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MISSIONE 09  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
La politica regionale in questo settore è volta a proteggere il capitale naturale, quale risorsa cui 
sono collegate fondamentali prospettive di sviluppo anche socio-economico del territorio. 
Le considerazioni ambientali ed economiche sono tra loro complementari; per questo la 
sostenibilità ambientale figura tra gli obiettivi di sviluppo della governance regionale. Un’economia 
più verde, infatti, grazie ad un uso più efficiente delle risorse, riduce i costi per l’ambiente, mentre 
nuove tecnologie e tecniche ecocompatibili creano occupazione rilanciando e rafforzando la 
competitività regionale. In linea con i principi e gli obiettivi sanciti a livello europeo, tra le principali 
sfide da affrontare per migliorare la qualità dell’ambiente e tutelare la salute dei cittadini veneti, si 
evidenziano quelle atte ad incoraggiare un uso prudente e razionale delle risorse naturali, a 
consentire l’uso efficiente delle risorse esistenti, ad eliminare comportamenti dannosi e 
sconsiderati per l’ambiente, incentivando nei cittadini una maggiore consapevolezza riguardo 
queste tematiche. 
Risulta quindi necessario utilizzare le risorse in modo sostenibile e gestirle con maggiore efficienza 
nel corso del loro ciclo di vita, favorire l’introduzione di tecniche innovative, capaci di modificare i 
modelli di produzione e di consumo, e garantire una maggiore diffusione di tecnologie rispettose 
dell’ambiente, impegnandosi in un’opera di sensibilizzazione e con campagne d’informazione.  
Anche sul fronte del miglioramento della governance ambientale, risulta prioritario procedere ad 
una revisione della distribuzione delle competenze amministrative ai diversi livelli, valorizzando 
funzioni di supporto tecnico in capo ad Enti Strumentali regionali ovvero attraverso deleghe di 
funzioni ad Enti Locali.  
Venendo alle singole tematiche oggetto della Missione, con riferimento alla contaminazione da 
PFAS delle acque potabili, si proseguirà nella realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche, a 
completamento di quelle emergenziali di competenza commissariale in corso di ultimazione, al 
fine di ottimizzare la fornitura di acqua di buona qualità da fonti garantite alle aree interessate, 

per le quali ora la potabilità è garantita dai sistemi di filtraggio. Si proporranno nuove e sempre più 

efficaci iniziative volte a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza nella cittadinanza 
delle problematiche ambientali, evidenziando la complessità dei temi trattati e sottolineando la 
necessità di perseguire un equilibrio tra le diverse esigenze sociali, economiche, ambientali e 
territoriali, anche in relazione alle criticità generate dalla pandemia Covid-19.  

Si procederà inoltre all’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, allo scopo 
di allineare tale strumento ai nuovi indirizzi contenuti nel Piano d’Azione dell’Unione Europea per 
l’economia circolare, nonché alla Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’aggiornamento 
del Piano avrà come obiettivo un ulteriore miglioramento delle performance nella gestione dei 
rifiuti a livello regionale, nonché un razionale utilizzo delle risorse per gestirle con maggiore 
efficienza nel corso del loro ciclo di vita, favorendo l’introduzione di strumenti capaci di modificare 
i modelli di produzione e di consumo, garantendo contemporaneamente una maggiore diffusione 
di tecnologie rispettose dell’ambiente.  
Le attività regionali attinenti  alla salvaguardia di Venezia, della sua Laguna e del Bacino Scolante, 
nonché alla riqualificazione ambientale e alla riconversione del Sito di Interesse Nazionale di 
Venezia – Porto Marghera, saranno indirizzate alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse, 
favorendo l’impiego di energie rinnovabili, con particolare attenzione all’uso dell’idrogeno, nella 
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consapevolezza che il rispetto degli obiettivi posti dalla normativa speciale per Venezia in materia 
di difesa ambientale della laguna e della città stessa, favorirà il rilancio, anche in termini di 
“sostenibilità”, del Polo Industriale di Porto Marghera. In tale contesto devono essere quindi 
inquadrate le iniziative volte a conseguire la piena funzionalità del Progetto Integrato Fusina, 
l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma del 31/03/2008 “Vallone Moranzani” e 
dalle sue più recenti modifiche, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e gli Enti 
competenti coinvolti, nell’ottica di favorire una rapida ripartenza del contesto socio economico in 
estrema difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione della pandemia di 
Covid-19. 
Per adattarsi in maniera efficace ai cambiamenti climatici sarà necessario anticipare i possibili 
effetti negativi sul territorio rafforzandone la resilienza ed elaborando risposte adeguate, posto 
che vanno necessariamente ed effettivamente contenuti gli effetti dell'emergenza climatica, sia 
attraverso l'elaborazione di un Piano di mitigazioni regionale per l'abbattimento degli inquinanti 
atmosferici e di un Piano di riduzione delle emissioni climalteranti sia attraverso l'utilizzo delle 
energie rinnovabili. In questo campo le sfide da affrontare sono rappresentate dalle alluvioni e 
dalla minaccia alla biodiversità e l’obiettivo principale da raggiungere è quello del miglioramento 
della qualità ambientale e della tutela della salute umana. 
Le politiche regionali saranno indirizzate alla tutela e alla messa in sicurezza del territorio, in 
un’ottica di sostenibilità delle comunità, delle città e dei territori, concentrandosi sulla 
organizzazione di sistemi di prevenzione e previsione degli eventi estremi, attraverso il 
rafforzamento del sistema previsionale integrato del Centro Funzionale Decentrato (ARPAV, Difesa 
del Suolo e Protezione Civile), e sulla programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali per 
la difesa idraulica e idrogeologica e alla programmazione di opere di carattere forestale per la 
difesa idrogeologica e per la conservazione del suolo in un’ottica di mantenimento della presenza 
delle popolazioni sui territori più fragili. 
In particolare, a seguito degli eventi atmosferici avversi connessi con la tempesta Vaia di fine 
ottobre 2018, assume carattere di priorità realizzare gli interventi di ripristino della sicurezza 
idrogeologica e valanghiva e di aumento della resilienza delle infrastrutture e dei boschi nonché 
incentivare la pianificazione forestale, quale strumento base per la gestione sostenibile del 
patrimonio boschivo in termini di valorizzazione economica e di conservazione ambientale. A tal 
fine gli strumenti di programmazione relativi ai POR e PSR 2014-2020, cofinanziati dai fondi 
europei, e le risorse resesi disponibili con il finanziamento statale, verranno indirizzati 
prioritariamente al sostegno delle sopra citate operazioni, per la cui realizzazione è stato 
individuato il Commissario delegato, che si avvale degli uffici regionali, di Enti e Società regionali, 
quali soggetti attuatori.  
Nell’ambito delle azioni per la tutela e per la messa in sicurezza del territorio, l’Amministrazione 
regionale sta gestendo i finanziamenti assegnati nell’ambito dei fondi strutturali europei, con 
particolare riferimento a quelli messi a disposizione con la programmazione 2014-2020 a valere sul 
POR FESR e definiti dall’Asse 5 “Rischio Sismico e Idraulico”, Priorità di investimento 5b, Obiettivi 
specifici 5.1 e 5.3, e sfrutterà appieno le opportunità di finanziamento offerte dai fondi statali. Il 
presidio della sicurezza sismica, in particolare, è garantito dagli interventi previsti nell’Azione 5.3.2, 
che contempla attività di messa a norma sismica a valere sul patrimonio edilizio pubblico ubicato 
nelle aree maggiormente a rischio, laddove considerato strategico o rilevante, attraverso 
interventi di tipo strutturale ed opere strettamente connesse. 
Le politiche regionali si concretizzeranno nella raccolta, analisi, sviluppo e condivisione di dati 
provenienti dalle stazioni di controllo terrestri e dalle aeree in grado di agevolare e sostenere le 
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Valutazioni d’Incidenza Ambientale. Le stesse saranno altresì indirizzate alla valorizzazione, e ove 
possibile, alla semplificazione, della Valutazione Ambientale Strategica quale strumento a 
supporto della pianificazione e programmazione territoriale.  
La Regione del Veneto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, 
favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea, ai 
sensi della Legge n. 353/2000 e della Legge regionale n. 6/1992, anche attraverso lo sviluppo di 
metodologie per la riduzione dei fenomeni di incendio boschivo e, come indicato dall’art. 31 del 
D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”, l’informazione alla popolazione sugli scenari di 
rischio di incendio boschivo e sui comportamenti da adottare in riferimento agli scenari attesi.  
La difesa dell’ambiente naturale verrà assicurata anche attraverso le azioni di tutela e 
valorizzazione dell’ecosistema messe in campo dai Parchi naturali regionali il cui sistema di 
governance è stato riorganizzato e razionalizzato dalla L.R. n. 23/2018. 
Potrà essere utilmente considerata anche la possibilità di pagare la quota fissa del Telepass per 
evitare code al casello autostradale, quale soluzione di incorporazione dei costi dei danni 
ambientali sul trasporto inquinante, che ne costituisce una significativa concausa; quanto sopra 
individuando le soluzioni normative ricavabili, vuoi dalla disciplina comunitaria (Direttiva 
1999/62/CEE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto delle merci su 
strada), vuoi dalla normativa statale di suo recepimento ed attuazione (Decreto legislativo n. 7 del 
2010).  
Tra le azioni conseguenti alle strategie di sviluppo sostenibile riferite al territorio regionale vanno 
contemplate l’implementazione e la continua evoluzione del patrimonio conoscitivo geografico, 
nel solco di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 32 del 2010, recepimento della direttiva 2007/2/CE 
“INSPIRE” (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Tali obiettivi vanno perseguiti 
attraverso l’acquisizione e l’aggiornamento di dataset geografici oltre che mediante lo sviluppo di 
funzionalità dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) tese ad incrementare il numero e la qualità 
dei servizi basati sull’informazione geografica. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sin qui esposti sarà necessario promuovere efficaci iniziative 
volte a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza nella cittadinanza, a partire dalla 
formazione scolastica, delle problematiche ambientali e climatiche, con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati. 
 

Obiettivi strategici 
− Obiettivi operativi prioritari 

 
Valorizzare il patrimonio e l'economia della montagna. 

− Promuovere azioni per la riduzione del rischio di incendi boschivi.  
− Valorizzare e salvaguardare il territorio e le aree silvo-pastorali. 
Ridurre i fattori di inquinamento dell'aria. 

− Dare attuazione al piano aria. 
Ridurre i fattori di inquinamento dell'acqua. 

− Favorire lo sviluppo del settore fognario depurativo regionale. 
− Garantire la messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da PFAS. 
− Riqualificare ambientalmente Porto Marghera per favorire un modello di sviluppo 

sostenibile. 
Valorizzare il patrimonio e l’economia delle lagune e dei litorali. 

− Riqualificare ambientalmente Porto Marghera per favorire un modello di sviluppo 
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sostenibile.  
Tutelare l'ecosistema ambientale e promuovere interventi di mitigazione del cambiamento 
climatico. 

− Rafforzare la tutela dell’ecosistema attraverso l’attribuzione di nuove competenze 
amministrative ad ARPAV e/o agli EELL. 

− Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico. 

− Riqualificare ambientalmente Porto Marghera per favorire un modello di sviluppo 
sostenibile. 

− Aggiornare il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali.  
− Completare la revisione della cartografia regionale degli habitat e dei formulari standard. 
− Valorizzare e salvaguardare il territorio e le aree silvo-pastorali. 
Incentivare l’economia circolare, ovvero la circolarità della produzione e dei consumi. 
− Aggiornare il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali.  
Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, 
tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità. 

− Migliorare le valutazioni di incidenza ambientale all’interno dei processi di pianificazione e 
progettazione. 

Aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio e delle infrastrutture.  
− Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico.  
− Incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico sul territorio regionale. 
− Valorizzare e salvaguardare il territorio e le aree silvo-pastorali. 
Ridurre i fattori che contribuiscono alle emissioni climalteranti. 

− Realizzare un piano straordinario di revisione delle norme e dei piani regionali al fine di 
ridurre le emissioni climalteranti: valutazione delle misure previste nei piani regionali con 
effetto sulla riduzione delle emissioni climalteranti idonee ad aumentare la sostenibilità 
ambientale in tutti i settori. 




