dalla consultazione della “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”, il fiume Piave 
risulta essere caratterizzato da un grado di vulnerabilità “elevato” e “estremamente elevato.” 
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Estratto “Carta della Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta” (fonte: PTA-Regione del Veneto) 

Dall’osservazione della carta relativa all’individuazione delle “Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”, il fiume 
Piave non presenta alcuna criticità per quanto riguarda l’inquinamento da nitrati dovuto ad attività agricole. 

 
Estratto “Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (fonte: PTA-Regione del Veneto) 
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La carta delle “Aree sensibili” inserisce il fiume Piave all’interno del “Bacino scolante nel mare Adriatico”. 

 
Estratto “Carta delle aree sensibili” (fonte: PTA-Regione del Veneto) 

 

Infine, la carta delle “Zone omogenee di protezione dall’inquinamento” inserisce i Comuni di Fossalta di Piave e 
Noventa di Piave, e pertanto anche il fiume Piave, nella “Zona di pianura: zone a bassa densità insediativa”. 

 
Estratto “Carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento” (fonte: PTA-Regione del Veneto) 



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  3 7  

 

4.2.3 Piano d’Area del Piave (PdA) - Area Sandonatese 

Il Piano d’Area del Piave - Area del Sandonatese è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2163 del 19 
aprile 1999. Nel 2016, la Giunta Regionale, con delibera n.1343 del 29 agosto 2016, ha ritenuto di non ritrasmettere il 
Piano al Consiglio regionale per la sua approvazione. 

Il Piano si compone di una relazione, elaborati grafici di progetto, ambiti di progetto con Schema Direttore, Norme di 
Attuazione (distinte in direttive e prescrizioni e vincoli e con l’allegato l’elenco delle Ville e giardini storici), e l’Allegato 
A (sussidi operativi per il restauro paesistico). All’interno del Piano sono ricompresi i Comuni di Fossalta di Piave, 
Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave. 

Gli obiettivi previsti dal Piano sono: 

• individuare le vocazioni e le funzioni esistenti nei quattro comuni; 

• valorizzarne le potenzialità nell’insieme unitario; 

• contribuire a far raggiungere le dimensioni “ottimali” per le funzioni da esercitare e per i servizi da offrire; 

• sottendere e contribuire ad esprimere ruoli e compiti di scala più ampia di quelli attuali, da porre come 
obiettivo strategico da raggiungere nel medio-lungo periodo; 

• costituire il quadro logico per le iniziative e i progetti intermedi, da avviare, da subito. 

Il raggiungimento di tali obiettivi permetterà la valorizzazione del territorio in esame per organizzarne e gestirne il 
sistema urbano, e per proporsi con più efficacia sia nei confronti dei sistemi locali adiacenti, sia a livello nazionale ed 
internazionale. 

Dalla Tavola 2 “Sistema del Paesaggio” mostra come il fiume Piave presenti nei suoi argini formazioni boscate ripariali 
e biotopi di permanente interesse naturalistico. 

 

 

Estratto Tav. 2 “Sistema del Paesaggio” del PdA del Piave e dell’area Sandonatese 

Il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave si pone in 
coerenza con alcuni articoli delle Norme Tecniche del PdA del Piave - Area Sandonatese. 

4.2.4 Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) 

La LR 12/2009 (art. 23) prevede che i Consorzi di Bonifica predispongano il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del 
Territorio. Tale Piano ha lo scopo di analizzare le caratteristiche e le criticità del consorzio, al fine di individuare le 
opere pubbliche di bonifica e altre opere necessarie alla tutela e alla valorizzazione del territorio. 

Il fiume Piave, in riferimento all’area interessata dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave, rientra nel Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, il quale riunisce le competenze 
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territoriali dei preesistenti Consorzi “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento” e “Basso Piave”; attualmente il 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non dispone di un PGBTT. 

È tuttavia disponibile il Piano di classificazione degli immobili del comprensorio per il riparto della contribuzione 
consortile. Tale Piano è stato approvato con deliberazione del CdA n. 12/A-16, al cui interno sono raccolte le attività 
di bonifica ed irrigazione del neocostituito Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il perimetro del comprensorio è 
definito ad Est dal fiume Tagliamento, a Sud dal mare Adriatico, ad Ovest dalla Laguna di Venezia, canale Fossetta, 
Fossalta di Piave centro, argine S. Marco fino a Zenson di Piave centro, a Nord dal confine fra la Regione Veneto e la 
Regione Friuli-Venezia Giulia e il confine con il limitrofo Consorzio di Bonifica Piave, costituito dai perimetri esterni 
dei bacini Cirgogno e Piavon. 

4.2.5 Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

Il 23 settembre 2019 è stato approvato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti, adottato dalla Giunta Regionale con 
provvedimento n. 1376 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 14 luglio 2020. 

Il nuovo Piano, in linea con gli obiettivi previsti dalla Visione 2030 “Mobilità sostenibile per un Veneto connesso e 
competitivo”, il Piano intende favorire la transizione verso una mobilità più attenta alla salute, all’ambiente e capace 
di creare migliori opportunità di lavoro, studio e fruizione del tempo libero, al fine di rispettare gli ideali di 
sostenibilità, di accessibilità agli insediamenti urbani e alle aree interne, e garantendo, al contempo, collegamenti 
nazionali e internazionali efficienti per le persone e per le merci. 

A tal proposito sono stati individuati 8 obiettivi e strategie e le azioni da perseguire al fine di perseguire e raggiungere 
le proposte del PRT. 

In riferimento al Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, il punto 
di interesse al Piano è la strategia S.5, azione A.5.6 “Rilanciare il settore della navigazione interna”.  
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4.3 Pianificazione della Provinciale 

4.3.1 Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) della Città Metropolitana di Venezia 

Il Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) è uno strumento di pianificazione urbanistica e territoriale 
attraverso il quale la Provincia di Venezia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli 
obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. 

L’attuale amministrazione, con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 3 del 1° marzo 2019 ha approvato il Piano 
Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del PTCP, con il 
quale continua a promuovere azioni di valorizzazione del territorio indirizzate ad uno “sviluppo durevole e 
sostenibile”. 

Dalla consultazione della Tavola 1.2 “Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale” il fiume Piave ricade in 
un’area soggetta a vincolo paesaggistico secondo D.Lgs 42/2004, sia come “corso d’acqua” che come “zona boscata”. 
Inoltre, è previsto da pianificazione un ambito di parco o istituzione di parco naturale ed archeologico e a tutela 
paesaggistica e ambito naturalistico di livello regionale. Infine, tutta l’area è soggetta a rischio idraulico e 
idrogeologico. 

 

Elementi della Tav. 1.2 “Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale” del PTGM di Venezia per i Comuni di Fossalta di Piave 
e Noventa di Piave (fonte: PTGM della Città Metropolitana di Venezia) 

 

La Tavola 2.2 “Carta delle fragilità” individua il fiume Piave in un’area di rilevanza del fenomeno di subsidenza e 
soggetto a pericolosità idraulica. Infatti, la Tavola b “Sistema ambientale-Aree inondabili relative ai tratti terminali dei 
fiumi principali” inserisce il fiume Piave nella pericolosità P2 “media”. 
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Elementi della Tav. 2.2 “Carta delle fragilità” del PTGM di Venezia per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave (fonte: 
PTGM della Città Metropolitana di Venezia) 

Dalla consultazione della Tavola 3.2 “Sistema ambientale”, che sarà approfondita anche nel capitolo 5.4.2, emerge 
come il Piave rappresenti un corridoio ecologico di area vasta.  

La Tavola 4.2 “Sistema insediativo-infrastrutturale” non fornisce informazioni utili alla descrizione dell’area fluviale 
del Piave. 

Infine, la Tavola 5.2 “Sistema di paesaggio” mostra come il fiume Piave nell’area di Fossalta e Noventa si collochi 
all’interno di un paesaggio rurale prevalentemente costituito da vigneti e seminativi. A ridosso del corso d’acqua 
vengono inoltre segnalate aree a macchia boscata. 

4.3.2 Intese Programmatiche d’Area (IPA) 

Le Intese Programmatiche d'Area (IPA) sono uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del 
territorio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di 
partecipare alla programmazione regionale. 

I Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave fanno parte dell’IPA della Venezia Orientale riconosciuta inizialmente 
dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 6 novembre 2007. 
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Estratto allegato A alla DGR n. 3517/2007 

 

Nel 2021 è stato avviato l’aggiornamento del Documento Programmatico d’Area per il periodo 2021 / 2027. Il 
Documento, illustrato al Tavolo di Concertazione nelle sedute del 19 maggio 2021 e del 15 settembre 2021, è stato 
infine approvato nella seduta del 20 ottobre 2021. 

Per quanto riguarda il fiume Piave, e di conseguenza anche gli ambiti idonei a nuove concessioni previsti dal Piano 
di Gestione del Demanio e della Navigazione, questo è interessato dall’ambito tematico previsto dal Documento 
Programmatico d’Area: Mobilità. 

Per tale ambito sono previsti diversi progetti volti al miglioramento e rafforzamento della mobilità, anche con indirizzi 
specifici volti alla mobilità idroviaria. 
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4.4 Pianificazione comunale 

4.4.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

Il Comune di Noventa di Piave è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con Conferenza dei servizi 
decisoria in data 16 dicembre 2013, la cui delibera di presa d’atto e ratifica da parte della Giunta Provinciale n. 3 del 
17 gennaio 2014 è stata pubblicata sul BUR n. 21 del 21 febbraio 2014. A seguito dell’approvazione ed efficacia del 
sopracitato PAT, il PRG, comprese le sue varianti, ha assunto valore di Piano degli Interventi ai sensi del comma 5 bis 
art. 48 per le parti con esso compatibili. 

Il Comune di Fossalta di Piave ha adottato il proprio Piano di Assetto del Territorio, il quale non è ancora stato 
approvato; l’adozione è stata ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29 novembre 2021. 

Viene di seguito riportata un’analisi delle tavole dei Piani di Assetto del Territorio di entrambi i Comuni coinvolti nel 
Piano di Gestione oggetto del presente elaborato. 

La Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione comunale” conferma quanto già espresso precedentemente dai 
Piani Settoriali, Regionali e Provinciali, ossia che l’area del fiume Piave presenta ambiti di tutela paesaggistica di 
interesse regionale e di competenza provinciale, coperture forestali e boschi vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 
42/2004; la Tavola conferma, inoltre, il rischio idraulico dell’area. 

 

Estratto Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione comunale” – PAT di Fossalta di Piave 
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Estratto Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione comunale” – PAT di Noventa di Piave 

 

La Tavola 2 “Carta delle Invarianti” designa il Piave come corridoio ecologico principale caratterizzato dalla presenza 
di biotopi e aree boscate, come già precedentemente analizzato nei Piani precedentemente illustrati. 

Dalla Tavola 3 “Carta delle Fragilità”, emerge che l’area del fiume Piave presenta terreni non idonei ai sensi della 
compatibilità idrogeologica. 
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Estratto Tavola 3 “Carta delle Fragilità” – PAT di Fossalta di Piave 

 

 

Estratto Tavola 3 “Carta delle Fragilità” – PAT di Noventa di Piave 

 

La Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità” conferma quanto già evidenziato nelle Tavole precedenti, segnalando inoltre 
la presenza di approdi sul fiume Piave. 
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4.4.2 Piano degli Interventi (PI) 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/2004 ha previsto l’articolazione del Piano Regolatore Comunale (PRC) in disposizioni 
strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano 
degli Interventi (PI). Il PI è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed attuazione del PAT/PATI, individua e disciplina 
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, il loro completamento, i 
servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

Al momento il Comune di Fossalta di Piave non è dotato di un Piano degli Interventi, ma è provvisto di Piano 
Regolatore Comunale. Il PRC di Fossalta di Piave è stato approvato con DGR n.2607 del 13 maggio 1986 e 
successivamente più volte modificato. Inoltre, con l’entrata in vigore della L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 sul consumo di 
suolo, il Comune ha provveduto alla predisposizione di una specifica variante del P.R.G. (variante al P.R.G. n. 40). 

Per il Comune di Noventa di Piave, invece, dalla data di entrata in vigore del PAT si sono succedute n. 13 varianti al 
Piano degli Interventi, di cui la n. 5 di revisione generale dello strumento urbanistico. Si riportano di seguito le 
varianti al P.I. con i relativi estremi di approvazione: variante n. 1, primo piano degli interventi, variante n. 2 (D.C.C. n. 
43 del 30/11/2015), variante n. 3 (D.C.C. n. 44 del 30/11/2015), variante n. 4 (D.C.C. n. 5 del 14/04/2016), variante n. 
5 (D.C.C. n. 41 del 20/12/2016), variante n. 6 (D.C.C. n. 51 del 21/08/2017), variante n. 7 (D.C.C. n. 43 del 
08/11/2017), variante n. 8 (D.C.C. n. 49 del 19/12/2018), variante n. 10 (D.C.C. n. 14 del 27/05/2020), variante n. 11 
(D.C.C. n. 52 del 22/12/2020), variante n. 12 (D.C.C. n. 54 del 28/09/2021) e variante n. 13 (adottata con D.C.C. n. 30 
del 25/05/2021). 

Di seguito si riporta la Tavola 13 1.1a del PI di Noventa di Piave, e la Tavola 13_1 del PRC di Fossalta di Piave. 

Come già visto nei Piani precedentemente descritti, il PI di Noventa di Piave colloca il fiume Piave come corridoio 
fluviale caratterizzato dalla presenza di aree boscate. 
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Tav.13 1.1a Zonizzazione Noventa Ovest (fonte: PI Noventa di Piave) 
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Come già visto nei Piani precedentemente descritti, il PRC di Fossalta di Piave sottolinea come il fiume Piave rientra in 
un’area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 34 delle NTA del PTRC; inoltre, si riscontra la presenza di un parco 
fluviale. 

 

 
Tav.13 1. Intero Territorio (fonte: PRC Fossalta di Piave) 

Legenda

Con ni  comunal i

Ambi  idonei  a  nuove concess ioni
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4.4.3 Piano Comunale delle Acque 

Nell’agosto 2016 il Comune di Noventa di Piave ha approvato il Piano delle Acque ai sensi dell’art. 15 del PTGM della 
Città Metropolitana di Venezia, mentre il Piano delle Acque del Comune di Fossalta di Piave è stato approvato nel 
gennaio 2013. 

Poiché tali Piani si riferiscono alla descrizione ed individuazione delle criticità relative alla rete idraulica minore, non 
sono previsti interventi progettuali ricadenti nel fiume Piave o in prossimità di esso. 

4.4.4 Piano della Protezione Civile 

Il Comune di Noventa di Piave, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 5 dicembre 2019 ha approvato il 
Piano di Protezione Civile, precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 
2010, adeguandolo normativamente e rendendolo informatico e compatibile con gli strumenti urbanistici comunale 
e sovracomunali. 

Il Comune di Fossalta di Piave, invece, non è provvisto di Piano di Protezione Civile. 

Dall’analisi della cartografia di piano non si riscontrano interferenze riconducibili tra il Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione sia per quanto riguarda l’individuazione degli edifici sicuri e delle aree di emergenza (Tavola 4A e 
tavola 4B). che per il piano di evacuazione per le aree a rischio (Tavola 5A). 
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5. STATO DELL’AMBIENTE 

5.1 Le componenti potenzialmente interferite 

Al fine di rendere facilmente comprensibile la descrizione dello stato dell’ambiente che caratterizza il contesto di 
riferimento dell’area interessata dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, il presente Rapporto 
Ambientale Preliminare ha strutturato l’analisi raggruppando le componenti ambientali in sei “assi significativi”. 

All’interno di tali assi, strutturati come nella tabella che segue, si è compiuta l’analisi dello stato ambientale, 
verificando le tendenze, le criticità e valutando così i possibili effetti del Piano sulle componenti analizzate. 

ASSE I ASSE II ASSE III ASSE IV ASSE V ASSE VI 

Atmosfera e clima 

Consumo di suolo, 

depauperamento e 

prelievo di risorse 

Aree naturali e 

biodiversità 

Salute pubblica e 

agenti fisici 

Paesaggio, 

archeologia e beni 

culturali 

Socioeconomia 

‐ Quadro climatico 

‐ Qualità dell’aria 

‐ Suolo e sottosuolo 

‐ Acque 

‐ Rete Natura 2000 

‐ Rete ecologica 

‐ Aspetti 

vegetazionali 

‐ Aspetti faunistici 

‐ Radiazioni 

‐ Inquinamento 

acustico 

‐ Inquinamento 

luminoso 

‐ Siti contaminati 

‐ Paesaggio 

‐ Patrimonio 

archeologico 

‐ Beni culturali 

‐ Demografia 

‐ Att. economiche 

‐ Turismo 

‐ Mobilità 

‐ Energia 

‐ Rifiuti 

In considerazione della natura del Piano di Gestione oggetto di valutazione, nel presente elaborato di RAP verrà dato 
maggiore approfondimento alle componenti ambientali sulle quali si valuta possano esservi effetti derivanti dal Piano 
stesso, riportandone i dati più aggiornati disponibili. 

Per quanto riguarda invece le componenti non interessate dai potenziali effetti generati dal Piano, sarà comunque 
presentato, dove possibile, un aggiornamento dei dati, oppure si rimanderà a quanto descritto negli elaborati di 
Rapporto Ambientale redatti nelle procedure di VAS dei Piani di Assetto del Territorio (PAT) dei Comuni di Noventa di 
Piave e Fossalta di Piave. Il PAT di Noventa di Piave è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 3 del 17 
gennaio 2014 e pubblicato sul BUR n. 21 del 21 febbraio 2014, mentre il PAT di Fossalta di Piave risulta attualmente 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29 novembre 2021. 

La tabella che segue indica con “X” le componenti ambientali che saranno maggiormente approfondite nel presente 
elaborato, riportando le fonti di riferimento utilizzate. Al fine di riportare dati al più possibile aggiornati sono stati 
presi in considerazione le fonti e i dati più recenti riportati nell’apposito capitolo 5.8. 
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Asse Componenti Approfondimento Fonte di riferimento 

ASSE I 
 

Atmosfera e 
clima 

Quadro 
climatico 

Precipitazioni  

• Dati meteo-climatici 1994-2020, ARPAV 2021 Temperatura  

Anemologia  

Qualità dell’aria 

Relazione regionale 
sulla qualità dell’aria 

 
• Relazione regionale sulla qualità dell’aria anno 

2020, ARPAV 2021 

Qualità dell’aria di 
Fossalta di Piave e 
Noventa di Piave 

 

• Campagna di monitoraggio qualità dell’aria in 
Comune di Fossalta di Piave, ARPAV 2017 

• Campagna di monitoraggio qualità dell’aria in 
Comune di Noventa di Piave, ARPAV 2017 

Emissioni  • Dati INEMAR Veneto 2017, ARPAV 2021 

ASSE II 
 

Consumo di 
suolo, 

depauperamento 
e prelievo di 

risorse 

Suolo e 
sottosuolo 

Geologia  • RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• Carta dei Suoli Provincia di Venezia, ARPAV 2008 

• Atlante Geologico della Provincia di Venezia, 
Carta Geomorfologica (tav. 9), 2011 

Geomorfologia  

Idrogeologia  

Uso del suolo X • CORINE Land Cover Veneto (shp 2018) 

Sismica X • Classificazione sismica regionale DGR 244/2021 

Cave e discariche  
• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

Acque 

Qualità delle acque 
superficiali 

X 
• Rapporto “Stato delle acque superficiali del 

Veneto anno 2020”, ARPAV 2021 

• Dati qualità delle acque superficiali, ARPAV 2020 

Qualità delle acque 
sotterranee 

X 
• Rapporto “Qualità delle acque sotterranee del 

Veneto anno 2020”, ARPAV 2021 

• Dati qualità delle acque sotterranee, ARPAV 2020 

ASSE III 
 

Aree naturali e 
biodiversità 

Rete Natura 2000 X • Siti Natura 2000 Regione del Veneto (shp 2016) 

Rete ecologica X 
• Tav. 2 “Biodiversità”, PTRC del Veneto, 2020 

• Tav. 3.2 “Sistema ambientale”, PTGM della Città 
Metropolitana di Venezia, 2014 

Aspetti vegetazionali X 
• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 
Aspetti faunistici X  

ASSE IV 

 

Salute pubblica e 
agenti fisici 

Radiazioni ionizzanti  • RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• Dati regionali ARPAV, 2021 Radiazioni non ionizzanti  

Inquinamento acustico (rumore)   

• Dati regionali ARPAV, 2021 

• Piano Comunale di Classificazione Acustica di 
Noventa di Piave (approvazione DCC 42/2005) 

• Piano Comunale di Classificazione Acustica di 
Fossalta di Piave (adozione DCC 28/2021) 

Inquinamento luminoso  

• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• LR 17/2009 “Nuove norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso, il risparmio 
energetico nell’illuminazione per esterni e per la 
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici” 

• Mappa della brillanza artificiale, ARPAV 
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Asse Componenti Approfondimento Fonte di riferimento 

Siti contaminati  
• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

ASSE V 

 

Paesaggio, 
archeologia e 
beni culturali 

Paesaggio X 

• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• Documento per la valorizzazione del passaggio 
del Veneto, PTRC Veneto, 2020 

Analisi storica  
• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

Patrimonio archeologico  

• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• Carta Archeologica del Veneto, vol. IV, 1988 

Beni culturali  
• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

• Catalogo dell’Ist. Reg. delle Ville Venete (IRVV) 

ASSE VI 

 

Socioeconomia 

Demografia  • Dati ISTAT, 2021 

• Tuttitalia (dati ISTAT) 

Attività economiche X • Dati Camera di Commercio Venezia-Rovigo, 2021 

Turismo X 

• Dati SISTAR, 2019-2021 

• RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

Mobilità   • RA di VAS del PAT di Noventa di Piave, 2010 

• RA di VAS del PAT di Fossalta di Piave, 2021 

Energia  

• Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE), 
ENEA 2021 

• Statistiche regionali, Terna 2018 

• Report monitoraggio PAES, Città Metropolitana 
di Venezia, 2018 

• PAES Comune di Fossalta di Piave, 2011 

• PAES Comune di Noventa di Piave, 2013 

Rifiuti  • Rapporto Rifiuti Urbani, ARPAV 2021 
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5.2 Asse I – Atmosfera e clima 

Il presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 
prevede l’assegnazione, mediante bando, di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali. Prendendo in 
considerazione lo scenario peggiore, ciò comporterebbe un aumento del numero di barche (pari al numero di 
concessioni, ossia 24) e un aumento del numero di auto (sempre pari al numero di concessioni) che potrebbero 
generare un aumento delle emissioni in atmosfera dovuto al traffico veicolare. Tuttavia, dato il carico irrisorio di 
queste, si ritiene che non si verificheranno potenziali effetti sulle componenti ambientali del presente Asse. 

Di seguito si riporta un breve inquadramento dell’Asse per il quale sono stati consultati i dati e le fonti più 
aggiornate disponibili.  

Da un punto di vista climatico l’area di Fossalta di Piave e Noventa di Piave si colloca nella macroarea della pianura, 
caratterizzata da un certo grado di continentalità, con inverni relativamente rigidi ed estati calde e afose. L’analisi 
dello storico (1994-2020) dei dati climatici della stazione meteorologica di San Donà di Piave conferma infatti 
queste caratteristiche, con picchi di piovosità in primavera ed autunno ed una temperatura media annua di 13-14 °C. 

L’aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con DCR 1855/2020, colloca i Comuni 
di Fossalta di Piave e Noventa di Piave all’interno della zona “IT0523 – Zona Costiera e Colli”. Dalla consultazione della 
relazione regionale 2020 sulla qualità dell’aria redatta da ARPAV, per la centralina di San Donà di Piave, la più 
prossima a Fossalta e a Noventa, emergono superamenti dei limiti definiti dal D.Lgs. 155/2010 per: 

- Ozono: 27 superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana (120 µg/m3) sui 25 consentiti 
nel triennio 2018-2020; 

- PM10: 70 superamenti del valore limite giornaliero sui 35 consentiti nell’anno 2020; 

- B(a)P: concentrazione media annua al 2020 pari a 1,4 ng/m3, superiore al valore limite annuo di 1 ng/m3. 

Le più recenti indagini di qualità dell’aria svolte con centralina mobile a Fossalta di Piave e a Noventa di Piave 
risalgono entrambe al 2017. Le campagne di monitoraggio (invernale ed estiva) condotte a Fossalta hanno registrato i 
seguenti risultati: 

- Ozono: 14 superamenti del valore obiettivo durante la campagna estiva; 

- PM10: concentrazione media rilevata superiore al valore limite annuale (40 µg/m3) e 22 superamenti su 46 
misure effettuate della concentrazione giornaliera per la protezione della salute umana (50 µg/m3) durante la 
campagna invernale; 

- B(a)P: concentrazione rilevata superiore al valore limite annuale (1 ng/m3) durante la campagna invernale. 

Le campagne di monitoraggio (invernale ed estiva) condotte a Noventa hanno registrato i seguenti risultati: 

- NO2: concentrazione rilevata superiore al valore limite annuale (40 µg/m3) durante la campagna invernale; 

- Ozono: 1 superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana (120 µg/m3) durante la 
campagna estiva; 

- PM10: concentrazione media rilevata superiore al valore limite annuale (40 µg/m3) e 16 superamenti su 32 
misure effettuate della concentrazione giornaliera per la protezione della salute umana (50 µg/m3) durante la 
campagna invernale. 

Infine, dalla consultazione dei dati regionali INEMAR 2017 (sesta edizione dell’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera) emerge, sia per il Comune di Fossalta di Piave che per quello di Noventa di Piave, come la maggior parte 
delle emissioni rientri nel macrosettore 7 “Trasporto su strada” (41% del totale a Fossalta e 61% del totale a 
Noventa), seguito, sempre in entrambi i Comuni, dal macrosettore 2 “Combustione non industriale” (36% del totale a 
Fossalta e 18% del totale a Noventa). Confrontando i dati INEMAR dei due Comuni, per la quasi totalità degli 
inquinanti considerati emerge un maggior quantitativo di emissioni per Noventa, solamente NH3 risulta maggiore per 
Fossalta. 
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5.3 Asse II – Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse 

Nel presente Asse saranno considerati i dati e le fonti più recenti disponibili al fine di descrivere le componenti 
ambientali relative al “Suolo e sottosuolo” e alle “Acque”, conferendo maggior approfondimento alle seconde. Per 
quanto riguarda le altre componenti appartenenti a questo Asse ma non incluse nel presente capitolo, se ne 
riporta un breve inquadramento e si rimanda a quanto descritto nei Rapporti Ambientali di VAS dei PAT comunali. 

5.3.1 Suolo e sottosuolo 

L’assetto geologico del territorio dove si trovano Fossalta e Noventa è strettamente legato alla genesi della pianura 
veneto-friulana, originatesi dalla sedimentazione di depositi terrigeni terziari e quaternari di ambiente continentale e 
marino. In particolare, la natura e la formazione dei terreni circostanti il basso corso del Piave risale agli apporti 
fluvioglaciali e postglaciali del corso d’acqua stesso durante le glaciazioni, seguita successivamente dal deposito verso 
mare di sedimenti di transizione deltizio-lagunari e litoraneo e neritici.  

Il piano campagna dell’area dove si trovano Fossalta e Noventa degrada dolcemente verso il litorale con entità e 
direzione della pendenza variabili a causa di una serie di dossi fluviali più o meno pronunciati, costituiti dai sedimenti 
calcareo-dolomitici depositati dal Piave ed allungati prevalentemente in direzione Nord-Ovest – Sud-Est. Gli abitati di 
Noventa e Fossalta si sviluppano per buona parte su di questi dossi, con le restanti porzioni di territorio comunale 
che, a partire dai dossi stessi, degradano rispettivamente verso Est e verso Sud-Ovest; la morfologia a dossi allungati 
e a depressioni intercluse è infatti tipica delle aree di bassa pianura. I sedimenti deposti nelle bassure sono 
generalmente a tessitura più fine (limi ed argille) rispetto agli argini (sabbie), presentandosi spesso ricchi in sostanza 
organica e con caratteristiche di costipabilità ben maggiori delle sabbie, determinando nel tempo un’accentuazione 
tra le aree a dosso e quelle depresse. 

Da un punto di vista dell’idrogeologia, il territorio dove si trovano Fossalta e Noventa presenta le caratteristiche 
tipiche rientra della bassa pianura, posta a Sud della fascia delle risorgive e costituita da un sistema multifalda con 
falde alloggiate in acquiferi ghiaiosi e sabbiosi sovrapposti e delimitati fra loro da strati impermeabili (argillosi e 
limosi) che le tengono in pressione. Nell’area è presente, inoltre, una falda freatica superficiale posta in acquiferi 
limoso-sabbiosi a pochi metri di profondità, i quali possono essere liberi oppure confinati da strati meno permeabili, 
consentendo, in questo secondo caso, fenomeni di risalita dell’acqua in occasione di perforazioni. 

5.3.1.1 Carta dei Suoli della Provincia di Venezia 

La versione più recente della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia (2008) costituisce il documento di sintesi del 
rilevamento pedologico effettuato su scala provinciale dall’Osservatorio Regionale Suolo di ARPAV. La Carta 
rappresenta (scala 1:50.000) le aree di suolo omogenee identificando le diverse unità tipologiche di suolo (UTS), le 
quali sono distribuite nelle varie unità cartografiche in numero variabile da uno a due. La Carta è articolata in quattro 
livelli gerarchici: distretto, sovraunità di paesaggio, unità di pedopaesaggio ed unità cartografiche, di cui i primi tre 
riguardano il paesaggio e il quarto il suolo. 

In base alla distribuzione dei suoli, le unità cartografiche sono state distinte in tre tipologie: consociazioni, complessi 
e associazioni. Nella consociazione predomina un solo tipo di suolo che rappresenta almeno il 50% dei suoli presenti; 
le altre componenti son suoli simili al suolo dominante per caratteristiche e risposta all’utilizzazione. Sono state 
ammesse inclusioni di suoli dissimili al massimo del 15% se sono limitanti, del 25% se non sono limitanti. 

Dall’analisi della Carta dei Suoli, i territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave rientrano nel distretto “P – 
Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei”. Al suo interno si individuano otto diverse 
unità cartografiche, distribuiti nelle seguenti cinque unità di pedopaesaggio: 

- P3.3 – Depressioni della pianura alluvionale, costituite prevalentemente da argille e limi (unità cartografiche 
BOI1, BOI1/CVZ1); 

- P4.1 – Piana di divagazione a meandri, costituita prevalentemente da limi e sabbie (unità cartografica CVR1-
VIO1); 

- P5.1 – Dossi fluviali per lo più ben espressi, costituiti prevalentemente da sabbie e limi (unità cartografiche 
SAG1, GON1); 



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  5 4  

 

- P5.2 – Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi (unità cartografiche ZEN1, BON1, 
BON1/FOL1); 

- P5.3 – Depressioni della pianura alluvionale costituite prevalentemente da argille (unità cartografica TON1). 

Come si osserva nell’immagine che segue, rappresentante gli elementi della Carta dei Suoli per i Comuni di Fossalta 
di Piave e Noventa di Piave, si osserva una distribuzione omogenea delle unità cartografiche all’interno del territorio 
indagato. In particolare, le aree interessate dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, collocandosi lungo il 
corso del Piave, sono tutte interessate dall’unità pedo-paesaggistica “P5.1 – Dossi fluviali per lo più ben espressi, 
costituiti prevalentemente da sabbie e limi” e, in particolare, dall’unità cartografica SAG1. 

 
Elementi della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

5.3.1.2 Uso del suolo 

L’analisi dell’uso del suolo dei territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave è stata eseguita mediante la 
consultazione delle classi d’uso di CORINE Land Cover, elaborate dalla Regione del Veneto su scala regionale ed 
aggiornate al 2018 con una descrizione al III livello. CORINE Land Cover è una metodologia di analisi del suolo 
condivisa fra i Paesi membri dell’Unione Europea. 

L’immagine seguente raffigura le classi d’uso del suolo presenti all’interno dei due Comuni indagati. 
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Carta d’uso del suolo CORINE Land Cover 2018 per il territorio di Fossalta di Piave e Noventa di Piave e relativa legenda 

 

Si riportano di seguito gli esiti dell’analisi d’uso del suolo per entrambi i Comuni. 
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• Fossalta di Piave 

Come si osserva nella tabella seguente, il territorio del Comune di Fossalta di Piave è caratterizzato per la quasi metà 
della sua estensione da terreni arabili in aree irrigue (44%), i quali, insieme ai vigneti (10,57%), rappresentano la 
vocazione agricola del Comune. Il tessuto urbano, a carattere discontinuo, occupa oltre il 13% del territorio, mentre 
le aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati circa il 6%. Lungo il corso del fiume Piave si trovano aree 
boscate (3,7%) e terreni arabili in aree non irrigue, mentre le superfici a prato sono rappresentate prevalentemente 
dall’argine fluviale più esterno. 

Classi uso del suolo CORINE Land Cover 2018 % per classe 

112 – Tessuto urbano discontinuo 13,04 

113 – Classi di tessuto urbano speciali  2,92 

121 – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati  5,95 

122 – Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche  3,91 

133 – Cantieri  0,07 

134 – Aree in attesa di destinazione d’uso  0,72 

141 – Aree verdi urbane  1,68 

142 – Aree sportive e ricreative  0,36 

211 – Terreni arabili in aree non irrigue  6,37 

212 – Terreni arabili in aree irrigue  44,04 

221 – Vigneti  10,57 

222 – Frutteti  0,21 

224 – Altre colture permanenti  1,95 

231 – Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione  0,18 

232 – Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata  1,29 

311 – Bosco di latifoglie  3,72 

511 – Corsi d’acqua, canali e idrovie  2,91 

512 – Bacini d’acqua  0,09 

• Noventa di Piave 

Come si osserva nella tabella seguente, il territorio di Noventa di Piave è caratterizzato per la maggior parte da 
terreni in aree irrigue (circa 54%), ubicati in corrispondenza delle vaste aree agricole, condivise con i vigneti (9,3%). Il 
tessuto urbanizzato raggiunge l’8% del suolo comunale, mentre il terreno occupato da corsi d’acqua è pari al 6%. 

Classi uso del suolo CORINE Land Cover 2018 % per classe 

111 – Zone residenziali a tessuto continuo 0,019 

112 – Tessuto urbano discontinuo 8,041 

121 – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati  4,758 

122 – Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche  5,266 

133 – Cantieri  0,092 

134 – Aree in attesa di destinazione d’uso  1,29 

141 – Aree verdi urbane  1,355 

142 – Aree sportive e ricreative  0,234 

211 – Terreni arabili in aree non irrigue  2,524 

212 – Terreni arabili in aree irrigue  53,925 

221 – Vigneti  9,341 

222 – Frutteti  0,397 

224 – Altre colture permanenti  1,049 

231 – Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione  1,499 

232 – Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata  1,402 

241 – Colture annuali associate a colture permanenti 0,015 

242 – Sistemi colturali e particellari complessi 0,105 

311 – Bosco di latifoglie  2,47 

322 – Brughiere e cespuglieti 0,016 

511 – Corsi d’acqua, canali e idrovie  6,156 

512 – Bacini d’acqua  0,054 
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5.3.1.3 Sismica 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che classifica dal punto di vista 
sismico l’intero territorio nazionale, inserisce i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave nella zona sismica 4. I 
valori di accelerazione orizzontale all’interno del Comune sono inferiori a 0,05 g. 

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 244 del 9 marzo 2021 (BUR n. 38 del 16 marzo 2021) è stato approvato 
l’aggiornamento delle zone sismiche del Veneto. Questa nuova riclassificazione sismica del territorio vede un 
generale incremento del grado di sismicità dei Comuni, favorendo pertanto un approccio più cautelativo 
nell’affrontare l’eventuale rischio sismico. Ai sensi della nuova DGR, sia il Comune di Fossalta di Piave che il Comune 
di Noventa di Piave si inseriscono in zona 3, come si evince dall’estratto sotto riportato. 

 
Estratto della classificazione sismica dei Comuni del Veneto (DGR 244/2021) con focus su Fossalta di Piave e Noventa di Piave 
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5.3.2 Acque 

5.3.2.1 Acque superficiali 

Il territorio di Fossalta di Piave e Noventa di Piave è strettamente legato al corso dell’omonimo fiume, che in 
quest’area assume le caratteristiche “pensili”, ovvero con il pelo libero del corso d’acqua che si trova ad una quota 
superiore rispetto al piano campagna, caratteristica che ha annullato la funzione del fiume come collettore delle 
acque meteoriche, le quali vengono convogliate nella rete di canali limitrofi. 

Il Piave ha un bacino prevalentemente montano che si considera idrograficamente chiuso a Nervesa della Battaglia 
(TV); da questa località il fiume prosegue verso l’Adriatico senza ricevere importanti contributi di portata da parte di 
altri affluenti, ma alimentando abbondantemente l’acquifero indifferenziato della pianura. Per questa motivazione, 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave, pur trovandosi in sua prossimità non rientrano all’interno del bacino del fiume 
Piave: nel basso corso il bacino è infatti limitato al solo corso principale del fiume. Trovandosi rispettivamente ad 
Ovest e ad Est del Piave, i territori di Fossalta e Noventa rientrano rispettivamente nel bacino del fiume Sile e nel 
bacino della pianura tra Livenza e Piave. 

L’immagine che segue raffigura i principali corsi idrici che interessano i territori comunali di Fossalta di Piave e 
Noventa di Piave. 

 
Corpi idrici superficiali ricadenti nei territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

• Qualità delle acque superficiali 

Il D.Lgs. 152/2006, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, introduce un innovativo sistema di classificazione delle 
acque definendo lo “stato delle acque superficiali” come l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico 
superficiale, determinato in base all’accostamento del suo Stato Ecologico e del suo Stato Chimico.  

I territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave includono, oltre al fiume Piave, alcuni canali artificiali 
monitorati dal Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Tuttavia, al fine di 
considerare l’area direttamente interessata dal Piano di Gestione oggetto del presente elaborato, ovvero il Piave, 
viene di seguito riportata l’analisi di qualità dello stesso fiume facendo riferimento ai dati riportati all’interno del 
rapporto ARPAV “Stato delle acque superficiali del Veneto – anno 2020”, il più recente attualmente disponibile. 
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La stazione della rete regionale di monitoraggio ARPAV presa come riferimento è la n. 65, situata sul Piave nei pressi 
del “ponte di barche” tra il Comune di Fossalta di Piave e il Comune di Noventa di Piave; nell’immagine seguente ne 
viene indicata l’ubicazione. In questo tratto il fiume viene identificato con il codice 389_70, identificativo del Piave 
dall’inizio dell’arginatura, presso Salgareda, al punto in cui inizia ad essere considerato “corpo idrico sensibile”, nei 
pressi di Eraclea. 

 
Ubicazione della stazione ARPAV di monitoraggio della qualità idrica n. 65 

Per la valutazione dello stato chimico il DM 260/2010 definisce gli standard di qualità ambientale, cioè le 
concentrazioni massime ammissibili e la media annua, di sostanze pericolose che presentano un rischio significativo 
per o attraverso l’ambiente acquatico, incluse nell’elenco di priorità (tab. 1/A del DM 260/2010). Solo se il corpo 
idrico analizzato soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze potenzialmente pericolose è 
classificato in “buono” stato chimico; in caso negativo, il corpo idrico è classificato come “scadente”. 

Secondo quanto emerge dagli ultimi dati ARPAV disponibili e dai rapporti sulla qualità delle acque superficiali, dal 
2010 al 2020 lo stato chimico del fiume Piave presso la stazione n. 65 è sempre giudicato come “buono”. Significa 
quindi che in questo corpo idrico nessuna delle sostanze indagate ha superato negli anni considerati gli standard di 
qualità ambientale (SQA). La tabella sottostante riporta lo storico dei giudizi sullo stato chimico del fiume Piave 
presso questa stazione di monitoraggio. 

Codice corpo idrico Nome corpo idrico Anno Stato chimico 

389_70 fiume Piave 2010 Buono 

389_70 fiume Piave 2011 Buono 

389_70 fiume Piave 2012 Buono 

389_70 fiume Piave 2013 Buono 

389_70 fiume Piave 2014 Buono 

389_70 fiume Piave 2015 Buono 

389_70 fiume Piave 2016 Buono 

389_70 fiume Piave 2017 Buono 

389_70 fiume Piave 2018 Buono 

389_70 fiume Piave 2019 Buono 

389_70 fiume Piave 2020 Buono 
Stato chimico del fiume Piave presso la stazione ARPAV n. 65 dal 2010 al 2020 

  



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  6 0  

 

Nella valutazione dello stato ecologico vengono valutate le componenti ecosistemiche degli ambienti acquatici, 
privilegiando gli elementi biologici e introducendo gli elementi idromorfologici, espressi tramite l’indice LIMeco. 
Quest’ultimo (la sigla sta per Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico) è stato introdotto 
dal D.M. 260/2010 ed è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque in base al contenuto di nutrienti (Azoto 
Ammoniacale e Nitrico, Fosforo) e all’ossigenazione; la qualità viene espressa in cinque classi: “elevato”, “buono”, 
“sufficiente”, “scarso” e “cattivo”. 

Gli inquinanti specifici sono i principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 
del DM 260/2010, dove ne sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi come concentrazione media 
annua). Queste sostanze devono essere monitorate se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità 
significativa nel bacino idrografico. Per quantità significativa si intende la quantità che potrebbe compromettere il 
raggiungimento o il mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale. 

Gli ultimi dati ARPAV disponibili e i rapporti sulla qualità delle acque superficiali restituiscono per il fiume Piave dati di 
stato ecologico (indice LIMeco) sempre buoni o elevati nel periodo 2010-2020. Questo risultato è infatti in linea con i 
valori rilevati in altri corpi idrici del bacino del Piave, incluso lo stesso fiume Piave, sebbene differenti per 
caratteristiche geomorfologiche e collocazione territoriale. 

Per quanto concerne invece gli elementi chimici a sostegno dello stato ecologico, questi, nel periodo in esame, 
mostrano per il fiume Piave uno stato oscillante tra “sufficiente” e “buono”. In quasi tutte le annualità in cui il giudizio 
è “sufficiente” viene riscontrato un lieve superamento degli standard di qualità ambientale (SQA) per il Metolachlor 
(pesticida) con l’eccezione del 2015, in cui a superare gli SQA è l’arsenico. 

Nelle tabelle che seguono si riporta lo storico dei giudizi attribuiti all’indice LIMeco e agli elementi a sostegno dello 
stato ecologico presso la stazione di monitoraggio esaminata. 
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389_70 2010 0,04 1,4 46,25 6 0,68 Elevato 

389_70 2011 0,04 1,2 27,92 7 0,7 Elevato 

389_70 2012 0,05 1,1 69,25 10 0,63 Buono 

389_70 2013 0,03 1,1 50 8 0,73 Elevato 

389_70 2014 0,03 1 46,92 11 0,71 Elevato 

389_70 2015 0,04 1 30,08 14 0,68 Elevato 

389_70 2016 0,05 1,2 28,5 19 0,6 Buono 

389_70 2017 0,06 1,1 38,67 20 0,54 Buono 

389_70 2018 0,04 1,1 29 18 0,63 Buono 

389_70 2019 0,04 1,2 108,92 10 0,7 Elevato 

389_70 2020 0,03 1,1 26,75 7 0,73 Elevato 

Stato ecologico ed inquinanti specifici del fiume Piave presso la stazione ARPAV n. 65 dal 2010 al 2020 
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Codice corpo idrico Nome corpo idrico Anno Stato 

389_70 fiume Piave 2010 Buono 

389_70 fiume Piave 2011 Buono 

389_70 fiume Piave 2012 Buono 

389_70 fiume Piave 2013 Buono 

389_70 fiume Piave 2014 Buono 

389_70 fiume Piave 2015 Sufficiente 

389_70 fiume Piave 2016 Sufficiente 

389_70 fiume Piave 2017 Buono 

389_70 fiume Piave 2018 Buono 

389_70 fiume Piave 2019 Buono 

389_70 fiume Piave 2020 Buono 
Elementi chimici a sostegno dello stato ecologico del fiume Piave presso la stazione ARPAV n. 65 dal 2010 al 2020 

• Classificazione qualitativa sessennio 2014-2019 

Il 4 gennaio 2022 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 è stata approvata la “Classificazione delle acque 
superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, sessennio 2014-2019. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, DM 
260/2010, DGR-CR n. 130 del 29 novembre 2021”. 

La Deliberazione è costituita dai seguenti allegati: 

‐ Allegato A la classificazione dei corsi d’acqua, integrata dai seguenti allegati: 

• Allegato A1, che presenta, per i corsi d'acqua, i superamenti degli standard di qualità per le sostanze 
dell'elenco di priorità (tab. 1/A All. 1 parte III, D.Lgs. 152/2006) ai fini della determinazione dello stato 
chimico; 

• Allegato A2, che presenta, per i corsi d'acqua, i superamenti degli standard di qualità per sostanze non 
appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/B All. 1 parte III, D.Lgs. 152/2006); 

• Allegato A3, che presenta per i corsi d'acqua, i superamenti dei limiti di quantificazione per il PFOS e 
per il PFOA; 

‐ Allegato B, la classificazione dei laghi, integrata dal seguente allegato: 

• Allegato B1, che presenta, per i laghi, i superamenti degli standard di qualità per le sostanze dell'elenco 
di priorità (tab. 1/A All. 1 parte III, D.Lgs. 152/2006) ai fini dello stato chimico; 

‐ Allegato C, la cartografia relativa alla classificazione; 

‐ Allegato D, le note esplicative alle tabelle della classificazione. 

Di seguito si porta la classificazione del corso d’acqua 389_70 monitorato secondo la DGR n. 3 del 4 gennaio 2022: 

Codice 
corpo idrico 

Nome 
corpo idrico 

Diatomee 
Macro-

invertebrati 
LIMeco 

Inquinanti 
specifici 

Stato 
Ecologico o 
Potenziale 
Ecologico 

Stato 
Chimico 

IQM 

389_70 fiume Piave Elevato Cattivo Buono Buono Cattivo Buono 
Non 

elevato 
Classificazione del corpo idrico 389_70 presso la stazione ARPAV n. 65 secondo la DGR 3/2022 

5.3.2.2 Acque Sotterranee 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 30 del 16 marzo 2009 “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa 
alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”. Rispetto alla preesistente normativa 
(D.Lgs. 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e 
quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si riducono 
a due (buono o scadente) invece di cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare). 

Il D.Lgs. 30/2009 definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei (GWB 
dall’inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, essi 
rappresentano infatti l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la 
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classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela. In Veneto, nell’ambito della 
redazione del primo piano di gestione del Distretto Alpi Orientali, sono stati individuati 33 GWB. 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato 
prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, poi nella 
zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura. 

Alta pianura: limite Nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore della fascia delle 
risorgive, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da assi di drenaggio (direttrici sotterranee determinate 
da paleolvaei o da forme sepolte, e tratti d’alveo drenanti la falda), ad andamento prevalentemente Nord-Sud, tali da 
isolare porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile omogeneo, contenente una falda freatica libera di scorrere 
verso i limiti scelti. 

Media pianura: limite Nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud costituito dal 
passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa, i limiti 
laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti dai tratti drenanti dei corsi d’acqua superficiale. L’unica eccezione 
riguarda il bacino idrogeologico denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è obbligatoriamente 
il confine regionale con la Lombardia, mentre il limite orientale è stato individuato nel Torrente Tramigna, il quale 
costituisce un asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area Veronese dal sistema acquifero delle Valli 
dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno-Guà. 

Bassa pianura: limite Nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a 
prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti, 
alla cui sommità esiste localmente un acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere 
unità con uno stato chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde 
confinate che sono state raggruppate in un unico GWB. Il sistema di falde superficiali locali è stato ulteriormente 
suddiviso in 4 GWB sulla base dei sistemi deposizionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave e Tagliamento. 
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Corpi idrici sotterranei del Veneto 

L’area di Fossalta e Noventa è in parte compresa nel GWB “27-MPPM – Media Pianura tra Piave e Monticano” e nel 
GWB “31-BPSP – Bassa Pianura Settore Piave”. 

• Qualità delle acque sotterranee 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa 
sul rispetto di norme di qualità espresse attraverso concentrazioni limite, le quali vengono definite a livello europeo 
per nitrati e pesticidi (SQ – Standard di Qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima 
all’Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei Valori Soglia (VS) e 
l’onere di individuare altri elementi da monitorare sulla base dell’analisi delle pressioni. L’ultima modifica dei Valori 
Soglia adottati dall’Italia risale al decreto del MATTM del 6 luglio 2016, il quale recepisce la direttiva 2014/80/UE di 
modifica dell’Allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 
deterioramento; tale norma sostituisce la lettera B “Buono stato chimico delle acque sotterranee” della parte A 
dell’allegato 1 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di 
concentrazione media annua) con gli standard numerici (tabella 2 e tabella 3, lettera B, parte A dell’allegato 1 della 
parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di 
eccedere questi valori; si riconosce tuttavia che il superamento dei Valori Standard (SQ e VS) può essere causato da 
una pressione locale (ad es. un inquinamento da fonte puntuale) che non altera completamente tutto il corpo idrico. 

Schematizzando, un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se: 

‐ i valori standard (SQ o VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio, oppure 

‐ il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più punti di 
monitoraggio — che comunque non devono rappresentare più del 20% dell’area totale o del volume del corpo 
idrico — ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi 
umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall’inquinamento. 

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all’interno di un corpo idrico sotterraneo 
devono comunque essere aggregati per il corpo idrico nel suo complesso (direttiva 2000/60/CE, allegato V, sezione 
2.4.5); la base per l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in 
ciascun punto di monitoraggio (direttiva 2006/118/CE, allegato III, 2 (c)). 

Al fine di descrivere la qualità dei corpi idrici sotterranei che interessano l’area di indagine, vengono considerati in 
questa sede i dati provenienti dai punti di monitoraggio ARPAV più prossimi e dai rapporti sulla qualità delle acque 
sotterranee. In particolare, si fa riferimento alla stazione n. 317, ricadente in Comune di Noventa di Piave, e alla 
stazione n. 1002, in Comune di San Donà di Piave; nella tabella che segue si riportano le caratteristiche di questi due 
punti di monitoraggio. 
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Comune ID stazione Tipo di falda monitorata Profondità falda (m) 
Analisi 

piezometrica 
Analisi qualità 

chimica 

Noventa di Piave 317 Confinata (artesiana) 614  SI 
San Donà di Piave 1002 Libera 6 SI SI 

Le due stazioni considerate ricadono entrambe nel GWB “27-MPPM – Media Pianura tra Piave e Monticano”, 
analizzano una falda confinata (stazione di Noventa) ed una falda libera (stazione di San Donà). La qualità chimica di 
tali corpi idrici sotterranei risulta per il periodo 2013-2020 quasi costantemente “scadente”, ad eccezione del 2015, 
2017 e 2019 in cui risulta “buona” nella stazione di San Donà. Come si evince dalla tabella che segue, il parametro 
monitorato che più spesso eccede nel periodo analizzato è lo ione ammonio; soltanto in un’occasione, presso la 
stazione di San Donà a risultare in eccedenza è stato l’imidacloprid (pesticida neonicotinoide).  

Anno Comune ID stazione Profondità falda (m) Qualità Parametri in eccedenza 

2013 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Scadente NH4
+ 

2014 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Scadente NH4
+ 

2015 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Buono  

2016 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Scadente NH4
+ 

2017 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Buono  

2018 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Scadente Imidacloprid 

2019 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Buono  

2020 
Noventa di Piave 317 614 Scadente NH4

+ 

San Donà di Piave 1002 6 Scadente NH4
+ 

Stato chimico delle acque sotterranee nelle stazioni ARPAV considerate per il periodo 2013-2020 

5.3.3 Sintesi dell’Asse ed individuazione dei potenziali effetti 

L’assetto geologico e geomorfologico del territorio dove si trovano Fossalta e Noventa è strettamente legato alla 
sedimentazione di depositi terrigeni terziari e quaternari derivanti dal corso del fiume Piave. Nello specifico l’area di 
indagine si caratterizza dalla presenza di dossi fluviali costituiti da sedimenti calcareo-dolomitici; dalla consultazione 
della Carta dei Suoli della provincia di Venezia emerge come le aree interessate dal Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione, collocandosi lungo il corso del Piave, siano tutte ubicate su questa morfologia. 

Da un punto di vista di uso del suolo, il territorio di Fossalta e Noventa, sebbene risulti prevalentemente agricolo, 
presenta alcune aree a bosco golenale poste lungo il corso del Piave, al cui interno si collocano molte delle zone 
interessate dal Piano di Gestione in oggetto. 

Il territorio di Fossalta di Piave e Noventa di Piave è strettamente legato al corso dell’omonimo fiume, che in 
quest’area assume le caratteristiche “pensili”, caratteristica che non lo rende utilizzabile come collettore delle acque 
meteoriche, le quali vengono convogliate nella fitta rete di canali limitrofi. Dal punto di vista della qualità idrica, il 
Piave, monitorato presso la stazione ARPAV ubicata al “ponte di barche” fra Fossalta e Noventa, restituisce per il 
periodo 2010-2020 uno stato chimico sempre elevato ed uno stato ecologico oscillante da “elevato” a “buono”. 

Relativamente alle acque sotterranee, l’area di Fossalta e Noventa è compresa nel corpo idrico sotterraneo “27-
MPPM – Media Pianura tra Piave e Monticano” e nel corpo idrico sotterraneo “31-BPSP – Bassa Pianura Settore 
Piave”. Per quanto concerne la qualità delle acque di falda, le due stazioni di monitoraggio ARPAV considerate sono 
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quelle ubicate in Comune di Noventa di Piave e in Comune di San Donà di Piave, rispettivamente riguardanti una 
falda confinata ed una falda superficiale libera; nel periodo 2013-2020 lo stato chimico risulta per la maggior parte 
“scadente”, ad eccezione di tre annualità in cui risulta “buono” presso la stazione di San Donà. 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa 
di Piave e l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali ritenuti idonei non 
genererà, alla luce di quanto descritto nel presente Asse, potenziali effetti sull’uso del suolo e sulla qualità delle 
acque del fiume. 
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5.4 Asse III – Aree naturali e biodiversità 

Nel presente Asse saranno considerati i dati e le fonti più recenti disponibili al fine di descrivere le componenti 
ambientali relative alle aree naturali e alla biodiversità. Per quanto riguarda altre componenti appartenenti a 
questo Asse ma non incluse nel presente elaborato si rimanda a quanto descritto nei Rapporti Ambientali di VAS 
dei PAT comunali.  

5.4.1 Rete Natura 2000 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si 
tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 1992/43/CE 
“Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari a livello comunitario.  

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e 
comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” 
concernente la conservazione dell’avifauna selvatica.  

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono 
escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali” (art. 2).  

I SIC presenti all’interno della Regione del Veneto sono stati tutti designati come ZSC in attuazione della Direttiva 
Habitat con DM del 27 luglio 2018, verso il quale la Regione del Veneto aveva espresso parere favorevole con DGR n. 
667 del 15 maggio 2018.  

I territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave non comprendono al loro interno aree appartenenti alla 
Rete Natura 2000. I siti più prossimi ai due Comuni sono evidenziati nella tabella e nell’immagine seguenti; al fine di 
quantificare la distanza indicativa sono utilizzati come riferimento gli ambiti che il Piano di Gestione individua come 
idonei all’ormeggio e allo sviluppo di nuove concessioni, i quali, definiti nel capitolo 0 e segnalati in giallo 
nell’immagine seguente, costituiscono l’oggetto di valutazione del presente elaborato. 

Tipologia sito Codice identificativo Denominazione Distanza  

ZSC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso del Negrisia circa 5 km 

ZPS IT3240023 Grave del Piave circa 5 km 

ZSC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio circa 5,4 km 

ZSC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia circa 7,7 km 

ZPS IT3250046 Laguna di Venezia circa 7,7 km 

ZSC-ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto circa 8,4 km 
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Siti della Rete Natura 2000 più prossimi ai Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

5.4.1.1 Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 1992/43/CE la Valutazione di Incidenza è necessaria 
per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione” dei siti della Rete Natura 2000 
“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. In assenza di siti della Rete Natura 2000 all’interno 
dell’area di analisi, le specie interessate sono state individuate fra le specie di interesse comunitario potenzialmente 
presenti all’interno del contesto analizzato. 

Considerate la tipologia del Piano, la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 all’esterno delle aree interessate, 
l’assenza di habitat nelle aree coinvolte e la distribuzione delle specie di interesse comunitario, si ritiene che 
l’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e 
Noventa di Piave non determini possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000. 

5.4.2 Rete ecologica 

Il tema delle reti ecologiche si è affermato in Europa nell’ultimo decennio come strumento di attuazione 
dell’approccio ecosistemico che consentisse di passare dal concetto di conservazione di specifiche aree protette a 
quello di conservazione dell’intera struttura degli ecosistemi presenti nel territorio. 

La rete ecologica è definita come il sistema interconnesso di aree con differente grado di naturalità, sottoposte o 
meno a regime di protezione, e connessioni ecologico ambientali, lineari o areali, che assolvano alla conservazione e 
al miglioramento della biodiversità, al recupero e al mantenimento dell’equilibrio ecologico-spaziale nel territorio. 

La geometria della rete si basa sul riconoscimento di: 

- aree centrali (nodi), porzioni di territorio naturali o seminaturali caratterizzate dalla presenza di habitat e 
specie d’interesse; 

- zone tampone (buffer zones), zone agricole o boscate contigue ai nodi ecologici che presentano un buon 
grado di equilibrio tra uso del suolo e rispetto dei valori naturali; 
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- connessioni ecologico-ambientali (corridoi ecologici), elementi tendenzialmente lineari che svolgano funzioni 
di connessione tra i nodi per la dispersione delle specie e il mantenimento dei naturali scambi biologici ai fini 
della conservazione e del miglioramento della biodiversità. 

Secondo il PTRC, la Regione assume un ruolo fondamentale nella promozione di “programmi e progetti specifici 
finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della rete ecologica” e nell’attuazione di “azioni volte alla tutela, 
conservazione e accrescimento della biodiversità” (art. 26 comma 3). Nello specifico dei corridoi ecologici, la 
definizione delle azioni necessarie al miglioramento della funzionalità ecologica di habitat e specie spetta alle 
Provincie e alla Città Metropolitana di Venezia (art. 27 comma 1).  

Come si evince dalla seguente immagine, rappresentante gli elementi della Tavola 2 “Biodiversità” del PTRC, i territori 
comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono caratterizzati da una diversità dello spazio agrario variabile da 
“bassa” a “medio-alta”. L’elemento di maggiore importanza per la rete ecologica è rappresentato dall’asta fluviale del 
fiume Piave, individuata come corridoio ecologico. 

 
Elementi della Tav. 2 “Biodiversità” del PTRC del Veneto per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

Secondo quanto si evince dalla Tavola 3_2 “Sistema Ambientale” del PTGM di Venezia, di seguito rappresentata per i 
Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, all’interno dell’area dei due Comuni si individua un corridoio 
ecologico di area vasta (regionale), rappresentato dal fiume Piave, ed un corridoio ecologico di livello provinciale 
situato in corrispondenza dell’autostrada A4. Il corridoio ecologico del Piave comprende in quest’area gli ambiti 
golenali e, in alcune zone, delle aree identificate come biotopo; l’intero corso, inoltre, viene considerato come un 
ambito di tutela per la formazione di parchi e riserve di competenza provinciale. 
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Elementi della Tav. 3_2 “Sistema ambientale” del PTGM di Venezia per i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave 

5.4.3 Aspetti vegetazionali 

L’area del Sandonatese, dove trovano ubicazione i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, rappresenta 
un’area della pianura veneta caratterizzata da un elevato sviluppo insediativo – residenziale e produttivo – e, al 
contempo, da un paesaggio agrario altamente intensivo.  

La vegetazione forestale naturale della pianura veneta è scomparsa pressoché da secoli, con uno stato d’alterazione, 
conseguente alle modificazioni antropiche del territorio intercorse durante la storia, da ritenersi ormai irreversibile. 
Le residue superfici forestali ancora esistenti (bosco di Mestre, bosco di Cessalto, bosco di Gaiarine, bosco di 
Basalghelle, etc.) permettono di individuare le associazioni vegetazionali che potenzialmente sarebbero presenti, 
costituite per la maggior parte dal querco-carpineto planiziale, dominato da farnia (Quercus robur), carpino bianco 
(Carpinus betulus), olmo campestre (Ulmus minor) e frassino (Fraxinus spp.). 

All’interno dell’area di indagine, la vegetazione che attualmente dimostra il maggiore grado di naturalità è rilevabile 
soprattutto in corrispondenza del corso del fiume Piave, caratterizzata da specie forestali tipiche del bosco igrofilo e 
da praterie stabili. Le specie più presenti sono: pioppo (Populus spp.), salice (Salix spp.), ontano nero (Alnus 
glutinosa), frangola (Frangula alnus), salvia selvatica (Salvia pratensis), latte di gallina (Ornithogalum umbellatum), 
veronica maggiore (Veronica chamaedrys), orchidea screziata (Orchis tridentata), margherita (Leucanthemum 
vulgare), viola azzurra (Viola hyrta) ed erba mazzolina (Sactylis glomerata). A queste si aggiungono diverse specie di 
origine alloctona ormai naturalizzate nel territorio padano, tra le quali spicca la robinia (Robinia pseudoacacia). 

Sebbene non interessanti le zone ripariali e golenali del Piave interessate dal Piano di Gestione, all’interno dell’area di 
indagine spiccano, quali emergenze vegetazionali, le siepi campestri. Nel paesaggio agrario locale le siepi 
rappresentano degli apprezzabili elementi di biodiversità, tipicamente composte sia dalle specie arboreo-arbustive 
tipiche delle antiche foreste planiziali che da specie produttive utili all’uomo: olmo, salice, pioppo, acero campestre 
(Acer campestre), biancospino (Crataegus monogyna), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus spinosa), ciliegio 
(Prunus avium), platano (Platanus spp.), etc. 
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5.4.4 Aspetti faunistici 

Come per la vegetazione, anche la comunità faunistica del Sandonatese ha subìto un rilevante processo di 
semplificazione ad opera dell’antropizzazione diffusa, la quale, assieme all’agricoltura specializzata e alla 
semplificazione ecosistemica, ha provocato e provoca tutt’ora al giorno d’oggi la perdita e la frammentazione degli 
habitat adeguati alla fauna. In un contesto come questo, gli ecosistemi fluviali e ripariali del Piave, assieme agli 
ecosistemi agrari, costituiscono tuttavia ambienti adatti ad ospitare una componente faunistica diversificata. 

Fra i pesci possono essere annoverate specie comuni dei fiumi di pianura, come il cavedano (Leuciscus cephalus), 
l’anguilla (Anguilla anguilla), la scardola (Scardinius erytrhophthalmus) e l’alborella (Alburnus alburnus alborella). 
Considerando l’intrusione del cuneo salino che interessa il Piave, possono essere presenti anche alcune specie 
eurialine e marine, come la passera (Platichthys flesus) e i cefali (generi Mugil, Liza, Chelon). Vi risiedono inoltre 
alcune specie introdotte per la pesca sportiva come la tinca (Tinca tinca), il luccio (Esox lucius), la carpa (Cyprinus 
carpio), il persico sole (Lepomis gibbosus) e il persico trota (Micropterus salmoides). 

Tra gli uccelli vi sono specie tipiche dell’ambiente fluviale a scorrimento lento, come ad esempio anatidi e rallidi. 
Diffuse sono anche specie tipiche dell’ambiente urbano e agropolitano che caratterizza le aree più prossime al fiume, 
come ad esempio la civetta (Athene noctua), la cornacchia grigia (Corpus corone cornix), la gazza (Pica pica), lo storno 
(Sturnus vulgaris), il fringuello (Fringilla coelebs) e la ghiandaia (Garrulus glandarius). Si incontrano inoltre il gheppio 
(Falco tinnunculus), frequentatore degli argini oltre che delle campagne, il gufo comune (Asio otus), la tortora 
selvatica (Streptopelia turtur), il colombaccio (Columba palumbus), il picchio verde (Picus viridis), il rigogolo (Oriolus 
oriolus), specie che trovano nei boschi ripari habitat idonei alla loro nidificazione e che in alcuni casi fruiscono dei 
vicini spazi aperti agrari per il nutrimento. 

I mammiferi sono rappresentati da: lepre (Lepus europaeus), riccio (Erinaceus europaeus), donnola (Mustela nivalis), 
faina (Martes foina) e volpe (Vulpes vulpes). Sono presenti anche il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kulhi) e il 
pipistrello orecchione (Plecotus auritus), adatti all’ambiente urbano. Tra l’erpetofauna si menziona il rospo comune 
(Bufo bufo), la raganella (Hyla arborea) e la testuggine palustre europea (Emys orbicularis). 

Anche in relazione alla fauna non mancano le specie alloctone-naturalizzate, dannose poiché in diretta concorrenza 
con le specie autoctone per l’habitat e le risorse alimentari. Queste sono rappresentate soprattutto da pesci, come il 
pesce gatto (Ictalurus melas), ma anche da rettili, come la testuggine palustre americana (Trachemys scripta). 

5.4.5 Sintesi dell’Asse ed individuazione dei potenziali effetti 

I territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave non comprendono al loro interno aree appartenenti alla 
Rete Natura 2000, quelle più prossimi si trovano ad una distanza variabile dai 4 agli 8 km dal fiume Piave, area 
d’azione del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione. Gli esiti della VIncA affermano infatti che, considerate 
la tipologia di Piano, la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 all’esterno delle aree interessate, l’assenza di 
habitat nelle aree coinvolte e la distribuzione delle specie di interesse comunitario, si ritiene che l’applicazione del 
regolamento del Piano non determini possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000. 

L’area del Sandonatese dove si trovano Fossalta e Noventa presenta un livello di antropizzazione piuttosto elevato. 
Nonostante ciò, la zona conserva alcune zone di interesse ecologico, legate soprattutto alla presenza del fiume Piave; 
le aree golenali rappresentano infatti aree ad elevata biodiversità, tali da espletare importanti funzioni di 
connessione ecologica. L’asta fluviale del fiume Piave è infatti individuata dalla pianificazione sovraordinata (PTRC e 
PTGM di Venezia) come un corridoio ecologico di importanza regionale. 

Nell’area indagata le patch vegetazionali che mostrano il maggior grado di naturalità sono situate in corrispondenza 
del corso del Piave, per lo più rappresentate da specie forestali igrofile e da praterie stabili. Anche la comunità 
faunistica, sofferente a causa della frammentazione ecosistemica, si conserva negli ecosistemi fluviali e ripariali del 
Piave: diffuse sono sia specie ittiche tipiche dei fiumi di pianura che specie ornitiche legate agli ambienti umidi. 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa 
di Piave e l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali idonei potrà 
generare un potenziale effetto sulla naturalità delle sponde del fiume, determinandone un lieve decremento in 
alcuni ambiti. Tuttavia, alla luce di quanto descritto nel presente Asse, della nota vocazione alla navigazione del 
Piave e della già esistente presenza di ormeggio in alcuni di questi ambiti di sponda, i possibili effetti sono da 
considerarsi trascurabili e tali da non compromettere il ruolo del fiume come corridoio ecologico regionale.  
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5.5 Asse IV – Agenti fisici e salute pubblica 

Considerata la tipologia di Piano, si ritiene che il presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei 
Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave non genererà potenziali effetti sulle componenti ambientali del 
presente Asse. Di seguito si riporta un breve inquadramento dell’Asse per il quale sono stati consultati i dati e le 
fonti più aggiornate disponibili. 

Tra le componenti ambientali che sono analizzate ai fini della descrizione dello stato dell’ambiente, gli agenti fisici 
sono quelle che possono influire maggiormente sulla salute e sulla qualità della vita della popolazione. Tra gli agenti 
fisici vengono considerati le radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, l’inquinamento acustico e luminoso. 

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di campo elettromagnetico, distinguibili in: campi elettromagnetici a 
frequenze estremamente basse (ELF), radiofrequenze (RF), microonde (MO), infrarosso (IR) e luce visibile. La 
normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente 
le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio). La LQ 
36/2001 adotta il principio di precauzione al fine tutelare la salute pubblica non solo dagli effetti certi dei campi 
elettromagnetici, ma anche dagli effetti possibili o probabili. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la 
prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due DPCM, uno 
relativo alle basse frequenze e l’altro relativo alle alte frequenze, emessi l’8 luglio 2003. Nei territori comunali di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono presenti una decina di impianti radio-base e due elettrodotti; tutte le 
campagne di misura del campo elettrico svolte registrano valori ampiamente al di sotto della soglia di riferimento 
prevista dalla normativa di 6 V/m. 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico in grado di 
modificare le componenti della materia e dei viventi (atomi, molecole) e di caricarle elettricamente. La causa 
principale di esposizione a queste radiazioni è il radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le cui fonti primarie di 
immissione sono il suolo e alcuni materiali da costruzione. Il livello di riferimento per l’esposizione a questo gas in 
ambienti residenziali, adottato dalla Regione del Veneto con DGRV 79/2002 è di 200 Bq/m3. Fossalta e Noventa si 
trovano nella fascia a minore concentrazione di edifici (0-1%) in cui è stata individuata una presenza di radon 
superiore ai 200 Bq/m3. 

Il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana sia in ambito produttivo che in ambito civile. In ambito 
civile, all’interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta 
compreso tra i 40 e gli 80 dB, anche se sono presenti situazioni temporanee con valori di picco di 100-110 dB. La LQ 
447/1995 sull’inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed 
abitativo dall’inquinamento acustico. Entrambi i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave hanno predisposto il 
Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato a Fossalta (DCC 28/2021) ed approvato a Noventa (DCC 
42/2005); dalla consultazione degli elaborati dei due Piani emerge come le aree limitrofe al fiume Piave, zone 
interessate dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, rientrino in classe acustica II. 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è 
funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto come indicatore 
dell’alterazione della condizione naturale, con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali, per gli animali 
e per la salute umana. Secondo la mappa della brillanza regionale, i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave si 
trovano in un’area con livelli di brillanza artificiale compresi tra il 300% e il 900% di quella naturale, per cui sono da 
considerarsi, come l’intero Veneto, molto inquinato dal punto di vista luminoso. 
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5.6 Asse V – Paesaggio, archeologia e beni culturali 

Considerata la tipologia di Piano, si ritiene che tra le componenti ambientali del presente Asse il Piano di Gestione 
del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave possa generare potenziali effetti 
solamente sulla componente “Paesaggio”, che sarà di seguito approfondita. Per quanto riguarda le altre 
componenti appartenenti a questo Asse (“Patrimonio archeologico” e “Beni culturali”) non incluse nel presente 
capitolo, si rimanda a quanto esaustivamente descritto nei Rapporti Ambientali di VAS dei PAT comunali. 

5.6.1 Paesaggio 

All’interno del “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” (Allegato D del PTRC), i territori comunali di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono compresi all’interno della ricognizione di paesaggio n. 26 “Pianura del 
Sandonatese e Portogruarese”. 

 
Ricognizione di paesaggio n. 26 “Pianura del Sandonatese e Portogruarese” 

L’ambito è caratterizzato da un paesaggio di bassa pianura, delimitato a Nord-Est dal confine regionale e a Nord-
Ovest dalla fascia delle risorgive; segue a Ovest la rete idrografica superficiale tra il fiume Sile e il territorio di 
Roncade, mentre a Sud è delimitato dalle bonifiche dell’area perilagunare settentrionale. 

L’area oggetto della ricognizione si articola in due parti: 

- il Portogruarese, ovvero la porzione Nord-orientale, maggiormente caratterizzata da un paesaggio agrario 
abbastanza integro, dove sono ancora presenti i tradizionali sistemi rurali a campi chiusi delimitati da fossati e 
siepi campestri e dove si rileva la presenza di vigneti; 

- il Sandonatese, ovvero la porzione Sud-occidentale, maggiormente interessata dallo sviluppo insediativo, sia 
residenziale che produttivo, e da un paesaggio agrario per lo più caratterizzato da appezzamenti agricoli di 
grandi dimensioni a carattere intensivo. 

Le vulnerabilità ambientali che si individuano in questa ricognizione di paesaggio sono legate ai seguenti fattori: 

- pratiche agricole e agro-forestali: distruzione degli antichi segni particellari, rimozione di siepi e boschetti, 
banalizzazione del paesaggio, diffusione di pratiche agricole intensive; 

- modifica delle condizioni idrauliche: opere di drenaggio e regimazione legate alla bonifica, rettifica e 
tombinamento di fossi e scoli; 
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- sviluppo insediativo: trasformazione incongrua di tipologie architettoniche tradizionali, consumo di territorio 
con edificazione sparsa, sviluppo insediativo disordinato e con bassa qualità tipologica e architettonica. 

Alle due distinte aree individuate nella ricognizione corrispondono diverse le priorità di intervento. Per il 
Sandonatese, in particolare, le principali priorità d’intervento riguardano il contenimento e la riqualificazione dello 
sviluppo insediativo e la diversificazione ecologica del paesaggio agrario, banalizzato dall’agricoltura intensiva. 

Nel Sandonatese, ed in particolare nell’area dove trovano ubicazione Fossalta di Piave e Noventa di Piave, il fiume 
Piave rappresenta un importante polo attrattivo sin dall’epoca romana, in quanto in quest’area vi era la presenza di 
un guado che collegava la parte orientale dell’agro di Altino con Oderzo e l’alto Friuli. Il Piave, che a partire da 
Salgareda assume caratteristiche di fiume pensile, rappresenta quindi un elemento del tutto caratteristico del 
paesaggio di questa zona, con componenti del tutto peculiari (argini, aree golenali forestate, etc.). Un ulteriore 
elemento che rende il fiume Piave importante per l’area del Sandonatese è la sua navigabilità, possibile per via del 
confinamento entro alti argini artificiali, costruiti durante le antiche operazioni di bonifica al fine di contrastare le 
piene. Questa peculiarità rende il Piave fruibile come via di comunicazione e come mezzo per lo sviluppo economico 
e turistico dell’area, con particolare riferimento alle attività di pesca e fluvioturismo. 

5.6.2 Sintesi dell’Asse ed individuazione dei potenziali effetti 

Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono comprese all’interno della ricognizione di paesaggio n. 26 “Pianura del 
Sandonatese e Portogruarese”, secondo la suddivisione del paesaggio veneto riportata nel “Documento per la 
valorizzazione del paesaggio veneto” (PTRC). Nel Sandonatese, area caratterizzata da pratiche agricole intensive e da 
grande sviluppo insediativo, il fiume Piave rappresenta un importante elemento del paesaggio di questa zona per via 
delle sue peculiarità ambientali e della sua navigabilità. 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa 
di Piave e l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali idonei 
determineranno un effetto positivo lungo l’asta fluviale, legato soprattutto alla percezione del paesaggio fluviale 
navigabile tipico del Piave nel Sandonatese e rispondendo alla necessità di potenziamento e di sviluppo della 
navigazione da diporto nell’area considerata. 
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5.7 Asse VI – Socioeconomia  

Considerata la tipologia di Piano, si ritiene che tra le componenti ambientali del presente Asse il Piano di Gestione 
del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave possa generare potenziali effetti 
solamente sulle componenti “Attività economiche” e “Turismo”, di seguito approfondite. Per quanto riguarda le 
altre componenti appartenenti a questo Asse (“Demografia”, “Mobilità”, “Rifiuti” ed “Energia”) si riporta di seguito 
un breve inquadramento per il quale sono stati consultati i dati e le fonti più aggiornate disponibili.  

I Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave appartengono all’area urbana del Sandonatese, comprendente anche 
San Donà di Piave, fra i Comuni più popolosi della Città Metropolitana di Venezia, e Musile di Piave. Al 1° gennaio 
2021, secondo dati ISTAT, Fossalta di Piave e Noventa di Piave contano rispettivamente 4.150 e 6.997 residenti. 

Da un punto di vista di viabilità, i territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono entrambi attraversati 
dall’autostrada A4 Venezia-Trieste e dalla linea ferroviaria Venezia-Trieste, le quali servono i due centri attraverso il 
casello “San Donà – Noventa” e attraverso la stazione FS di Fossalta di Piave. Oltre a queste infrastrutture di grande 
scala, i sistemi urbani si compongono di viabilità provinciali (SP83, SP48, SP50, etc.), che attraversano gli abitati da 
Nord a Sud, e di viabilità locali. 

Per quanto concerne i rifiuti, il rapporto ARPAV sui rifiuti urbani (edizione 2021) evidenzia un dato di produzione 
compreso fra i 440-500 kg/ab. per Fossalta e >500 kg/ab. per Noventa, determinato soprattutto dal gran numero di 
visitatori dell’outlet. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, sia Fossalta che Noventa registrano una 
percentuale elevata, superiore al 76%. 

Inerentemente all’efficienza energetica, gli Stati membri sono chiamati a rispettare gli obiettivi di sostenibilità 
dell’UE perseguendo azioni di contenimento dell’aumento delle temperature e delle emissioni, nonché di incremento 
della produzione energetica da fonti rinnovabili. Le amministrazioni locali possono contribuire a tali obiettivi 
sottoscrivendo il Patto dei Sindaci, strumento di adesione volontaria per l’aumento dell’efficienza energetica. Il Patto 
trova applicazione concreta nel territorio comunale con la redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), di cui i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave sono dotati. 

5.7.1 Attività economiche 

La più recente fotografia della demografia d’impresa della Città Metropolitana di Venezia viene fornita dai dati della 
Camera di Commercio Venezia-Rovigo, aggiornati al III trimestre del 2021 (30 settembre). Da questi dati emerge 
come il tessuto produttivo del Veneziano sia costituito da 90.527 localizzazioni di impresa attive, un dato in aumento 
dello 0,4% rispetto ai valori di giugno 2021, trainato dagli incrementi dello 0,3% delle sedi di impresa e dello 0,7% 
unità locali dipendenti. Lievemente positivi i dati anche rispetto al III trimestre 2019, periodo pre-pandemia, con le 
localizzazioni in ripresa dello 0,1%, con la decrescita dello 0,4% delle sedi d’impresa compensata dall’aumento 
dell’1,4% delle unità locali attive. 

I dati della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo più aggiornati disponibili relativi alla demografia d’impresa su 
scala comunale sono aggiornati al 31 dicembre 2020. A tale data, Fossalta di Piave e Noventa di Piave registrano 
rispettivamente 416 e 1.051 localizzazioni di impresa, intese come sedi legali d’impresa ed unità locali operanti nel 
territorio, ed un totale di 1.987 e 4.924 addetti.  

Secondo la classificazione ATECO 2007 le imprese sono raggruppate in macrosettori, caratterizzati dai seguenti codici 
letterali: 

‐ A - Agricoltura, selvicoltura e pesca; 

‐ B - Estrazione di minerali da cave e miniere; 

‐ C - Attività manifatturiere; 

‐ D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

‐ E - Fornitura e gestione acqua; 

‐ F - Costruzioni; 

‐ G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni di auto; 

‐ H - Trasporto e magazzinaggio; 
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‐ I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione; 

‐ J - Servizi di informazione e comunicazione; 

‐ K - Attività finanziarie e assicurative; 

‐ L - Attività immobiliari; 

‐ M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

‐ N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; 

‐ P - Istruzione; 

‐ Q - Sanità e assistenza sociale; 

‐ R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e driver; 

‐ S - Altre attività di servizi; 

‐ X - Imprese non classificate. 

Nel grafico sottostante viene riportata la distribuzione delle localizzazioni d’impresa nei due Comuni di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave, suddivise per macrosettore ATECO. In entrambi i Comuni, il macrosettore con il maggior 
numero di localizzazioni d’impresa è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con 101 localizzazioni a Fossalta 
(24% del totale) e 399 a Noventa (38% del totale), presenti in gran numero per via della presenza dell’outlet posto in 
prossimità del casello autostradale “San Donà – Noventa”. Altri macrosettori in cui si registra un numero consistente 
di localizzazioni d’impresa sono quello manufatturiero (66 a Fossalta, 148 a Noventa) e delle costruzioni (79 a 
Fossalta, 141 a Noventa). Per quanto riguarda invece il settore dei servizi di alloggio e ristorazione, i dati registrano 23 
localizzazioni a Fossalta e 70 a Noventa. In linea generale, come si osserva dal grafico, per tutti i macrosettori vi è un 
maggior numero di localizzazioni d’impresa a Noventa di Piave. 

 

Localizzazioni d’impresa nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave per macrosettore ATECO al 31 dicembre 2020 

Come si osserva nel grafico di seguito, la distribuzione degli addetti all’interno dei due Comuni vede un gran numero 
di persone impiegate nei macrosettori del commercio e della manifattura. In particolare, a Noventa il numero di 
lavoratori del commercio si distacca di gran lunga rispetto al numero di quelli impiegati negli altri settori, 
rappresentando, con 1.690 addetti, il 34% del totale dei lavoratori comunali (la maggior parte è occupata nelle 
attività di vendita al dettaglio dell’outlet). A Noventa così come a Fossalta, il numero di addetti impiegati nel settore 
manifatturiero risulta elevato, con 1.201 lavoratori a Fossalta e 1.655 a Noventa, a testimonianza della grande 
importanza delle zone industriali dei due Comuni in termini di attrazione di spostamenti e di presenza di lavoratori. 
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Addetti nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave per macrosettore ATECO al 31 dicembre 2020 

5.7.2 Turismo 

Il turismo svolge un ruolo di fondamentale importanza all’interno dell’economia regionale e provinciale. Nella 
graduatoria delle province/città metropolitane italiane, Venezia si classifica al primo posto relativamente al numero 
di presenze. Considerato il forte impatto negativo causato dalla pandemia da Covid-19 sul settore turistico nazionale 
e regionale durante l’anno 2020, in questa sede, ai fini dell’analisi della realtà turistica, vengono considerati i dati del 
2019 e del 2021 forniti dal Sistema Statistico Regionale del Veneto (SISTAR). 

Al 2019 le presenze registrate nella Città Metropolitana di Venezia sono state pari a quasi 38 milioni, mentre nel 2021 
non hanno raggiunto i 26 milioni, a prova dell’impatto derivato dalla pandemia sull’economia turistica regionale. 

Fossalta di Piave e Noventa di Piave possiedono una collocazione strategica che può renderle interessanti mete di 
soggiorni di breve durata, per lo più connessi alla visita delle bellezze naturalistiche del territorio, dei poli storico-
artistici di Venezia e Treviso, nonché per il cosiddetto “turismo dello shopping” legato all’outlet di Noventa. 

Inoltre, i territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave si trovano lungo il percorso ciclabile della 
“Ciclopista del Piave”, elemento di grande interesse per il cicloturismo regionale che va da Busche a Cortellazzo, 
interessando le province di Belluno e Treviso e la Città Metropolitana di Venezia. Per quanto riguarda quest’ultima, il 
percorso si snoda per tutta la sua lunghezza nell’area del Sandonatese, transitando per i Comuni di Noventa di Piave, 
Fossalta di Piave, San Donà di Piave e Musile di Piave, per un totale di oltre 12 km. Nella zona di interesse, dal confine 
con il Comune trevigiano di Zenson di Piave l’itinerario segue entrambi gli argini del Piave attraversando fitti boschi 
ripariali ed assumendo un carattere del tutto suggestivo. 

Con focus particolare su Noventa di Piave, il turismo di questo Comune è strettamente legato al polo attrattore 
dell’outlet, che conta circa 4,5 milioni di ingressi l’anno. L’outlet, dal 2010 in poi, ha determinato un grande e costante 
aumento delle presenze, con una quota di stranieri pari a circa il 75%, la maggior parte dei quali sono di nazionalità 
cinese, che raggiungono la struttura commerciale noventana durante le visite a Venezia.  

Il fiume Piave, “area core” del presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, si configura anch’esso 
come una fonte di attrazione turistica per questo territorio. Infatti, la navigabilità consente al fiume di essere fruibile 
anche da parte di natanti di grandi dimensioni (house-boat), i quali possono risalire il corso del fiume per sostare in 
particolari punti sia per escursioni che per attività turistico-ricreative. Tale comparto turistico è destinato ad essere 
implementato anche grazie alle concessioni fluviali destinate alla gestione del Consorzio BIM. 
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5.7.3 Sintesi dell’Asse ed individuazione dei potenziali effetti 

I Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave rientrano nell’area urbana del Sandonatese, registrando, secondo 
dati ISTAT del 1° gennaio 2021, un numero di residenti pari a 4.150 a Fossalta e a 6.997 a Noventa. I due centri sono 
dotati di un assetto infrastrutturale completo (autostrada A4, linea FS Venezia-Trieste, strade provinciali di grande 
importanza) che concorre in modo determinante allo sviluppo economico dell’intera area. 

Secondo i dati più aggiornati della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, considerando le localizzazioni di impresa, 
se ne registra un numero pari a 416 a Fossalta e 1.051 a Noventa. In entrambi i Comuni, il settore con il maggior 
numero di localizzazioni è quello del commercio (101 localizzazioni a Fossalta, 399 a Noventa), presenti in gran 
numero per via della presenza dell’outlet posto in prossimità dell’autostrada. L’altro settore in cui si registra un 
numero consistente di localizzazioni d’impresa è quello manufatturiero (66 localizzazioni a Fossalta, 148 a Noventa). 
Da un punto di vista di addetti, all’interno dei due Comuni la maggior parte dei lavoratori sono impiegati nei settori 
del commercio e della manifattura; nel primo caso, il gran numero è legato ancora una volta dalla presenza 
dell’outlet, mentre nel secondo caso è motivato dalla grande importanza delle zone industriali di questa zona. 

Inerentemente al settore turistico, Fossalta di Piave e Noventa di Piave possiedono una collocazione strategica che 
può renderle interessanti per brevi soggiorni per lo più connessi alle bellezze naturalistiche del territorio (Ciclopista 
del Piave), alle visite di Venezia e Treviso, nonché al cosiddetto “turismo dello shopping” legato all’outlet di Noventa. 

Il fiume Piave, “area core” del presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, si configura anch’esso 
come una fonte di attrazione turistica per questo territorio. Infatti, la navigabilità consente al fiume di essere fruibile 
anche da parte di natanti di grandi dimensioni (house-boat), i quali possono risalire il corso del fiume per sostare in 
particolari punti sia per escursioni che per attività turistico-ricreative. 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa 
di Piave genererà potenziali effetti positivi sulle componenti di questo Asse. In particolare, l’assegnazione 
mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali idonei determinerà un aumento ed un 
miglioramento della fruibilità del fiume, sostenendo le attività economiche locali, fra cui quelle legate alle attività 
di pesca professionale-commerciale e al fluvioturismo, consentendo la frequentazione anche da parte di natanti di 
grandi dimensioni (house-boat), oltre a rispondere alla necessità di potenziamento e di sviluppo della navigazione 
da diporto nell’area considerata. 

  



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  7 8  

 

5.8 Fonte dei dati 

Ai fini della redazione del presente Rapporto Ambientale Preliminare sono state consultate le seguenti fonti: 

- Regione del Veneto (www.regione.veneto.it);  

- Città Metropolitana di Venezia (www.cittametropolitana.ve.it);  

- Comune di Fossalta di Piave (www.comunefossaltadipiave.it);  

- Comune di Noventa di Piave (www.comune.noventadipiave.ve.it);  

- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (www.alpiorientali.it); 

- ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (www.arpa.veneto.it);  

- ISTAT – Istituto nazionale di Statistica (www.istat.it);  

- Camera di Commercio di Venezia e Rovigo (www.dl.camcom.it);  

- Sistema Statistico Regionale del Veneto (https://statistica.regione.veneto.it/);  

- ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. 

Documenti e pubblicazioni consultati: 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali; 

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali; 

- Piano di Tutela delle Acque; 

- Piano Territoriale Generale di Coordinamento; 

- Piano d’Area del Piave – area Sandonatese; 

- Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio; 

- Piano Regionale dei Trasporti; 

- Piano Territoriale Generale Metropolitano della Città Metropolitana di Venezia; 

- Intese Programmatiche d’Area; 

- Pianificazione comunale del Comune di Fossalta di Piave; 

- Pianificazione comunale del Comune di Noventa di Piave; 

- Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Fossalta di Piave (2021); 

- Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Noventa di Piave (2010); 

- ARPAV, 2021. Valori meteo mensili pluriennali – stazione di San Donà di Piave; 

- ARPAV, 2021. Relazione regionale sulla qualità dell’aria – anno 2020; 

- ARPAV, 2017. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, Comune di Fossalta di Piave; 

- ARPAV, 2017. Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, Comune di Noventa di Piave; 

- ARPAV, 2021. Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera - INEMAR Veneto 2017; 

- ARPAV, 2008. Carta dei Suoli della Provincia di Venezia; 

- Atlante Geologico della Provincia di Venezia, 2011. Carta Geomorfologica (Tavola 9); 

- Classificazione sismica dei Comuni del Veneto (DGRV 244/2021); 

- CORINE Land Cover (shapefile 2018), Geoportale Regione del Veneto; 

- ARPAV, 2021. Rapporto “Stato delle acque superficiali del Veneto - Corsi d’acqua e laghi, anno 2020”; 

- ARPAV, 2021. Rapporto “Qualità delle acque sotterranee 2020”; 

- Siti della Rete Natura 2000 (shapefile 2016), Geoportale Regione del Veneto; 

- Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Fossalta di Piave (adozione con DCC 28/2021); 

- Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Noventa di Piave (approvato con DCC 42/2005); 

- PTRC, 2020. Documento di valorizzazione del patrimonio paesaggistico veneto; 

- Atlante delle Ville Venete. Istituto Regionale Ville Venete; 

http://www.regione.veneto.it/
http://www.cittametropolitana.ve.it/
http://www.comunefossaltadipiave.it/
http://www.comune.noventadipiave.ve.it/
http://www.alpiorientali.it/
http://www.arpa.veneto.it/
http://www.istat.it/
http://www.dl.camcom.it/
https://statistica.regione.veneto.it/
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- Catalogo dell’Istituto Regionale delle Ville Venete (IRVV); 

- Tuttitalia, 2021. Dati demografici ISTAT; 

- Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, 2021. Dati demografia d’impresa; 

- ENEA, 2021. Rapporto annuale efficienza energetica; 

- Terna, 2018. Statistiche regionali; 

- Città Metropolitana di Venezia, 2018. Report di monitoraggio PAES; 

- Comune di Fossalta di Piave, 2011. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

- Comune di Noventa di Piave, 2013. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

- ARPAV, 2021. Rapporto Rifiuti Urbani - Produzione e Gestione 2020. 
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6. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 
L’analisi dello stato dell’ambiente permetterà di individuare eventuali effetti derivanti dall’applicazione del Piano di 
Gestione del Demanio della Navigazione sulle componenti ambientali che caratterizzano il contesto di riferimento.  

In questa sede viene assunto come consolidato lo stato di fatto costituito dalle concessioni attualmente in atto lungo 
il corso del fiume Piave, ricadenti nei due territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave. Gli effetti 
considerati in questa sede di valutazione sono perciò quelli potenzialmente generati dai 24 ambiti idonei all’ormeggio 
definiti dal Piano e descritti al capitolo 3.2.3, considerati nel loro complesso.  

Si tratta di 24 ambiti raggruppati in sei differenti aree distribuite lungo l’asta fluviale del Piave nei Comuni di Fossalta 
di Piave e Noventa di Piave. Tali siti sono stati individuati in aree caratterizzate da facile accessibilità, con possibilità di 
parcheggio in un raggio massimo di 200-300 metri dal fiume. I potenziali approdi non necessiteranno, inoltre, di 
approvvigionamento energetico. 

In questa sede di valutazione viene considerato uno scenario per il quale ad ogni ambito idoneo all’ormeggio 
corrisponderà un singolo posto barca, considerato come lo scenario che apporterebbe la maggiore pressione al 
sistema fluviale del Piave.  

Considerata la facile accessibilità delle aree di ubicazione degli ambiti, è plausibile che gli effetti ambientali attesi 
sulle componenti ambientali non siano significativi. 

6.1 Matrice di sostenibilità 

La valutazione degli effetti derivanti dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave è stata effettuata partendo dall’individuazione dei possibili effetti ambientali generati dal 
Piano sul contesto ambientale, sociale ed economico mediante la predisposizione di una matrice capace di offrire 
una visione sinottica delle interferenze rilevate tra gli interventi e i temi ambientali, sociali ed economici di 
riferimento. Per questi ultimi sono stati valutati i tipi e i gradi dell’effetto. 

I potenziali effetti sono definiti mediante un apposito procedimento di tipizzazione qualitativa. Ad ogni giudizio si 
accompagna un colore identificativo, che permette di evidenziare con immediatezza le scelte di maggiore criticità e 
quindi con maggior effetto (rappresentato nella legenda a seguire). 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

 Effetto positivo rilevante 

 Effetto positivo lieve 

 Nessun effetto 

 Effetto negativo lieve 

 Effetto negativo rilevante 
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ASSE DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI 
VALUTAZIONE 
DELL’EFFETTO 

ASSE I 
Atmosfera e clima 

‐ Qualità dell’aria 
‐ Fattori climatici 

Il presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione dei 
Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave prevede 
l’assegnazione, mediante bando, di nuove concessioni presso gli 
spazi acquei fluviali. Prendendo in considerazione lo scenario 
peggiore, ciò comporterebbe un aumento del numero di barche 
(pari al numero di concessioni, ossia 24) e un aumento del numero 
di auto (sempre pari al numero di concessioni) che potrebbero 
generare un aumento delle emissioni in atmosfera dovuto al 
traffico veicolare. Tuttavia, dato il carico irrisorio di queste, si 
ritiene che non si verificheranno potenziali effetti sulle componenti 
ambientali del presente Asse. 

NESSUN EFFETTO 

ASSE II 
Consumo di suolo, 
depauperamento e 
prelievo di risorse 

‐ Suolo e sottosuolo 
‐ Acque 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave e 
l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli 
spazi acquei fluviali ritenuti idonei non genererà, alla luce di quanto 
descritto nel presente Asse, potenziali effetti sull’uso del suolo e 
sulla qualità delle acque del fiume. 

NESSUN EFFETTO 

ASSE III 
Aree naturali e 

biodiversità 

‐ Rete Natura 2000 
‐ Rete ecologica 
‐ Aspetti vegetazionali 
‐ Aspetti faunistici 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave e 
l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli 
spazi acquei fluviali idonei potrà generare un potenziale effetto 
sulla naturalità delle sponde del fiume, determinandone un lieve 
decremento in alcuni ambiti. Tuttavia, alla luce di quanto descritto 
nel presente Asse, della nota vocazione alla navigazione del Piave e 
della già esistente presenza di ormeggi in alcuni di questi ambiti di 
sponda, i possibili effetti sono da considerarsi trascurabili e tali da 
non compromettere il ruolo del fiume come corridoio ecologico 
regionale. 

NESSUN EFFETTO 

ASSE IV 
Agenti fisici e salute 

pubblica 

‐ Radiazioni 
‐ Inquinamento 

acustico 
‐ Inquinamento 

luminoso 
‐ Siti contaminati 

Considerata la tipologia di Piano, si ritiene che il presente Piano di 
Gestione del Demanio della Navigazione dei Comuni di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave non genererà potenziali effetti sulle 
componenti ambientali del presente Asse. 

NESSUN EFFETTO 

ASSE V 
Paesaggio, 

archeologia e beni 
culturali 

‐ Paesaggio 
‐ Patrimonio 

archeologico 
‐ Beni culturali 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave e 
l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli 
spazi acquei fluviali idonei determineranno un effetto positivo 
lungo l’asta fluviale, legato soprattutto alla percezione del 
paesaggio fluviale navigabile tipico del Piave nel Sandonatese e 
rispondendo alla necessità di potenziamento e di sviluppo della 
navigazione da diporto nell’area considerata. 

EFFETTO 
POSITIVO 

RILEVANTE 

ASSE VI 
Socioeconomia 

‐ Demografia 
‐ Att. economiche 
‐ Turismo 
‐ Mobilità 
‐ Energia 
‐ Rifiuti 

L’applicazione del regolamento del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa di Piave genererà 
potenziali effetti positivi sulle componenti di questo Asse. In 
particolare, l’assegnazione mediante bando di nuove concessioni 
presso gli spazi acquei fluviali idonei determinerà un aumento ed 
un miglioramento della fruibilità del fiume, sostenendo le attività 
economiche locali, fra cui quelle legate alle attività di pesca 
professionale-commerciale e al fluvioturismo, consentendo la 
frequentazione anche da parte di natanti di grandi dimensioni 
(house-boat), oltre a rispondere alla necessità di potenziamento e 
di sviluppo della navigazione da diporto nell’area considerata. 

EFFETTO 
POSITIVO 

RILEVANTE 
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6.2 Valutazione di coerenza con il quadro programmatico 

L’analisi di coerenza con il quadro programmatico costituisce il momento di verifica della rispondenza alle norme e ai 
riferimenti in materia di pianificazione e sostenibilità (coerenza esterna), consentendo il confronto tra le modifiche 
proposte dalla Variante con i documenti redatti dai diversi livelli di governo (settoriale, regionale, provinciale e 
locale). 

La valutazione di coerenza è stata condotta attraverso l’utilizzo di una matrice che evidenzia i diversi livelli di 
rispondenza, al fine di far emergere l’eventuale congruenza e pertinenza tra il Piano di Gestione del Demanio della 
Navigazione e il quadro pianificatorio e programmatico presente sull’area di indagine. 

VERIFICA DI RISPONDENZA CON IL QUADRO PROGRAMMATICO 

 Rispondente 
Le modifiche proposte dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione risultano 
coerenti con quanto previsto dalla pianificazione. 

 Parzialmente rispondente 
Le modifiche proposte dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione risultano 
parzialmente coerenti con quanto previsto dalla pianificazione. 

 Non rispondente 
Le modifiche proposte dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione risultano non 
coerenti con quanto previsto dalla pianificazione. 

 Non pertinente 
Le modifiche proposte dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione risultano non 
pertinenti con quanto previsto dalla pianificazione. 

 

PIANO VALUTAZIONE DI COERENZA VALUTAZIONE 

Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni 

(PGRA) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano, il fiume Piave ricade in prossimità di aree con rischio 
idraulico di tipo R1 “rischio moderato” e R2 “rischio “, con altezze idriche >200 cm. Per quanto 
riguarda la pericolosità idraulica l’area in prossimità del Piave viene classificata come P1 
“pericolosità moderata”. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PGRA. 

NON 
PERTINENTE 

Piano di Gestione 
delle Acque (PGA) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano non emergono particolari criticità per il fiume Piave.  
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PGA. 

NON 
PERTINENTE 

Piano Territoriale 
Regionale di 

Coordinamento 
(PTRC) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano, il fiume Piave risulta caratterizzato dalla presenza di aree 
di “foresta ad alto valore naturalistico”, dove l’asta fluviale rappresenta un importante corridoio 
ecologico. Viene inoltre ribadita che la zona del fiume Piave ricade in un’area di pericolosità 
idraulica. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PTRC. 

NON 
PERTINENTE 

Piano di Tutela 
delle Acque (PTA) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano non emergono particolari criticità per il fiume Piave.  
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PTA. 

NON 
PERTINENTE 
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PIANO VALUTAZIONE DI COERENZA VALUTAZIONE 

Piano d’Area (PdA) 
del Piave-Area 
Sandonatese 

In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che il Piano 
del Demanio si ponga in coerenza con il PdA-Area Sandonatese, in particolare con: 
 
-Art. 19-Fiume alpino-Piave 
l’articolo prevede, dato le caratteristiche e l’importanza dell’ecosistema del fiume Piave, che 
qualsiasi intervento considerato non debba generare modifiche al sistema ambientale ed ecologico; 

-Art.42-Via d’acqua di visitazione 

l’articolo prevede, dato che il fiume Piave è individuato come corso d’acqua navigabile, che i 
Comuni possano individuare misure ed interventi volti ad organizzare, sistemare e regolamentare il 
corso per la visitazione. I progetti devono prevedere approdi e ricovero dei natanti, nonché aree 
sosta e fruizione, oltre che valorizzare la zona naturalistica ed evitare di danneggiare l’ecosistema 
fluviale. 

-Art. 43-Attracco e approdi 

l’articolo prevede, data la presenza di siti idonei all’approdo/attracco dei natanti, che i Comuni 
possano individuare le aree più idonee da destinare all’attracco/approdo dei natanti, comprensive 
di aree servizio e parcheggio a terra. In tutto ciò le opere non dovranno arrecare problematicità 
all’ambiente e dovranno essere realizzate tenendo conto delle caratteristiche storiche e 
naturalistiche-ambientali dei luoghi. 

-Art.48-Punto di accesso attrezzato al fiume 

l’articolo prevede, individuati i punti di accesso, che i Comuni debbano considerare opportune 
misure e criteri per la fruizione degli ambienti fluviali nel rispetto dei valori ambientali e 
paesaggistici dei luoghi. 

RISPONDENTE 

Piano Generale di 
Bonifica e Tutela 

del Territorio 
(PGBTT) 

Il fiume Piave rientra nel Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che, tuttavia, non predispone di 
PGBTT. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PGBTT. 

NON 
PERTINENTE 

Piano Regionale 
dei Trasporti (PRT) 

In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che il Piano 
del Demanio si ponga in coerenza col Piano Regionale dei Trasporti, in particolare in riferimento 
alla strategia S.5, azione A.5.6 “Rilanciare il settore della navigazione interna”. 
La strategia ha come obiettivo quello di risolvere le criticità della rete idroviaria e della portualità 
minore attraverso azioni volte a migliorare il patrimonio demaniale strumentale alla navigazione e 
ad attivare progetti per la gestione delle vie d’acqua e dell’accesso alla portualità minore per 
finalità di pesca e ricreative. 

RISPONDENTE 

Piano Territoriale 
Generale 

Metropolitano 
(PTGM) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano viene confermata che l’area del fiume Piave ricade in 
un’area soggetta a rischio idraulico e idrogeologico. Inoltre, l’asta fluviale rappresenta un corridoio 
ecologico di area vasta con presenza di aree a macchia boscata lungo l’asta fluviale. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PTGM. 

NON 
PERTINENTE 

Intese 
Programmatiche 

d’Area (IPA) 

In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che il Piano 
del Demanio si ponga in coerenza con le IPA, in particolare in riferimento all’ambito tematico: 
Mobilità. 
Tale ambito prevede, tra gli interventi proposti quello relativo all’identificazione di quei territori 
dove viene favorito l’utilizzo delle vie navigabili e la fruizione intermodale. 

RISPONDENTE 
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PIANO VALUTAZIONE DI COERENZA VALUTAZIONE 

Piano di Assetto 
del Territorio (PAT) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano emergono le medesime considerazioni effettuate nelle 
tavole del PTRC e del PTGM, in particolare relativamente la rete ecologica. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PAT. 

NON 
PERTINENTE 

Piano d’Intervento 
(PI) 

Dalla consultazione delle tavole di Piano emergono le medesime considerazioni effettuate nelle 
tavole del PTRC e del PTGM, in particolare relativamente la rete ecologica. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PI. 

NON 
PERTINENTE 

Piano Regolatore 
Comunale 

Dalla consultazione delle tavole di Piano emergono le medesime considerazioni effettuate nelle 
tavole del PTRC e del PTGM, in particolare relativamente la rete ecologica. 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col PRC. 

NON 
PERTINENTE 

Piano Comunale 
delle Acque 

Poiché i Piani Comunali delle Acque dei due Comuni in cui ricade il Piano del Demanio della 
Navigazione si riferiscono alla rete idraulica minore, non sono previsti interventi progettuali 
ricadenti o in prossimità del fiume Piave.  
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col Piano Comunale delle Acque. 

NON 
PERTINENTE 

Piano della 
Protezione Civile 

Il Piano di Protezione Civile è disponibile solo per il Comune di Noventa di Piave.  
Dall’analisi della cartografia di piano non si riscontrano interferenze riconducibili tra il Piano di 
Gestione del Demanio della Navigazione sia per quanto riguarda l’individuazione degli edifici sicuri 
e delle aree di emergenza (Tavola 4A e tavola 4B). che per il piano di evacuazione per le aree a 
rischio (Tavola 5A). 
In riferimento all’applicazione del regolamento del Piano del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave e l’assegnazione di nuove concessioni per gli spazi acquei 
fluviali lungo il Piave a strutture di approdo che possono essere impiegate, si ritiene che non vi 
siano interferenze col Piano della Protezione Civile. 

NON 
PERTINENTE 
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6.3 Criteri per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

La “Scheda di Assoggettabilità alla VAS” consiste in una tabella caratterizzata da quesiti che indagano tutte le possibili 
interferenze tra la Variante e l’ambiente di riferimento. 

In tale tabella sono stati analizzati i potenziali effetti del Piano sul sistema ambientale, adottando ove possibile i 
criteri definiti dall’art. 12 dell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006, ovvero:  

‐ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  

‐ carattere cumulativo degli impatti;  

‐ natura transfrontaliera degli impatti;  

‐ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

‐ entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata).  

Detta tabella è costituita da righe nelle quali vengono elencati e numerati i quesiti, raggruppati nei seguenti temi:  

‐ Caratteristiche generali del Piano; 

‐ Ambiente atmosferico; 

‐ Aspetti geologici, idrogeologici e usi territoriali; 

‐ Ambiente idrico; 

‐ Aspetti naturalistici; 

‐ Aspetti paesaggistici, storici e culturali; 

‐ Aspetti socioeconomici, ecc. 

Le colonne della tabella, invece, definiscono i seguenti aspetti:  

a. Numero del quesito. I quesiti vengono numerati al fine di una più facile riconoscibilità nella relazione 
ambientale;  

b. Contenuto del quesito. Il quesito rappresenta un possibile problema legato ad un particolare aspetto del 
sistema ambientale caratterizzandosi per un’ampia genericità, motivo per il quale è possibile applicare la 
Scheda di Assoggettabilità in ogni contesto. 

c. Azioni del Piano. Vengono descritte sinteticamente le azioni del Piano che hanno specifiche influenze 
rispetto al quesito in questione. 

d. Caratteristiche degli effetti ambientali. Ove pertinente si descrivono gli effetti in base a: probabilità, durata, 
frequenza, reversibilità, carattere cumulativo, natura transfrontaliera, rischi per la salute umana o per 
l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate). 

e. Valutazione ambientale. Si esprime un giudizio valutativo di tipo qualitativo “Negativo”, “Nullo” o “Positivo” 
secondo l’analisi valutativa precedentemente presentata. 

Anche per la “Scheda di Assoggettabilità alla VAS” viene effettuata una valutazione qualitativa per ogni quesito, a cui 
si accompagna un colore identificativo come riportato di seguito: 

 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO – SCHEDA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 Effetto negativo 
Situazione in cui uno o più elementi del Piano producono un effetto negativo di lieve 
portata sulla componente 

 Effetto nullo Situazione in cui nessun elemento del Piano produce un effetto sulla componente 

 Effetto positivo 
Situazione in cui uno o più elementi del Piano producono un effetto positivo di lieve portata 
sulla componente 
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Si riportano i criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato I). 

A 

Contenuto del quesito 

B 

Azioni del Piano 

C 

Caratteristiche degli effetti 

D 

Valutazione 

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

1 
In quale misura il Piano stabilisce 
un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività 

Il Piano non determina modifiche agli 
strumenti urbanistici attuativi o ad altre 
attività. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

2 
In quale misura il Piano influenza 
altri Piani o Programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

Il Piano non influenza altri Piani o 
Programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

3 

Pertinenza del Piano per 
l'integrazione delle 
considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile 

Il Piano non prevede effetti in riferimento 
all’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

4 

Rilevanza del Piano per 
l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque) 

Il Piano non prevede effetti in riferimento 
all’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

5 
Il Piano è coerente con la 
strumentazione urbanistica? 

Il Piano è coerente con i contenuti del PI 
vigente, in riferimento al Comune di 
Noventa di Piave, e con il PRC, in 
riferimento al Comune di Fossalta di Piave. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

ASPETTI GENERALI (sistema insediativo) 

6 

Il Piano prevede funzioni che 
possano generare interferenze 
su un ambito geografico più 
ampio di quello di diretta 
competenza amministrativa? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

7 

Il Piano prevede funzioni che 
possano modificare ampie aree 
negli usi territoriali presenti al di 
fuori dell’area di progetto? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

ATMOSFERA E CLIMA - ARIA (Qualità dell’aria ed emissioni) 

8 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di attività 
produttive che danno luogo ad 
emissioni nell’atmosfera 
generate dall’utilizzo del 
combustibile, dai processi di 
produzione, dalla manipolazione 
dei materiali, dalle attività di 
costruzione o da altre fonti? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 
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A 

Contenuto del quesito 

B 

Azioni del Piano 

C 

Caratteristiche degli effetti 

D 

Valutazione 

9 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di importanti 
impianti di trattamento rifiuti 
come gli inceneritori? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

10 

Il Piano prevede funzioni che 
possano emettere inquinamenti 
nell’atmosfera generati da 
traffico veicolare? 

Il Piano prevede l’assegnazione, mediante 
bando di 24 nuove concessioni per gli spazi 
acquei fluviali lungo l’asta fluviale del Piave 
a Fossalta di Piave e Noventa di Piave, 
definendo gli ambiti idonei all’ormeggio e il 
tipo di strutture di approdo che possono 
essere impiegate. 

Prendendo in considerazione lo 
scenario peggiore, ciò 
comporterebbe un aumento del 
numero di barche (pari al numero 
di concessioni, ossia 24) e un 
aumento del numero di auto 
(sempre pari al numero di 
concessioni) che potrebbero 
generare un aumento delle 
emissioni in atmosfera dovuto al 
traffico veicolare. Tuttavia, dato il 
carico irrisorio di queste, non si 
prevedono effetti negativi e, 
pertanto, non si pronostica un 
aumento significativo delle 
emissioni dovute al traffico 
veicolare. 

EFFETTO 
NULLO 

ATMOSFERA E CLIMA - FATTORI CLIMATICI (Condizioni atmosferiche) 

11 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare 
modificazioni all’ambiente fisico 
tali da influire sulle condizioni 
microclimatiche (turbolenze, 
zone soggette a gelate, maggiore 
umidità, nebbia, ecc.)? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - SUOLO E SOTTOSUOLO (Rischio idrogeologico) 

12 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici soggetti a subsidenza 
per cause naturali o antropiche 
e/o a rischio idrogeologico? 

Il Piano coinvolge alcune aree a rischio 
idrogeologico da medio a moderato. 
Tuttavia, l’applicazione del regolamento 
del Piano di Gestione del Demanio della 
Navigazione di Fossalta di Piave e Noventa 
di Piave e l’assegnazione mediante bando 
di nuove concessioni presso gli spazi acquei 
fluviali ritenuti idonei non genererà 
potenziali effetti sull’uso del suolo. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

13 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici a forte pendenza che 
può essere soggetta a frane, 
erosioni, ecc.? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
ambiti. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

14 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici su o in prossimità di 
coste soggette a erosione e 
caratterizzati da dune costiere? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
ambiti. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

15 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici interessati da 
terremoti o faglie 
sismogenetiche 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
ambiti. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - SUOLO E SOTTOSUOLO (Usi territoriali) 

16 

Il Piano proposta può entrare in 
conflitto con usi territoriali 
(attuali o proposti) delle aree 
circostanti? 

Il Piano non entra in conflitto con usi 
territoriali. 

- 
EFFETTO 
NULLO 
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A 

Contenuto del quesito 

B 

Azioni del Piano 

C 

Caratteristiche degli effetti 

D 

Valutazione 

17 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici con aree densamente 
popolate o con zone residenziali 
o destinate ad altri usi territoriali 
particolari (ad es. ospedali, 
scuole, luoghi di culto, servizi 
pubblici, cave e discariche di 
rifiuti). 

Il Piano non coinvolge ambiti con usi 
territoriali. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

18 
Il Piano coinvolge ambiti 
geografici importanti dal punto 
di vista turistico e/o ricreativo? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
interventi. 

Date le caratteristiche del Piano, 
l’insediamento di nuove 
concessioni determinerà un 
aumento e miglioramento della 
fruibilità del fiume sostenendo le 
attività di pesca professionale-
commerciale e al fluvioturismo, 
consentendo la frequentazione 
anche da parte dei natanti di 
grandi dimensioni (house boat). 
Inoltre, determina un effetto 
positivo legato alle percezioni del 
paesaggio fluviale navigabile. 

EFFETTO 
POSITIVO 

19 

Il Piano prevede interventi che 
potrebbero provocare il degrado 
o la perdita di rilevanti superfici 
agricole? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
interventi. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

20 

Il Piano prevede interventi che 
potrebbero compromettere 
significativamente le funzioni 
garantite dal suolo (funzione di 
buffer, filtro, ruolo nei cicli 
nutrizionali, nel ciclo dell'acqua e 
nel ciclo globale del carbonio, 
regolazione del clima, funzione 
culturale e storica…)? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
interventi. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Ambiente idrico) 

21 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
costruzione di dighe, la 
deviazione di corsi d’acqua? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

22 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere il dragaggio, 
la rettificazione o l’intersezione 
di corsi d’acqua? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

23 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di strutture in mare 
aperto? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

24 
Il Piano interferisce con il ciclo 
unico delle acque? 

Il Piano non interferisce con il ciclo unico 
delle acque. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

25 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di interventi che 
comportano 
l’immagazzinamento, la 
manipolazione o il trasporto di 
sostanze pericolose 
(infiammabili, esplosive, 
tossiche, radioattive, 
cancerogene o mutagene)? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE e COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – Art. 12 c. 1 D.Lgs. 152/2006 

  P A G .  8 9  

 

A 

Contenuto del quesito 

B 

Azioni del Piano 

C 

Caratteristiche degli effetti 

D 

Valutazione 

26 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di interventi che 
comportano la produzione di 
campi elettromagnetici o altre 
radiazioni capaci di influire sulla 
salute umana o su 
apparecchiature elettroniche 
vicine? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

27 

Il Piano prevede funzioni che 
possano permettere la 
realizzazione di interventi che 
comportano un regolare uso di 
pesticidi e diserbanti? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Contaminazioni pregresse) 

28 

L’area di interesse del Piano 
coinvolge zone in cui sono 
presenti alti livelli di 
inquinamento o altri danni 
ambientali? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di zone. - 
NESSUN 
EFFETTO 

29 

Il Piano coinvolge aree in cui il 
terreno e/o le acque di falda 
sono già stati inquinati da 
precedenti usi del territorio? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di aree. - 
NESSUN 
EFFETTO 

CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Ambiente idrico superficiale) 

30 
Il Piano coinvolge importanti 
corsi d’acqua dal punto di vista 
ecologico ed idraulico? 

Il presente Piano coinvolge direttamente il 
fiume Piave, corso d’acqua di rilevanza 
nazionale al quale è riconosciuto un 
importante ruolo di corridoio ecologico di 
scala regionale. 

L’applicazione del regolamento di 
Piano e l’assegnazione di nuove 
concessioni negli spazi acquei 
ritenuti idonei potrà comportare 
una riduzione del livello di 
naturalità di alcune zone di 
sponda senza tuttavia 
compromettere la funzione di 
corridoio ecologico del fiume. 

NESSUN 
EFFETTO 

31 
Il Piano coinvolge ambiti 
geografici caratterizzati da 
importanti zone umide? 

Il presente Piano coinvolge direttamente il 
fiume Piave e le sue aree ripariali e 
golenali, alle quali è riconosciuto un 
importante ruolo di corridoio ecologico di 
scala regionale. 

L’applicazione del regolamento di 
Piano e l’assegnazione di nuove 
concessioni negli spazi acquei 
ritenuti idonei potrà comportare 
una riduzione del livello di 
naturalità di queste aree senza 
tuttavia compromettere la 
funzione di corridoio ecologico del 
fiume. 

NESSUN 
EFFETTO 

32 
Il Piano coinvolge ambiti 
geografici che presentano 
importanti zone di sorgenti? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
ambiti. 

- 
NESSUN 
EFFETTO 

AREE NATURALI E BIODIVERSITÀ – AREE NATURALI PROTETTE 

33 

Il Piano agisce all’interno o in 
prossimità di aree designate o 
protette dalla normativa 
nazionale? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di aree. - 
EFFETTO 
NULLO 

34 

Il Piano agisce in un’area dove i 
livelli di qualità ambientale 
stabiliti dalla normativa 
nazionale sono superati? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di aree. - 
EFFETTO 
NULLO 
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35 
Il Piano coinvolge aree che 
presentano aspetti naturalistici 
unici? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di aree. - 
EFFETTO 
NULLO 

36 

Il Piano influirà sulla capacità 
rigenerativa di aree naturali 
come zone costiere, aree 
montane o forestali? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di aree. - 
EFFETTO 
NULLO 

AREE NATURALI E BIODIVERSITÀ - AREE NATURALI PROTETTE (Ecosistemi e fauna) 

37 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare la perdita 
o il degrado di habitat importanti 
o di ecosistemi o habitat che 
ospitano specie rare o 
minacciate? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

38 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare disturbo o 
mettere a repentaglio la capacità 
riproduttiva di qualche specie o 
influire negativamente sulle aree 
migratorie, di alimentazione, di 
nidificazione, di riproduzione o di 
riposo o creare ostacoli 
significativi agli spostamenti? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

AGENTI FISICI E SALUTE PUBBLICA - INQUINAMENTO E RADIAZIONI 

39 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare impatti su 
persone, strutture o altri ricettori 
o elementi sensibili a causa di 
rumore, vibrazioni, emissioni 
luminose, calore o altre 
radiazioni? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI - PATRIMONIO PAESAGGISTICO 

40 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici caratterizzati da 
un’alta qualità e/o vulnerabilità 
paesaggistica? 

Il Piano non coinvolge questo tipo di 
ambiti. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

41 

Gli elementi tipologici e 
costruttivi del Piano 
interferiscono/modificano i 
caratteri paesaggistici 
dell’ambito territoriale di 
riferimento? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
interferenze 

L’applicazione del regolamento 
del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave e 
l’assegnazione mediante bando di 
nuove concessioni presso gli spazi 
acquei fluviali idonei 
determineranno un effetto 
positivo lungo l’asta fluviale, 
legato soprattutto alla percezione 
del paesaggio fluviale navigabile 
tipico del Piave nel Sandonatese. 

EFFETTO 
POSITIVO 

PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E CULTURALE 
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42 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici con presenza di 
elementi importanti o di valore 
del patrimonio storico o 
culturale? 

Il presente Piano coinvolge direttamente il 
fiume Piave, che è identificato a scala 
regionale come “corridoio storico 
insediativo”. 

L’applicazione del regolamento 
del Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione di Fossalta di 
Piave e Noventa di Piave e 
l’assegnazione mediante bando di 
nuove concessioni presso gli spazi 
acquei fluviali idonei 
determineranno un effetto 
positivo lungo l’asta fluviale, 
legato soprattutto alla percezione 
del paesaggio fluviale navigabile 
tipico del Piave nel Sandonatese. 

EFFETTO 
POSITIVO 

43 

Il Piano coinvolge ambiti 
geografici con presenza di 
elementi importanti o di valore 
del patrimonio archeologico? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
interferenze. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

SOCIOECONOMIA - TRAFFICO E MOBILITÀ 

44 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare 
cambiamenti significativi a livello 
di traffico (stradale o altro) 

L’assegnazione di nuove concessioni presso 
gli idonei spazi acquei definiti dal Piano 
favorirà un maggiore sviluppo della 
mobilità fluviale. 

Il possibile aumento del traffico 
acque conseguente all’attuazione 
del regolamento di Piano non sarà 
tale da provocare un sensibile 
aumento dei livelli di traffico 
fluviale rispetto a quelli attuali. 
Inoltre, oltre all’aumento del 
traffico delle acque, sono previste 
anche 24 auto in più per il 
raggiungimento dell’area di 
concessione. Anche in questo 
caso, dato il carico irrisorio 
previsto, non sono previsti 
particolari effetti significativi. 

EFFETTO 
NULLO 

45 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare maggiore 
accessibilità aumentando le 
potenzialità di sviluppo 
dell’area? 

L’assegnazione di nuove concessioni presso 
gli idonei spazi acquei definiti dal Piano 
favorirà un maggiore sviluppo della 
mobilità fluviale e della fruibilità del fiume. 

L’assegnazione di nuove 
concessioni e l’eventuale 
creazione di nuovi approdi, 
consentirà una maggiore 
accessibilità al fiume permettendo 
lo sviluppo di attività di tipo 
turistico-ricreativo funzionali allo 
sviluppo dell’area di Fossalta e 
Noventa, fra cui la pesca 
professionale e commerciale e il 
turismo fluviale. 

EFFETTO 
POSITIVO 

SOCIOECONOMIA - POPOLAZIONE, ENERGIA, RIFIUTI 

46 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero influire 
significativamente sul mercato 
del lavoro e su quello 
immobiliare dell’area? 

L’assegnazione di nuove concessioni presso 
gli idonei spazi acquei definiti dal Piano 
favorirà un maggiore sviluppo della 
mobilità fluviale e della fruibilità del fiume. 

Date le caratteristiche del Piano, 
l’insediamento di nuove 
concessioni determinerà un 
aumento e miglioramento delle 
fruibilità del fiume sostenendo le 
attività di pesca professionale-
commerciale e al fluvioturismo, 
consentendo la frequentazione 
anche da parte dei natanti di 
grandi dimensioni (house boat). 
Inoltre, determina un effetto 
positivo legato alle percezioni del 
paesaggio fluviale navigabile. 

EFFETTO 
POSITIVO 
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47 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare una 
separazione fisica delle comunità 
già insediate? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni in quanto concorrerà 
positivamente alla maggiore connettività 
fra gli insediamenti presenti, sviluppando 
ulteriormente la mobilità fluviale. 

- 
EFFETTO 
POSITIVO 

48 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero influire 
significativamente sulle 
caratteristiche demografiche 
dell’area? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

49 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero influire 
significativamente sulle 
caratteristiche del ciclo dei 
rifiuti? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

ALTRO 

50 
Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero sollevare pubblici 
conflitti tra i cittadini? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

51 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare conflitti 
con la normativa o le politiche 
esistenti a livello internazionale, 
nazionale o locale? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

52 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare una 
modifica della politica 
ambientale attuale? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

53 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare un 
precedente per futuri interventi 
che singolarmente o 
cumulativamente possono 
esercitare impatti negativi 
significativi? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 

54 

Il Piano prevede funzioni che 
potrebbero provocare una 
domanda significativa di qualche 
risorsa la cui offerta potrebbe 
divenire scarsa? 

Il Piano non prevede questo tipo di 
funzioni. 

- 
EFFETTO 
NULLO 
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7. CONCLUSIONI 
I territori comunali di Fossalta di Piave e Noventa di Piave intrattengono da lungo tempo una stretta relazione con il 
fiume Piave, corso d’acqua fra i più importanti a livello nazionale che bagna il territorio del Sandonatese negli ultimi 
chilometri del suo corso prima di raggiungere la foce in Adriatico presso Cortellazzo. Il Piave, che in questo tratto 
risulta navigabile, rappresenta un elemento del paesaggio funzionale allo sviluppo economico e turistico di 
quest’area, consentendo l’impiego del fiume come via di comunicazione e la sua fruibilità ai fini della pesca e di 
forme di turismo fluviale. 

In linea con la fruibilità che il fiume Piave possiede in questo territorio, il presente Piano di Gestione del Demanio 
della Navigazione viene predisposto con l’obiettivo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari a 
potenziare e a sviluppare la navigazione da diporto e la pesca professionale e commerciale, in adeguamento agli artt. 
3 e 4 della LR n. 46 del 29 dicembre 2017 in materia di conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative 
alla gestione del demanio della navigazione interna. 

Congiuntamente alla redazione del Piano vi è quella del regolamento degli spazi acquei, il quale ha lo scopo di 
individuare i soggetti assegnatari degli spazi acquei e di definire l’iter procedurale di assegnazione delle concessioni.  

L’oggetto di valutazione del presente RAP sono gli ambiti idonei all’ormeggio definiti dal Piano di Gestione del 
Demanio della Navigazione, ovvero le localizzazioni in cui possono essere rilasciate nuove concessioni da assegnare 
attraverso le modalità dettate dal regolamento degli spazi acquei. Si tratta di 24 ambiti raggruppati in sei differenti 
aree distribuite lungo l’asta fluviale del Piave nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave. Durante la fase di 
analisi e durante la fase di valutazione, gli effetti che sono stati considerati sono quelli potenzialmente generati dai 24 
ambiti idonei all’ormeggio considerati nel loro complesso. 

Dall’analisi della pianificazione sovraordinata emerge come il Piano di Gestione si ponga in coerenza con essa.  

Al fine di rendere facilmente comprensibile la descrizione dello stato dell’ambiente che caratterizza il contesto 
interessato dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione, il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha 
strutturato l’analisi raggruppando le componenti ambientali in sei “assi significativi”. Per ognuno di tali assi sono state 
verificate le tendenze attuali e sono stati valutati i possibili effetti generati dall’implementazione del regolamento del 
Piano; la valutazione ha evidenziato potenziali effetti per l’Asse III “Aree naturali e biodiversità”, l’Asse V “Paesaggio, 
archeologia e beni culturali” e l’Asse VI “Socioeconomia”, brevemente descritti di seguito. 

Asse III “Aree naturali e biodiversità”. L’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei 
fluviali idonei potrà generare un potenziale effetto sulla naturalità delle sponde del fiume, determinandone un lieve 
decremento in alcuni ambiti. Tuttavia, considerando la nota vocazione alla navigazione del Piave e il già esistente 
impiego come ormeggio di alcuni di questi ambiti di sponda, questi possibili effetti sono da considerare trascurabili e 
tali da non compromettere il ruolo del fiume come corridoio ecologico regionale. 

Asse V “Paesaggio, archeologia e beni culturali”. L’applicazione del regolamento del Piano e l’assegnazione 
mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali idonei determineranno un effetto positivo lungo 
l’asta fluviale, legato soprattutto al riordino degli ormeggi non regolamentati e alla percezione del paesaggio fluviale 
navigabile tipico del Piave nel Sandonatese. 

Asse VI “Socioeconomia”. L’assegnazione mediante bando di nuove concessioni presso gli spazi acquei fluviali idonei 
e il riordino di altri spazi acquei esistenti determineranno un aumento ed un miglioramento della fruibilità del fiume, 
generando un effetto positivo a sostegno delle attività economiche locali, fra cui quelle legate alle attività di pesca 
professionale-commerciale e al fluvioturismo, consentendo la frequentazione del Piave anche da parte di natanti di 
grandi dimensioni (house-boat). 

Sulla base della descrizione dello stato dell’ambiente e delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei 
criteri di cui all’Allegato I del D.Lgs. 152/2006, si valuta che il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione di 
Fossalta di Piave e Noventa di Piave non produca effetti significativi sull’ambiente e pertanto non debba essere 
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. 
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8. SOGGETTI COINVOLTI 

8.1 Autorità procedente 

‐ Comune di Fossalta di Piave – protocollo@pec.comunefossaltadipiave.it  

‐ Comune di Noventa di Piave – comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 

8.2 Autorità competente 

‐ Regione del Veneto Commissione Regionale VAS – 
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 

8.3 Soggetti competenti in materia ambientale 

‐ ARPAV Dipartimento di Venezia – protocollo@pec.arpav.it 

‐ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali – alpiorientali@legalmail.it 

‐ Consiglio di Bacino Veneto Orientale – pec@aatovo.legalmail.it  

‐ Consorzio di Bonifica Piave – consorziopiave@pec.it 

‐ Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – consorzio@pec.bonificavenetorientale.it  

‐ Genio Civile di Venezia – geniocivileve@pec.regione.veneto.it 

‐ Città Metropolitana di Venezia – protocollo.cittametropolitana.veo@pecveneto.it 

‐ Regione del Veneto Direzione Ambiente – ambiente@pec.regione.veneto.it 

‐ Regione del Veneto Direzione Difesa del Suolo – difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

‐ Regione del Veneto Direzione Pianificazione Territoriale – pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it 

‐ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di 
Belluno, Padova e Treviso – mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 

‐ ULSS 4 Veneto Orientale – protocollo.aulss4@pecveneto.it 
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