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PREMESSA 

Come richiede la normativa della Regione Veneto (D.G.R. 4 Ottobre 2002, n.2803 - 
Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997), e le successive integrazioni 
e approfondimenti (DGR 3173 del 10 ottobre 2006 – Nuove disposizioni relative 
all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/97 - Guida metodologica alla 
valutazione di incidenza - Procedure e modalità operative), ogni variante del Piano 
Regolatore Generale dei Comuni nel cui territorio insistano o siano prossimi dei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la fauna, deve 
essere accompagnata da Valutazione di Incidenza, relativa agli eventuali impatti, teorici e 
reali, su habitat comunitari e specie protette. In base alla metodologia predisposta dalla 
Regione Veneto (DGR 2803/2002), la valutazione d’incidenza è stata redatta secondo il 
seguente schema:  

Livello I: screening – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali del progetto sul 
sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione 
del possibile grado di significatività di tali incidenze. Se in questa fase non si rilevano 
significative incidenze sul sito Natura 2000, la valutazione si può fermare, altrimenti dovrà 
sviluppare anche le fasi successive;  

Livello II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del progetto sull’integrità 
del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto 
della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di 
incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;  

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative per 
l’attuazione del progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del 
sito Natura 2000;  

Livello IV: Misure di compensazione – valutazione delle misure compensative laddove, alla 
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia 
ritenuto necessario portare avanti il progetto.  

Recenti integrazioni e accorpamenti di aree hanno portato alla DGR n. 3873 del 13 dicembre 
2005 “Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della 
rete natura 2000. Manuale metodologico - Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e 
gestione dei SIC”, seguite dalla DGR n. 4441 del 30 dicembre 2005 – “Approvazione del 
primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete 
Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche”.  

Nella redazione del presente studio si sono considerati tutti i riferimenti normativi citati. Per la 
stesura della valutazione di incidenza sono stati utilizzati i riferimenti bibliografici esistenti, 
nonché altri elementi di valutazione acquisiti sulla base di precedenti conoscenze e indagini 
nel settore. Si tratta, in particolare di: 

• informazioni naturalistiche sul territorio in esame, derivanti da precedenti studi e da 
bibliografia; 

• conoscenze relative ai principi ispiratori della Rete Natura 2000 e alle sue possibili 
ricadute applicative;  

• rilievi specifici sul campo.  
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LIVELLO I – SCREENING 

2.1. FASE 1 – GESTIONE DEL SITO 

Il piano previsto non è connesso, né necessario alla gestione dei siti oggetto d’indagine, 
ovvero l’opera in esame non è stata concepita per la gestione a fini conservativi dei siti. 

 

2.2. FASE 2 – DESCRIZIONE DEL PIANO  

Inquadramento territoriale 

Il territorio comunale di Cona si estende come una piattaforma rettangolare dal confine 
irregolare, orientata verso est nord-est, nella porzione meridionale della pianura tra 
Bacchiglione e Adige, all’interno di un’area di bonifica perilagunare nell’immediato entroterra 
di Chioggia, ai confini con la provincia di Padova. 

Il comune occupa una superficie di 6.474 ha, sviluppandosi ad un’altitudine che varia dai 4 ai 
– 3 m s.l.m., con la concentrazione delle depressioni nella porzione orientale del territorio 
comunale. 

Il comune, delimitato dal canale Rebosola a nord e dal canale dei Cuori a sud, confina a nord 
e nord-ovest con la provincia di Padova (comuni di Agna e Corbezzola); a est con il comune 
di Chioggia e a sud con il comune di Cavarzere. 

Nella sua estensione il comune comprende le frazioni di Cona, Conetta, Cantarana, Monsole 
e Pegolotte, oltre alla località di Foresto. 

Il territorio di Cona è localizzato nella parte meridionale di un quadrilatero, tagliato in 
mezzeria dalla Monselice-mare ed avente come vertici: le città di Padova, Venezia, Rovigo, 
Adria. 

Le relazioni principali si realizzano con la città di Padova a nord e con Rovigo a sud, lungo la 
SR 516 «Piovese»; con Venezia attraverso la SR 105, che si innesta sulla Romea in comune 
di Codevigo. 

Si tratta di uno scenario in trasformazione con l’arrivo delle infrastrutture previste dalla 
pianificazione sovraordinata, quale la Romea Commerciale, che attraverserà il territorio in 
prossimità della Frazione di Cantarana, ed il completamento della ferrovia Mestre-Adria con 
il prolungamento della rete verso Chioggia. 
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Localizzazione dell’intervento 

Mentre la Figura 1 pone in risalto le aree urbane consolidate e diffuse, e la viabilità locale (in 
grigio) che interessa il comune, dalla Figura 2 si evincono le potenziali trasformabilità urbane 
previste dal PAT. 

 

Figura 1. Ortofoto del comune di Cona in cui emergono le aree urbane consolidate (color marrone) e quelle diffuse 
(color giallo). 

 

Risulta evidente che tutte queste superfici che potranno cambiare destinazione d’uso sono 
concentrate nella parte settentrionale del comune di Cona e interessano le ATO dalla 01 alla 
05 denominate “ATO a prevalenza urbana” per distinguerle da quelle meridionali classificate 
come “ATO a prevalenza agricola” (ATO 06 e 07). 
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Figura 2. Suddivisione del PAT in ambiti territoriali omogenei e 
areali di espansione residenziale e produttiva.  

Metodologia di sviluppo del P.A.T. 

Il piano, oltre a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente e a integrarlo con la 
pianificazione di carattere sovraordinato (provinciale e regionale) intende promuovere lo 
sviluppo sostenibile, sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le invarianti di 
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale e storico-
monumentale. Tutto questo viene fatto tenendo conto delle esigenze della comunità locale, 
legando necessità di sviluppo quantitativo e qualitativo. 

Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - in considerazione degli 
elementi costitutivi del territorio – definisce le varie parti che lo costituiscono in tre Unità di 
Paesaggio:  

• Unità di Paesaggio «dorsale nord»: è la fascia lungo il confine comunale nord, 
delimitata superiormente dal canale Rebosola e dalle Strade Provinciali SP5 e SP7, 
la parte più antica del territorio, quella delle bonifiche benedettine. Il corridoio è 
articolato sull’asse stradale lungo il quale si sono sviluppati tutti i principali centri 
abitati: Conetta, Cona, Pegolotte, Mosole, Cantarana. 

• Unità di Paesaggio «dorsale ambientale»: è rappresentata dalla fascia di aree 
agricole che si sviluppano lungo il canale dei Cuori. 

• Unità di Paesaggio «spazio della bonifica meccanica»: è il territorio più giovane, delle 
bonifiche meccaniche di fine Ottocento, che si sviluppa con orientamento est-ovest 
tra le altre due dorsali, attraversato dai due assi di relazione in direzione nord-sud, la 
SS 516 e la Statale Romea. 

Scenario in trasformazione con l’arrivo delle infrastrutture previste dalla pianificazione 
sovraordinata, quale la Romea Commerciale, che attraverserà il territorio in prossimità della 
frazione di Cantarana e il completamento della ferrovia Mestre-Adria con il completamento 
della rete verso Chioggia. 

A partire da queste nuovi elementi infrastrutturali si legano le azioni di riordino e 
riqualificazione ambientale ed urbanistica di tutto il tessuto insediativo esistente. Lo spazio 
agricolo stesso dovrà essere riqualificato valorizzandone la componente paesaggistica ed 
ambientale, anche mediante la realizzazione di specifici corridoi ecologici, connessi con la 
rete ecologica di scala territoriale. 

Sulla base degli elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla viabilità, 
elemento fondante l’organizzazione del territorio di pianura, ha preso corpo un disegno in 
grado di esprimere organizzazione strutturale del territorio di Cona, definendo le varie 
porzioni che lo costituiscono in due tipologie di ambiti (Figura 3): 

• ATO a prevalenza urbana disposte lungo il bordo settentrionale del comune, che 
contiene i principali insediamenti; 
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• ATO a prevalenza agricola comprendono la gran parte del territorio amministrativo di 
Cona; sono stati individuati solo 2 grandi ambiti appartenenti a questa tipologia che 
ricoprono le superfici centrali, meridionali e orientali del PAT; 

 

 

Figura 3. Raggruppamento degli Ambiti territoriali omogenei in base alla 
loro destinazione prevalente. 

 

 

Obiettivi principali e azioni del P.A.T. 

Il PAT, in quanto strumento di pianificazione ha il merito di fornire una visione strategica del 
territorio di Cona. Oltre a recepire il quadro della pianificazione vigente e ad integrarlo con la 
pianificazione di carattere sovraordinato (provinciale e regionale) il PAT si propone come un 
mezzo per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Gli obiettivi del PAT sono stati sviluppati in relazione ai sistemi che costituiscono il tessuto 
territoriale. I cinque sistemi individuati sono: 

• Fisico; 

• Ambientale; 

• Territoriale; 

• Sociale; 

• Paesaggistico 
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Sistema fisico 

• Messa in sicurezza del territorio da eventuali esondazioni o ristagno di acqua; 

• Difesa idrogeologica; 

 

In una pianura dove la costruzione del territorio è indissolubilmente legata al governo delle 
acque è fondamentale: 

assicurare l’efficacia e l’efficienza delle opere di difesa idrogeologica, comprese le opere 
attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei sia dei corsi 
d’acqua maggiori sia dell’intero sistema della rete idraulica, salvaguardando le vie di deflusso 
dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno. 

Ridurre i rischi per gli interventi nelle aree classificate con gradi diversi di pericolosità 
idraulica, in altre parole nelle aree esondabili o soggette ad allagamenti, così come 
individuate nel PAI del bacino idrografico del Fiume Brenta -Bacchiglione” Tav.22-23-25. 

Promuovere azioni finalizzate alla ristrutturazione dei sistemi fognari nelle aree soggette a 
periodico ristagno idrico, nonché alla realizzazione di volumi d’invaso idonei a garantire il 
regolare deflusso dell’acqua. 

Assicurare che le nuove urbanizzazioni non producano un incremento dei coefficienti di 
deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. 
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Sistema ambientale 

• Riduzione della frammentazione, ripristino della continuità e realizzazione di un sistema 
integrato di rete ecologica; 

• Tutela dell'agroecosistema; 

• Aumento della biodiversità; 

 

La riqualificazione dell’ambiente è posta come una delle principali finalità di sviluppo, ed in 
questa direzione la riduzione della frammentazione ecologica appare un obiettivo prioritario. 

Il sistema ambientale, prevalentemente orientato verso est, (in direzione della laguna), è 
intercettato e tagliato in più punti dalle rete delle infrastrutture, orientata in direzione nord-
sud. 

La ferrovia, la SR 516, la Romea, sono barriere e cesure nello spazio agricolo ed 
intercettano i principali elementi lineari di continuità ambientale quale il canale dei Cuori e la 
Rebosola. 

L’impatto delle infrastrutture risulta ancor più significativo se si considera, che gran parte del 
territorio agricolo è interessato dalla presenza di aziende venatorie e agrituristico venatorie, 
oasi di ripopolamento e rifugio. 

È prioritario quindi ripristinare la continuità ecologica lungo le infrastrutture con opportuni 
interventi di mitigazione e/o compensazione, recuperando le discontinuità delle vie di 
transizione della fauna, mediante specifici interventi diretti al ripristino delle condizioni di 
permeabilità ed efficienza delle barriere (varchi, ponti o sottopassi ecologici, ecodotti). 

Le stesse attenzioni dovranno essere poste nella progettazione e realizzazione delle nuove 
infrastrutture previste, quali la Romea Commerciale. 

Le infrastrutture esistenti e quelle in progetto devono instaurare forme di dialogo con il 
territorio circostante, finalizzate alla valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico. 

Esse potranno costituire ulteriori assi lungo i quali realizzare e mettere a sistema gli 
interventi di rinaturalizzazione o ripristino ambientale, incrementando le relazioni con la 
dorsale ambientale lungo il canale dei Cuori. 

Le aree agricole all’interno della Dorsale nord, andranno tutelate per evitare le saldatura dei 
centri lungo la viabilità, esse inoltre costituiscono, compatibilmente con gli indirizzi di tutela 
degli spazi aperti, ambiti preferenziali per la localizzazione di attività di tipo sportivo, 
ricreativo, connesse con il sistema urbano. 

È inoltre obiettivo strategico del PAT incrementare la qualità e quantità delle superfici a 
valore ambientale, mediante specifiche azioni di naturalizzazione e nuova forestazione, 
riducendo contemporaneamente la pressione antropica sul territorio. 

In particolare dovranno essere adottate tutte le misure di salvaguardia e valorizzazione 
dell’area SIC (IT3250043 “Garzaia della tenuta Civrana”), riducendone l’isolamento, 
attraverso la realizzazione dei corridoi di connessione con la rete ecologica locale e 
territoriale. 

Le aree di forestazione, lungo le infrastrutture o le attività di maggior impatto (aree industriali, 
attività produttive, attività ludico-sportive impattanti), potranno essere realizzate utilizzando il 
credito edilizio da localizzare all’interno delle aree di espansione o di riqualificazione. 

Le componenti ambientali caratteristiche del territorio sono sicuramente rappresentate dalle 
acque e dallo spazio agricolo della Bonifica. 

Le caratteristiche pedologiche, e la scarsa attitudine all’edificazione soprattutto per quanto 
riguarda gli ambiti territoriali della Bonifica meccanica e della dorsale ambientale (localizzata 
nella parte meridionale del comune lungo il canale dei Cuori), hanno, di fatto, salvaguardato 
l’integrità dello spazio agricolo. 
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Se si prescinde dalle infrastrutture viarie che lo tagliano trasversalmente si tratta di un ambito 
scarsamente infrastrutturato, una piana con scarsa vegetazione interpoderale segnata dal 
reticolo degli scoli consortili e di bonifica. 

All’interno di questo spazio in presenza di componenti lineari significativi ed emergenze 
puntuali isolate è possibile organizzare una rete di connessione che dia continuità alle 
relazioni ecologiche (principalmente lungo i corsi d’acqua), che salvaguardi gli ambiti 
naturalistici. 

L’importanza del territorio di Cona nell’ambiente della provincia di VE viene dalle recenti 
iniziative provinciali relative alla rete ecologica. All’interno del sistema ecologico territoriale il 
territorio di Cona assume il ruolo di serbatoio di biodiversità, con la localizzazione di due nodi 
(aree entro le quali sviluppare progetti di ripristino ambientale) che interessano le aree 
agricole a ovest della ferrovia e a est della Romea. 

In particolare la rete potrà essere così strutturata: 

• la dorsale principale sarà realizzata lungo il canale dei Cuori, un corridoio articolato 
composto dal fiume medesimo, e dalla aree agricole limitrofe (da destinare ad 
interventi di rinaturalizzazione). Su questa dorsale si attestano le connessioni verso 
nord lungo la linea dei corsi d’acqua secondari o lungo i sistemi agricoli con maggiore 
integrità, quali quelli appartenenti alle aziende Civrana e Civranetta. Tale elemento 
garantirà la connessione dell’entroterra con la Laguna di Venezia. 

• all’interno dell’area agricola, in linea con le previsioni del piano della rete ecologica 
provinciale, sono individuate due aree che dovranno costituire i principali nodi della 
rete ecologica della parte sud della provincia; si tratta della tenuta Civranetta e la 
Garzaia della tenuta Civrana (ZPS IT3520043).  

Il sistema dei corridoi così definito “contiene” al suo interno le principali infrastrutture viarie 
esistenti e di progetto, definendo, di fatto, le condizioni per la loro sostenibilità e recuperando 
all’interno della rete ecologica gli interventi di mitigazione previsti. 

In questa prospettiva, i punti d’intersezione dell’infrastruttura con le componenti significative 
del sistema ambientale del territorio, diventano luoghi di trasformazione, dove promuovere 
interventi di rinaturalizzazione, mitigazione, compensazione degli impatti. 
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Sistema territoriale 

• Riqualificazione infrastrutturale; 

• Riqualificazione urbana; 

• Valorizzazione delle eccellenze produttive; 

 

Riqualificazione del sistema di relazione urbano esistente, in particolare della viabilità di 
collegamento tra le diverse frazioni. 

Il potenziamento della viabilità di relazione territoriale esistente (SR 516) o la realizzazione 
delle nuove infrastrutture (Romea Commerciale), potrà alleggerire il traffico dalla viabilità 
locale, in particolare quello d’attraversamento lungo la SP5. 

Tale strada potrà costituire l’asse attrezzato di collegamento urbano, promuovendo e 
permettendo in condizioni di sicurezza la mobilità ciclopedonale, e mettendo a sistema 
servizi localizzati nelle diverse frazioni. 

Allo stesso modo la SR 516 potrà divenire l’asse turistico principale del territorio, la testa di 
un corridoio di valorizzazione che arriva fino alla laguna, lungo la quale poter localizzare 
attività ludico sportive compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali dell’area e con gli 
obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale, previsti. 

La riqualificazione degli insediamenti esistenti deve essere perseguita dal PAT mediante 
specifiche azioni di recupero dei tessuti edilizi degradati, degli edifici incongrui e delle aree 
produttive. 

In particolare si prevedono le seguenti azioni: 

• Rigenerazione dei tessuti edilizi degradati e delle aree che sono interessate da processi 
di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale. 

• Gli interventi strategici, in questo senso, sono localizzati nella frazione di Pegolotte. 

• A Pegolotte l’intervento di riconversione di maggior dimensione è quello relativo alle aree 
dell’ex consorzio agrario ed ex campo sportivo, aree centrali la cui sistemazione è 
funzionale alla definizione del centro del paese. 

• Rilocalizzazione o ricomposizione mediante credito edilizio degli edifici incongrui con 
l’ambiente ed il paesaggio (capannoni con attività produttive in zona impropria, annessi 
rustici dimessi). Questa operazione acquisterà particolare significato per tutte quelle 
attività presenti all’interno o a ridosso dei centri abitati, per le quali la possibile 
riconversione o la trasformazione dei volumi presenti in credito edilizio potrà 
rappresentare un incentivo per la loro localizzazione all’interno delle zone industriali 
presenti. 

• Interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale diretti alla valorizzazione dei 
luoghi socializzazione e identità collettiva delle singole frazioni, attualmente frammentati 
e divisi dalla viabilità di attraversamento. 

• Gli edifici dimessi (ex scuole, cinema, attività delocalizzate), dislocati nei centri delle 
frazioni, dotati di caratteri architettonici di rilievo, potranno essere utilizzati per la 
localizzazione di servizi pubblici o d’interesse pubblico che integreranno le strutture 
esistenti (centri parrocchiali, piazze, aree a verde attrezzato per lo sport). 

Di particolare rilievo gli interventi di riqualificazione relativi:  

• alla testa della zona industriale di Pegolotte, interessata ora dalla presenza d’attività 
dimesse ed altre di tipo urbano, quali esercizi pubblici. 

• alla definizione del bordo del Paese verso la zona Industriale nelle frazioni di Pegolotte e 
Cantarana. 

I poli d’eccellenza produttiva presenti nel territorio sono legati prevalentemente alla 
trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
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I poli principali sono localizzati all’interno della frazione di Pegolotte e sono la cantina sociale 
di Cavarzere e Cona ed il Consorzio maiscoltori di Cavarzere e Cona. 

Per queste attività andranno considerate eventuali esigenze d’espansione o 
ammodernamento delle strutture nonché garantito il sistema dell’accessibilità valutandone gli 
impatti sulla mobilità locale. 
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Sistema sociale 

• Evitare la dispersione delle risorse; 

• Efficienza ed efficacia dei servizi pubblici; 

 

La soddisfazione delle necessità di crescita e di benessere dei cittadini vanno perseguite in 
una cornice di rafforzamento della densità territoriale, entro limiti definiti di densità edilizia. In 
un quadro demografico caratterizzato da una lenta decrescita della popolazione, con una 
riduzione della quota dei giovani, un aumento della popolazione anziana ed un’accentuata 
frammentazione della famiglia, l’accesso ai servizi può essere garantito solo in centri 
organizzati, evitando la dispersione delle risorse. 

I servizi esistenti e quelli di progetto vanno quindi messi a sistema lungo la dorsale urbana, 
valutando con attenzione il sistema dell’accessibilità. 

Il miglioramento complessivo della dotazione di servizi è perseguito mediante l’innalzamento 
degli standard per abitante insediato, differenziato ed articolato per Ambiti Territoriali 
Omogenei, e la nuova localizzazione d’attrezzature di notevole rilevanza e luoghi destinati a 
funzioni diverse. 

Andrà in questo senso riconsiderata la localizzazione di alcune attività legate al tempo libero 
di interesse territoriale, già presenti (quali ad esempio la pista da motocross), favorendo 
l’insediamento di attività di gran richiamo e compatibili con l’ambiente e le caratteristiche del 
paesaggio. 

Trattandosi inoltre di una realtà policentrica con servizi diversi localizzati nei diversi centri, 
dovrà essere potenziato e valorizzato il sistema delle relazioni e dei collegamenti con la 
realizzazione di percorsi ciclabili ed il potenziamento della rete di trasporto pubblico. 
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Sistema paesaggistico 

Dal punto di vista paesaggistico il territorio comunale è caratterizzato dalla permanenza dei 
segni e dell’organizzazione fondiaria della bonifica, quella benedettina più antica e quella 
meccanica, entrambe percettivamente caratterizzate dalla linea orizzontale e dalle viste 
profonde. La prima occupa la parte a nord del territorio comunale lungo lo scolo Rebosola, 
mentre la seconda la parte a sud. 

In virtù del “carattere scenografico” della bonifica, gli elementi di verticalità - filari alberati, 
alberature isolate, campanili, edifici agricoli, corti - creano viste e luoghi particolarmente 
suggestivi. Senza trascurare la tutela diffusa delle componenti ambientali di pregio, il PAT ha 
l’obiettivo di “mettere a sistema” il paesaggio, in altre parole di definire un sistema continuo di 
lettura e percezione del paesaggio. 

Il piano non mira quindi soltanto alla tutela delle emergenze puntuali che oltre alla 
individuazione dei quadri paesaggistici definisce degli itinerari ovvero dei percorsi 
preferenziali lungo i quali si sviluppa la percezione del paesaggio: 

• L’itinerario della Rebosola, lungo l’omonimo corso d’acqua, relativo al paesaggio 
urbano e a quello delle bonifiche benedettine 

• L’itinerario dei Cuori, lungo l’omonimo canale, relativo al paesaggio fluviale e della 
naturalità 

• L’itinerario della bonifica moderna, lungo la viabilità interpoderale nella parte sud-est 
del comune 

Indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

Dall’analisi del sistema insediativo di scala territoriale, individuato dal Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. - adottato con D.G.R. n. 7090 in data 23.12.1986 e 
approvato con D.G.R. n. 250 in data 13.12.1991), il comune di Cona non risulta essere 
interessato da dinamiche o sistemi insediativi particolari; i poli più prossimi - che quindi 
influenzano in qualche modo lo sviluppo locale - risultano essere Chioggia, Piove di Sacco e 
Cavarzere.  

In merito all’integrità agricola del territorio agrario il comune risulta classificato come ambito a 
buona integrità (art. 23 N. di A.). Dalle indicazioni del PTRC tali zone comprendono comuni 
di pianura, in cui prevale un’agricoltura stabile, dove gli interventi di trasformazione 
territoriale non devono alterare in maniera irreversibile l’attuale assetto.  

Viene individuato un tracciato storico di una strada di epoca romana che attraversa il 
territorio comunale da nord a sud in prossimità della SP 87. Il piano demanda alla 
pianificazione provinciale e comunale l’individuazione di apposite norme e interventi 
finalizzati alla salvaguardia della memoria storica e del valore storico-culturale del tracciato.  

Il piano non dà specifiche indicazioni di tutela né indirizzi per quanto riguarda il territorio 
comunale.  

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera la diverse 
componenti fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale. 

Il P.T.C.P. di Venezia si riferisce al territorio comunale di Cona soprattutto per quanto 
riguarda la promozione e la difesa degli spazi agricoli. Risulta primario limitare l’espansione 
urbana a discapito delle superfici agricole, considerandone la doppia valenza: ecomonico-
produttiva e paesaggistico-ambientale. A questo si associa la necessità di attuare un 
approccio che sia in grado di legare l’uso agricolo alla creazione di un sistema naturale sulla 
base di principi di sostenibilità.  

Nello specifico il Piano: 
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• indirizza al potenziamento della rete infrastrutturale e dei livelli di accessibilità 
attraverso il progetto di realizzazione della nuova Romea Commerciale (art. 56 Nta); 

• in riferimento agli insediamenti per le attività economico-produttive, il Piano mira a 
consolidare l’identità e la centralità del sistema produttivo riconosciuto come polo 
produttivo di rilievo sovracomunale «Adriatico», rappresentato dalle zone produttive 
di Cona, Cavarzere e Chioggia; 

• assumendo l’obiettivo primario della conservazione della biodiversità del territorio, il 
Piano individua il progetto delle Reti Ecologiche, quale azione strategica per lo 
sviluppo degli ecosistemi. Gli elementi della rete ecologica che connotano il territorio 
di Cona sono rappresentati in particolar modo dal ganglio secondario individuabile 
nella fascia di territorio agricolo che si estende a sud dei centri abitati, caratterizzato 
da una particolare densità e diversificazione di elementi naturali. A ciò si aggiungano 
la ZPS IT3250043 «Garzaia della tenuta Civrana» e la presenza della tenuta 
Civranetta, caratterizzata da elementi arborei e arbustivi lineari di pregio.  

Individuando il sistema degli itinerari di interesse storico-culturale, ambientale e turistico, con 
il fine di valorizzarne e conservarne i tracciati, il Piano identifica parte della viabilità urbana di 
Cona come itinerari secondari della rete fruitiva, all’interno dei quali si trovano numerose 
emergenze in ordine a beni monumentali e ville venete. Si individua inoltre l’intero territorio di 
Cona come appartenente al sistema del paesaggio intensivo della bonifica, ricco di siti di 
interesse archeologico. 

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto inquadra il territorio comunale di Cona all’interno 
di un ambito di territorio coinvolto da una serie di trasformazioni rilevanti sul piano locale ma 
anche in relazione al disegno territoriale complessivo provinciale e regionale. In particolare, il 
comune è interessato direttamente dalla realizzazione del SFMR e della Romea 
Commerciale, che attraverserà il territorio in prossimità della frazione di Cantarana. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto (SFMR) prevede che il comune di 
Cona sarà interessato dagli interventi di adeguamento dell’attuale stazione ferroviaria e dalla 
riorganizzazione e rafforzamento dell’attuale linea ferroviaria Venezia – Adria. 

Il progetto «E55 Nuova Romea», che interessa sia il territorio veneto che quello emiliano-
romagnolo, si inserisce nel territorio lagunare veneziano, nell’area del Delta del Po, con un 
tracciato di oltre 130 Km che collega Ravenna alla città di Mestre. I principali obiettivi del 
progetto sono: 

• realizzazione di un’infrastruttura che rappresenta la continuazione funzionale del 
sistema autostradale del Corridoio plurimodale Adriatico «acqua-ferro-gomma»: il 
tratto Ravenna-Mestre è al momento l’unico tratto non dotato di viabilità autostradale; 

• miglioramento dell’accessibilità del territorio, attraverso la separazione dei traffici 
commerciali e di transito da quelli locali e turistici (attuale SR 309); 

• aumento del livello di sicurezza stradale: all’oggi la SR 309 è tra le arterie a più alta 
incidentalità, con un livello di traffico che raggiunge i 22-24 mila veicoli/giorno 
caratterizzato in particolar modo da mezzi pesanti. 

Effetti combinati con altri Piani o Progetti  

Per effetti cumulativi si devono intendere quelli apportati da altri progetti generalmente 
scollegati al presente PAT. 

Effetti combinati potranno verificarsi con la realizzazione di una nuova linea di elettrodotto 
ancora in fase di studio per la scelta del tracciato, che in ogni modo dovrebbe svilupparsi a 
sud dei centri abitati, in direzione est-ovest, con un’ipotesi di interramento di parte di esso 
onde evitare la creazione di una barriera allo spostamento dell’avifauna soprattutto durante il 
periodo migratorio. 
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A scala provinciale è in corso una valutazione per l’ubicazione di un sito per il compostaggio 
nell’area meridionale della provincia di Venezia. Le scelte più plausibili sembrano indicare o il 
comune di Cona o quello di Cavarzere. Sarà, in tal senso, opportuno considerare tutti gli 
elementi fisici e ambientali che caratterizzano il territorio interessato, con particolare 
attenzione alla qualità dei terreni e alle loro caratteristiche fisico – meccaniche. 

Descrizione delle trasformabilità 

In questo sottocapitolo saranno prese in esame le potenziali trasformazioni che 
interesseranno le frazioni e la località presenti nel comune di Cona. Si tratta per lo più di aree 
destinabili al completamento o all’espansione del tessuto edilizio esistente, mentre solo nella 
frazione di Cantarana sono stati confermati i 465000 m2 già assegnati allo sviluppo 
produttivo dalla pianificazione vigente. Verrà analizzata anche la viabilità principale di 
progetto, rappresentata dall’autostrada Romea Commerciale la cui localizzazione deve 
ancora essere definita con precisione, e la viabilità minore prevista. 

Si sottolinea inoltre che le superfici che potranno cambiare destinazione d’uso sono aree 
agricole (zone E) per quanto riguarda le espansioni previste dal PAT, mentre quelle 
riconfermate dal PRG vigente sono zone C2 per le aree destinate allo sviluppo residenziale, 
mentre l’ampliamento produttivo a Cantarana si potrà verificare su zone D. Tutte queste 
superfici hanno uno scarso valore naturalistico. 

Nelle seguenti immagini le polilinee tratteggiate in giallo delimitano fisicamente la potenziale 
nuova edificazione, la viabilità di progetto è visualizzata con contorno rosso e sedime rosa 
antico. 

I poligoni tratteggiati in arancione e azzurro rappresentano le superfici destinabili 
all’espansione residenziale; nel primo caso si tratta di zone riprese dal PRG e confermate col 
presente Piano, nel secondo di nuove aree introdotte dal PAT. 

I poligoni tratteggiati in viola confermano le zone destinate all’espansione delle attività 
produttive previste dal Piano Regolatore Generale. Esse si riscontrano solo a sud della 
frazione di Cantarana, ad est rispetto alla SP 87. Il PAT ha inoltre confermato l’area di 
riconversione individuata dal PRG nell’abitato di Pegolotte.  

Per quanto riguarda le infrastrutture, il progetto della Romea Commerciale provocherà una 
netta e importante frammentazione dei flussi biologici nelle direttrici est-ovest, che devono 
essere ridotti a seguito di un’analisi approfondita da attuarsi a carico del progetto dell’opera, 
e nella relativa Valutazione di Incidenza, nelle quali dovranno essere delineati gli interventi di 
protezione.  
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ATO 01 - Frazione di Conetta 

In questa frazione, è prevista una sola area di espansione residenziale ad est della SP 86 
(via Rottanova) e a sud della SP 5 (via L. Da Vinci). Tale area ricadente all’interno dell’ATO 
n°01, si sviluppa ad est dell’abitato di Conetta e sarà servita da una nuova viabilità di 
accesso alle future lottizzazioni.  

 

Figura 4. Abitato di Conetta e potenziali trasformabilità 
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ATO 02 - Frazione di Cona 

All’interno dell’ATO n°02, contenente la frazione di Cona che si sviluppa marginalmente alla 
SP 5, sono state confermate diverse aree destinate all’espansione residenziale previste dal 
PRG. Il PAT introduce, inoltre un’ulteriore superficie destinata al completamento del tessuto 
urbano a sud di via Bassanello (in azzurro). Tali aree saranno servite dalla viabilità minore di 
progetto che sostanzialmente bypasserà la curva della SP 5. Il Piano prevede anche altri 2 
nuovi tratti stradali di scarsa importanza a nord di via Verdi. Una pista ciclopedonale potrà 
essere realizzata a sud di via Kennedy internamente alla curva della SP 5. 

 

Figura 5. Abitato di Cona e potenziali trasformabilità 
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ATO 03 - Frazione di Pegolotte 

Nell’abitato di Pegolotte (ATO n° 03) il PAT ha definito ex novo una superficie totale di 78348 
m2 potenzialmente interessata da espansione di tipo residenziale (area tratteggiata in 
azzurro). Altre zone aventi per lo più la funzione di completamento del tessuto urbano di 
Pegolotte si scorgono ad est del paese all’interno del territorio delimitato da via Rebosola e 
via Stazione. L’unica area che il PAT conferma dal PRG come zona di riconversione si trova 
in quest’ambito ed è localizzata al centro della Figura 6. 

Per quanto riguarda la viabilità di progetto si tratta di brevi tratti che spesso ampliano l’attuale 
sedime all’interno del centro abitato favorendo le nuove lottizzazioni. 

 

Figura 6. Abitato di Pegolotte e potenziali trasformabilità 
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ATO 04 - Località Foresto 

In questa località, rientrante nell’ATO n°04, è stata individuata un’unica zona di espansione 
che si potrà spingere verso est sino ad intercettare la strada di accesso al cimitero. 
Quest’ultima viabilità sarà ampliata, ma non comporterà significative incidenze. 

 

Figura 7. Abitato di Foresto e potenziali trasformabilità 
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ATO 04 - Frazione Monsole 

Sempre nell’ATO n°04, nella frazione Monsole, saranno possibili delle espansioni 
residenziali verso sud, come riporta la Figura 8. La viabilità minore di progetto consentirà 
l’accesso a queste aree. 

 

Figura 8. Abitato di Monsole e potenziali trasformabilità. 
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ATO 05 - Frazione Cantarana 

Nella Figura 9, oltre alla frazione di Cantarana, ad est della SP 87 “Romea”, compare anche 
parte della frazione di Monsole precedentemente analizzata (in alto a sinistra). 

Nell’ATO n°05 il PAT definisce le uniche superfici potenzialmente interessate da attività 
produttive. Esse sono state confermate dal PRG e saranno servite da una nuova viabilità 
realizzata appositamente. Altre 2 aree potranno essere destinate allo sviluppo residenziale 
confermando ancora una volta le proposte del PRG. 

 

 

Figura 9. Abitato di Cantarana e potenziali trasformabilità. 

 

La seguente Tabella 1 riporta il dimensionamento produttivo, commerciale, direzionale e 
logistico pertinente a questo ambito territoriale. Come si può notare, le Norme Tecniche di 
Attuazione evidenziano che il PAT riconferma quanto previsto da PRG vigente senza 
incrementare la superficie destinata a queste attività. La superficie massima destinabile a 
verde e servizi pubblici e quella che potrà essere adibita a parcheggio rappresentano 
assieme il 20% dell’area trasformabile totale. 

Tabella 1. Dimensionamento delle attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche previste per l’ATO n°5. 

 



 P.A.T. DI CONA 
REGIONE DEL VENETO  
PROVINCIA DI VENEZIA 

COMUNE DI CONA 

 

RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  25 

Nell’ATO n°7, che copre la superficie centro meridionale del comune verso est, è prevista la 
realizzazione di un parco motoristico di 25 ha (comprensivi di pista gokart, pista per mini 
moto, motocross, motard, paddock ed attività complementari e di servizio) la cui ubicazione 
non è ancora stata definita, che dovrà essere direttamente connesso con la viabilità primaria 
territoriale. La localizzazione di tale impianto dovrà avvenire mediante specifico accordo di 
pianificazione, ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04, corredato da Valutazione di Incidenza 
Ambientale e Studio di Compatibilità Idraulica..  

Sempre in questo ambito le Norme Tecniche prevedono un possibile incremento degli 
abitanti da 235 a 342. Tale previsione deriva dalla riconferma del PRG vigente e sfrutterà le 
aree già appartenenti al consolidato, in quanto queste zone risultano spesso avere ancora 
cubatura realizzabile. 

 

La Figura 10 rappresenta la viabilità di progetto all’interno del comune di Cona. Oltre alle 
nuove infrastrutture stradali già emerse nelle descrizioni delle trasformabilità pertinenti ai 
singoli abitati, si nota il tracciato dell’autostrada “Romea Commerciale” che dividerà il 
comune con direttrice nord-sud ad est della frazione Cantarana. Si precisa nuovamente che 
tale percorso non è ancora stato definito, se ne discute da molti anni sulla base di un 
tracciato base sviluppato a livello di progetto preliminare. Esiste inoltre l’ipotesi che un 
casello possa essere realizzato dentro al comune in esame; in tal caso bisognerà 
approfondire la scelta e valutare le eventuali interferenze derivanti.  

   

 

Figura 10. Viabilità di progetto e Siti Rete Natura 2000 più prossimi. 

Distanza dai siti Natura 2000 e dagli elementi salienti  

In Tabella 2 sono riportate le distanze minime fra le zone in cui il PAT prevede di introdurre 
delle trasformabilità e i Siti Natura 2000 presi in esame.  

Tabella 2. Distanza minima fra le zone interessate dalle traformabilità e i Siti comunitari 
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Durata dell’attuazione e cronoprogramma 

Il PAT ha una valenza decennale dal momento della sua approvazione; in questo periodo 
potranno essere realizzate le trasformazioni contenute in esso.  

Utilizzo delle risorse 

I materiali per la realizzazione degli immobili e delle infrastrutture previsti dal PAT potranno 
provenire verosimilmente da cave di sabbia e ghiaia localizzate a circa 25 km a sud di Cona 
nel comune di Ariano nel Polesine. I laterizi potranno essere invece reperiti presso i comuni 
di Rovigo e Villanova del Ghebbo che presentano delle cave attive di argilla a circa 25-30 km 
ad ovest rispetto il comune in esame. Il bilancio delle movimentazioni delle terre in scavo 
tenderà comunque a bilanciare quello dei rilevati, riducendo di molto i fabbisogni reali. Il 
materiale di risulta per la creazione delle fondazioni potrà venir adoperato nei contesti 
produttivi con funzione estetica (riduzione della percezione dell’altezza degli edifici) e 
funzionali (riduzione propagazione rumori, facilitazione degli accessi, ampliamento delle aree 
a verde). 

I modesti quantitativi d’acqua necessari potranno essere prelevati dai canali di bonifica che 
intersecano localmente il territorio.  

Fabbisogno per trasporti, viabilità e reti infrastrutturali 

Le strade che potranno essere utilizzate per il trasporto dei materiali di lavoro se reperiti nei 
luoghi citati nel precedente paragrafo saranno indicativamente le seguenti: 

 

• per la zona Ariano Polesine: via Adria e Cavarzere passando per la SR 495 e SR 516; 

• per la zona di Rovigo: la SP 5, la SP 3, la SR 443, la Tangenziale est e la SP 27; 

• per la zona di Villanova del Ghebbo: la SP 5, la SP 3, la SP 68 e la SR 88.  

 

Si ricorda inoltre la presenza della stazione ferroviaria di Cona consente di effettuare 
trasporti di materiale da costruzione (ferro, acciaio, cemento, inerti) anche via rotaia 

Distanza minime dai Siti Natura 2000 (espressa in km) Zona interessata da 
trasformabilità indicata per 
frazione o località e dalla 

Romea Commerciale 
ZPS IT3250043 ZPS IT3250045 SIC IT3250030 ZPS IT3250046 

Frazione Conetta 4 6 16,2 14,1 

Frazione Cona 2,5 5,6 14,8 14,4 

Frazione Pegolotte 1,8 6,1 13,1 12,6 

Località Foresto 1,2 5,6 12 11,5 

Frazione Monsole 2,8 6,6 10,3 9,9 

Frazione Cantarana 3,2 6,1 9,1 8,6 

Romea Commerciale 
(indicativa) 

4,1 3,5 7,4 7 
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Considerazioni sulle componenti aria, suolo, acqua  

ARIA 

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Cona è stato preso in esame il 
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).Tale piano deve 
provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva 
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente» a 
individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.  

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

Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una determinata classificazione, 
alla quale corrisponde uno specifico piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento 
delle concentrazioni ammesse dalle normative vigenti.  

 

COMUNE PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 

Cona 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 
A2 

Provincia 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 si determina una nuova 
classificazione del territorio regionale, basata sulla densità emissiva di ciascun comune: il 
territorio di Cona rientra, per la nuova zonizzazione, nella fascia «A2 Provincia», 
caratterizzata da una densità emissiva inferiore a 7 t/a km2.  

Dai dati rilevati in occasione della campagna di monitoraggio dell’aria – eseguita mediante 
laboratori mobili per il controllo della qualità dell’aria in Provincia di Venezia nell’anno 2005 
(località Bruso, ad est della SP Cavarzere-Romea, durante il semestre freddo) – emerge un 
peggioramento della situazione, in riferimento alle PM10, rispetto ai dati rilevati al 2001 per la 
redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (rilevamenti entro i 
limiti per tutti gli inquinanti). In effetti, durante la campagna di monitoraggio, su 29 giorni di 
misura sono stati rilevati 19 giorni di superamento del valore limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana dalle polveri inalabili PM10 – pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 
volte nell’arco dell’anno civile. 

Va rilevato anche come, tenendo in considerazione l’area più vasta, la situazione 
complessiva dello stato della qualità dell’aria risulti non positiva: i comuni limitrofi, in 
particolare Chioggia e Cavarzere, presentano, infatti, livelli di inquinanti tali da rientrare 
all’interno di classi a rischio, per ognuno dei fattori presi in esame. 

Si evidenzia anche come rilievi satellitari effettuati nell’anno 2004 abbiano rilevato, per tutta 
la Pianura Padana, un’altissima concentrazione dell’inquinante NO2. 

In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, l’Osservatorio Regionale 
Aria ha prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto il territorio regionale, 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN-ACE (Centro 
Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni) per l’anno di riferimento 2000. 
L’elaborazione è stata realizzata attuando il cosiddetto processo di «disaggregazione 
spaziale» dell’emissione, ovvero assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a 
ciascun comune, in ragione di alcune variabili sociali, economiche e ambientali note. 
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Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise in 
11 macrosettori:  

1. combustione, settore energetico 

2. combustione, non industriale 

3. combustione, industriale 

4. processi produttivi 

5. estrazione e distribuzione combustibili 

6. uso di solventi  

7. trasporti stradali 

8. sorgenti mobili  

9. trattamento e smaltimento rifiuti  

10. agricoltura 

11. altre sorgenti 
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Si osserva come all’interno del comune di Cona le principali attività responsabili 
dell’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera siano individuabili nelle attività legate alla 
combustione industriale (29%) e nei trasporti stradali (27%); a seguire poi le attività legate 
alla combustione non industriale. Quasi nulli invece gli apporti degli altri macrosettori. 

CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI                                         
(riferimento anno 2000)

0%
23%

29%
0%

27%

6%
0%

5%
8%

2%

1 - settore energetico 2 - combustione non industriale 3 - combustione industriale

4 - processi produttivi 5 - distribuzione combustibili 6 - uso di solventi

7 - trasporti stradali 8 - sorgenti mobili 9 - smaltimento rifiuti

10 - agricoltura 11 - altre sorgenti
 

Il dimensionamento del PAT fa emergere un possibile incremento della popolazione pari a 
circa il doppio rispetto allo stato attuale (da 3205 a 6169) considerando sia il PRG vigente 
non attuato sia la previsione aggiuntiva inserite dal Piano. Tale crescita degli abitanti 
associata alle possibili trasformazioni del territorio aumenteranno soprattutto le emissioni 
imputabili ai trasporti stradali. Si riscontrerà, infatti, un maggior numero di veicoli circolanti 
lungo le principali vie di comunicazione (SP5, SP87, SP7 e SR516) e un inquinamento 
indotto dalla realizzazione della Romea Commerciale. Ci si scontrerà anche con una 
richiesta maggiore di riscaldamento, che incrementerà la combustione non industriale. 

La potenziale espansione industriale a Cantarana aumenterà l’inquinamento derivante dalla 
combustione industriale. Particolare attenzione dovrà essere posta in fase di PI e di 
progettazione delle attività che sorgeranno in tale sede. Anche in questa circostanza si 
verificherà un incremento del traffico legato alle medesime attività. 

L’eventuale realizzazione del parco motoristico di 25 ha nella parte sud orientale del 
comune, di non definita ubicazione, creerà sicuramente un aumento della rumorosità locale e 
un incremento delle polveri circoscritto in un raggio di circa 150 - 200 m. Si suggerisce 
pertanto di progettare tale struttura ad almeno 700 m dagli elementi naturali di maggior 
pregio (canale dei Cuori – corridoio ecologico e la ZPS Garzaia della tenuta Civrana) onde 
ridurre i possibili disturbi acustici per le specie presenti. 

Specialmente durante la fase di cantiere delle future costruzioni si potranno riscontrare locali 
e leggeri aumenti delle polveri sospese, dovuti essenzialmente alla movimentazione di 
terreno. Tali alterazioni non avranno ripercussioni sui siti protetti considerati poiché 
sufficientemente lontani. 
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SUOLO 

Il territorio di Cona risulta nel complesso caratterizzato da suoli aventi tessitura da 
moderatamente fine a fine e drenaggio lento; i suoli sono prevalentemente franco limoso 
sabbiosi di tipo calcareo nella parte settentrionale e centro-orientale del comune, mentre non 
calcarei, subacidi a sud e ad ovest.  

Un’eccezione si riscontra in corrispondenza della linea rossa (Figura 11) che identifica terreni 
franco limosi e sabbiosi a tessitura media o grossolana testimonianza del dosso del Po più 
settentrionale che segue indicativamente la direttrice Agna-Pegolotte. Un’ulteriore 
particolarità si nota nella parte orientale caratterizzata da zone con materiale organico 
umificato e suoli a tessitura da media a moderatamente fine recentemente penalizzati da una 
rapida subsidenza (velocità di -2÷-3 cm/anno) effetto indiretto dell’azione antropica. 

Nel complesso l’area, relativamente alla tessitura dei suoli e alle altimetrie, risulta fortemente 
penalizzata e dev’essere necessariamente sottoposta ad interventi artificiali per permettere il 
deflusso delle acque anche in condizioni di portata dei corsi d’acqua non particolarmente 
importanti. 

Si sottolinea la presenza del fenomeno del «cuneo salino», che interessa buona parte delle 
acque sotterranee e aree anche a diversi chilometri dalla costa, in larga parte sotto il livello 
del mare, visto che il territorio è utilizzato quasi esclusivamente per scopi agricoli. 
Le trasformazioni previste dal PAT interessano principalmente le aree ricadenti lungo il 
dosso fluviale precedentemente citato. Verosimilmente le alterazioni del suolo saranno 
minime, dovute essenzialmente alla compattazione esercitata dai mezzi in esercizio durante 
le fasi di cantiere, poiché si tratta per lo più di suoli a tessitura media e grossolana, 
moderatamente profondi. 

Maggiori attenzioni si dovranno prestare nella progettazione della Romea Commerciale 
prevista ad est di Cantarana e che interesserà le aree torbose contraddistinte dal marcato 
fenomeno della subsidenza.  

I rischi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in fase di cantiere, potranno 
essere evitati con l’adozione di piattaforme impermeabilizzate per l’effettuazione delle 
operazioni potenzialmente pericolose.  

 

Figura 11. Rappresentazione della tipologia dei suoli nel comune di Cona (tratto dalla Carta dei suoli del Bacino 
scolante in Laguna di Venezia). 
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ACQUA 

La rete idrografica che interessa il comune di Cona appartiene al Bacino Scolante della 
Laguna di Venezia - sistema formato dall’entroterra, dai corsi d’acqua, dalla Laguna e dal 
mare, che deve essere considerato in modo unitario. Quella competente è perciò l’Autorità 
Regionale di Bacino della Laguna di Venezia. Il comune rientra all’interno del Consorzio di 
Bonifica Adige Bacchiglione. 

I corsi d’acqua principali della rete idrografica comunale sono il canale dei Cuori, che ne 
costituisce il limite meridionale, e lo scolo Rebosola, che disegna il confine nord. 

Tutta la rete idrografica che si estende all’interno del territorio comunale risulta con evidenza 
di origine artificiale: si tratta infatti di canali, scoli o collettori creati dall’uomo al fine di 
garantire un efficace sistema di deflusso delle acque a seguito degli interventi di bonifica che 
hanno interessato il territorio del comune di Cona, e tutta l’area meridionale della provincia di 
Venezia. 

Il sistema idrografico principale si concentra nell’area orientale, ove una rete di scoli posti in 
direzione NO-SE assicura il deflusso delle acque all’interno del Canale dei Cuori. Il sistema 
Fossa Monselesana - Canale dei Cuori, che drena una superficie di 24.444 ha tributaria 
l'idrovora di Ca' Bianca, idrovora di secondo salto, dalla quale le acque vengono sollevate ed 
immesse nella Botte delle Trezze, botte a sifone, a cui vengono recapitate le acque di tutto il 
comprensorio, e da qui nel Canale delle Trezze che sversa in laguna. 

Gli scoli principali sono il derivatore Cantarana, lo scolo Treponti, il canale Gorizia e gli scoli 
Foresto, Salvadego, Cordenazzo, il Sista Centro e lo scolo Colorado. Le aree centrale e 
occidentale presentano una rete di scoline e scoli di ridotte dimensioni che si rifanno anche 
in questo caso alla direttrice primaria NO-SE. Nell’area nord occidentale lo scolo della 
Fossetta Veneziana diventa il collettore dell’area a nord della SP 5, confluendo in prossimità 
dell’abitato di Pegolotte con lo scarico Rebosola le cui acque verranno convogliate nel canal 
Morto e conseguentemente riversate in gran parte in laguna passando al di sotto dei fiumi 
Brenta e Bacchiglione, sempre utilizzando la Botte a sifone delle Trezze. La Figura 12 riporta 
i principali corsi d’acqua interessati e individua i manufatti idraulici che conducono l’acqua 
nella laguna veneta analizzata. 

 



 P.A.T. DI CONA 
REGIONE DEL VENETO  
PROVINCIA DI VENEZIA 

COMUNE DI CONA 

 

RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  32 

 

Figura 12. Individuazione dell’idrovora di Ca’ Bianca e Botte a sifone delle Trezze su ortofoto 2007. 

 

In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati presenti all’interno del 
Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi effettuati dall’ARPAV, prendendo in esame gli 
indicatori più significativi - BOD5, COD, N, P - riferentisi al Canale dei Cuori, per la stazione 
di monitoraggio n°482 del Bacino Scolante, rientrante nell’area di bonifica Adige-
Bacchiglione, a valle del territorio comunale. I dati più recenti risalgono all’anno 2005. 

La situazione qualitativa del corso d’acqua risulta rientrare in un livello scadente, con un 
peggioramento rispetto agli anni precedenti. Il Livello di Inquinamento espresso dai 
Macrodescrittori (LIM - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, integrato e modificato 
dal Decreto n. 258/2000) fornisce una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori 
chimici e microbiologici: i macrodescrittori che prende in esame sono l’O2 disciolto, la 
domanda biologica di ossigeno (BOD5), il carbonio organico disciolto (COD), la 
concentrazione di NH4 e di NO3, la concentrazione di fosforo totale e la presenza nell’acqua 
dell’Escherichia Coli, un batterio indicatore di una cattiva qualità dell’acqua. Per l’indicatore si 
individuano cinque classi di qualità alle quali è associato un giudizio (da ottimo per il livello 1 
a pessimo per il livello 5). Nello specifico del Canale dei Cuori l’indice LIM si posiziona in 
classe 3, risultando quindi mediocre. 

L’indice IBE fornisce invece una diagnosi di qualità di interi reticoli idrografici: oggetto di 
indagine dell’indice è la composizione della comunità macrobentonica. Il metodo prevede 
l’esecuzione di campionamenti sulla comunità che popola il corso d’acqua, la successiva 
classificazione delle Unità Sistematiche raccolte in «Gruppi Faunistici» e la determinazione 
del numero totale delle stesse. Risultato finale è l’individuazione di cinque classi di qualità 
che descrivono il corpo d’acqua da una condizione ottimale (classe di qualità 1 – ambiente 
non inquinato o non alterato in modo sensibile) ad una di degrado (classe di qualità 5 – 
ambiente fortemente inquinato). Per il Canale dei Cuori l’IBE si colloca in classe IV, 
rappresentativa dunque di un ambiente inquinato o comunque molto alterato. 
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I due indici determinano quindi che il tratto indicato del corso d’acqua rientri all’interno della 
classe di Stato Ecologico, valutato sulla base dei valori dell’indice IBE e parametri 
macrodescrittori (BOD, COD, P, NH4, ecc.), 4 (il SECA si ottiene infatti incrociando i dati del 
LIM con i dati dell’IBE ed è un indice sintetico per descrivere lo stato dei corsi d’acqua 
considerando sia fattori chimici che biologici). L’indice SACA (Stato Ambientale del corso 
d’acqua), che rappresenta l’impatto complessivo che agisce sul corso d’acqua, è definibile 
infine come scadente. 

Per valutare il livello di inquinamento delle risorse idriche sono stati presi in esame due 
parametri: il carico organico potenziale e il carico trofico potenziale. Il carico organico 
potenziale fornisce una stima, espressa in abitanti equivalenti (A.E.) dei carichi organici 
(biodegradabili) totali presenti in una certa area derivanti da attività di origine civile o 
industriale. 

 

 

 

 

 

 

Il carico potenziale organico civile è direttamente proporzionale al numero di abitanti del 
comune; il carico potenziale organico industriale viene invece calcolato sulla base del 
numero di addetti che operano in uno specifico settore e utilizzando dei coefficienti opportuni 
che variano a seconda dell’attività. Come si osserva dai dati forniti dall’ARPAV per l’anno 
2001, le attività industriali presenti nel comune di Cona sono responsabili dell’inquinamento 
delle acque in misura decisamente maggiore rispetto alla popolazione residente nel territorio. 

Con il raddoppio del numero di abitanti raddoppierà anche il carico potenziale organico; 
inoltre si potrà riscontrare anche un aumento del carico organico proveniente da fonte 
industriale per l’espansione della zona produttiva a Cantarana. 

Il secondo indice - il carico trofico potenziale - fornisce la stima, calcolata per azoto e fosforo, 
delle quantità potenzialmente immesse nell’ambiente appunto di azoto e fosforo, derivanti da 
attività di origine civile (carico potenziale trofico civile per N e P in t/anno), agricola 
(valutando separatamente gli apporti zootecnici, da terreni coltivati e da terreni incolti - carico 
potenziale trofico agro-zootecnico per N e P in t/anno ) e industriale (carico potenziale trofico 
industriale per N e P in t/anno). 

CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO 

 Carico potenziale 
trofico Civile AZOTO 

t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 

AZOTO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

AZOTO t/a  

Anno 
2001 

14,6 1.222,1 44,7 

CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO 

 Carico potenziale 
trofico Civile 

FOSFORO t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 
FOSFORO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

FOSFORO t/a  

Anno 
2001 

2,0 652,1 6,4 

L’azoto e il fosforo, per la loro azione eutrofizzante e le conseguenti interazioni con la 
disponibilità di ossigeno disciolto nelle acque, costituiscono una potente chiave di lettura 
delle pressioni generate dal sistema antropico sugli ecosistemi acquatici. 

CARICO POTENZIALE ORGANICO 

Popolazione Carico potenziale 
organico Civile AE 

Carico organico 
Industriale AE 

Anno 
2001 

3.253 3.253 5.854 
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I dati riportati in tabella dimostrano che il settore agro-zootecnico detiene il peso 
determinante nell’immissione nei corpi idrici di azoto e fosforo, e allo stesso è imputabile per 
la misura quasi totale l’inquinamento per entrambe le sostanze. Le attività agricole e 
zootecniche – che a Cona hanno una presenza determinante con 139 aziende con 
allevamenti e circa 75.000 capi tra bovini, suini e avicoli - utilizzano infatti azoto e fosforo 
come fertilizzanti in quanto elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle 
piante. Le sostanze, utilizzate per la concimazione delle colture, possono derivare sia da 
concimi minerali od organici che da deiezioni zootecniche, ovvero letami o liquami 
provenienti dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi. 

Va sottolineato come il fenomeno dell’eutrofizzazione dei corsi d’acqua non vada trascurato 
dal momento che l’immissione di alte concentrazioni di nutrienti in acqua può avere 
ripercussioni negative non soltanto sull’ecosistema locale, ma anche sull’ecosistema 
lagunare dal momento che le acque che scorrono nel comune di Cona rientrano nel bacino 
scolante della Laguna di Venezia. 

Si ricorda pertanto che sia le attuali sia le future strutture zootecniche per minimizzare tale 
problematica si devono attenere alla normativa vigente per le zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola del Veneto (DGR 2495/2006 di recepimento del DM 7/04/2006). 

Il «Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino 
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia» o «Piano 2.000» focalizza la 
propria attenzione sulle sorgenti inquinanti del Bacino Scolante e prevede la riduzione dei 
carichi da esse generati nell’intento di assicurare alla Laguna caratteristiche di ecosistema di 
transizione in stato mesotrofico stabile, con una rete trofica non compromessa da fenomeni 
di ecotossicità.  

È importante sottolineare che il carico inquinante generato nei territori dell’entroterra 
perviene alla Laguna di Venezia con il deflusso delle acque. La conoscenza delle modalità di 
trasporto delle acque attraverso la rete idraulica superficiale e in particolare la fitta rete dei 
canali di bonifica risulta premessa indispensabile per l’identificazione dei territori che 
contribuiscono all’inquinamento lagunare. Va detto che solo una parte dei nutrienti versati nel 
reticolo idrografico del bacino scolante raggiunge la Laguna di Venezia; durante la loro 
permanenza nella rete idrica superficiale tali carichi subiscono infatti una riduzione ad opera 
delle capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua. In conseguenza dei meccanismi di 
abbattimento naturale dei nutrienti l’ambiente ideale per la denitrificazione e la 
defosfatazione è costituito da corsi d’acqua lenti con fitta vegetazione sommersa e riparia, 
quali sono in genere i collettori della rete idrica secondaria (canali di bonifica).  

Per quanto riguarda la falda, essa manifesta un’escursione che va dal piano campagna sino 
a circa i – 2 m in base ai periodi dell’anno e alla gestione delle idrovore. Le precipitazioni 
abbondanti primaverili e autunnali e i fabbisogni idrici per l’agricoltura influenzano 
notevolmente l’altezza della falda, che nelle depressioni più evidenti risulta affiorante; è 
questo il caso dei bacini artificiali ricadenti all’interno della ZPS IT IT3250043 o in alcune 
aree agricole destinate ad interventi di miglioramento fondiario poste a sud est del comune. 

Qualsiasi scavo infrastrutturale dovrà prestare attenzione a questo aspetto che 
inevitabilmente comporterà un intorbidamento temporaneo e abbastanza localizzato della 
falda. 

Si raccomanda che nei progetti volti alla realizzazione di viabilità primaria e secondaria si 
tenga conto di eventuali sversamenti accidentali e di sistemi di raccolta e depurazione delle 
acque di prima pioggia prima di essere immessi nella rete idraulica locale, che, come è stato 
spiegato in questo stesso paragrafo, scarica all’interno della laguna veneta tramite il canale 
delle Trezze. 
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La Figura 13 riporta la dislocazione dei depuratori all’interno e nelle immediate vicinanze del 
comune di Cona. Nel territorio amministrativo di Cona si evince che esiste un solo impianto 
ad ovest di Pegolotte, altri due, ai quali verosimilmente il comune può appoggiarsi, si 
individuano subito a nord nel comune di Correzzola. Con l’aumento del numero di abitanti il 
sistema fognario e di conseguenza gli impianti atti alla depurazione dovranno essere 
dimensionati con tale grandezza. Si ricorda inoltre l’espansione produttiva di Cantarana che 
dovrà anch’essa allacciarsi alla rete fognaria e, per quanto concerne le attività più pericolose, 
dotarsi di autonomi sistemi di depurazione e smaltimento delle sostanze inquinanti, 
comprese le acque di prima pioggia. 

 

Figura 13. Individuazione della collocazione depuratori nel comune di Cona e nelle sulle immediate vicinanze. 
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2.3. FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE 

Limiti spaziali e temporali dell’analisi 

La Figura 14, oltre ad inquadrare il PAT in esame con i limitrofi confini comunali (in grigio) e 
quelli provinciali (in arancione), rappresenta la Rete Natura 2000 più prossima al comune di 
Cona. La polilinea tratteggiata in viola raffigura l’area oggetto di indagine.  

Di seguito si elencano i 4 siti protetti sui quali sono state concentrate le analisi delle eventuali 
incidenze che il PAT potrebbe comportare: 

• ZPS IT3250043 - Garzaia della tenuta "Civrana"; 

• ZPS IT3250045 - Palude le Marice – Cavarzere; 

• ZPS IT3250046 - Laguna di Venezia; 

• SIC IT3250030 - Laguna medio-inferiore di Venezia; 

Solamente il primo sito ricade all’interno del comune di Cona in posizione pressochè 
baricentrica e su questo verrà posta maggior attenzione dal momento che esso risulta il più 
vicino alle possibili trasformazioni. 

La seconda Zona di Protezione Speciale si trova nel comune di Cavarzere a circa 3.8 km più 
a sud rispetto al precedente sito; essa è stata considerata esclusivamente per quanto 
riguarda le possibili interferenze che potrebbero verificarsi in seguito alla realizzazione della 
Romea Commerciale. 

I siti Natura 2000 appartenenti all’ambito lagunare (ZPS IT3250046 e SIC IT3250030) 
verranno analizzati per gli eventuali sversamenti della rete idraulica locale all’interno della 
laguna veneta. 

Le aree appartenenti sempre alla Rete Natura 2000 e che si individuano nella Figura 14 in 
basso a destra non sono state considerate dal momento che si trovano ad almeno 13 km  a 
sud-est rispetto alla potenziale zona industriale di Cantarana e alla viabilità primaria di 
progetto rappresentata dall’autostrada “Nuova Romea”. Tali distanza e direzione escludono 
con ragionevole certezza un coinvolgimento di queste aree dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

I SIC e ZPS in questione sono: 

• SIC/ZPS IT3250032 - Bosco Nordio; 

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

• ZPS IT3270023 - Delta del Po; 

• SIC IT3270004 - Dune di Rosolina e Volto; 

Codeste zone sono state inoltre escluse dall’area oggetto di valutazione poiché risultano 
separate dalla rete idraulica pertinente al comune di Cona e fisicamente divise dalla SR309 - 
Strada Romea e/o dal fiume Adige. 
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Figura 14. Questa corografia localizza il territorio comunale di Cona (polilinea puntinata rossa), con la rete 
idraulica principale (in azzurro) e la Rete Natura 2000 più prossima. In arancione sono riportati i confini 
provinciali. L’area oggetto di analisi è delimitata dalla linea viola tratteggiata. 

 

Descrizione dell’area oggetto di analisi 

Il territorio interessato dalla pianificazione comunale (PAT) occupa una superficie 
complessiva di circa 6.474 ettari, a sud della provincia di Venezia, confina a nord e ad ovest 
con la provincia di Padova, mentre il comune di Cavarzere lo separa a sud-ovest di circa 1,5 
km dalla provincia di Rovigo.  

Cona si trova in una posizione intermedia tra la fascia perilagunare della provincia di Venezia 
e il centro di Rovigo. 

Il paesaggio di Cona è tipicamente agrario, dominato da monocolture e intervallato dalla 
presenza di canali e da piccoli insediamenti abitativi, ricchi però di elementi di rilievo storico e 
culturale. Il territorio agricolo è caratterizzato dalla permanenza dei segni e 
dell’organizzazione fondiaria della bonifica - quella benedettina a nord del territorio comunale 
lungo lo scolo Rebosola e quella meccanica, caratteristica delle aree meridionali del territorio 
comunale. Entrambe sono percettivamente caratterizzate dalla linea orizzontale e dalle viste 
profonde: ecco che gli elementi di verticalità - filari alberati, alberature isolate, campanili, 
edifici agricoli, corti - creano viste e luoghi particolarmente suggestivi. 

Casoni, corti e ville rappresentano il segno visibile dell’organizzazione di questo spazio 
agricolo e degli elementi ordinatori della bonifica oltre che una testimonianza dell’edilizia 
contadina del territorio stesso. Gli edifici, per la maggior parte, erano finalizzati alla residenza 
padronale e alla produzione agricola, localizzati quindi al di fuori dei centri abitati, in dialogo 
con il contesto agricolo che li circondava. 
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Il PAT ha definito il territorio di Cona in due tipologie: una prevalentemente urbana, 
concentrata lungo la fascia a sud del fiume Rebosola, e una in prevalenza ambientale, che 
occupa la rimanente superficie. Per la visualizzazione di questa suddivisione si rimanda alla 
Figura 3.  

Nel primo caso si assiste a centri urbani di piccola entità (frazioni e località) collocati 
principalmente lungo l’asse stradale est-ovest costituito dalla SP 5 e 7 e dalla SR 516 
intervallati da ampie zone agrarie utilizzate per la coltivazione di seminativi a ciclo annuale. 
Nel secondo caso le colture estensive ricoprono la maggior parte del territorio. L’edificato 
rurale è sporadico e in posizione quasi baricentrica si individua la Zona di Protezione 
Speciale denominata Garzaia della tenuta "Civrana" (IT3250043). Quest’ultima rientra nella 
pertinenza dell’Azienda Faunistica Venatoria “Civrana” che si sviluppa fra la linea ferroviaria 
Venezia-Adria, il canale dei Cuori, la SR 516 e l’abitato di Pegolotte (Figura 18).  

La ZPS si colloca all’interno di un paesaggio tipicamente agrario dominato da monocolture. 
Dallo studio vegetazionale del 2005 condotto dal dott. Leonardo Ghirelli il sito risulta 
caratterizzato dalla presenza di ampi specchi acquei, di origine artificiale, con vegetazione 
elofitica e secondariamente idrofitica sommersa, con presenza di Potamogeton pectinatus, 
con basso grado di copertura. Questa è la componente che rientra nell’ambito dell’habitat 
comunitario “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition” con codice 3150. 

 

Figura 15. Specchio acqueo 

 

Le vasche di fitodepurazione sono completamente coperte da vegetazione elofitica con 
Typha latifolia, T. angustifolia, Phragmites australis, Juncus inflexus, Agrostis stolonifera, 
Typhoides arundinacea. L’impianto fitodepurante è stato costruito nel 2003 e il processo di 
colonizzazione spontanea del fondo del bacino ha raggiunto uno stadio avanzato in quanto il 
grado di copertura elofitica ha valori ormai elevati. 

Gli altri stagni presentano una cintura quasi continua di Phragmites australis e Juncus 
inflexus. La profondità della frangia elofitica è variabile e in alcuni tratti raggiunge anche 
alcuni metri.  
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Figura 16. Cintura elofitica ai margini dello specchio acqueo e vasche di fitodepurazione con 
recente colonizzazione spontanea da parte di specie palustri 

 

La garzaia è rappresentata da circa 1,5 ha di bosco a dominanza di Populus canescens. Ai 
margini di questa formazione sono presenti alcuni esemplari arborei di Quercus robur, 
Prunus cerasifera, Laurus nobilis, Fraxinus ornus, e arbustivi di Salix cinerea, Rhamnus 
catharticus, Prunus spinosa. 

Altri elementi importanti sono la presenza di strutture lineari (siepi, filari) con organizzazione 
verticale diversificata e composizione eterogenea. I diaframmi di separazione delle vasche 
presentano una copertura erbacea tendenzialmente a carattere sinantropico-ruderale. Le 
vasche hanno origine diversa. Quelle più occidentali sono state scavate nel 2003 e sono 
destinate a impianto di fitodepurazione. Gli altri specchi acquei sono stati costruiti nel 1985.  

Il quadro vegetazionale fa dunque riferimento alle seguenti componenti:  

• vegetazione a idrofite sommerse e radicanti; 

• vegetazione elofitica palustre; 

• copertura erbacea dei diaframmi tra gli specchi acquei; 

• bosco con dominanza di Populus canescens; 

• filari e siepi. 
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Figura 17. Carta degli ambienti naturaliformi individuati all’interno della ZPS (Ghirelli L., 2005). 

 

All’interno della AFV “Civrana” si trova la tenuta, denominata “Civranetta (Figura 19), 
caratterizzata da siepi e filari di importanza ecologica. Tali elementi lineari sono 
caratterizzate da specie autoctone (nel piano dominate: in gran parte si riscontra Populus 
nigra, più sporadici sono invece Salix alba e Robinia pseudoacacia; nel piano dominato: 
Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Cornus sanguinea, Acer campestre, 
Rhamnus frangula e Hedera helix) governate a fustaia e di età avanzata. Tali siepi campestri 
hanno un ingombro medio di 20 m, che le fa diventare fasce alberate ottimali per la 
riproduzione della fauna selvatica. Queste fasce sono 8 e, in modo più o meno evoluto e 
continuo, si sviluppano in direzione nordovest-sudest distanziate di 60 m circa. Altre siepi 
trasversali alle precedenti suddividono in modo regolare l’area. Gli spazi interclusi sono per 
lo più prati, mentre i rimanenti sono adibiti a seminativi. Le Figura 20 e Figura 21 riportano 
due viste della zona in esame. 
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Figura 18. Estrazione dal Piano Faunistico Venatorio della provincia di Venezia (luglio 2008). Di seguito si riporta 
la codifica delle aree: 

  10 – Zona addestramento cani 

  13, 14, 15 – Azienda Agro-Turistico Venatoria 

  21 – Azienda Faunistico Venatoria (Civrana) 

  26, 27, 28, 29 – Fondo Precluso 

  35, 36, 37 – Zona ripopolamento cattura 

 

 

Figura 19. Localizzazione della tenuta “Civranetta” (delimitata in rosa) e della Zona di Protezione Speciale - 
Garzaia della tenuta "Civrana” (delimitata in giallo), entrambe a sud dell’abitato di Pegolotte. 
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Figura 20. Veduta del lato nord-ovest della Tenuta “Civranetta” dalla SR 516 subito a sud di Pegolotte. 

 

Figura 21.  Dettaglio di siepe presente all’interno della tenuta “Civranetta”. 
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Il bacino inferiore del sistema lagunare veneziano è caratterizzato dalla presenza di un 
complesso sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per 
l'allevamento del pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è contraddistinto da spazi di 
acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che 
ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico.  

La laguna di Venezia riveste un’eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione 
dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di 
nificazione per numerose specie di uccelli. Presenta inoltre tipi e sintipi endemici, nonché 
specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.  

I caratteri di vulnerabilità si riassumono in: 

• Erosione delle barene a causa della presenza di natanti;  

• Perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino;  

• Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, 
acquacoltura);  

• Attività di itticoltura intensiva. 

 

 

Figura 22. Ambito lagunare interessato dall’immissione delle acque provenienti dal Canale dei Cuori attraverso la 
botte a sifone e il canale delle Trezze. 
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Habitat localizzati all’interno dell’area oggetto di analisi  

Nei formulari standard Natura 2000 dei siti IT3250043, IT3250045, IT3250030 e IT3250046 
sono segnalati in totale ben 9 habitat comunitari di cui due di interesse prioritario. Gli habitat 
che possono essere presenti nell’area oggetto di analisi descritta nel paragrafo precedente, 
sono:  

1. 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la basssa marea; 

2. 1150 – Lagune costiere; 

3. 1310 – Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 
sabbiose; 

4. 1320 - Prati di Spartina (Spartinion maritimae); 

5. 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 

6. 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea-
fruticosi); 

7. 1510 – Steppe salate mediterranee (Limonetalia); 

8. 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;  

 

L’habitat più prossimo alle trasformazioni previste è il 3150 (almeno ad 1,1 km di distanza 
rispetto alla località Foresto) ed è l’unico habitat individuato sia nella ZPS Garzaia della 
tenuta “Civrana” sia nella ZPS Palude le Marice – Cavarzere in cui ricopre rispettivamente il 
10 % e il 5% della superficie tutelata. 

Nell’ambito lagunare analizzato, in cui insistono parzialmente i 2 siti Natura 2000,.si 
rinvengono gli altri habitat citati; in particolare il 1140, 1310 e 1510. 

Si sottolinea che le trasformazioni concesse dal PAT non comporteranno sottrazioni di 
habitat precedentemente citati né habitat di specie, poiché le aree che potranno essere 
utilizzate, oltre ad essere completamente esterne ai perimetri dei siti Natura 2000, non 
coinvolgeranno con ragionevole certezza neppure habitat e habitat di specie esterni a tali 
zone.  

Le interferenze di tipo indiretto che il PAT potrà arrecare si possono individuare 
sostanzialmente in possibili alterazioni della qualità delle acque, dovute sia ad un aumento 
della popolazione che graverà sul sistema fognario, sia all’espansione delle attività produttive 
nella frazione di Cantarana, sia nella realizzazione della Romea Commerciale. In quest’ultimi 
due casi ci si riferisce a sversamenti accidentali e al sistema di smaltimento delle acque di 
prima pioggia. Si ritiene comunque che un incremento della rete fognaria calibrato in base 
all’utenza asservita e la realizzazione di idonei sistemi di smaltimento e di depurazione 
risolveranno i problemi appena citati senza incidere sulla rete idraulica sversante in Laguna. 

Caratterizzazione faunistica 

Tra le specie segnalate nei siti in esame, quelle potenzialmente presenti nell’ambito di analisi 
sono elencate nelle Tabelle seguenti.  

Tra le specie elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000 presi in esame, quelle che 
con maggiore probabilità possono essere presenti nell’area oggetto di analisi sono quelle 
che frequentano sia ambienti umidi dell’entroterra (soprattutto ardeidi e anatidi) sia quelli 
lagunari, in tal caso si riscontra anche una notevole quantità di limicoli particolarmente 
specializzati nella ricerca di invertebrati ed altri piccoli animali nell'acqua bassa o nel fango. 

Nelle tabelle riportate di seguito sono state inserite tutte le specie contenute nei formulari 
standard delle due ZPS interne all’area di analisi, mentre mancano quelle tipiche del litorale 
e degli specchi d’acqua marini contenute nei formulari delle aree protette lagunari poiché si 
ritiene non vengano influenzate dal PAT. 
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Tabella 3. UCCELLI elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz. Isolamento Globale 

A022 Ixobrychus minutus significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A338 Lanius collurio significativo buona 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A034 Platalea leucorodia Non significativo - - - 

A129 Otis tarda Non significativo - - - 

A151 Philomachus pugnax significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A023 Nycticorax nycticorax significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A029 Ardea purpurea significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A026 Egretta garzetta significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A031 Ciconia ciconia Non significativo - - - 

A038 Cygnus cygnus significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A084 Circus pygargus significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A081 Circus aeruginosus significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A021 Botarus stellaris significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A082 Circus cyaneus significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A229 Alcedo atthios significativo buona 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

buono 

A119 Porzana porzana significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A127 Gru gru significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A129 Otis tarda Non significativo - - - 

A032 Plegadis falcinellus Non significativo - - - 

A166 Tringa glareola significativo media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A140 Pluvialis apricaria significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A141 Pluvialis squatarola Buona buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A176 Larus melanocephalus Eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A197 Chlidonias niger significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A094 Pandion haliaetus significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 
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VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz. Isolamento Globale 

A222 Asio flammeus significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A321 Ficedula albicollis significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A154 Gallinago media non significativo - - - 

A339 Lanius minor non significativo - - - 

A073 Milvus migrans non significativo - - - 

A072 Pernis apivorus non significativo - - - 

A307 Sylvia nisoria non significativo - - - 

A393 Phalacrocorax pygmeus Buona Eccellente 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A397 Tadorna ferruginea non significativo - - - 

A060 Aythya nyroca significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A068 Mergus albellus non significativo - - - 

A098 Falco columbarius non significativo - - - 

A103 Falco peregrinus non significativo - - - 

A120 Porzana parva non significativo - - - 

A135 Glareola pratincola non significativo - - - 

A224 Caprimulgus europaeus non significativo - - - 

A272 Luscinia svecica significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A293 
Acrocephalus 
melanopogon 

significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A231 Coracias garrulus non significativo - - - 

A024 Ardeola ralloides significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A027 Egretta alba eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A132 Recurvirostra avosetta eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

eccellente 

 

Tabella 4. UCCELLI non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz Isolamento Globale 

A004 Tachybaptus ruficollis buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A028 Ardea cinerea buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A391 
Phalacrocorax carbo 
siensis 

significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A028 Ardea cinerea buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 
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VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz Isolamento Globale 

A048 Tadorna tadorna buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

eccellente 

A050 Anas penelope buono media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A051 Anas strepera buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A052 Anas crecca eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A053 Anas platyrhynchos eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A054 Anas acuta eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A055 Anas querquedula significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A056 Anas clypeata eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A067 Bucephala clangula buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A123 Gallinula chloropus significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A125 Fulica atra significativo Significativo 
non isolata ai margini 

area distribuzione 
significativo 

A141 Pluvialis Squatarola buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A153 Gallinago gallinago significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A160 Numenius arquata eccellente buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A162 Tringa totanus significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A179 Larus ridibundus significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A182 Larus canus significativo buona 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

buono 

A459 Larus cachinnans significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A271 Luscinia megarhyncos significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A288 Cettia cetti significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A289 Cisticola juncidis significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A297 Acrocephalus scirpaceus significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A298 Acrocephalus arundinaceus significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A323 Panurus biarmicus significativo Significativo non isolata ai margini significativo 
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VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz Isolamento Globale 

dell’area distribuzione 

A336 Remiz pendolinus Significativo Significativo 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

A343 Pica pica significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A349 Corvus carone significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A381 Emberiza schoeniclus Significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A025 Bubulcus ibis buono buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

buono 

A086 Accipiter nisus Significativo Buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A087 Buteo buteo Significativo Buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A096 Falco tinnunculus Significativo Buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A136 Charadrius ferruginea Significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A214 Otus scops Non significativo - - - 

A212 Cuculus canorus significativo Significativo 
non isolata ai margini 
dell’area distribuzione 

significativo 

A221 Asio otus Significativo buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

A058 Netta rufina Significativo Eccellente 
non isolata ai margini 

area distribuzione 
Buono 

A164 Tringa nebularia Significativo Significativo 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

significativo 

 

Tabella 5. MAMMIFERI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz. Isolamento Globale 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum Non significativo - - - 

 

Tabella 6. ANFIBI e RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservaz. Isolamento Globale 

1167 Triturus carnifex Significativo Buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Buono 

1215 Rana latastei Non significativo - - - 

1220 Emys orbicularis Significativo Media-limitata 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Eccellente 
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Tabella 7. PESCI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1152 Aphanius fasciatus Significativa Buona 
non isolata interna 
fascia distribuzione 

Significativo 

1154 Pomatoschistus canestrini Non significativa - - - 

1155 Padogobius panizzae Non significativa - - - 

1156 Knipowitschia panizzae Non significativa - - - 

1114 Rutilus pigus  Non significativa - - - 

 

Per quanto attiene i mammiferi, i siti in cui possono essere individuati esemplari di 
Rhinolophus ferrumequinum o Ferro di cavallo maggiore, sono legati alla presenza di idonei 
siti di rifugio quali vecchi edifici e sottotetti, con siepi e filari arborei di una certa consistenza 
per consentire spostamenti protetti. Questi habitat di specie si possono riscontrare all’interno 
della Garzaia della tenuta Civrana o nella prospiciente tenuta Civranetta, ma in tali luoghi 
non si riscontra questo mammifero. Nelle aree contermini alla superficie lagunare analizzata 
manca una dotazione arborea significativa che riduce la possibilità di rinvenire tale specie. 

Il formulario elenca poi gli anfibi Tritone crestato (Triturus carnifex) e Rana di Lataste (Rana 
latastei), e fra i rettili la Tartaruga palustre (Emys orbicularis), che possono essere rinvenuti 
nei pressi di pozze d’acqua stagnante o poco corrente come scoli, canali e fossi, con o 
senza vegetazione, ma sufficientemente profondi da mantenere uno strato d’acqua anche 
durante i periodi più asciutti. Solo la Tartaruga palustre è stata rinvenuta nella ZPS “Palude 
le Marice”, mentre nei siti protetti della laguna si rinvengono tutte tre le specie.  

Infine, sono elencati alcuni pesci, legati agli ambienti salmastri ed eurialini dei margini della 
laguna, che possono risalire i fiumi durante il periodo riproduttivo alla ricerca di fondali 
ghiaiosi; nell’area in esame i contatti con la laguna sono veicolati dalla Botte a sifone delle 
Trezze. Tale meccanismo artificiale fa confluire le acque del canal Morto direttamente in 
Laguna bypassando i fiumi Brenta e Bacchiglione. In questo canale si riversano sia le acque 
raccolte dalla Rebosola sia quelle provenienti dall’idrovora di Ca’ Bianca che solleva le 
acque del canale dei Cuori. 

Gli scambi idrici fra laguna ed entroterra, tramite il manufatto idraulico di Ca’ Bianca, si 
verificano solo nella direzione terra-laguna, pertanto la possibilità di risalita di questi pesci 
lungo il canale dei Cuori è altamente compromessa. 

Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 

Gli aspetti vulnerabili del territorio interessato dal PAT possono essere individuati nei 
seguenti : 

• Pratiche agricole dannose (uso di pesticidi, aratura profonda, monocoltura di tipo 
estensivo) determinano riduzione e alterazione dell’entomofauna;  

• compromissioni nella disponibilita' trofica;  

• modificazioni del paesaggio (eliminazione di siepi e formazioni forestali) che possono 
significare la perdita di elementi ambientali seguiti dalla perditra di specie e habitat di 
specie;  

• distruzione/alterazione dei siti di rifugio;   

• interruzioni nelle siepi campestri e tombamenti di tratti di corsi d’acqua.  
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Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 

Attualmente si fa presente l’intenzione da parte di ENEL S.p.a. di potenziare la rete elettrica 
attraverso un progetto per la realizzazione di una nuova linea di elettrodotto (in allacciamento 
alla linea Piove di Sacco - Cà Tron, fino alla cabina di Cona per una estesa di 10 km e dalla 
cabina primaria di Cona fino all’esistente linea di alimentazione della cabina di Brondolo per 
ulteriori 13 km, per una lunghezza totale di circa 23 km). Per lo stesso sono in fase di studio 
diverse alternative di tracciato; in ogni modo dovrebbe svilupparsi a sud dei centri abitati, in 
direzione est-ovest, con un’ipotesi di interramento di parte di esso onde evitare la creazione 
di una barriera allo spostamento dell’avifauna lungo la direzione nord-sud soprattutto durante 
il periodo migratorio. Tale soluzione garantirebbe inoltre una maggior continuità fra gli habitat 
della Garzaia di Civrana (a sud dell’abitato di Pegolotte) e della Palude Le Marice, sita 
all’interno del territorio comunale di Cavarzere. 

Si fa altresì presente come a scala provinciale sia in corso una valutazione (data la necessità 
della realizzazione di un sito per il compostaggio nell’area meridionale della provincia di 
Venezia) per l’ubicazione di tale tipologia di sito all’interno del territorio comunale di Cona, o 
del comune di Cavarzere. Sarà, in tal senso, opportuno considerare tutti gli elementi fisici e 
ambientali che caratterizzano il territorio interessato, con particolare attenzione alla qualità 
dei terreni e alle loro caratteristiche fisico – meccaniche. 

Indicatori delle possibili incidenze sui siti SIC IT3250030, ZPS IT3250043, ZPS IT3250045 e 
ZPS IT3250046  

La distanza dalle trasformazioni previste dal PAT rispetto ai quattro siti analizzati (distanza 
minima di oltre 1 km) unita al non coinvolgimento di territori interessati da habitat, habitat di 
specie di interesse comunitario, permettere di sostenere con ragionevole certezza che non si 
verificheranno alterazioni significative ai danni delle aree protette. 

Le zone che potranno essere interessate da un cambio di destinazione d’uso del suolo sono 
concentrante principalmente all’interno o in prossimità di centri abitati e andranno ad 
ampliare il tessuto urbano consolidato e diffuso o la zona produttiva di Cantarana già 
prevista dal PRG vigente. 

L’eventuale trasformazione più significativa riguarderà la zona interessata dalla Romea 
Commerciale. In questo caso verrà coinvolto terreno agricolo di scarso valore naturale 
abbondantemente staccato rispetto alle aree tutelate dalla normativa comunitaria. 

Pertanto nel complesso non si rilevano perciò interazioni con le componenti del SIC e delle 
ZPS.  

PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT 

Non si verificheranno perdite di habitat, poiché gli interventi sono localizzati esternamente ai 
siti; la percentuale di perdita di habitat di interesse comunitario interno ai SIC e alle ZPS è 
perciò pari a 0%. 

FRAMMENTAZIONE 

Il Piano non interromperà la continuità ecologica dei siti; non si rilevano frammentazioni per i 
siti Natura 2000 analizzati.  
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Dalla Tavola delle trasformabilità, l’unico elemento progettuale che sicuramente determinerà 
una suddivisione dell’intero comune in due zone è la Romea Commerciale. Essa molto 
probabilmente sarà realizzata ad est di Cantarana e interromperà la continuità di numerosi 
latifondi, che caratterizzano la realtà meridionale dell’ambito in esame. In questi territori, 
escludendo la porzione occupata dalla ZPS IT3250043 e della Tenuta Civranetta, distinti da 
poche siepi campestri perimetrali, sovente soggetti ad allagamenti e destinati alla 
monocoltura estensiva, con il Piano acquisteranno una maggior valenza ambientale atta a 
favorire la connessione con i luoghi caratterizzati da un elevato grado di naturalità. La nuova 
viabilità primaria sorgerà a debita distanza dai siti protetti più prossimi e dovrà essere 
progettata prevedendo la continuità biologica fra la terraferma e la laguna. 

Si rimarca inoltre che la gran parte delle superfici trasformabili si concentra vicina alle realtà 
urbane o già produttive, senza creare frammentazione del territorio.   

PERTURBAZIONE 

L’intervento non prevede perturbazioni significative dei siti, né in modo diretto, né indiretto. Il 
PAT individua nella Tavola n°4 (Carta delle Trasformabilità) il Canale Rebosola e la Tenuta 
“Civranetta” quali corridoi ecologici inseriti nell’ambito territoriale di importanza ambientale; 
essi daranno continuità alla rete ecologica locale consentendo, con la pianificazione 
comunale limitrofa, di connettersi alle aree protette studiate.  

Durante la fase di cantiere potranno verificarsi fattori di disturbo per la fauna di interesse 
comunitario, che presuppongono comunque una cessazione al termine della fase stessa.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la realizzazione della Romea 
Commerciale che taglierà verticalmente il comune. Questa nuova strada limiterà sicuramente 
il passaggio della fauna, motivo per cui, come già accennato più volte all’interno della 
relazione, la fase progettuale dovrà minimizzare tale perturbazione. 

DENSITÀ DI POPOLAZIONE 

Le aree trasformabili definite dal Piano in esame non arrecheranno una diminuzione né di 
specie né di numerosità di individui appartenenti alla medesima specie. Le trasformabilità si 
localizzano prevalentemente lungo la dorsale Agna-Chioggia e per lo più si tratterà di 
ampliamenti o completamenti del tessuto urbano e produttivo esistenti.   

Va ricordato nuovamente il progetto della Romea Commerciale che inevitabilmente risulterà 
un ostacolo e un disturbo per il movimento soprattutto per diverse specie di mammiferi, rettili 
e anfibi. Si ritiene comunque che tale infrastruttura primaria, se correttamente inserita 
nell’ambiente, non dovrebbe determinare significative incidenze sulla densità di popolazione 
inter ed intraspecifica.  

QUALITÀ DELL’ACQUA 

La qualità dell’acqua non subirà alterazioni di sorta poiché si provvederà a scongiurare 
qualsiasi interessamento delle acque pertinenti i siti Natura 2000, sia durante la fase di 
cantiere sia durante le fasi di esercizio (allacciamento alla rete fognaria nel caso di nuovi 
immobili, trattamento delle acque di prima pioggia per le superfici che saranno 
impermeabilizzate degli eventuali sversamenti accidentali). 

Si ricorda inoltre che nel comune di Cona la falda freatica risulta in molte casi quasi 
affiorante. L’intorbidamento locale della stessa, soprattutto durante le fasi di realizzazione dei 
progetti nelle aree destinabili alle trasformazioni, dovrà essere circoscritto il più possibile 
all’’area interessata dai lavori. 

CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL SITO 
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Gli elementi salienti dei siti non subiranno alterazioni dirette o indirette con la presente 
pianificazione. Nessun habitat segnalato verrà interessato dall’intervento, né si riscontrano 
sulle aree protette interazioni indirette significative.  

2.4. FASE IV: QUADRO DI SINTESI 

Le informazioni riepilogative contenute nello screening della relazione di incidenza 
ambientale sono le seguenti: 

Dati Identificativi del Progetto 

Titolo del piano P.A.T. Piano di Assetto del Territorio del comune di Cona 

 

Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 

SIC - IT3250030 – “Laguna medio-inferiore di Venezia” 

ZPS IT3250043 – Garzaia della tenuta “Civrana” 

ZPS IT3250045 – Palude Le Marice - Cavarzere 

ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia” 

 

Piano direttamente connesso o necessario 
alla gestione del sito (se applicabile) 

No 

Descrizione di altri progetti che possano 
dare effetti combinati 

Effetti combinati potranno verificarsi con la realizzazione di una nuova linea di 
elettrodotto ancora in fase di studio per la scelta del tracciato, che in ogni modo 
dovrebbe svilupparsi a sud dei centri abitati, in direzione est-ovest, con 
un’ipotesi di interramento di parte di esso onde evitare la creazione di una 
barriera allo spostamento dell’avifauna soprattutto durante il periodo migratorio. 

A scala provinciale è in corso una valutazione per l’ubicazione di un sito per il 
compostaggio nell’area meridionale della provincia di Venezia. Le scelte più 
plausibili sembrano indicare o il comune di Cona o quello di Cavarzere. Sarà, in 
tal senso, opportuno considerare tutti gli elementi fisici e ambientali che 
caratterizzano il territorio interessato, con particolare attenzione alla qualità dei 
terreni e alle loro caratteristiche fisico – meccaniche. 

 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il progetto (da solo o 
per azione combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Il completamento di alcune aree residenziali, produttive o per servizi, la 
conversione di ulteriori areali e l’espansione di altri, indicati nelle immagini 
inserite nel testo dimostrano la ridotta estensione degli interventi nell’ambito 
territoriale interessato dal PAT. 

Non si verifica sottrazione di superficie dei siti, né interferenze dirette o indirette 
significative con la funzionalità dei siti stessi e delle specie segnalate nei 
formulari.  

Spiegazione del perché gli effetti non si 
debbano considerare significativi 

Gli areali di intervento ricadono all’interno o in adiacenza ad aree già 
urbanizzate e servite da reti di collettamento fognario che escludono il verificarsi 
di incidenze di alcun tipo. Le zone adibite all’espansione delle attività produttive 
dovranno essere collegati ad un adeguato depuratore o dotati di sistemi di 
trattamento degli scarichi; gestire e monitorare le emissioni gassose e acustiche 
secondo le normative vigenti.  

La viabilità primaria e secondaria sarà progettata considerando la possibilità di 
sversamenti accidentali e di sistemi adeguati per lo smaltimento delle acque di 
prima pioggia. La Romea commerciale dovrà preservare la continuità biologica 
fra la terraferma la laguna. 

Non verranno sottratti habitat di interesse ambientale neppure all’esterno dei siti 
analizzati. La distanza tra areali di intervento (previsto) e siti Natura 2000 sono 
sufficientemente cautelativi e non alterano in modo significativo la qualità 
ambientale del territorio pianificato né dei siti SIC né delle ZPS. 

Con l’applicazione delle pianificazioni del PAT non si verificheranno interferenze 
significative con la fauna, né verranno alterati o sottratti importanti siti di 
alimentazione o di nidificazione delle specie segnalate nei formulari.   

Consultazione con gli Organi ed Enti 
competenti 

Regione del Veneto – Servizio Rete Natura 2000 

Provincia di Venezia  

Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione 

Risultati della consultazione Nessuna comunicazione negativa a riguardo 
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Dati raccolti per l’elaborazione dello screening 

Responsabili della verifica Dott. For. Andrea Allibardi 

Fonte dei dati Rilievi diretti; 

notizie raccolte presso associazioni naturalistiche 

bibliografia di settore 

conoscenze personali.  

Livello di completezza delle informazioni Esaustivo 

 

Luogo dove possono essere visionati i dati  PRO.TEC.O. s.c.r.l. via C. Battisti, 39 – 30027 San Donà di Piave (VE) 

PRO.TEC.O. OFICINA via delle Industrie, 13 – 30175 Mestre (VE) 
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Tabella 8. Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice 
habitat 

Descrizione  Presenza nell’area 
di analisi 

Incidenza diretta rilevata Incidenza  indiretta  rilevata Presenza di effetti 
sinergici 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea-fruticosi) 

SI Non significativa Non significativa No 

1150 (*) Lagune costiere SI Nulla Nulla No 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti durante la 
bassa marea 

SI Nulla Nulla No 

1510 (*) Steppe salate mediterranee (Limonietalia) SI Nulla Nulla No 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) SI Nulla Nulla No 

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) SI Nulla Nulla No 

1310 
Vegetazione annua pioniera  a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e sabbiose 

SI Nulla Nulla No 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

SI Non significativa Non significativa No 

1210 Vegetazione delle linee di deposito marine No Nulla Nulla No 

 

(*) habitat di interesse prioritario.  
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Tabella 9.Valutazione riassuntiva UCCELLI elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409//CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A001 Gavia stellata Strolaga minore NO Nulla Nulla No 

A002 Gavia arctica Strolaga mezzana NO Nulla Nulla No 

A007 Podiceps auritus Svasso cornuto NO Nulla Nulla No 

A021 Botaurus stellaris Tarabuso SI Non significativa Non significativa No 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino SI Non significativa Non significativa No 

A023 Nycticorax nycticorax Nitticora SI Non significativa Non significativa No 

A024 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto SI Non significativa Non significativa No 

A026 Egretta garzetta Garzetta NO Nulla Nulla No 

A027 Egretta alba Airone bianco SI Non significativa Non significativa No 

A029 Ardea purpurea Airone rosso SI Non significativa Non significativa No 

A030 Ciconia nigra Cicogna nera NO Nulla Nulla No 

A031 Ciconia ciconia Cicogna SI Non significativa Non significativa No 

A032 Plegadis falcinellus Mignattaio SI Non significativa Non significativa No 

A034 Platalea leucorodia Spatola SI Non significativa Non significativa No 

A035 Phoenicopterus ruber Fenicottero rosa NO Nulla Nulla No 

A038 Cygnus cygnus Cigno reale SI Non significativa Non significativa No 

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata SI Non significativa Non significativa No 

A068 Mergus albellus Pesciaiola SI Non significativa Non significativa No 

A072 Pernis apivorus Pecchiaiolo SI Non significativa Non significativa No 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno SI Non significativa Non significativa No 

A075 Haliaetus albicilla Aquila di mare NO Nulla Nulla No 

A081 Circus aeruginosus Falco di palude SI Non significativa Non significativa No 

A082 Circus cyaneus Albanella reale SI Non significativa Non significativa No 

A084 Circus pygargus Albanella minore SI Non significativa Non significativa No 
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Codice Nome scientifico Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A090 Aquila clanga Aquila anatraia maggiore NO Nulla Nulla No 

A094 Pandion haliaetus Falco pescatore SI Non significativa Non significativa No 

A098 Falco columbarius Smeriglio SI Non significativa Non significativa No 

A103 Falco peregrinus Falco pellegrino SI Non significativa Non significativa No 

A119 Porzana porzana Voltolino SI Non significativa Non significativa No 

A120 Porzana parva Schiribilla SI Non significativa Non significativa No 

A122 Crex crex Re di quaglie NO Nulla Nulla No 

A127 Grus grus Gru NO Nulla Nulla No 

A129 Otis tarda Otarda SI Non significativa Non significativa No 

A131 Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia NO Nulla Nulla No 

A132 Recurvirostra avosetta Avocetta SI Non significativa Non significativa No 

A135 Glareola pratincola Pernice di mare SI Non significativa Non significativa No 

A138 Charadrius alexandrinus    Fratino NO Nulla Nulla No 

A139 Charadrius morinellus Piviere tortolino NO Nulla Nulla No 

A140 Pluvialis apricaria Piviere dorato SI Non significativa Non significativa No 

A141 Pluvialis squatarola Pivieressa SI Non significativa Non significativa No 

A151 Philomachus pugnax Combattente SI Non significativa Non significativa No 

A154 Gallinago media Croccolone SI Non significativa Non significativa No 

A157 Limosa lapponica Pittima minore NO Nulla Nulla No 

A166 Tringa glareola Pantana comune SI Non significativa Non significativa No 

A170 Phalaropus lobatus Falaropo becco sottile NO Nulla Nulla No 

A176 Larus melanocephalus Gabbiano corallino SI Non significativa Non significativa No 

A189 Gelochelidon nilotica Sterna zampe nere NO Nulla Nulla No 

A190 Sterna caspia Sterna maggiore NO Nulla Nulla No 

A191 Sterna sandvicensis Beccapesci NO Nulla Nulla No 
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Codice Nome scientifico Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A193 Sterna hirundo Sterna NO Nulla Nulla No 

A195 Sterna albifrons Fraticello NO Nulla Nulla No 

A195 Sterna albifrons Fraticello NO Nulla Nulla No 

A196 Chlidonias ibrida Mignattino piombato NO Nulla Nulla No 

A197 Chlidonias niger Mignattino SI Non significativa Non significativa No 

A222 Asio flammeus Gufo di palude SI Non significativa Non significativa No 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre SI Non significativa Non significativa No 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore SI Non significativa Non significativa No 

A231 Coracias garrulus Ghiandaia marina SI Non significativa Non significativa No 

A272 Luscinia svecica Pettazzurro SI Non significativa Non significativa No 

A293 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo SI Non significativa Non significativa No 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana SI Non significativa Non significativa No 

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare SI Non significativa Non significativa No 

A338 Lanius collurio Averla piccola SI Non significativa Non significativa No 

A339 Lanius minor Averla minore SI Non significativa Non significativa No 

A393 Phalacrocorax pygmeus Marangone minore SI Non significativa Non significativa No 

A397 Tadorna ferruginea Casarca comune SI Non significativa Non significativa No 

A001 Gavia stellata Strolaga minore NO Nulla Nulla No 

A002 Gavia arctica Strolaga mezzana NO Nulla Nulla No 

A007 Podiceps auritus Svasso cornuto NO Nulla Nulla No 

A021 Botaurus stellaris Tarabuso SI Non significativa Non significativa No 
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Tabella 10.Valutazione riassuntiva UCCELLI non elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in 

area di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A123 Gallinula chloropus Gallinella d’acqua SI Non significativa Non significativa No 

A271 Luscinia megarhynchos Usignolo SI Non significativa Non significativa No 

A288 Cettia cetti Usignolo di fiume SI Non significativa Non significativa No 

A212 Cuculus canorus Cuculo SI Non significativa Non significativa No 

A343 Pica pica Gazza ladra SI Non significativa Non significativa No 

A349 Corvus corone Cornacchia grigia SI Non significativa Non significativa No 

A336 Remiz pendulinus Pendolino SI Non significativa Non significativa No 

A008 Podiceps nigricollis Svasso piccolo  NO Nulla Nulla No 

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Cormorano  SI Non significativa Non significativa No 

A028 Ardea cinerea Airone cenerino SI Non significativa Non significativa No 

A048 Tadorna tadorna Volpoca  SI Non significativa Non significativa No 

A050 Anas penelope Fischione  SI Non significativa Non significativa No 

A051 Anas strepera Canapiglia  SI Non significativa Non significativa No 

A052 Anas crecca Alzavola  SI Non significativa Non significativa No 

A053 Anas platyrhynchos Germano reale SI Non significativa Non significativa No 

A054 Anas acuta Codone SI Non significativa Non significativa No 

A055 Anas querquedula Marzaiola  SI Non significativa Non significativa No 

A056 Anas clypeata Mestolone comune SI Non significativa Non significativa No 

A059 Aythya ferina Moriglione  NO Nulla Nulla No 

A067 Bucephala clangula Quattrocchi comune SI Non significativa Non significativa No 

A069 Mergus serrator Smergo  NO Nulla Nulla No 

A125 Fulica atra Folaga  SI Non significativa Non significativa No 

A130 Haematopus ostralegus Beccaccia di mare NO Nulla Nulla No 
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Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in 

area di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A137 Charadrius hiaticola Corriere grosso NO Nulla Nulla No 

A141 Pluvialis Squatarola Pivieressa SI Non significativa Non significativa No 

A149 Calidris alpina Piovanello pancianera NO Nulla Nulla No 

A153 Gallinago gallinago Beccaccino  SI Non significativa Non significativa No 

A160 Numenius arquata Chiurlo  SI Non significativa Non significativa No 

A161 Tringa erythropus Totano moro NO Nulla Nulla No 

A162 Tringa totanus Totano SI Non significativa Non significativa No 

A179 Larus ridibundus Gabbiano SI Non significativa Non significativa No 

A182 Larus canus Gabbiano SI Non significativa Non significativa No 

A459 Larus cachinnans Gabbiano  SI Non significativa Non significativa No 

A289 Cisticola juncidis Beccamoschino  SI Non significativa Non significativa No 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola NO Nulla Nulla No 

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola SI Non significativa Non significativa No 

A298 Acrocephalus arundinaceus Cannareccione SI Non significativa Non significativa No 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto  NO Nulla Nulla No 

A323 Panurus biarmicus Basettino SI Non significativa Non significativa No 

A381 Emberiza schoeniclus Migliarino di palude SI Non significativa Non significativa No 

A025 Bubulcus ibis Ibis SI Non significativa Non significativa No 

A086 Accipiter nisus Sparviero  SI Non significativa Non significativa No 

A087 Buteo buteo Poiana SI Non significativa Non significativa No 

A096 Falco tinnunculus Gheppio SI Non significativa Non significativa No 

A136 Charadrius dubius corriere piccolo SI Non significativa Non significativa No 

A214 Otus scops Assiolo SI Non significativa Non significativa No 

A221 Asio otus Gufo comune  SI Non significativa Non significativa No 
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Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in 

area di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto SI Non significativa Non significativa No 

A005 Podiceps cristatus Svasso maggiore NO Nulla Nulla No 

A006 Podiceps grisegena Svasso collorosso NO Nulla Nulla No 

A058 Netta rufina Fistione turco  SI Non significativa Non significativa No 

A147 Calidris ferruginea Piovanello  NO Nulla Nulla No 

A164 Tringa nebularia Pantana comune SI Non significativa Non significativa No 

A198 Chlydonias leucoptura Mignattino alibianche NO Nulla Nulla No 

 

Tabella 11. Valutazione riassuntiva MAMMIFERI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

1304 

Rhinolophus 

 ferrumequinum 
Ferro di cavallo maggiore SI Non significativa Non significativa NO 

 

Tabella 12. Valutazione riassuntiva ANFIBI E RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di 

effetti sinergici 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato SI Non significativa Non significativa NO 

1215 Rana latastei Rana di Lataste SI Non significativa Non significativa NO 

1220 Emys orbicularis Tartaruga palustre SI Non significativa Non significativa NO 
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Tabella 13. Valutazione riassuntiva PESCI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza in area 

di analisi 
Incidenza diretta 

rilevata 
Incidenza indiretta 

rilevata 
Presenza di effetti 

sinergici 

1103 Alosa fallax  Alosa  NO Nulla Nulla NO 

1152 Aphanius fasciatus Nono  SI Non significativa Non significativa NO 

1154 Pomatoschistus canestrini Ghiozzetto cenerino  SI Non significativa Non significativa NO 

1155 Padogobius panizzae Ghiozzetto SI Non significativa Non significativa NO 

1156 Knipowitschia panizzae Ghiozzetto di laguna SI Non significativa Non significativa NO 

1100 Acipenser naccarii Storione cobice NO Nulla Nulla NO 

1114 Rutilus pigus  Pigo SI Non significativa Non significativa NO 

1140 Chondrostoma soetta  Savetta  NO Nulla Nulla NO 

 

Tabella 14. Valutazione riassuntiva PIANTE elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e possibile livello di incidenza nell’area oggetto di valutazione 

Codice Nome scientifico  Nome comune 
Presenza 

nell’area di 
analisi 

Incidenza diretta 
rilevata 

Incidenza indiretta 
rilevata 

Presenza di effetti 
sinergici 

1443 Salicornia veneta Salicornia veneta SI Non significativa Non significativa NO 
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Risultati della fase di screening 

L’intervento è compatibile con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 
dalla Direttiva “Habitat” e “Uccelli”, e gli effetti potenziali sono valutabili in termini di incidenza 
non significativa. 

Sulla base di tali considerazioni non risulta necessario passare alla “Valutazione appropriata” 
poiché non si rilevano incidenze per i siti IT3250030, IT3250043, IT3250045 e IT3250046. 

 

Esito della procedura di screening  

Verificati i luoghi interessati dalle espansioni e le relative ampiezze previste dal PAT di Cona, sono state analizzate le aree 
naturali che potenzialmente possono contenere habitat o habitat di specie. 

Sono state verificate quindi le espansioni previste sia residenziali che produttive, nonché il nuovo sistema viario primario e 
secondario considerato nel Piano. Sono state analizzate le possibili fonti di alterazione della qualità delle acque che, tramite il 
canale dei Cuori si riversano in Laguna di Venezia. 

Al termine dell’analisi si conclude che con la realizzazione delle azioni previste nel PAT di Cona non solo non si sottrarranno 
habitat e habitat di specie, ma sarà obiettivo del Piano (Tavola n°4) tutelare le zone aventi un peso ambientale maggiore, che 
si rinvengono in corrispondenza della ZPS IT3250043, della Tenuta Civrana e dell’ambito del canale dei Cuori. Tale strategia 
consentirà verosimilmente di incrementare la biodiversità del comprensorio pianificato e la densità della rete ecologica 
territoriale. I corridoi ecologici di progetto, garantiranno gli spostamenti della fauna con aree nucleo e nodi locali insistenti nei 
limitrofi comuni, in particolare con i siti della rete Natura 2000 ricadenti nell’ambito della Laguna di Venezia e a sud con la ZPS 
Palude Le Marice, interclusa fra il canale Gorzone e il fiume Adige. 

 

 

  

Dichiarazione firmata del professionista 

 

Alla luce delle valutazioni effettuate per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Cona con ragionevole certezza 
scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.  
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ALLEGATO 4: ATTESTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R n.3173 del 10 ottobre 2006 ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R n 445/2000, Andrea Allibardi, dottore Forestale iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali al numero 275, incaricato della redazione della relazione di incidenza 
ambientale per la realizzazione del PAT del comune di Cona, con la collaborazione del 
dottore Forestale Fabio Sabbadin, laureato a Padova nel 2005. 

 
dichiara 

 

di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 
naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della valutazione 
di incidenza ambientale. 

 

San Donà di Piave, marzo 2009 

 

Dott. For. Andrea Allibardi 
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www.mtsn.tn.it/sito_biodiv/Progetto/Progetto_it.htm 

www.nonsoloaria.com 

www.faunaviva.it/ 
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www.torinoscienza.it 
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