
 
CONSULTA PER L’AMBIENTE DEL COMUNE DI VENEZIA 

Gruppo di Lavoro per la redazione di osservazioni al piano integrato di Campalto 
 
 

 
Il giorno 27/7/2005, dalle h17.30 alle h19.30  
presso la sede comunale di C.po S. Luca a Venezia,  
si è riunito il Gruppo di Lavoro della Consulta per l’Ambiente, composto dai seguenti 
partecipanti: 
 
1. Giuseppe Sartori, Ass. "La Salsola" e Coord. Consulta Ambiente 
2. Aldo Scarpa, Ass. naz. di Arch. bioecolog. e Coord. Consulta Ambiente 
3. Adriana Fasano, Ass. architetti Veneziani e Coord. Consulta Ambiente 
4. Matteo Pandolfo, Ist. Naz. di Bioarch. e Coord. Consulta Ambiente 
5. Luciano Mazzolin, Medicina Democratica e Coord. Consulta Ambiente 
6. Carla Tegon, privato cittadino di Campalto 
7. Claudio Bertato, WWF e membro Consulta Ambiente 
8. G. Giacomin, Municipalità Favaro - gruppo F.I. 
9. Iva Scarpa, Ufficio Coordinamento Forum del Verde 
10. Giorgio Ragazzoni, Municipalità Favaro - gruppo A.N. 
11. Cristiana Scarpa, segr. organizzativa Consulta Ambiente e Forum del Verde 
 
Scopo dell’incontro è discutere il piano integrato di Campalto e pervenire alla redazione 
di Ossevazioni da presentare all’A.C. entro settembre. 
 
L’analisi dei documenti del piano e la successiva discussione hanno evidenziato tre 
argomenti sui quali articolare le osservazioni: Verde, Viabilità, Nuovi insediamenti. 
 
A VERDE 
L’area si caratterizza per la presenza di estese aree a verde e alberate; la pianificazione 
dell’area non indica le modalità di salvaguardia e di valorizzazione del verde esistente.  
Si chiede pertanto che il piano indichi: 
1. Il rilievo e la quantificazione delle alberature esistenti; 
2. La puntuale definizione del verde urbano, con l’esatta zonizzazione delle aree 

destinate a “parco” 
3. La realizzazione di un corridoio verde di collegamento con la gronda lagunare, 

attraverso lo stralcio dell’edificazione prevista nell’area C2-123 
4. che la pianificazione non frantumi le aree verdi, ma lasci ampie aggregazioni, in 

particolare quelle esistenti, in modo da mantenere o riformare un adeguato 
microclima 

 
B VIABILITA’ 
Attualmente la strada statale è interdetta al traffico pesante, e la realizzazione della 
nuova bretella é percepita come potenziale pericolo rispetto all’eliminazione di tale 
divieto.  



Si chiede pertanto che il piano indichi: 
1. il divieto di traffico ai mezzi pesanti con la formazione all'interno del sedime stradale 

di dissuasori fissi che impediscano fisicamente l'accesso ai mezzi pesanti 
2. le nuove infrastrutture viarie rispetto alla mobilità a basso impatto (mezzi pubblici, 

piste ciclabili, aree carrabili a bassa velocità…): previsione di carreggiate ad uso 
esclusivo dei mezzi pubblici, piste ciclabili sicure e gradevoli su entrambi i lati, 
separate dalle carreggiate dei mezzi motorizzati da siepi ed alberature che limitino 
l'inquinamento prodotto dai veicoli,  opportuni abbattitori verdi di inquinanti (aerei 
ed acustici) posti lungo tutto il percorso cittadino della bretella a protezione delle 
zone residenziali; infrastrutture che prevedano il lavaggio periodico delle 
carreggiate, etc. 

3. l'eliminazione del traffico veicolare dalle aree di aggregazione, in particolar modo 
dalla strada-piazza 

 
C NUOVI INSEDIAMENTI 
Il PRG prevede a Campalto l’insediamento di 2300 nuovi abitanti (di cui 1300 
internamente al comparto in analisi); rispetto ai 5600 residenti attuali il previsto 
incremento abitativo è del +41%. 
Tale aumento di popolazione in una così ristretta area viene giudicato dirompente e 
lacerante per la popolazione attualmente residente. 
Si chiede pertanto che il piano indichi: 
1. le analisi previsionali (socio-economiche, anagrafiche…) su cui sono stati quantificati 

tali insediamenti 
2. Il piano economico-finanziario relativo agli introiti e alle spese degli oneri di 

urbanizzazione previsti. 
3. le modalità che si intendono attuare per porre in essere il piano al fine che le 

trasformazioni del territorio avvengano in modo partecipato e democraticamente 
condiviso con la popolazione residente. 

 
Il gruppo decide di riunirsi per la definitiva redazione delle Osservazioni in data 7 
settembre pv alle h 17.30 a Campalto (presso la sala polifunzionale di fronte al Parco 
Chiarin). 
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