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Premessa
Il processo del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre è stato attivato all’inizio
del 2014.
Dal 2014 alla fine del 2015, grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione del
Veneto e al cofinanziamento dei soggetti appartenenti al Comitato Istituzionale, il
processo ha potuto inoltrarsi nella terza parte del percorso, fino alla sottoscrizione
dello Scenario Strategico della Comunità, scaturito dai laboratori di visioning
condotti da Febbraio a Maggio 2015.
Con il presente documento il processo si approssima alla quarta fase, relativa alla
presentazione del Programma delle Azioni del Contratto di Fiume.
Il Dossier Piani e Programmi ha lo scopo di rappresentare la progettualità
strategica già attivata, fornendo una visione delle prospettive di sviluppo e
pianificazione in atto e per gli anni futuri, nel territorio interessato dal Contratto di
Fiume.
Lo scopo della ricognizione degli strumenti di pianificazione e programmazione è
di creare le condizioni per un efficientamento tra le politiche ed un’azione
sinergica dalla macro alla micro scala fino alla definizione di impegni di dettaglio
per la gestione del territorio.
Il Dossier intende effettuare una raccolta e una lettura dei Principali Piani e
Programma che possono interagire con l’ambito fluviale.
La pianificazione e programmazione di livello europea e nazionale esaminata
risulta essenzialmente recepita dagli strumenti subordinati di livello regionale e
d’ambito.
Attraverso l’analisi degli strumenti di pianificazione reperiti, possono essere
valutate l’idoneità della strategia complessiva attivata e l’efficacia nella risoluzione
delle criticità emerse nelle fasi precedenti del processo. Inoltre può essere studiata
la sinergia tra il Programma delle Azioni del Contratto di Fiume e gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti.
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1. PROGRAMMI ED INDIRIZZI EUROPEI E NAZIONALI
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1.1 La Direttiva 1992/43/EC Habitat
La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat" e la
Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di
conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda la rete Natura
2000.
Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il
raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad
assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei
suoi allegati.
QUAL È LO SCOPO DELLA
DIRETTIVA?

La direttiva mira a garantire la biodiversità dell’Unione
europea, impegnandosi a conservare:
- gli habitat naturali,
- la flora e la fauna selvatiche.
Istituisce la rete “Natura 2000”, la più ampia rete ecologica a
livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di
conservazione, designate dai paesi dell’UE nel quadro della
presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione
speciale, classificate ai sensi della direttiva Uccelli (direttiva
2009/147/EC).

La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000,
costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati
rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli
allegati IV e V.
La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la Valutazione
d'Incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di
rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e
17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli
elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora
e la fauna selvatiche (art. 10).
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il
Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R.
0424_R01_01.DOCX

6

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

120 del 12 marzo 2003.
1.1.1 Gli ambiti natura 2000 ricadenti nei territori comunali
La Direttiva Europea 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli
ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, ha promosso la
costituzione della rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSP)
denominata “Rete Natura 2000”, con l’obiettivo di garantire il mantenimento o,
all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat
naturali con caratteri specifici.
Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista
della Direttiva Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi
della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
Gli ambiti Natura 2000 ricadenti all’interno dei territori comunali sono:
•

SIC “Fiumi Meolo e Vallio” (IT3240033)

•

SIC “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” (IT3240030)

•

ZPS “Grave del Piave” (codice IT3240023)

•

SIC “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” (IT3240031)

•

ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” (IT3240019)

L’articolo 3 del DPR 357 del 1997 affida alle Regioni il compito di individuare i siti
di rete Natura 2000 e le misure di conservazione necessarie che possono
all’occorrenza contemplare appositi piani di gestione.
Il piano di gestione si presenta quindi come lo strumento che consente di
conseguire l’obiettivo della conservazione della biodiversità tenendo conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali come indicato dall’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
L’area SIC dei fiumi Meolo e Vallio non è dotata di un Piano di gestione.
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1.2 La Direttiva 2000/60/EC (Direttiva Quadro sulle Acque)
1.2.1 Finalità della Direttiva 2000/60/CE
•

Impedire l’ulteriore deterioramento delle acque

•

Proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi
terrestri e zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici

•

Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo
termine delle risorse disponibili

•

Perseguire la graduale riduzione degli scarichi delle sostanze prioritarie e
l’arresto e la graduale eliminazione delle perdite delle sostanze pericolose
prioritarie

•

Assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee

•

Contribuire a migliorare gli effetti delle inondazioni e delle siccità

1.2.2 L’ambito territoriale di riferimento
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto idrografico; gli Stati Membri sono
tenuti ad assegnare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio,
assegnandoli ai singoli distretti idrografici (art. 3, comma 1)
All’interno di ciascun distretto il sistema idrografico ed idrogeologico è suddiviso
in corpi idrici, che rappresentano l’unità di riferimento per la definizione degli
obiettivi di qualità ambientale.
I corpi idrici avrebbero dovuto raggiungere il buono stato entro il 2015 (ma sono
state previste deroghe e proroghe).
Lo stato delle acque superficiali è definito in termini di stato chimico ed ecologico;
quello delle acque sotterranee in termini di stato chimico e quantitativo.
Lo strumento di pianificazione attraverso il quale conseguire gli obiettivi di qualità
delle acque è il Piano di gestione (per i distretti internazionali gli Stati Membri si
coordinano per un unico piano di gestione ovvero predispongono piani di gestione
separati).
Il Distretto Idrografico Alpi Orientali è costituito da 14 bacini con caratteri
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idrologici e morfologici diversificati ma accomunati dal recapito finale (Mare
Adriatico).
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Figura 1-1 - Distretti idrografici individuati dall’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 per il Piano di gestione (art.
117) e rappresentazione del Distretto Idrografico Alpi Orientali
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Il territorio dei fiumi Meolo, Vallio e Musestre ricade all’interno di due (tre se si
considera anche il bacino del fiume Piave): il bacino scolante nella Laguna di
Venezia e il bacino del fiume Sile.
1.2.3 Il bacino scolante nella laguna di Venezia

Figura 1-2 – Bacino scolante nella laguna di Venezia

Il bacino scolante rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica - in
condizioni di deflusso ordinario - nella laguna di Venezia. Il bacino scolante è
caratterizzato, oltre che dalla peculiarità del sistema di corpi idrici naturali
esistente, dalla presenza di una rete idrografica che nel corso dei secoli è stata
soggetta a numerosissimi interventi di sistemazione idraulica a partire da quelli
realizzati dalla Repubblica di Venezia.
Il territorio del bacino scolante conta una superficie complessiva di circa 2.038
km², compresa l’area di ricarica, corrispondente alla somma delle superfici dei
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suoi diversi bacini idrografici
Il bacino idrografico del canale Vela, situato a nord-est del fiume Sile, costituisce
un’appendice separata dal restante bacino scolante.
Quest’ultimo territorio drena nella laguna di Venezia tramite i fiumi Meolo e Vallio
che confluiscono, pochi chilometri prima della laguna di Venezia, nel canale della
Vela, senza ricevere nel loro percorso ulteriori contributi d’acqua dagli altri canali
circostanti.
Il deflusso delle acque di scolo dell’intero bacino quindi avviene sia in modo
naturale sia attraverso sistemi idrovori. Gli apporti idrici raggiungono la laguna di
Venezia in corrispondenza a 27 diversi punti di immissione distribuiti lungo
l’intera lunghezza della gronda lagunare da Valle di Brenta fino al litorale del
Cavallino; undici sono i corsi d’acqua tributari principali.
1.2.4 Il bacino del fiume Sile

Figura 1-3 – Bacino del fiume Sile

Il Sile è un fiume di risorgiva, alimentato da acque perenni che affiorano a giorno
al piede del grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del
Brenta e che occupa gran parte dell’alta pianura veneta.
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Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il Sile non è appropriato parlare di bacino
idrografico ma è più accettabile definire un bacino apparente, inteso come area
che partecipa ai deflussi superficiali in maniera sensibilmente diversa rispetto a
quella di un bacino montano, con notevoli dispersioni nell’acquifero.
Il bacino apparente del Sile si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla
fascia dei fontanili; tale fascia non è lateralmente ben definita ma si dispone con
andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave.
La superficie complessiva del bacino è di circa 750 km². In questo territorio, alla
rete idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di
drenaggio e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica
naturale.
In sinistra idrografica, la rete naturale è costituita da un insieme di affluenti, fra i
quali il Musestre, a sua volta alimentato da acque di risorgiva, che confluisce in Sile
poco a monte del taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il
Melma.
La lunghezza dell’asta principale è di 84 km ed il fiume sfocia nell’Adriatico in
località Porto di Piave Vecchia (tra Jesolo e Cavallino).
1.2.5 Lo scopo della direttiva 2000/60/EC
La direttiva 2000/60/EC (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque: la Direttiva ha introdotto un
approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal
punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.
La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e
quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile,
basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
Uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2000/60/CE è la promozione
della partecipazione attiva del pubblico e dei portatori di interesse in tutte le fasi
di costruzione/aggiornamento del Piano di gestione.
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QUAL È LO SCOPO DELLA
DIRETTIVA?

La direttiva 2000/60/EC si propone di raggiungere i seguenti
obiettivi generali:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che
sotterranee;
- raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro
il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici
indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle
emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che
tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in
materia.
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la
tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità
territoriale di riferimento per la gestione del bacino è
individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare,
costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle
rispettive acque sotterranee e costiere.
In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono
adoperarsi affinché vengano effettuati:
- un’analisi delle caratteristiche del distretto
- un esame dell’impatto provocato dalle attività umane
sullo stato delle acque superficiali e sotterranee
- un’analisi economica dell’utilizzo idrico.
Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un
programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e
degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo
ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro
il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla
Direttiva).
I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che
gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino
idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di
programmazione/attuazione per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dalla direttiva.

1.2.6 La partecipazione pubblica
La Direttiva 2000/60/EC ha introdotto due elementi innovativi: la gestione
integrata della risorsa all’interno di un’unità territoriale complessa, il distretto
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idrografico e il coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso percorsi di
partecipazione pubblica, intesa come possibilità offerta alle persone di influenzare
gli esiti di piani e procedure, tenendo conto dell’esistenza di diverse aree di
influenza.
La partecipazione è prevista e incentivata a livello comunitario dalle direttive
2000/60/CE (art.14) e 2007/60/CE (art. 10).
Le forme di partecipazione previste dalla normativa sono:
•

l’accesso alle informazioni;

•

la consultazione;

•

il coinvolgimento attivo.

Le direttive quadro promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento del Piano di Gestione.
L’Autorità di Distretto pubblica e rende disponibili i seguenti documenti per
eventuali osservazioni del pubblico:
•

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa
una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre
anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

•

una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle
acque identificati nei bacini idrografici almeno due anni prima dell'inizio del
periodo cui si riferisce il piano;

•

il progetto del Piano di Gestione, almeno un anno prima dell'inizio del periodo
cui il piano si riferisce.

1.2.7 Cos’è il Piano di Gestione delle Acque
Il Piano di Gestione delle Acque è il “piano direttore” per tutto quello che concerne
la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee.
Il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque quantifica gli impatti
conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e ne
valuta quindi lo stato ecologico e chimico. Il piano stabilisce un programma di
1280 misure “puntuali“ e “generali”, coerenti con gli obiettivi ambientali fissati

0424_R01_01.DOCX

15

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

dalla Direttiva Acque 2000/60/CE*, e cioè il raggiungimento dello “stato buono” di
tutte le acque nei termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti.
Il costo stimato per realizzare il programma è di circa 5.475.000.000 € di cui €
1.388.000.000 con finanziamento assicurato.
1.2.8 Programma delle misure (volume 8)
Il programma delle misure rappresenta l’insieme delle azioni di carattere
strutturale (opere) e non strutturale (norme e regolamenti) che devono essere
messe in atto per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi
idrici.
In tal senso il programma delle misure deve tenere conto, al tempo stesso,
dell’attuale stato dei corpi idrici e degli impatti che le attività umane (i cosiddetti
“determinanti”) esercitano su tale stato, attraverso le pressioni.
Il legislatore comunitario ammette che “tali programmi di misure possano fare
riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e
applicabili all’interno territorio di uno Stato membro”.
In base a quanto disposto dall’art. 11 della Direttiva Quadro Acque, ciascun
programma di misure annovera le cosiddette “misure di base” e, ove necessario, le
“misure supplementari”.
Le misure di base rappresentano i requisiti minimi del programma. Concorrono a
formare le misure di base:
- le azioni già previste per attuare la normativa comunitaria in materia di
protezione delle acque
- ulteriori azioni volte alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, come
previste e declinate nella stessa Direttiva Quadro Acque al comma 3, dai punti b)
ad l).
1.2.8.A Le misure di base
Fanno pertanto parte del primo gruppo di misure di base:
- le misure richieste dalla Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (tale
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direttiva, in realtà, è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE)
- le misure richieste dalla Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici (anche tale
direttiva è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE
- le misure richieste dalla Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo
umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE
- le misure richieste dalla Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (anche tale
direttiva ha subito successive modifiche; l’aggiornamento più recente, la
cosiddetta direttiva Seveso III, è dato dalla Direttiva2012/18/UE);
- le misure richieste dalla Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto
ambientale (anche questa materia ha subito in realtà una lunga evoluzione che si è
concretizzata in numerose direttive successive; la più recente è la Direttiva
2014/52/UE);
- le misure richieste dalla Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione;
- le misure richieste dalla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue
urbane;
- le misure richieste dalla Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari;
- le misure richieste dalla Direttiva 91/676/CEE sui nitrati;
- le misure richieste dalla Direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- le misure richieste dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento.
1.2.8.B Le “altre” misure di base
Fanno invece parte del secondo gruppo di misure le seguenti azioni:
- le misure ritenute appropriate ai fini dell’applicazione del principio del recupero
dei costi relativi ai servizi idrici, sancito dall’articolo 9 della Direttiva;
le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non
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compromettere la realizzazione degli obbiettivi di qualità ambientale dei corpi
idrici;
- le misure per la protezione delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua
potabile, al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione
di acqua potabile;
- le misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e
dell’arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o
più registri delle estrazioni e l’obbligo di un’autorizzazione preventiva per
l’estrazione e l’arginamento;
- le misure di controllo, compreso l’obbligo di ottenere un’autorizzazione
preventiva per il ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei;
- per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento,
l’obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti
nell’acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva odi registrazione in base a
norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli
inquinanti in questione;
- per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire
o controllare l’immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere
in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti
nell’acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a
norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla
normativa comunitaria;
- le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico
permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale
ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le
misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva
o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo
non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria;
- il divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte alcune
eccezioni;
- le misure per eliminare l’inquinamento di acque superficiali da parte delle
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sostanze prioritarie, e per ridurre progressivamente l’inquinamento da altre
sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di
qualità ambientale per i corpi idrici superficiali;
- ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli
impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l’impatto degli episodi di inquinamento
accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per
rilevare o dare l’allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a
ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non
avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.
1.2.8.C Le misure supplementari
Nell’ultimo gruppo di misure, le misure supplementari, il legislatore comunitario
intende annoverare i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle
misure di base, per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi
idrici superficiali e sotterranei.
L’allegato VI, parte B, della Direttiva presenta un elenco, ancorché non esaustivo di
tali misure supplementari.
i) provvedimenti legislativi
ii) provvedimenti amministrativi
iii) strumenti economici o fiscali
iv) accordi negoziati in materia ambientale
v) riduzione delle emissioni
vi) codici di buona prassi
vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
viii) riduzione delle estrazioni
ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione
agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico
nelle zone colpite da siccità

0424_R01_01.DOCX

19

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

x) misure tese a favorire l’efficienza e il riutilizzo, tra le quali l’incentivazione delle
tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell’industria e tecniche di irrigazione
a basso consumo idrico
xi) progetti di costruzione
xii) impianti di desalinizzazione
xiii) progetti di ripristino
xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
xv) progetti educativi
xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
xvii) altre misure opportune
1.2.8.D Il Piano di azione agricoltura
Un cenno particolare merita il cosiddetto “Piano di azione agricoltura - Indirizzi
strategici per la definizione ed attuazione del programma delle misure relative al
settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione”.
Si tratta di un documento di indirizzo strategico che la Commissione Europea ha
richiesto all’Italia di predisporre per descrivere le misure di base e supplementari
che saranno attuate nel secondo ciclo di pianificazione relativamente al settore
agricolo.
Il piano di azione rappresenta pertanto una linea guida strategica e una tabella di
marcia per assicurare la piena attuazione delle misure di base e, ove necessario,
l’attuazione di misure supplementari nel secondo ciclo di pianificazione della
Direttiva Quadro Acque (DQA) allo scopo di:
• affrontare adeguatamente gli impatti del settore agricolo e i relativi rischi
(disegnare puntualmente le misure);
• individuare i possibili canali di finanziamento per la loro attuazione e
criteri/indirizzi omogenei per la stima economica/finanziaria delle misure;
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• migliorare il coordinamento Agricoltura-Ambiente in fase di programmazione
PAC 2014-2020 per assicurare che siano adeguatamente considerati e utilizzati gli
strumenti offerti per misure che possono contribuire alla tutela delle risorse
idriche e al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di tutela della
biodiversità, sia nell’ambito del primo pilastro (condizionalità, greening), sia del
secondo pilastro (Piani di sviluppo rurale);
• rafforzare il coinvolgimento del settore agricolo nella fase di pianificazione dei
piani di gestione distrettuale.
Il piano di azione è stato predisposto in collaborazione dal Ministero
dell’Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità
di bacino incaricate del coordinamento delle attività per la predisposizione dei
piani di gestione 2015 negli otto distretti idrografici individuati sul territorio
nazionale.
La concomitanza, nel periodo 2013-2015, delle attività relative alla pianificazione
in materia di acque (secondo ciclo dei piani di gestione da pubblicare entro il
2015) e della pianificazione dei fondi di coesione e della politica agricola
comunitaria per il periodo 2014-2020 offre un’importante opportunità per
sviluppare le sinergie tra i diversi livelli di pianificazione, nel rispetto delle
competenze assegnate per i diversi ambiti.
1.2.8.E La gap analysis: fondamenti teorici e problemi operativi
Come già esposto, il programma delle misure da incorporare nel Piano di gestione
è formato anzitutto dalle misure di base “obbligatorie”, cioè derivanti
dall’attuazione di direttive precedenti alla Direttiva Quadro Acque; vi sono poi le
cosiddette “altre misure di base”, integrative alle prime, ed individuate secondo le
categorie espressamente descritte dall’art. 11 della Direttiva Quadro Acque. Da
ultimo le misure supplementari sono quelle misure eventualmente necessarie a
realizzare gli obiettivi ambientali: in quanto non appartenenti alla categoria delle
misure di base e delle “altre misure di base” possono non essere obbligatorie.
La Commissione, nel valutare la prima generazione del Piani di gestione delle
acque, ha osservato che molti Stati Membri hanno pianificato le loro misure di
base in base a quanto già predisposto e/o previsto ed a quanto praticabile, senza
tenere conto dell’attuale stato dei corpi idrici e delle pressioni identificate nei
0424_R01_01.DOCX

21

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

piani di gestione che possono pregiudicare, nel tempo, il raggiungimento del
buono stato.
In preparazione del secondo ciclo di pianificazione, la Commissione ha dunque
ritenuto opportuno chiedere agli Stati Membri l’elaborazione di stime quantitative
o qualitative sulla distanza che separa lo stato attuale dei corpi idrici e l’obiettivo
ambientale da raggiungere per ciascuno di essi.
Solo in tal modo è infatti possibile valutare l’efficacia dei programmi delle misure
nel loro graduale attuarsi e, al tempo stesso, valutare gli sforzi che devono essere
ulteriormente intrapresi per ridurre le pressioni significative individuate.
Questa fase di analisi costituente parte integrante del processo di
formazione/aggiornamento del piano, definita “gap analysis” dovrebbe consentire
di identificare le ulteriori “altre misure di base” e le “misure supplementari” da
predisporre ad integrazione delle misure di base e delle altre misure di base già
operative (cfr. figura seguente).
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Figura 1-4 – Illustrazione semplificata del processo finalizzato ad identificare e colmare il divario tra
lo scenario immutato e l’obiettivo 2015 di buono stato idrico (Fonte: Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio –Quadro Acque e Direttiva Alluvioni: azioni a
favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni, COM(2015) 120
final)

La gap analysis ha dunque lo scopo di supportare l’azione del decisore nella
identificazione delle misure che possono risultare migliori in termini di rapporto
costo-efficacia rispetto agli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Quadro
Acque, tenendo naturalmente conto anche delle eventuali esenzioni. Rappresenta
dunque lo strumento per aumentare la consapevolezza dei problemi da affrontare,
per definire le priorità di intervento e quindi accrescere la qualità della
programmazione dei cicli pianificatori futuri, soprattutto in termini di tempi,
fabbisogni finanziari e costi da sostenere.
Nel contesto della gap analysis si inserisce anche la richiesta, da parte della
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Commissione Europea, di individuare e caratterizzare già nell’occasione
dell’attività di reporting da portare a compimento entro marzo 2016, due distinte
tipologie di indicatori quantitativi:
• Indicatori quantitativi che caratterizzino ciascuna tipologia di pressione
significativa o sostanza chimica (prioritaria o inquinante specifico) che causa il
deterioramento dello stato dei corpi idrici;
• Indicatori quantitativi per valutare i progressi delle misure messe in atto, scelti
sulla base delle relazioni individuate attraverso il modello DPSIR che costituisce
fondamento del processo di attuazione della Direttiva Quadro Acque.
Per conseguire tale scopo la Commissione Europea, nella fase di definizione delle
modalità operative della succitata attività di reporting (WFD Reporting Guidance
2016 - versione 6.0.4 del 16 dicembre 2016), ha preventivamente individuato
alcune “tipologie chiave di misure”, più note con l’acronimo KTM (key type
measures), come meglio descritte nella tabella seguente:
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Tabella 1-1 - Tipologie chiave di Misure (KTM) proposte dalla Commissione Europea sulle quali fondare la “gap
analysis”

E’ sempre la medesima linea guida a chiedere agli Stati Membri:
• di associare ciascuna misura di piano ad una o più KTM,
• di associare le tipologie di pressione significativa alle KTM necessarie per la loro
mitigazione
• di esprimere l’efficacia tale mitigazione attraverso opportuni indicatori da

0424_R01_01.DOCX

25

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

assegnare a ciascuna KTM.
Nel percorso di aggiornamento del presente Piano di gestione le diverse tipologie
di pressioni significative, costituenti esito di una precedente analisi (vedasi
Volume 3) sono state associate alle 25 KTM sulla base delle specifiche indicazioni
contenute in tal senso nell’allegato 3 del citato documento “WFD Reporting
Guidance 2016”.
Si è ritenuto peraltro, in coerenza con le indicazioni del medesimo allegato, di
spingere oltre l’esercizio di associazione tra le KTM ritenute più significative
nell’ambito del distretto delle Alpi orientali ed il set delle possibili categorie di
pressione.
L’esito di tale associazione “integrativa” è riportato nelle tabelle sottostanti per le
pressioni esercitate sulle acque superficiali.
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Tabella 1-2 - Matrice di associazione tra Pressioni significative e KTM per le acque superficiali: UE = associazione
indicata dalle guidance, AO = associazione inserita per il distretto Alpi orientali
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1.2.9 Repertorio delle misure (volume 8/A)
N.

Determinazione

Descrizione

0594

Sviluppo urbano

1° Stralcio condotta fognaria Rovarè di
San Biagio di Callalta

0595

Sviluppo urbano

Costruzione condotta fognaria per
eliminazione depuratore di Marteggia
e suo collettamento al depuratore di
Meolo

0596

Sviluppo urbano

2° Stralcio condotta fognaria Rovarè di
San Biagio di Callalta

0597

Sviluppo urbano

Depuratore Fagarè

0598

Sviluppo urbano

1° Stralcio collegamento fognario tra
Cà Tron, via Burano a rete di Meolo

0603

Sviluppo urbano

2° Stralcio collegamento fognario tra
Cà Tron, via Burano a rete di Meolo

0606

Sviluppo urbano

Condotta fognaria Cavriè - 2° Stralcio
nel comune di San Biagio di Callalta

0607

Sviluppo urbano

Adeguamento del depuratore di Meolo
alla variazione dei limiti D.Lgs.
152/2006 e ampliamento a 10.000
A.E.

0635

Sviluppo urbano

Comune di Carbonera completamento rete fognaria ex piano
generale - condotte in gres DN250
(L=8450 m), DN300 (L=1200 m)

0636

Sviluppo urbano

Adeguamento ed ampliamento
dell`impianto di depurazione di
Carbonera, fino alla potenzialità di
80.000 abitanti equivalenti

0642

Sviluppo urbano

Completamento condotta fognaria via
Pralongo in Comune di Monastier

0665

Sviluppo urbano

Ampliamento dep. Carbonera

0783

Agricoltura

Interventi per il disinquinamento della
Laguna di Venezia nel bacino Vela:
risanamento dell'alto corso del fiume
Meolo in area ad alta densità
d'allevamenti ittici e colture agricole
(Laguna 4)

0863

Sviluppo urbano

Completamento rete fognaria in via
Pralongo a Monastier di Treviso (TV).

0424_R01_01.DOCX

29

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

1.3 La Direttiva Europea 2007/60/CE (Gestione rischio alluvioni)
1.3.1 Cos’è il PGRA e il rapporto con la direttiva 2007/60/EC
E’ l’insieme di misure e strumenti che riguardano tutti gli aspetti della gestione del
rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale.
Ha come obiettivo la riduzione delle conseguenze negative delle inondazioni
attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la
riduzione della pericolosità.
E’ predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale e dalle Regioni del Distretto
Idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di
Protezione civile.
L’art. 7 della direttiva 2007/60/CE individua in modo chiaro i contenuti del Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA):
“I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione
del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la
preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e
tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino
interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere
la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di
ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di
fenomeno alluvionale.“
La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la
gestione dei rischi di alluvioni. In questo contesto l’Unione Europea ha richiamato
la necessità di osservare alcuni principi basilari per gestire il rischio: solidarietà,
integrazione, proporzionalità, sussidiarietà, migliori pratiche, sostenibilità e
partecipazione. Principio di solidarietà, per trovare una equa ripartizione delle
responsabilità, per mitigare una condizione di pericolo e rischio. Principio di
integrazione tra la Direttiva Alluvioni e la Direttiva Acque 2000/60/CE, quale
strumento per una gestione integrata dei bacini idrografici, sfruttando le
reciproche potenzialità e sinergie nonché benefici comuni. Migliori pratiche e
migliori tecnologie disponibili, per valutare le possibili criticità del territorio e
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mitigare le conseguenze di una possibile alluvione. Principi di proporzionalità e
sussidiarietà, per garantire un elevato grado di flessibilità a livello locale e
regionale, in particolare per l’organizzazione delle strutture e degli uffici.
Sostenibilità dello sviluppo, per promuovere politiche comunitarie di livello
elevato per la tutela ambientale (principio riconosciuto nella carta europea dei
diritti fondamentali dell’UE). Partecipazione attiva, da promuovere presso i
portatori d’interesse.
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il
Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre
differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata
affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia
della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi
strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua), sia della Protezione
Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal
D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.
QUAL È LO SCOPO DELLA
DIRETTIVA?

La direttiva 2007/60/EC si propone di raggiungere i seguenti
obiettivi generali:
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la
salute umana;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per
l’ambiente;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il
patrimonio culturale;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le
attività economiche.

Con riferimento agli obiettivi così consolidati e tenendo conto delle indicazioni
delle linee guida contenute nelle “Guidance for Reporting under the Floods
Directive (2007/60/CE)”si è definito uno schema delle tipologie di misure
attivabili raggruppate secondo 6 macrogruppi, caratterizzati al loro interno da una
omogenea impostazione di gestione del rischio di alluvioni.
Di concerto con le Amministrazioni del Distretto è stato stabilito di assumere a
scala distrettuale lo schema delle misure proposto dalle GUIDANCE 29 (con le
categorie M2 – Prevenzione, M3 – Protezione, M4 – Preparazione), nonché di
assumere le indicazioni riportate nella tabella 10-3-2 delle stesse linee guida.
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Alle descrizioni delle misure sono stati associati i codici identificativi nonché sono
stati ricondotti esempi applicativi che ne hanno rappresentato e caratterizzato i
contenuti.
Partendo da questa base si è poi sviluppata una analisi multicriteriale per la
valutazione di priorità fra differenti alternative/misure. L’esito di tali attività
effettuate applicando la MCA con i diversi portatori di interesse, ha evidenziato
che – in linea del tutto generale – il gruppo delle misure di prevenzione e di
preparazione dovrebbero essere prioritarie rispetto al gruppo delle misure di
protezione.
Le misure da assumere, nella logica degli obiettivi stabiliti, sono inoltre
conseguenti ad una scelta strategica di attenzione prioritaria alle situazioni di
criticità presenti, in particolare nel medio e basso corso delle reti idrauliche
principali. È evidente che la priorità delle misure che il Piano dovrà stabilire, oltre
che dipendere dalle diverse realtà territoriali, sarà fortemente condizionata anche
dal quadro economico di riferimento.
A fronte dello scenario economico attuale, nel progetto di Piano è stato assunto un
programma indicativo per l'attuazione del Piano stesso che, tenendo conto di tali
incertezze, è comunque coerente con i tempi e con i cicli della direttiva
2007/60/CE, nonché con la pianificazione di bacino in atto. Sono cioè previste due
fasi temporali per l’implementazione delle misure di Piano. La Ia fase, di 6 anni
(breve periodo) è compresa tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, la IIa
fase sempre di 6 anni (medio periodo) è compresa tra il 1 gennaio 2022 ed il 31
dicembre 2027 e coincide con la prima revisione del Piano prevista dalla direttiva
2007/60/CE; la IIIa fase (lungo periodo) comprende il periodo 2028 e oltre. Le
prime due fasi sono a loro volta suddivise in due trienni denominati, nello schema,
con l’indice A ed il secondo con l’indice B.
1.3.2 L’ambito territoriale di riferimento
I fiumi Meolo, Vallio e Musestre appartengono a due diversi bacini idrografici:
Meolo e Vallio appartengono al bacino scolante nella laguna di Venezia, il fiume
Musestre appartiene al bacino del Sile.
Sono tutti fiumi di risorgiva, che nascono nella medio bassa pianura padana,
alimentati da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande materasso
0424_R01_01.DOCX

32

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

alluvionale formato dalle conoidi del Piave. Le condizioni di pericolo idraulico
predominanti sono cagionate dalle possibili escrescenze del fiume Piave e del
fiume Sile. Per tutti e tre i fiumi le condizioni al contorno di valle (il livello
idrometrico del fiume Sile e della laguna di Venezia) influiscono significativamente
sulla capacità di deflusso. Un’estesa parte del territorio fra Sile e Piave (ricadente
nei Comuni di Meolo e Roncade) è a scolo meccanico e, grazie ad una rete di
collettori secondari, defluisce all’impianto idrovoro di Portesine, che recapita nel
fiume Sile.

1.3.3 Le misure del Piano di Gestione Rischio Alluvioni
Le misure sono state declinate a scala di singola UOM (Unit Of Managment o di
ambito operativo se necessario) come di seguito riportato:
Misure di prevenzione
Nell’ambito delle misure di prevenzione (tipo M2), sono state declinate quattro
misure a scala distrettuale, da cui il secondo indice numerico:
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• misura tipo M2 _ progressivo 1= M21
1. aggiornamento delle norme del PAI o strumenti equivalenti (PGUAP o strumenti
derivati) e recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale
per tener conto delle nuove conoscenze
• misura tipo M2 _ progressivo 2= M22
1.promuovere iniziative di programmazione e attuazione per la delocalizzazione
degli insediamenti dalle aree maggiormente esposte a rischio di esondazione,
specie se coincidenti con le pianure alluvionali naturali, prevedendo anche
interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica delle aree stesse
• Misura tipo M2 _ progressivo 3= M23 (costituita da 2 sub-misure)
1. primo sviluppo di sistemi di monitoraggio - a basso costo - dei corpi arginali e
delle opere di difesa idraulica definendo degli standard minimi di riferimento
2. manutenzione dei corpi arginali, delle opere idrauliche e delle difese costiere in
funzione delle priorità di intervento
• Misura tipo M2 _ progressivo 4= M24 (costituita da 8 sub-misure correlate)
1.A) predisposizione di un manuale su come operare per ridurre la vulnerabilità
degli edifici o gruppi di edifici in aree allagabili e di ristagno idrico
1.B) predisposizione di una piattaforma informativa condivisibile tra le
Amministrazioni pubbliche, in cui sono inseriti dati utili all’attuazione di azioni e
misure di protezione dai rischi legati ad eventi calamitosi
2. progressivo aggiornamento delle mappe di rischio in relazione ai dati
disponibili dei beni culturali, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, e ai
beni paesaggistici di cui agli articoli 136 comma 1, lettere b) e c), 142 comma 1,
lettera m) e 157 del D.Lgs. 42/2004
3. sviluppo di modelli integrati di valutazione del rischio con particolare
riferimento: A) al comportamento della popolazione in occasione di eventi
alluvionali (esposizione); B) al patrimonio culturale (aggiornamento dei parametri
di vulnerabilità)
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4. potenziamento della Carta del Rischio e di Vincoli in Rete del MIBACT,
attraverso la predisposizione di collegamenti interattivi tra mappe e banca dati del
patrimonio culturale, con schede di approfondimento sul singolo bene, per
definire protocolli di intervento specifici, volti a eliminare o ridurre drasticamente
la vulnerabilità specifica del bene culturale
5. programmare (fase IaAA) ed effettuare (fase IaAB) l’aggiornamento sistematico
della topografia del territorio con particolare riferimento alla rete idrografica
principale
6. protocollo per sviluppare e aggiornare il catalogo georeferenziato delle opere
idrauliche a scala regionale / provinciale
7. studio per l’adozione di politiche assicurative ed anche di fenomeni accaduti e
del catasto degli eventi
Misure di protezione
Nell’ambito delle misure di protezione (tipo M3), sono state declinate tre misure a
scala distrettuale, da cui il secondo indice numerico:
• misura tipo M3 _ progressivo 1= M31
1. misure volte a limitare i deflussi utilizzando sistemi di drenaggio naturali o
artificiali, utilizzando lo stoccaggio delle acque ed in generale tutti gli interventi
idonei al ripristino dei naturali tempi di corrivazione delle acque, nonché dei
naturali effetti di laminazione. Misure volte a conservare la capacità dissipativa dei
tratti di litorale
• misura tipo M3 _ progressivo 2= M32
1. indicazione di interventi strutturali di laminazione che hanno un significativo
impatto sul regime idrologico
• misura tipo M3 _ progressivo 3= M33
1 interventi strutturali nella rete idrografica (di qualsiasi ordine), negli apparati di
foce o lungo l'apparato di costa che prevedono costruzione/modifiche/rimozione
di opere idrauliche (di difesa o di regimazione), nonché la manutenzione dei corsi
d'acqua (riferimento: DPR 14 aprile 1993Aatti di indirizzo e coordinamento alle
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Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di
manutenzione idraulica e forestale)
Misure di preparazione
Nell’ambito delle misure di preparazione (tipo M4), sono state declinate quattro
misure a scala distrettuale, da cui il secondo indice numerico:
• misura tipo M4 _ progressivo 1= M41
1. misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi di allarme e di
previsione delle piene a scala regionale / provinciale
• misura tipo M4 _ progressivo 2= M42 (costituita da 5 sub-misure correlate)
1. promuovere l’aggiornamento dei piani di emergenza nei loro contenuti in
accordo con le direttive del dipartimento nazionale della PC ed in relazione alle
priorità di intervento.
2.A) predisposizione protocolli di intervento da adottare in caso di emergenza per
la salvaguardia del patrimonio culturale (casistiche varie per le cose immobili e
per le cose mobili), volti a verificare l’effettiva efficacia delle procedure generali
individuate nei piani di sicurezza e finalizzati all’elaborazione di linee guida
tecnico-operative
2.B) predisposizione di linee guida sulle operazioni da effettuare in caso di
emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale, differenziate a seconda
delle diverse categorie (cose immobili o cose mobili) e tipologie
3. individuazione di depositi sicuri che possano diventare ricoveri di beni culturali
mobili per affrontare un primo intervento di messa in sicurezza
4. preparazione e formazione di squadre di soccorso, sulla base delle diverse scale
territoriali e delle competenze amministrative, in grado di effettuare anche le
misure individuate per la salvaguardia del patrimonio culturale, a seconda delle
diverse categorie (cose immobili o cose mobili) e tipologie, nonché in base alla
proprietà (pubblica o privata)
• misura tipo M4 _ progressivo 3= M43 (costituita da 3 sub-misure correlate)
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1A. definizione di linee guida per sviluppare l'osservatorio dei cittadini al fine di
incrementare le banche dati ed i canali di comunicazione durante gli eventi
alluvionali anche attraverso l’utilizzo di modelli di resilienza. Applicazione al
bacino pilota
1B. applicazione a scala distrettuale
2. migliorare la consapevolezza pubblica delle condizioni di rischio del territorio e
la preparazione alle alluvioni attraverso una specifica campagna di educazione dei
tecnici e dei cittadini (es. didattica, corsi di aggiornamenti periodici)
1.3.4 Allegato IV misure del Piano
N.

Regione/Province

Descrizione

ITN007_2VDS_016_M33

San Biagio di Callalta

Lavori di ricalibratura idraulica
per la disostruzione dell’alveo e
ripresa di erosione spondale del
fiume Piave nei Comuni di S.
Biagio di Callalta e Ponte di Piave
(località Casa Brusada).

ITN007_2VDS_017_M33

San Biagio di Callalta

Interventi fiume Piave per
ripristino officiosità idraulica

ITN007_2VDS_018_M33

Breda di Piave

Interventi diffusi di
movimentazione del materiale
litoide e di taglio alberature sul
fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando
la sicurezza idraulica - Primo
lotto funzionale

ITN007_2VDS_019_M33

Breda di Piave

Realizzazione di scogliere a
protezione della sponda destra
del fiume Piave in varie sezioni e
adeguamento quote arginali in
Comuni vari

1.4 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
L’Unione Europea ha intrapreso una serie di iniziative che, ad aprile 2013, si sono
concretizzate con l’adozione della “Strategia europea per i cambiamenti climatici”
e con le successive Conclusioni del Consiglio europeo del 13 giugno2013 “Una
Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico”. Tale strategia
richiede a tutti gli Stati Membri di rivalutare oggi il concetto di vulnerabilità, di
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rivedere le soglie critiche di rischio a livello nazionale e di misurare le proprie
capacità di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici attraverso politiche
basate su un approccio locale e un forte coinvolgimento degli attori socioeconomici. L’Italia con il Ministero dell’Ambiente nel 2014. La “Strategia europea
di adattamento ai cambiamenti climatici” e le relative Conclusioni del Consiglio
Europeo, hanno richiesto un approccio strategico tra i vari settori e livelli di
governo interessati per affrontare adeguatamente le conseguenze degli impatti e
per garantire che le misure di adattamento siano efficaci e tempestive. La
“Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” (SNAC) da attuare
mediante un Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali è stata definita all’esito di
una complessa attività istruttoria e di consultazione condotta dal MATTM. La
strategia e il Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali indicano tempi e modi di
internalizzazione delle tematiche di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nei
Piani e Programmi settoriali nazionali, distrettuali, regionali e locali.
QUAL È LO SCOPO
DELLASNAC?

Obiettivo principale della SNAC è quellodi elaborare una
visione nazionale suipercorsi comuni da intraprendere per
farfronte ai cambiamenti climaticicontrastando e attenuando i
loro impatti.
A tal fine la SNAC individua le azioni egli indirizzi per ridurre
al minimo irischi derivanti dai cambiamenticlimatici.
Per conseguire tale obiettivo il presentedocumento definisce 5
assi strategicid’azione rivolti a:
- migliorare le attuali conoscenze suicambiamenti climatici e
sui loroimpatti;
- descrivere la vulnerabilità delterritorio, le opzioni di
adattamentoper tutti i sistemi naturali ed i settorisocioeconomici rilevanti, e leopportunità eventualmente associate;
- promuovere la partecipazione ed aumentare la
consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione di
strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un ampio
processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare
l’adattamento all’interno dellepolitiche di settore in maniera
piùefficace;
- supportare la sensibilizzazione el’informazione
sull’adattamentoattraverso una capillare attività
dicomunicazione sui possibili pericoli, irischi e le opportunità
derivanti daicambiamenti climatici;
- specificare gli strumenti da utilizzareper identificare le
migliori opzioni perle azioni di adattamento,evidenziando
anche i co-benefici.
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La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici si conclude con
l’Allegato 3 che contiene le proposte d’azione che si declinano nel modo seguente:
•

Azioni di tipo non strutturale o “soft”

•

Azioni basate su un approccio ecosistemico o “verdi”

•

Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o “grigie”

•

Azioni a breve e lungo termine

•

Azioni di tipo trasversale tra settori (soft, verdi o grigie)

Figura 1-5 – Azioni di tipo non strutturale o “soft” (Allegato 3: Proposte d’azione della Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici)

1.5 Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)
Il Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2014 - 2020, concordato
in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato approvato dalla Commissione europea
con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015, per un finanziamento pubblico totale
pari ad 2,14 miliardi di euro.
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Ai fini dei CdF la Misura 4 che prevede Investimenti in immobilizzazioni materiali,
alla Sottomisura 4.3 riguarda gli Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi
l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento
fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.
I Criteri di selezione di cui alla Sottomisura prevedono una premialità per i
territori oggetto di CdF.

1.6 Fondi Strutturali Europei FSE, Programma Operativo Nazionale PON “Per
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
L’Asse 1 – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una
maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento
permanente.
Il Programma Operativo Nazionale prevede all’Asse I – Istruzione – l’Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 l’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze di cittadinanza globale.
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza
globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società
moderna, connessa e interdipendente.
Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:
- Area tematica 1: educazione alimentare, cibo e territorio;
- Area tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
- Area tematica 3: educazione ambientale;
- Area tematica 4: cittadinanza economica;
- Area tematica 5: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Nel 2017 è stato aperto un Avviso che finanziava gli interventi e i moduli
riconducibili alle seguenti azioni:
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Per promuovere un’idea complessiva di patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico è consigliabile che ogni istituzione scolastica presenti progetti che
riguardino più tipi di interventi tra quelli proposti.
I progetti possono essere composti da un numero di minimo 2 moduli e possono
ricomprendere massimo 2 moduli dello stesso tipo di intervento.
1.7 Fondi Europei a gestione Diretta 20 14 - 2020
contributo finanziario da parte dell’Unione europea viene in genere erogato
tramite una procedura di selezione dei progetti. L’Unione europea, attraverso i
diversi strumenti finanziari, promuove la cooperazione e la sinergia sia all’interno
che all’esterno dell’Europa. I Fondi diretti sono gestiti direttamente dalle diverse
Direzioni generali della Commissione europea (ricerca, istruzione, ambiente,
trasporti, etc.) o da Agenzie da essa delegate. Si tratta di sovvenzioni o versamenti
di natura non commerciale, che devono essere integrati da risorse proprie dei
beneficiari. Richiedono la costituzione di partenariati transnazionali. Nei fondi
diretti la Commissione europea trasferisce gli importi direttamente ai beneficiari
del progetto. Con il termine Fondi diretti ci si riferisce esclusivamente ai
programmi tematici. Il Programma di lavoro pluriennale (Multi Annual Work
Programme) per il periodo 2018-2020 specifica l’allocazione indicativa dei fondi
trai settori prioritari, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui
0424_R01_01.DOCX

42

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

all’Allegato III del regolamento (UE) n.1293/2013, la metodologia tecnica per la
selezione ed i criteri di attribuzione dei punteggi per le sovvenzioni. Inoltre sono
contenuti nel Programma Pluriennale i risultati, gli indicatori e gli obiettivi
quantitativi e qualitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di
progetti. Il secondo Programma di lavoro pluriennale tiene conto dell’esperienza
maturata nel periodo 2014-2017 e delle raccomandazioni formulate nell’ambito
della valutazione intermedia (COM(2017)642) che invitava ad introdurre misure
di
semplificazione
delle
procedure
per
la
presentazione
delle
domande(presentazione in due fasi per il sottoprogramma Ambiente) e a dare
maggiore risalto alla replicazione e/o trasferimento dei risultati.
1.8 Programma LIFE per il periodo 2018-2020
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'Unione europea dedicato
all'ambiente e all'azione per il clima.
Contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità della strategia Europa 2020 e dei piani UE in materia di ambiente e clima.
Nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 è previsto un
apposito progetto per promuovere la complementarietà e la creazione di sinergie
tra le politiche di sviluppo rurale e il programma LIFE. Il Programma ha un budget
di 3.456.655 milioni di euro ed è disciplinato dal regolamento CE1293/2013. LIFE
ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020 (http://www.minambiente.it/pagina/life2014-2020)
LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione;
per il sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per
ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di
lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le
proposte progettuali per quest’anno possono riguardare una di tali priorità e uno
(o al massimo due) dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche. Per
ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di progetto fra le seguenti:
progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di
informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella
categoria di progetti tradizionali.
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Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due
sottoprogrammi e delle tipologie di progetto finanziabili per i diversi settori.
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
Questi progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della
politica e della legislazione ambientale dell'UE, compresa l'integrazione
dell'ambiente in altre politiche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Le
azioni finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere
complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020.
Priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell’uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e
circolare
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore
e) qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano
(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020)
Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione. I
progetti devono essere tesi a sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o di
gestione, buone pratiche e soluzioni (compreso lo sviluppo e la dimostrazione di
tecnologie innovative) per rispondere alle sfide ambientali attuali. Devono inoltre
essere idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati oppure a migliorare la base
di conoscenze per lo sviluppo, l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio
della politica e della legislazione ambientale dell'UE e per la valutazione e il
monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto
sull'ambiente all'interno e all'esterno dell'UE.
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2) Natura e biodiversità
Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della
legislazione dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità
Sotto-settori:
a) Natura
b) Biodiversità
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e
progetti di dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della direttiva sugli
uccelli selvatici e della direttiva Habitat, oppure della strategia UE per la
biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000.
II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA
Settori prioritari:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e
progetti di dimostrazione che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas
serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica e della legislazione UE in
materia di mitigazione dei cambiamenti climatici (in particolare sviluppando,
testando e dimostrando approcci politici o gestionali, buone prassi e soluzioni per
la mitigazione del cambiamento climatico) o che migliorano la base di conoscenze
per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione delle azioni, oltre a
misure per mitigare il cambiamento climatico, che migliorano la capacità di
mettere in pratica tali conoscenze; o ancora progetti che facilitano lo sviluppo e
l'attuazione di approcci integrati, come le strategie e i piani di azione per mitigare
il cambiamento climatico a livello locale, regionale o nazionale o, infine, che
contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e
strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, idonei ad essere
replicati, trasferiti o integrati.
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e
0424_R01_01.DOCX

45

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

progetti di dimostrazione che contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad
accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo sviluppo e attuazione della
politica UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, oppure progetti
che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il
monitoraggio e l'attuazione di azioni e misure efficaci di adattamento ai
cambiamenti climatici (con priorità per quelle che applicano approcci di
ecosistema) o accrescono la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica che
facilitano lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i
piani di azione, a livello locale, regionale, nazionale di adattamento al
cambiamento climatico, con priorità per quelle che applicano approcci di
ecosistema) o infine che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di
tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di adattamento al cambiamento
climatico idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati.
c) Governance e informazione in materia di clima
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e
divulgazione che promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima e la
conoscenza dello sviluppo sostenibile, che sostengono la comunicazione, gestione
e diffusione di informazioni in materia di clima e facilitano la condivisione delle
conoscenze relativamente alle soluzioni e pratiche di successo in materia, anche
attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la
formazione; oppure progetti che promuovono e contribuiscono al rispetto e
all'applicazione della legislazione dell'UE sul clima, in particolare promuovendo lo
sviluppo e la divulgazione di buone pratiche e approcci politici.
1.8.1 I progetti Life attivati in prossimità del bacino dei fiumi Meolo, Vallio,
Musestre
Tra i progetti Life recentemente promossi e interessanti l’area geografica tra Sile e
Piave si segnalano:
LIFE LAGOON REFRESH (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale). Negli ultimi decenni le lagune costiere sono
diminuite significativamente a causa delle attività umane. Sebbene
siano considerate habitat naturali prioritari ai sensi della Direttiva
Habitat, molte di esse versano in uno stato di conservazione “sfavorevole”. Il
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progetto intende ripristinare, nel SIC “Laguna Superiore di Venezia” (IT3250031),
l’ambiente ecotonale tipico delle lagune microtidali, caratterizzato da un marcato
gradiente salino e da ampie superfici intertidali vegetate da canneto
(principalmente Phragmites australis). Nello specifico, LIFE LAGOON REFRESH
prevede l’immissione di acqua dolce dal Fiume Sile alla Laguna di Venezia, per
ripristinare il gradiente salino, ricreare l’habitat a canneto, migliorare l’ambiente
lagunare e la sua biodiversità (con riferimento anche a specie ornitiche e ittiche di
particolare interesse conservazionistico).
LIFE VIMINE (2013-2017) è stato un progetto che si
è proposto di definire ed applicare un nuovo tipo di
approccio integrato alla gestione del territorio, basato sulla protezione
dall’erosione delle barene e paludi più interne della Laguna di Venezia. Questi
habitat unici stanno sparendo velocemente a causa di processi naturali ed impatti
umani di varia natura (per es. alterazione dell'idrodinamica lagunare causata dallo
scavo di grandi canali e dalle costruzioni eseguite alle bocche di porto, ridotti flussi
di sedimenti entranti in laguna, onde generate dal vento e dalle barche a motore,
tecniche di pesca che risospendono i sedimenti, etc.). Sono stati realizzati piccoli
interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale per proteggere
pochi ma strategici punti dei margini barenali, bloccando così l’erosione sul
nascere, ed è stato garantito un ruolo chiave alle fasi di pianificazione,
monitoraggio e manutenzione ordinaria. Cuore del progetto è stato il
coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori di interesse, fondamentali per
fornire un futuro a lungo termine al progetto e alla sua ottica grazie al loro legame
col territorio e alla conoscenza delle sue dinamiche. Il progetto, di tipo
dimostrativo, ha sperimentato l’efficacia di questo tipo di approccio nella Laguna
nord, nel comprensorio delle isole di Burano, Mazzorbo, Torcello e della Palude
dei Laghi.
Progetto LIFE SILIFFE Miglioramento degli habitat
fluviali e ripariali e lotta alle specie aliene acquatiche
nel Parco Regionale del Fiume Sile
Tale progetto ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue
componenti, realizzando interventi concreti per la creazione di aree pilota per la
gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale del parco
con indicazioni specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.
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Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite delle azioni concrete quali
l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale all'intero corso del Sile, la
realizzazione di interventi di miglioramento di habitat ripariali della rete Natura
2000, un piano di contrasto alla diffusione delle specie acquatiche aliene (gambero
della Louisiana, tartaruga americana, siluro) mediante catture e mediante il
rafforzamento delle specie autoctone concorrenti, nonché la realizzazione di
incontri con gli agricoltori per promuovere le misure agroambientali del Piano di
Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020.
L'area è d'intervento è compresa all'interno del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile, istituito con Legge Regionale della Regione Veneto n.8/1991, al fine di
tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio. Il parco si è
dotato di Piano Ambientale con lo scopo di assicurare la tutela e valorizzazione
dell'ambiente, approvato con D.C.R. n.22 del 01/03/2000 che fornisce anche le
linee guida per la gestione delle zone agricole e delle aree umide.
1.9 Macroregione Adriatico Ionica
L’Italia, sin al 2010, ha promosso l’elaborazione di una strategia macroregionale
dedicata all’area Adriatico - Ionica per promuovere interessi e potenzialità comuni
agli otto Paesi riuniti attorno al medesimo bacino marittimo: Italia, Slovenia,
Croazia, Grecia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Grecia; si tratta degli
stessi Paesi che, dal 2000, sono membri dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI),
l’ancoraggio intergovernativo della Strategia.
Il Consiglio Europeo nel 2012 ha dato mandato alla Commissione Europea di
elaborare la Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico - Ionica da
presentare entro la fine del 2014. Nell’agosto 2013 la Commissione Europea ha
diffuso il “Discussion paper on a EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region”
che contiene l’enunciazione degli obiettivi della Strategia:
General objective: promote sustainable economic and social prosperity of the
Adriatic and Ionian region through growth and jobs creation, by improving its
attractiveness, competitiveness and connectivity while at the same time
preserving the environment and ensuring healthy and balanced marine and
coastal ecosystems.
Scope: the strategy should focus on areas of (macro) regional mutual interest with
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high relevance for the Adriatic and Ionian countries. Main priority areas and
objectives of the Action Plan should emerge as shared aspirations and sustainable
solutions to common challenges.
Per raggiungere questi obiettivi la Strategia posa su quattro pilastri individuati dai
Ministri degli Esteri degli otto Paesi di concerto con la Commissione Europea nel
2012:
1. Driving innovative maritime and marine growth;
2. Connecting the region;
3. Preserving, protecting and improving the quality of the environment;
4. Increasing regional attractiveness.

Tra il settembre 2013 ed il febbraio 2014 ha avuto luogo una complessa
consultazione delle istituzioni coinvolte e degli stakeholder interessati (svolta
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sulla base del Discussion paper della Commissione) che si è conclusa con la High
Level Stakeholder Conference di Atene del 6/7 febbraio 2014. Il 17 giugno 2014 la
Commissione Europea ha comunicato alle Istituzioni comunitarie il Piano d’Azione
relativo alla EUSAIR.
Il sistema regionale italiano ha contribuito al processo di definizione del Piano
d'Azione partecipando alle consultazioni lanciate dalle Autorità nazionali
competenti ed autonomamente attraverso i documenti prodotti nell'ambito del
Gruppo di lavoro interregionale EUSAIR/Italia istituito dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome EUSAIR nel luglio 2013.
Il Piano d’Azione ed i quattro Pilastri - La Commissione conferma che l'obiettivo
generale della Strategia è promuovere una prosperità economica e sociale
sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il
miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività, preservando al
tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marini
restino sani ed equilibrati. La Strategia è, inoltre, particolarmente rilevante perché
è tanto strumento interno di coesione quanto strumento di politica estera: quattro
degli otto Paesi partecipanti, infatti, non sono membri dell’Unione Europea. Ciò
dovrebbe facilitare l’integrazione dell’aquiscommunautaire negli impianti
normativi dei Paesi Terzi.
Le principali sfide che il Piano d’Azione raccoglie sono quelle che maggiormente
affliggono i Paesi partecipanti:
− disparità socioeconomiche;
− deaicit infrastrutturale;
− inadeguatezza dell’interconnessione delle reti energetiche;
− sovrasfruttamento dell’ambiente marino;
− rischi e pericoli naturali e di origine umana conseguenza del cambiamento
climatico;
− questioni amministrative
armonizzazione).
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Il Piano d’Azione conferma pertanto i quattro pilastri quali aggregatori di
opportunità idonee a contrastare le sfide rilevate: 1) Crescita blu; 2) Collegare la
regione (reti di trasporti ed energia); 3) Qualità ambientale; 4) Turismo
sostenibile.
Sono poi identificati due aspetti trasversali:
a.
sviluppo di capacità, compresa la comunicazione, per un'attuazione efficiente
della Strategia e per sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare il sostegno;
b.

ricerca e innovazione per stimolare la creazione di posti di lavoro altamente

qualificati, la crescita e la competitività.
In conclusione, l'adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi
effetti, nonché la gestione del rischio di catastrofe sono riconosciuti come principi
orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri.
1.10 Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia 20142020
L’obiettivo generale del Programma è di accrescere lo sviluppo e il potenziale di
“blue growth” dell’area, stimolando partenariati transfrontalieri capaci di portare
a cambiamenti tangibili.
Il Programma, perseguendo tale obiettivo attraverso la realizzazione di azioni
congiunte transfrontaliere, mira inoltre a:
•

massimizzare l’incisività degli interventi e quindi a ottenere risultati

concreti;
•
mettere in risalto la complementarietà con altre linee di intervento
finanziate dall’UE che si propongono di rinforzare la coesione economica, sociale e
territoriale delle regioni appartenenti all’area di programma;
•
indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla strategia di Europa
2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva);
•
contribuire alla realizzazione della Strategia dell’Unione Europea per la
Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e della Politica Marittima Integrata;
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•
proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni, organizzazioni e reti
sorte nell’ambito della programmazione 2007-2013 nei programmi SEE, MED ed
IPA CBC.

ASSI PRIORITARI
Il documento fondamentale per il Programma è il Cooperation Programme (CP),
che contiene l’analisi del contesto territoriale e descrive la strategia del
Programma per contribuire ai comuni obiettivi europei di coesione. Nel
documento è illustrata l’articolazione della strategia in Assi Prioritari e, più in
dettaglio, in Obiettivi Specifici, e vengono proposti i tipi e gli esempi di azione
tramite cui può essere raggiunto ciascun Obiettivo Specifico. Il documento
contiene inoltre informazioni relative all’allocazione finanziaria per anno e per
Asse Prioritario. Una specifica sezione è dedicata alla descrizione della struttura
organizzativa del Programma.
Sono stati definiti i seguenti Assi Prioritari ed Obiettivi Specifici:
Asse Prioritario 1 “Innovazione Blu” (Blue Innovation) – OT 1
Obiettivo Specifico 1.1 “Migliorare le condizioni generali che favoriscono

0424_R01_01.DOCX

52

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

l’innovazione nei settori rilevanti dell'economia blu nell'area di cooperazione”
(Enhance the framework conditions for innovation in the relevant sectors of the
blue economy within the Cooperation Area) – PI 1.b
Asse Prioritario 2 “Sicurezza e resilienza” (Safety and resilience) – OT 5
Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici e la
pianificazione delle misure di adattamento, che affrontino effetti specifici nell'area
di cooperazione” (Improve the climate change monitoring and planning of
adaptation measures tackling specific effects, in the Cooperation Area) – PI 5.a
Obiettivo Specifico 2.2 “Aumentare la sicurezza dell’area rispetto a calamità
naturali e di origine umana” (Increase the safety of the Programme area from
natural and man-made disaster) – PI 5.b
Asse Prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio Culturale” (Environment and cultural
heritage) – OT 6
Obiettivo Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo
sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio” (Make natural and cultural
heritage a leverage for sustainable and more balanced territorial development) –
PI 6.c
Obiettivo Specifico 3.2 “Contribuire alla protezione e al ripristino della
biodiversità” (Contribute to protect and restore biodiversity) – PI 6.d
Obiettivo Specifico 3.3 “Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e
delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi”
(Improve the environmental quality conditions of the sea and coastal area by use
of sustainable and innovative technologies and approaches) – PI 6.f
Asse Prioritario 4 “Trasporto Marittimo” (Maritime Transport) – OT 7
Obiettivo Specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale dei servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero,
promuovendo la multimodalità nell’area di programma” (Improve the quality,
safety and environmental sustainability of marine and coastal transport services
and nodes by promoting multimodality in the Programme area)
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1.11 Programma di Cooperazione Transnazionale InterregMed 2014-2020
Gli Stati partner di 13 paesi collaborano nel programma transnazionale di
cooperazione europea per l'area mediterranea, il programma Interreg MED 20142020. L'assetto transnazionale consente loro di affrontare sfide oltre i confini
nazionali, come l'aumento dell'economia a basse emissioni di carbonio, la
protezione delle risorse naturali e culturali e il rafforzamento dell'innovazione.
L'obiettivo principale del programma Interreg MED è promuovere la crescita
sostenibile nell'area del Mediterraneo promuovendo concetti e pratiche
innovative e un uso ragionevole delle risorse e sostenendo l'integrazione sociale
attraverso un approccio di cooperazione integrato e territoriale.
Gli obiettivi di Interreg MED individuano quattro assi principali: innovazione,
economia a basse emissioni di carbonio, risorse naturali e culturali e governance.

ASSI PRIORITARI
In risposta, il programma ha impostato otto tematiche che riuniscono i diversi
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progetti modulari. Ogni tematica è guidato da un H orizzontale di progetto.
ASSE PRIORITARIO 1: INNOVAZIONE
promuovere le capacità di innovazione del mediterraneo per sviluppare una
crescita intelligente e sostenibile
L'innovazione e la competitività rappresentano una grande sfida nelle regioni MED
che si trovano di fronte alla concorrenza internazionale e contribuiscono a
superare la crisi economica.
Obiettivo specifico 1.1: Aumentare l'attività transnazionale di cluster innovativi e
reti di settori chiave dell'area MED.
ASSE PRIORITARIO 2: BASSA ECONOMIA DEL CARBONIO
Promuovere strategie a basse emissioni di carbonio ed efficienza energetica in
specifici territori med: città, isole e aree remote
Nell'area MED, la sfida consiste nello sviluppo di soluzioni adattate ai vari contesti
regionali da aree densamente urbanizzate con reti di trasporto denso verso aree
remote e isole con un accesso più limitato alle risorse energetiche. L'asse
comprende tre settori distintivi di attività: efficienza energetica, produzione e uso
di energia rinnovabile e mobilità a basse emissioni di carbonio.
ASSE PRIORITARIO 3: RISORSE NATURALI E CULTURALI
Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del mediterraneo
La protezione dell'ambiente è una sfida importante con una forte attrattiva delle
aree costiere, la tensione ambientale dello sviluppo urbano, i vincoli geografici
(aree costiere, isole, montagne) e le conseguenze ambientali dei cambiamenti
climatici. Questo campo di intervento rappresenta anche un potenziale di nuova
creazione di occupazione per il futuro.
ASSE PRIORITARIO 4: GOVERNANCE
Rafforzare la governance mediterranea
Una dichiarazione: la regione mediterranea è una delle aree di cooperazione più
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eterogenee in Europa. L'individuazione di approcci politici condivisi e iniziative
strategiche in settori chiave è quindi una sfida.
Porta allo specifico obiettivo 4.1: sostenere il processo di sviluppo di quadri di
coordinamento multilaterali e rafforzare quelli esistenti nel Mediterraneo per una
risposta comune alle sfide comuni.
1.12 Programma di Sviluppo Rurale PSR Regione del Veneto (fondi
indiretti)
Il PSR Veneto 2014-2020 costituisce lo strumento di programmazione per lo
sviluppo rurale regionale che concorre, assieme agli altri fondi strutturali e di
investimento europei (SIE), alla realizzazione delle priorità della strategia “Europa
2020”, nel quadro dell’Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l’Unione
Europea.
Alcune misure del PSR riguardanti il miglioramento della gestione quantitativa e
qualitativa della risorsa idrica dal un punto di vista ambientale possono
concorrere all’attuazione dei CdF.
Tra queste tipologie d’intervento le dirette riguardano le misure 16.5, 4.4.2, 4.4.3
ed in maniera indiretta le 5.2.1.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
È finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole nel
mercato globale promuovendo l’innovazione, a coniugare i guadagni economici
con la dimensione ambientale anche attraverso l’introduzione di tecnologie
ecologicamente sostenibili e favorire il mantenimento e la creazione di nuove
opportunità di lavoro nelle zone rurali.
Sono inoltre compresi gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento
degli obiettivi agro climatico – ambientali. La Misura prevede 6 Tipi di Intervento:
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli
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4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento
fondiario e servizi in rete
4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi
aperti montani e collinari abbandonati e degradati
4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi
4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità
naturalistica
Misura 5 – Ripristino potenziale produttivo agricolo
Favorisce la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di
calamità naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali.
La Misura interviene nei casi in cui l’intensità e la diffusione dei fenomeni
calamitosi siano riconosciuti dagli organi competenti, rendendo necessari
interventi per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o
distrutto.
La Misura prevede 1 Tipo di Intervento:
5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali
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Prossimamente è previsto il varo del bando regionale per la Focus Area 5A
investimenti irrigui: sono previsti finanziamenti per 26.500.000 €.
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Risponde ai fabbisogni ambientali emersi nella fase di analisi e agli obiettivi agroclimatico e ambientali derivanti dalla Strategia Europa 2020. Comprende
interventi e impegni che contribuiscono in modo diversificato al raggiungimento
delle Priorità dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale.
La Misura prevede 8 Tipi di Intervento:
10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni
climalteranti
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10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
10.1.7 Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi
10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura
Sostiene forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al
superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti
dalla frammentazione dei processi di innovazione. Promuove inoltre il
trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.
Misura 16 – Cooperazione
La Misura intende contribuire a stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle
aree rurali, a migliorare la competitività delle aziende agricole, a perseguire gli
obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la diversificazione e la creazione e
sviluppo di piccole imprese.
La Misura prevede 6 Tipi di Intervento:
16.1.1 Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura
16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello
sviluppo rurale
16.6.1 Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel settore
alimentare, energetico e per i processi industriali
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura
sociale e delle fattorie didattiche
Misura 19 – Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER)
Assicura il sostegno alle attività ed agli interventi previsti dallo Sviluppo locale
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Leader per quanto riguarda in particolare l’animazione, la preparazione e la
realizzazione della strategia e delle relative azioni di cooperazione, sulla base di un
Programma di sviluppo locale (PSL), nonché la gestione pluriennale e l’animazione
del Gruppo di Azione Locale (GAL) e della relativa struttura tecnica.
La Misura prevede 4 Tipi di Intervento:
19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia
19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo
19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
GAL
19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL
1.13 POR FESR Regione del Veneto (fondi indiretti)
Il Programma Operativo Regionale (POR), è lo strumento attraverso cui la Regione
del Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione
Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014 al 2020 un piano
di crescita sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell'agenda
digitale, dell'ambiente e dell'innovazione.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, detto sinteticamente FESR, è uno dei
Fondi strutturali e di investimento europei il cui obiettivo è quello di finanziare
progetti di sviluppo all’interno dell’Unione europea.
Il POR FESR 2014-2020 è articolato in 7 Assi di intervento con una propria
dotazione finanziaria e suddivisi in specifiche Azioni che definiscono gli interventi
ammissibili.
Tra questi gli assi che possono concorrere agli obbiettivi strategici del Contratto di
Fiume sono:
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Azione: Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive.
Azione: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche.
Azione: Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pubblica.
Azione: Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids)
e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari.
RISORSE FINANZIARIE: € 92.558.512

Azione: Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera
Azione: Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche
attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce
Azione: Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
RISORSE FINANZIARIE: € 45.000.000
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2. PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E PROVINCIALI
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2.1 Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)
E’ il Piano a scala di bacino idrografico che contiene una valutazione delle
condizioni di pericolosità idrogeologica del territorio, la perimetrazione delle aree
da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure stesse. Il
PAI costituisce un sistema di riferimento organico di conoscenze e di regole
attraverso le quali persegue gli obiettivi generali di prevenzione assicurando
l’incolumità della popolazione e garantendo livelli di sicurezza e di sviluppo
adeguati e compatibili rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o
potenziali.
I vari PAI attualmente previsti sono stati predisposti a scala di bacino idrografico
dei fiumi di competenza rispettivamente dalle Autorità di bacino regionali,
interregionali e nazionali, mentre il PGRA viene predisposto a scala di distretto
delle Alpi Orientali, cioè sotto il coordinamento di un unico soggetto e con la
convergenza delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome presenti
nel Distretto. Il PGRA ha la preminente finalità di governo dei possibili eventi
alluvionali, quindi con ampi risvolti riferiti all’azione di protezione civile, i PAI
sono stati, invece, concepiti con finalità di prevenzione principalmente riferite al
governo del territorio e di conseguenza costituiscono fondamentale riferimento
per la pianificazione urbanistica (PTCP, PAT, PATI, ecc.).
Uno degli obiettivi del PAI, al fine di perseguire la difesa del suolo, è la costruzione
di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la corretta definizione
delle possibili utilizzazioni dello stesso, stabilite negli strumenti urbanistici.
Le Norme di Attuazione all’art. 4stabiliscono che “il Piano, sulla base delle
conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente,
classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché
classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi: pericolosità P4 (pericolosità
molto elevata); P3 (pericolosità elevata); P2 (pericolosità media); P1 (pericolosità
moderata)”.
Nell’ambito territoriale compreso fra Sile e Piave sono stati predisposti due diversi
Piani di Assetto Idrogeologico: quello dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (redatto dall’allora Autorità di Bacino
Alto Adriatico) e quello del Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e
Livenza (redatto Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e
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Livenza).
Il PAI costituisce un importante tassello del complesso processo di pianificazione
della difesa del suolo, e mira ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti e dai
fenomeni di degrado di tipo idrogeologico, individuando modelli di sviluppo socioeconomici compatibili con l’assetto territoriale e con il regime idraulico dei corsi
d’acqua appartenenti al bacino considerato.
Queste finalità sono perseguite attraverso l’individuazione, la perimetrazione e la
classificazione delle aree per condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico, la
definizione delle misure di salvaguardia e la programmazione degli interventi
necessari per conseguire un adeguato livello di sicurezza e consentire il recupero
dell’ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio.
Nella Regione del Veneto, le competenze per interventi sulla rete idrografica sono
attualmente così distinte:
2.2 Gli interventi sulla rete idrografica principale e sulla rete idrografica
minore
Sulla rete idrografica principale operano le U.P. del Genio Civile Regionale e la
Direzione Difesa del Suolo, sulla rete idraulica minore ricadente nei comprensori
dei Consorzi di Bonifica operano i Consorzi di Bonifica.
La rete idrografica principale
Gli interventi di manutenzione e di sistemazione della rete idraulica principale
sono fondamentali per aumentare il livello di sicurezza idraulica dei territori
circostanti.
Ogni anno, in funzione delle risorse disponibili sul bilancio, si dispone un
programma di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica o un
semplice riparto delle risorse tra gli uffici periferici del Genio Civile.
Si definiscono:
•

interventi di manutenzione idraulica: interventi non strutturali che mirano al
normale mantenimento in esercizio del corso d’acqua, conservandone l’attuale
assetto;
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•

interventi di sistemazione idraulica: interventi strutturali, che possono
prevedere la realizzazione di nuove opere idrauliche e determinare la modifica
dell’assetto del corso d’acqua.

La Direzione Difesa del Suolo si occupa della programmazione degli interventi e
della loro gestione finanziaria, mentre gli interventi di manutenzione e
sistemazione sulla rete idrografica principale, vengono in genere posti in essere
dalle U.P. del Genio Civile Regionale.
La rete idraulica minore ricadente nei comprensori dei Consorzi di Bonifica
Attraverso l'attività svolta dai Consorzi di bonifica, la Regione del Veneto risponde
a precisi indirizzi comunitari e nazionali, finalizzati anche ad una gestione ottimale
del territorio per la prevenzione delle esternalità negative generate dalle
dinamiche climatiche in atto.
L'attività corrente dei Consorzi di bonifica si esplica mediante la manutenzione, la
gestione e vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e di quelle
relative ai corsi d'acqua naturali che fanno parte del sistema di bonifica e di
irrigazione.
La Regione del Veneto inoltre concede finanziamenti per realizzazione di:
•

opere pubbliche di bonifica, in particolare impianti idrovori e opere connesse

•

interventi sulla rete idraulica di scolo e sulle strutture necessarie alla
regolazione e gestione della risorsa idrica

•

ripristini di opere danneggiate da eventi calamitosi

•

opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli
usi plurimi dell'acqua irrigua

•

opere per contrastare il fenomeno della subsidenza nel territorio della
provincia di Rovigo

•

opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari
deltizi e di Caorle.

2.3 La Valutazione di Compatibilità Idraulica
La valutazione di compatibilità idraulica è un procedimento di competenza
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regionale disciplinato dalla deliberazione di Giunta n. 2948 del 6 ottobre 2009.
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è di supportare le
valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione.
E’ necessario valutare l’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione,
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e
potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove
destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare.
In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni
contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto
divista dell’assetto idraulico del territorio.
Nel corso degli anni il territorio della pianura veneta ha assistito alla progressiva
urbanizzazione del territorio, prima con caratteristiche residenziali lungo le
principali direttrici viarie e nei centri da esse intersecati, poi coinvolgendo le aree
più esterne aventi una vocazione prettamente agricola.
Questa tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere
infrastrutturali, viarie e di trasporto energetico, che hanno seriamente modificato
la struttura del territorio. Conseguentemente si è verificata una forte alterazione
nel rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano del suolo, a scapito del primo, ed una
notevole frammentazione delle proprietà e delle aziende.
La scarsa manutenzione, il tombinamento di fossi e delle scoline di drenaggio,
l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in quanto
spazio non produttivo e redditizio e il collettamento delle acque superficiali
tramite collettori a sezione chiusa costituiscono un aggravio delle condizioni di
criticità idraulica della rete idrografica minore e minuta.
Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha
comportato anche una sensibile riduzione della possibilità di drenaggio in
profondità delle acque meteoriche ed una diminuzione di invaso superficiale a
favore del deflusso per scorrimento con conseguente aumento delle portate nei
corsi d’acqua.
Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i motivi sopra
detti che per la diminuzione delle superfici scabre e permeabili, rappresentate dai
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fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate idraulicamente impermeabili e
lisce, sia per le sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il
percorso per favorire un veloce smaltimento delle portate e un più regolare
utilizzo agricolo del suolo.
Fin dal 2002 la Giunta Regionale del Veneto ha ritenuto necessario sottoporre ogni
nuovo strumento urbanistico comunale (PAT, PATI o PI) al vaglio di uno studio di
compatibilità idraulica, che valuti le interferenze delle nuove previsioni
urbanistiche con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime
idraulico.
La valutazione deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo
strumento urbanistico, cioè l’intero territorio comunale.
La Valutazione di Compatibilità Idraulica:
1. analizza le problematiche di carattere idraulico esistenti;
2. Individua le zone di tutela e fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici;
3. detta specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio;
4. indica le tipologie compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni
urbanistiche.
Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione,
articolata tra pianificazione strutturale (Piani di Assetto del Territorio), operativa
(Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
2.4 PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica - Variante 2013
La normativa nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ha introdotto l’obbligo di provvedere
all’elaborazione congiunta Stato – Regione del piano paesaggistico regionale,
anche nella forma di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei
valori paesaggistici.
La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC
2009) con attribuzione della valenza paesaggistica è adottata con deliberazione
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della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013.
La variante del PTRC ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC adottato
nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell’ambito dei lavori del Comitato
tecnico per il paesaggio (CTP).
PTRC e Piano Paesaggistico, inteso quale attribuzione della valenza paesaggistica
al PTRC stesso, costituiscono dunque un atto unico, nella consapevolezza che
l’integrazione della pianificazione paesaggistica nel più ampio processo
conoscitivo e decisionale proprio del piano territoriale permette una definizione
unitaria delle politiche, sia di tutela che di sviluppo, per il governo del territorio, a
garanzia dell’effettiva possibilità di attivare processi coerenti di programmazione
e pianificazione rispettosi dell’intero panorama delle istanze sociali ed
economiche espresse dal territorio.
Inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell’economia,
dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove linee
programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), la variante
parziale al PTRC ha ad oggetto anche un aggiornamento dei suoi contenuti
territoriali.
In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda:
• l’attribuzione della valenza paesaggistica;
• l’aggiornamento dei contenuti territoriali.
L’attivazione del Comitato Tecnico per il Paesaggio, in attuazione del Protocollo di
Intesa Stato-Regione, ha consentito di avviare la procedura di ricognizione e
delimitazione dei beni paesaggistici con i requisiti di coordinamento e di
sistematizzazione necessari per condurre con efficienza ed efficacia il complesso
lavoro analitico, interpretativo e restitutivo richiesto.
Il territorio regionale è stato articolato in quattordici Ambiti di Paesaggio. La loro
definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri
paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle
dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro
specificità peculiari.
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Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano
Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), così come indicato all’art. 71 ter delle
Norme Tecniche del PTRC.
I PPRA si configurano come un momento sostanziale della pianificazione
paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la
declinazione delle politiche paesaggistiche regionali in relazione ai contesti
specifici di ciascun Ambito, e permette l’attivazione di un adeguato confronto con
le realtà territoriali locali.
Le ricognizioni di cui all’Atlante - in particolare sull’integrità naturalisticoambientale e storico-culturale e sui fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità hanno permesso di giungere alla formulazione dei primi obiettivi di qualità
paesaggistica.
Questi quaranta obiettivi generali devono considerarsi preliminari alla
identificazione degli obiettivi di qualità relativi a ciascun ambito di paesaggio
prescritti dal Codice, che avrà luogo nel corso della stesura dei Piani Paesaggistici
Regionali d’Ambito (PPRA). Agli obiettivi preliminari, sono associati indirizzi di
qualità paesaggistica, identificati con una lettera progressiva, che hanno la
funzione di proporre strategie e azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Gli obiettivi sono relativi alla salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi eccezionali, ordinari e degradati, geologici e geomorfologici, fluviali,
lacustri, lagunari, di risorgiva, di area umida, agrari, agropastorali e forestali,
urbani, industriali, delle infrastrutture. Gli obiettivi sono inoltre relativi al governo
dei processi di urbanizzazione e di abbandono ed infine alla conservazione della
cultura materiale e alla salvaguardia dei paesaggi “immateriali”, nonché alla
consapevolezza delle popolazioni nei confronti dei valori e delle criticità del
paesaggio e delle conseguenze dei comportamenti collettivi e individuali sul
paesaggio stesso.
2.4.1 Norme Tecniche di Attuazione del PTRC della Regione del Veneto
ARTICOLO 20 bis – Contratto di Fiume
1. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di
bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e
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privati interessati, con lo scopo di perseguire l’obiettivo di integrare la gestione
della sicurezza idraulica con l’assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione
delle risorse idriche e degli ambienti connessi. Lo strumento di programmazione
negoziata che assume tali finalità è il “Contratto di Fiume” (CdF), comunque
denominato.
Tale
strumento
è
correlato
ai
processi
di
programmazione/pianificazione strategica regionale in materia di riqualificazione
dei bacini fluviali e delle risorse idriche; esso recepisce le indicazioni contenute
nella
pianificazione
sovraordinata
(di
settore
e
territoriale
/paesaggistica/ambientale) contribuendo allo sviluppo di sinergie fra le diverse
politiche riferite all’acqua, producendo dove possibile programmi e piani d’azione
multifunzionali.
2.5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi
2.5.1 Obiettivi generali del Piano
•

Ridurre la produzione di rifiuti urbani

•

Favorire il recupero di materia

•

Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia

•

Minimizzare il ricorso alla discarica

•

Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la
capacità impiantistica esistente

•

Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale

•

Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti

•

Promuovere la sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca

2.5.2 Inquadramento normativo
La programmazione in tema di trattamento dei rifiuti è attualmente conformata, in
Regione Veneto, ai contenuti del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”,
approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 59 in data 22 novembre 2004 e
del “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi” che, seppur
adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 597 in data 29 febbraio 2000, non è
divenuto – per motivi di natura procedurale – efficace sotto l’aspetto giuridico in
quanto mai formalmente approvato dal Consiglio Regionale.
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Nell’intento di promuovere la definitiva approvazione del “Piano regionale di
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi” la Giunta regionale con Deliberazione
n. 4339 del 28 dicembre 2007, aveva promosso un aggiornamento del piano di cui
trattasi e con D.G.R.V. n. 2001 del 22 luglio 2008 esteso l’attività agli adempimenti
procedurali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Con Delibera n. 2947 del 6 ottobre 2009, è stata avviata la procedura di VAS
adottando formalmente i documenti preliminari del piano e del rapporto
ambientale.
Nel frattempo, l’evoluzione delle esigenze gestionali in tema di rifiuti registrata nel
corso della procedura di formazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti
speciali, anche pericolosi”, e la concomitante decisione di promuovere
l’aggiornamento del vigente “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”
approvato nel 2004, hanno suggerito l’opportunità di uniformare all’interno di un
unico testo, tutta la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti,
compresa quella riguardante i rifiuti speciali che, come su ricordato, era già stata
oggetto di aggiornamento. Pertanto è stata avviata una nuova fase di rivisitazione
complessiva della pianificazione in tema di rifiuti.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 05 marzo 2013 (pubblicata
nel B.U.R.V. n. 25 del 15/03/2013) la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il
nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi; con questo
atto vengono adottati i documenti del Piano di cui trattasi, avviando le fasi di
consultazione pubblica prevista per legge che porteranno alla definizione dei
contenuti della futura programmazione in tema di gestione dei rifiuti.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali viene redatto in
attuazione dell’art. 199 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli
artt. 10 e 11 della Legge Regionale 25 gennaio 2000 n. 3 in quanto compatibili.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11 della Legge Regionale n.
3/2000, gli obiettivi del Piano per quanto concerne i rifiuti speciali sono:
•

promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

•

stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori di
produzione e ai principali poli di produzione;
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•

dettare i criteri per l’individuazione dei siti, da parte delle Province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

•

stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.
3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad
eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;

•

definire ai sensi dell’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. le misure necessarie
ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti
speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato successivamente
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2015. Con
sentenza n. 272 dell’11 marzo 2016 il T.A.R. Veneto, Sezione III, ha dichiarato
illegittima la delibera, adottata nel periodo di “prorogatio” del Consiglio Regionale,
con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e
Speciali.
2.5.3 Programmi e linee guida
Il documento di Piano (ALLEGATO A alla DCR 30/2015) si articola in:
• Elaborato A: Normativa di Piano;
• Elaborato B: Rifiuti Urbani;
• Elaborato C: Rifiuti Speciali;
• Elaborato D: Programmi e linee guida;
• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.
L’elaborato D contiene i Programmi e linee guida regionali con l’indicazione dei
Criteri per la definizione delle aree non idonee, le Linee guida per la gestione di
particolari categorie di rifiuti, il Programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica, il Programma regionale di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma per la riduzione della
produzione dei rifiuti, il Programma regionale per la decontaminazione, raccolta e
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smaltimento di apparecchi contenenti policlorobifenili (PCB) soggetti ad
inventario ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999 e i Principali poli di produzione di rifiuti
speciali.
2.6 Il Piano Regionale delle Attività di Cava
Nella seduta del 14/03/2018 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il
disegno di legge "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Dopo 36 anni la
Regione ha una nuova legge in materia.
La nuova legge sulle attività di cava, a distanza di quasi quarant'anni
dall'approvazione della L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44, detta la disciplina delle
attività regionali estrattive cercando di rispondere alle rinnovate esigenze
espresse dal territorio e nel rispetto e a tutela dell'ambiente e delle categorie
economiche e produttive.
Di seguito, in estrema sintesi, alcuni degli obiettivi e degli aspetti di rilievo della
legge.
•

Ridurre il consumo del suolo - Il fabbisogno previsto per i prossimi 10 anni è di
80 milioni di mc. di materiale: di questi solo 12,5 milioni di mc. deriveranno da
nuove estrazioni, mentre la parte restante sarà recuperata da demolizioni,
opere pubbliche ed estrazioni già autorizzate.

•

Nuove autorizzazioni - Riguarderanno solo ampliamenti di cave esistenti, ma
per quanto riguarda sabbia e ghiaia non potranno esserci neppure
ampliamenti, se non nelle province di Verona e Vicenza. Ogni autorizzazione
potrà essere prorogata una sola volta e il ristoro per la presenza di una cava
non riguarderà soltanto il comune interessato ma anche i comuni contermini.
Le Province potranno assumere la competenza autorizzatoria previa intesa con
la Regione.

•

Nessuna cava potrà diventare discarica - I siti di cava non potranno essere
utilizzati come discariche. Tuttavia le cave esaurite potranno essere
trasformate in bacini di laminazione per la sicurezza idraulica e in bacini di
accumulo per l'irrigazione.

La legge regionale sulle cave colma un vuoto normativo, fissando limitazioni e
competenze e valorizzando le realtà produttive del settore e tutelando allo stesso
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tempo il territorio, le risorse idriche e l’ambiente.
La norma vieta l’apertura di nuove cave, ma consente l’ampliamento di quelle
esistenti. È inoltre previsto che si possa utilizzare solo il materiale strettamente
necessario alle costruzioni, senza consumo ulteriore del suolo.
Dopo l’approvazione sono state manifestate alcune perplessità. Gli esponenti del
Pd hanno dichiarato che andrebbero individuate in modo più preciso le sanzioni e
che l’obbligo di ricomposizione ambientale non sembra un elemento di tutela
sufficiente. Giudizio negativo anche sulla cancellazione del vincolo del 3% di
territorio come limite massimo scavabile per ogni comune.
Le cave esaurite potranno essere utilizzate come bacini di laminazione per
incrementare la sicurezza idraulica o come bacini di accumulo per l'irrigazione
Il Piano regionale dell'attività di cava (PRAC) dovrà fornire una corretta
pianificazione regionale.
Il PRAC, che è in vigore dal 28/03/2018, assolve allo scopo di integrazione ed
armonizzazione con il testo normativo e rappresenta uno strumento fondamentale
di pianificazione regionale.
Il provvedimento è composto da:
- Allegato A: Relazione tecnica;
- Allegato B: Norme tecniche attuative;
- Allegato C: Cartografia;
- Allegato D: Rapporto Ambientale;
- Allegato E: Sintesi non tecnica;
- Allegato F: Studio per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.
357/1997.Cave, la legge regionale
2.7 Il Documento Strategico Regionale per lo Sviluppo Rurale
Il Documento Strategico Regionale (DSR), è stato approvato con Deliberazione
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della Giunta regionale n. 1189 del 2 maggio 2006 a supporto della
programmazione dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
Il DSR rappresenta un primo documento di analisi e valutazione della situazione
regionale e dei relativi fabbisogni, propedeutico anche alla elaborazione del
quadro d'insieme nazionale (Piano Strategico Nazionale), oltre che alla definitiva
messa a punto delle strategie regionali (Programma Sviluppo Rurale).
La prima parte del DSR (l'Analisi) è dedicata all'analisi generale e complessiva del
contesto socio economico, produttivo, ambientale e territoriale del settore
agricolo e rurale.
La seconda parte (Le Strategie) prefigura lo scenario delle principali strategie e
orientamenti regionali per lo sviluppo rurale.
2.8 Reti ecologiche e biodiversità
La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e
successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree
costituenti la rete ecologica europea Natura 2000
Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della
presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali
indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui
all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
I “Fiumi Meolo e Vallio” (IT3240033) costituiscono un Sito di Importanza
Comunitaria.
2.9 Destination Management Plan
Lo scopo del documento Destination Management Plan 2016-2018 è la
promozione e lo sviluppo di Venezia come luogo da vivere, visitare, in cui lavorare
e investire.
In Veneto il turismo genera 11 miliardi di euro di fatturato, cioè 3,5 volte il
fatturato dell’agricoltura e dell’alimentare, 3 volte il fatturato del tessile e
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abbigliamento, il 54% del fatturato del commercio.
Il turismo nella regione Veneto, e in particolare a Venezia, è in costante crescita.
Uno sviluppo tale che pone la città turistica per eccellenza in sofferenza e che
spinge attori pubblici e privati a definire insieme un coerente piano di sviluppo del
turismo.
Senza un intervento diretto e la diversificazione dell'offerta, il turismo, previsto in
costante crescita, amplierà esternalità negative che già si notano in alcune
occasioni.
E’ pertanto necessario considerare forme di turismo non consumista, che consenta
di valorizzare la città storica ma anche il territorio lagunare e perilagunare
circostante.
La sfida è promuovere un turismo di conoscenza, che quale souvenir del viaggio
vuole portare con sé idee ed esperienza, non oggetti: un’attenzione nuova ai valori,
al riscoprire il valore delle cose. Si tratta in qualche modo della distinzione tra
turista e viaggiatore, colui che è capace di accogliere le differenze e renderle fonti
di ricchezza per sé ed il mondo ed è in grado di apprezzare l’arte e se ne fa
ambasciatore. Questa caratteristica, il cosiddetto “turismo esperienziale”, pervade
tutti i tematismi che vengono elencati nel seguito:
1 -Turismo culturale
2 -Turismo enogastronomico
3 -Turismo naturalistico
4 -Turismo religioso
5 -Turismo sportivo
6 -Turismo balneare
7 -Turismo MICE
8 -Turismo del divertimento
9 -Turismo dei grandi eventi
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10 -Turismo del benessere
11 -Turismo accessibile
2.10 Turismo Rurale
Fattorie Didattiche
Dgr n.591 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario. Disposizioni attuattive e operative per lo svolgimento
dell'attività di fattoria didattica. Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione
n.1582 del 26 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 e legge regionale
24 dicembre 2013, n.35"
Settore Primario
Dgr n. 613 del 21 aprile 2015"Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5
agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35".
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3. PIANI E PROGRAMMI LOCALI

0424_R01_01.DOCX

78

Verso il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre

Al Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre aderiscono 6 Amministrazioni
Comunali: Breda di Piave, Carbonera, Meolo, Monastier di Treviso, Roncade, San
Biagio di Callalta.
Ciascuna amministrazione comunale ha avviato un proprio percorso di
pianificazione territoriale, una propria politica di gestione del territorio e un
programma triennale delle opere pubbliche.
La pianificazione territoriale locale: PAT e PI
La legge urbanistica regionale n.11 del 23 aprile 2004 ha introdotto un nuovo
strumento urbanistico generale per il governo del territorio, il "Piano di Assetto
del Territorio" o P.A.T. che ha il compito di definire gli obiettivi della Pianificazione
nonché definire i criteri e le modalità per la redazione del P.I. "Piano degli
Interventi" (ovvero il nuovo strumento che sostituirà il "Piano Regolatore
Generale" o PRG). In assenza di adozione del P.A.T. lo sviluppo del territorio resta
bloccato dalle previsioni dei Piani Regolatori Generali precedenti sui quali non è
più possibile intervenire.
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) delinea le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio comunale e offre l'opportunità di definire
nuovi strumenti di pianificazione, adottando procedure che prevedono il
coinvolgimento delle forze sociali ed economiche. Per ulteriori approfondimenti si
rimanda al link della Regione Veneto (Il Piano di assetto del Territorio).
Il Piano delle Acque
Il Piano delle Acque intende porsi come uno strumento prevalentemente
ricognitivo dello stato di fatto della rete delle acque superficiali e delle criticità
presenti in essa, nonché delle ipotesi risolutive delle stesse, al fine anche di
supportare una pianificazione territoriale orientata a garantire la sicurezza
idraulica dei nuovi interventi e la possibilità di risolvere le problematiche
esistenti.
L’obiettivo sostanziale è quello di fare una fotografia del territorio dal punto di
vista idraulico, specificando le criticità e le competenze per la gestione del reticolo
idrografico minore e dando indicazioni di tipo progettuale, per la risoluzione di tali
criticità.
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Il PAES
E’ il Piano d'azione per l'energia sostenibile:
L'idea del PAES è attivare un circuito virtuoso che trovi nella riduzione dei costi
energetici improduttivi le risorse per riqualificare gli edifici, pubblici e privati,
l'illuminazione pubblica, nonché promuovere la mobilità sostenibile con mezzi a
minor impatto emissivo e incentivare l'uso delle fonti rinnovabili per la
produzione di energia, termica ed elettrica, indispensabile per le nostre attività
urbane.
Il progetto, finanziato con risorse comunali, conterrà al suo interno una serie di
azioni finalizzate ad incentivare e promuovere il risparmio energetico negli edifici
e nei trasporti privati.
Il progetto sarà presto a disposizione della cittadinanza presso gli uffici comunali e
visionabile anche dal sito internet dei Comuni così come lo saranno tutte le attività
svolte a sostegno dello sviluppo sostenibile delle nostre comunità.
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui il Comune
individua i grandi interventi e le opere che modificheranno la città (strade, edifici
scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da
eseguire nel triennio.
L’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede, infatti, che l’attività di
realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve
svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali,
che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio. Il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, insieme con l'elenco annuale è adottato dalla Giunta comunale e deve
essere approvato dal Consiglio Comunale insieme al Bilancio di previsione di cui
costituisce parte integrante.
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Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo stato di progettazione e gli iter di
approvazione di PAT, PI, Piano delle Acque, Regolamento di gestione di fossi
privati e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile di ciascun Comune.
Comune

PAT

Breda di
SI
Piave
Adozione
DGC n. 90
del
20/11/20
13, Piano
di Assetto
del
Territorio
comunale
a valenza
paesaggist
ica
Carbone
SI
ra
PAT
approvato
con
Conferenz
a Servizi
del
20/05/20
09 e
ratificato
conDGR n.
1877 del
23/06/20
09
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PI

Piano delle Regolamento

PAES

Acque

gestione
privati

SI

SI

Approvazi
one DCC n.
8 del
26/03/201
8

Approvazione
DCCn.48 del
02/08/2013Esec
utivo in data
20/08/2013

SI

SI

SI

SI

Approvazi
one DCC n.
5 del
18/01/201
8

Approvazi
one DCC n.
26 del
28.09.2017

Regolamento per
la manutenzione
dei fossi allegato
al Piano delle
Acque

Approvazi
one DCC n.
3 del
06/03/201
4

NO

fossi

NO
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Comune

Meolo

PAT

PI

Piano delle Regolamento
PAES
Acque
gestione
fossi
privati

SI

SI

SI

NO

SI

PAT
approvato
con
Conferenz
a Servizi e
ratificato
conDGR n.
52 del
03/05/20
13

2016

Approvazi
one DCC n.
31 del
17/07/201
8

Nel Regolamento
di Polizia Rurale
approvato con
DCC n. 21 del
16/04/2011 c’è il
capitolo Gestione
delle acque
piovane ed
irrigue

Approvazi
one DCC
n.28 del
13/06/201
6

SI

NO

NO

SI

Nel Regolamento
di Polizia Rurale
approvato con
DCC n. 30 del
21/09/2011 c’è
un articolo sulla
pulizia dei fossi

Approvazi
one DCC n.
XX del
15/06/201
6

Monasti

SI
er
di
Treviso PAT
approvato
con
Conferenz
a Servizi
del
15/04/20
14
Roncad
e
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Approvazi
one terza
variante PI
DCC n.29
del
29/11/201
7

SI

SI

SI

SI

SI

PAT
approvato
con
Conferenz
a Servizi
del
14/10/20
09 e
ratificato
con DGR
n.3682 del
30/11/20
09

Approvazi
one quarta
variante PI
DCC n.16
del
30/04/201
8

Approvazi
one DCC n.
44 del
29/06/200
7

Approvato DCC n.
54 del
28/11/2008 il
Regolamento
comunale per la
gestione e la
tutela delle acque

Approvazi
one DCC n.
XX
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Comune

San
Biagio
di
Callalta
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PAT

PI

Piano delle Regolamento
PAES
Acque
gestione
fossi
privati

SI

SI

SI

PAT
approvato
con
Conferenz
a Servizi
del
31/03/20
16 e
ratificato
con DGP n.
83 del
18/04/20
16

Approvazi Approvazi
one DCC n.
one
seconda
XX
variante PI
DCC n. 49
del
24/10/201
8

NO

SI
Approvazi
one DCC n.
38 del
29/07/201
5.
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3.1 Piano di Assetto del Territorio di Breda di Piave

All’interno del documento preliminare del PAT si riporta quanto segue:
In riferimento a tali presupposti, l’elaborazione e la futura gestione del Piano di
Assetto del Territorio (PAT) a Valenza Paesaggistica come parte strutturale del
Piano Regolatore Comunale, si pongono in termini di rapporto dialettico con il
PTRC, condividendone il ruolo di strumento di governance territoriale.
Governance che trova esplicitazione anche nell’applicazione di tecniche di
programmazione innovative come il “Contratto di Fiume”, indicato dall’art. 20 bis
delle Norme Tecniche del PTRC come strumento di integrazione della gestione
della sicurezza idraulica con l’uso del suolo, la tutela e la valorizzazione delle
risorse idriche e degli ambienti connessi.
3.2 Piano triennale opere pubbliche Comune di Breda di Piave
L'amministrazione comunale ha riadottato, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 139 del 08/10/2018 il programma delle opere pubbliche per il triennio
2019/2021 ed il programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio
2019/2020:all’interno è possibile trovare o inserire progetti e risorse per
interventi legati al Contratto di Fiume.
3.3 Piano triennale opere pubbliche Comune di Carbonera
La Giunta Comunale ha adottato (G.C. n. 87 del 23/07/2018) il Programma
triennale 2019-2021 e relativo elenco annuale: all’interno è possibile trovare o
inserire progetti e risorse per interventi legati al Contratto di Fiume.
3.4 Piano triennale opere pubbliche Comune di Meolo
Con deliberazione di Giunta Comunale n. XX del YY sono stati adottati il
programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019: all’interno è possibile trovare
o inserire progetti e risorse per interventi legati al Contratto di Fiume.
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3.5 Piano triennale opere pubbliche Comune di Monastier di Treviso
Con deliberazione di Giunta Comunale n. XX del YY sono stati adottati il
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020: all’interno è possibile trovare
o inserire progetti e risorse per interventi legati al Contratto di Fiume.
3.6 Piano triennale opere pubbliche Comune di Roncade
Con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 29/10/2018 sono stati adottati il
programma triennale dei lavori pubblici 201/2021 e il programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi 2019/2020: all’interno è possibile trovare o
inserire progetti e risorse per interventi legati al Contratto di Fiume.
3.7 Piano di Assetto del Territorio di San Biagio di Callalta

Art. 18 Zone di tutela delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT
4. Il PI detta le norme di tutela dei corsi d’acqua con particolare riferimento a
quanto definito nei contratti di Fiume stipulati dal comune di San Biagio di
Callalta: Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre e Contratto di Fiume Melma e
Nerbon. In particolare il PI formula norme volte al rispetto ed alla tutela degli
ambienti naturali, di protezione delle acque, di difesa del suolo, di prevenzione
rispetto ai rischi di dissesto idrogeologico, di valorizzazione delle bellezze naturali
e di promozione dei percorsi culturali che si sviluppano attorno ai fiumi,
recependo le indicazioni emerse dai tavoli di lavoro facenti capo ai suddetti
contratti.
3.8 Piano triennale opere pubbliche Comune di San Biagio di Callalta
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 16.10.2017 è stata adottato il
"Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 - Elenco annuale 2018":
all’interno è possibile trovare o inserire progetti e risorse per interventi legati al
Contratto di Fiume.
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3.9 Il Piano delle attività dal Consorzio di Bonifica Piave per il 2019
Il Consorzio di Bonifica Piave ha redatto un Piano delle Attività per il 2019 che
viene approvato dalla Regione del Veneto.
Il 27 Novembre 2018 si è svolta l’Assemblea del Consorzio per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019.
Tra le spese previste, sono state impegnate 790mila euro per ripresa frane,
240mila euro per ripristino canalette ammalorate, 300 mila euro per lavori in
collaborazione con i Comuni e miglioramento idraulico nel territorio, 100 mila
euro per collaborazione con i Comuni nella redazione dei Piani delle acque, 1
milione 400 mila euro per la manutenzione ordinaria di argini e canali, con un
aumento di 325.000 euro rispetto al 2017.
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI
http://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat
https://eur-lex.europa.eu
http://www.direttivaacque.minambiente.it/
http://www.alpiorientali.it/
http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html
http://www.consorziopiave.it/
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