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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA SOCIETA’ 

I siti operativi di ACTV SPA oggetto di analisi riguardano sia il settore automobilistico che la navigazione 

e sono di seguito descritte. 

Sono situati in Regione Veneto, nella Provincia di Venezia, in particolare nel Comune di Venezia e in 

quello di Dolo, in zone decisamente urbanizzate. 

 

1.2.1 Comune di Venezia 

Nelle immagini di seguito si identifica il territorio comunale di Venezia 

   

È il primo comune della regione per popolazione e per superficie (414,6 km²). Comprende sia territori 

insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima 

laguna) e di Mestre (nella terraferma). Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, 

Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla 

sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: questo fattore ha contribuito a farne una 

tra le città italiane con il più alto flusso turistico. 

 

 

Centro storico 

Il centro storico di Venezia, sorge in mezzo alla laguna omonima, sulla costa adriatica nord-occidentale, 

nel golfo che dalla città prende il nome. Esso è composto da 118 isolette, abitate da circa 60.000 persone 

e consolidate in origine grazie a palificazioni in legno, che ne hanno permesso l’urbanizzazione. Alcune di 

queste isole sono collegate tra di loro mentre altre appaiono invece isolate. 

La parte antica della città, è stata tradizionalmente suddivisa fin dal XI secolo in sei sestieri: Dorsoduro, 

Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. Tali sestieri si articolano intorno alla doppia 
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ansa del Canal Grande, la via d’acqua principale che attraversa Venezia e da cui si snodano 158 canali 

minori. Il centro storico è sempre stato isolato dalla terraferma, originariamente per ragioni difensive, fino 

al 1846, quando entrò in funzione il ponte ferroviario. Nel 1933 fu poi aperto il Ponte della Libertà per 

collegare Mestre a Piazzale Roma. 

Isole 

Intorno al centro storico vi sono diverse isole, alcune delle quali oggi completamente disabitate. Tra queste 

le isole più grandi sono quelle di Murano, nota per la lavorazione del vetro, Burano, caratterizzata dallo 

storico lavoro artigianale dei merletti, Torcello, Pellestrina, Sant’Erasmo, e l’isola del Lido, con i suoi celebri 

stabilimenti balneari. 

Terraferma 

La terraferma con i suoi 130,03 km² di estensione, rappresenta l’83% delle superfici emerse del territorio 

e conta circa 180.000 abitanti pari a circa due terzi del totale dei residenti nel Comune. Nella terraferma, 

si trovano i due grossi centri di Mestre e Marghera, oltre ad altre frazioni minori. Tali centri hanno avuto 

un grosso sviluppo nel dopoguerra, come sfogo per l’espansione edilizia di Venezia, che non disponeva 

di sufficienti spazi nella laguna circostante, ed hanno pertanto i caratteri di centri moderni. 

Canali 

I canali principali della città sono il Canal Grande ed il Canale della Giudecca. Il Canal Grande separa in 

due la città tracciando una “S” e tagliando Venezia in due parti nettamente distinte (“de ultra”, al di là 

dell’acqua, e “de citra”, al di qua). Il Canale della Giudecca, a sud della città, divide il centro storico dall’isola 

della Giudecca ed è molto transitato dalle grosse navi per passeggeri e commerci dirette alla Stazione 

Marittima. Anticamente le vie d’acqua erano le principali reti di trasporto. Non è un caso che molte facciate 

importanti di palazzi si affaccino su rii, in alcuni casi anche stretti. 

Sviluppo urbanistico 

Le particolari condizioni del terreno su cui si è sviluppata Venezia hanno fatto sì che si rendessero 

necessari taluni accorgimenti nella costruzione degli edifici e nell’ampliamento urbanistico. 

a) L’attenta gestione delle acque con interventi idraulici che hanno consentito di limitare il più possibile i 

rischi di impaludamento legati ai sedimenti portati dai fiumi e di allagamento per la presenza invasiva 

dell’acqua marina. 

b) Il rafforzamento delle fondamenta, attraverso la palificazione, tecnica che consisteva nel collocare nel 

terreno degli spessi pali di legno nel terreno instabile della laguna. 

c) La previsione di ingressi via acqua nelle abitazioni per l’accesso delle persone e nei magazzini per il 

carico e lo scarico delle merci. 

d) La realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua potabile al centro dei cosiddetti “campi o 

campielli, dove si realizzavano enormi cisterne circondate da argilla per evitare le infiltrazioni d’acqua dalla 
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laguna e riempite di sabbia, per consentire, invece, il filtraggio dell’acqua piovana. Prima della costruzione 

dell’acquedotto realizzato nel 1858, si contavano addirittura 6782 pozzi in tutta la città. Oggi ne sono 

rimasti circa 600, molti dei quali, in marmo bianco, possono essere considerate vere opere d’arte. 

Acqua alta 

L’acqua è un elemento che caratterizza fortemente la vita di Venezia e dei Veneziani e non c’è alcun 

dubbio che essa sia fondamentale per regalare alla città un fascino unico. 

Talvolta, però, la presenza dell’acqua può rappresentare un problema soprattutto se essa si manifesta 

tramite fenomeni incontrollati e improvvisi. Tra questi eventi che da sempre rendono la vita difficile ai 

residenti e li costringono ad adottare interventi risolutori spicca per frequenza, soprattutto nel periodo di 

primavera e in quello autunnale, il fenomeno dell’acqua alta. 

Si tratta di ondate di marea piuttosto intense che determinano episodi di allagamento di un’ampia zona 

della città, rendendola quasi impraticabile. 

L’origine del fenomeno non è da imputare semplicemente, come si potrebbe supporre, all’alta marea, ma 

va piuttosto ricercato nella presenza contemporanea di due fattori: il normale alternarsi delle maree e la 

combinazione di vento e pressione atmosferica sul mare. 

Le caratteristiche del Mare Adriatico, che si presenta come un catino chiuso e il vento Scirocco che 

percorre longitudinalmente tutta la massa marina. Inoltre taluni interventi urbanistici nel secondo 

dopoguerra hanno notevolmente incrementato la frequenza del fenomeno, che in passato rappresentava 

un evento del tutto straordinario. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, Venezia è classificata nella zona 4, ovvero a sismicità molto bassa. 

Il clima di Venezia è quello tipico della pianura padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle temperature 

minime invernali (1 °C in media) e nelle massime estive (28 °C in media). Si può considerare un clima di 

transizione tra il continentale e il subtropicale umido. La piovosità raggiunge i suoi picchi in primavera e in 

autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno non sono infrequenti le nevicate (ma normalmente 

la neve tende a sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte gela spesso, cosa che coinvolge anche le acque 

lagunari delle zone più interne. L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa in quelli 

caldi. 

I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei mesi invernali e primaverili, lo Scirocco (SE) in estate e, 

meno frequente, Libeccio (SW). 

P.A.T. 

In sede di conferenza decisoria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Venezia. Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 è stata 

ratificata l'approvazione. 
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A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale 

vigente, per le parti compatibili con il PAT (rappresentate nelle tavole contenute in "Compatibilità PRG-

PAT"), diventa il piano degli interventi (Art. 48 c.5bis L.R. 11/2004). 

Per informazioni sul PAT consultare il sito http://portale.comune.venezia.it/pat  

TERRAFERMA 

La VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008, è 

stata aggiornata con gli strumenti urbanistici approvati al 08/08/2012. Fare riferimento ai documenti 

associati per la lista delle Varianti Parziali e dei Piani Attuativi inseriti nell'aggiornamento. 

CITTA' ANTICA 

La cartografia del Centro Storico di Venezia (Città Antica) è stata aggiornata alla data 19/11/2015, a 

seguito degli atti della Commissione Scientifica Comunale riguardanti l'art. 4 (Stati di alterazioni) e artt. 25 

e 29. 

LAGUNA E ISOLE MINORI 

La VPRG per la Laguna e le Isole minori, ai sensi della L.R. 61/85 e L.R. 80/80, anche ai fini 

dell'adeguamento al PALAV, approvata con DGRV n. 2555 del 02/11/2010, è stata aggiornata con gli 

strumenti urbanistici approvati al 17/07/2014. 

 

Comune di Dolo 

Dolo è un comune della città metropolitana di Venezia. È sede dell'unione di comuni "Città della Riviera 

del Brenta". 

Dolo si estende nell'area nord-ovest della città metropolitana di Venezia, lungo l'asse determinato dal 

corso del Naviglio Brenta. 

Dista circa 17 Km da Venezia e 19 km da Padova ed è situato a metà strada tra Padova e Venezia, tanto 

che qui, in passato, faceva tappa la diligenza che portava all'imbarco per la città Serenissima. 

Il territorio del comune si trova al centro della Riviera del Brenta, estendendosi su entrambe le rive del 

Naviglio. In corrispondenza del centro di Dolo, il Naviglio si sdoppia formando la cosiddetta isola Bassa. 

L'area è solcata da numerosi altri corsi d'acqua, piccoli rii e canali di scolo come la Seriola, il Serraglio, il 

Brentoncino e il Tergolino. 

Nelle immagini seguenti si identifica il territorio comunale di Dolo: 

http://portale.comune.venezia.it/pat
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Fiume Brenta 

Nel 1457 dopo i danni apportati alle colture nel 1446-47 e la distruzione del ponte di Bassano venne 

autorizzato lo scavo in territorio di Sambruson di un canale, lo ''sborador'', tramite il quale far defluire in 

laguna le acque del Brenta. La costruzione iniziò solo nel 1459, questo aveva inizio a Mira Taglio e portava 

le acque brentane a Giare. Doveva avere una larghezza sui 35 metri, il suo alveo doveva essere un metro 

e mezzo più alto di quello del Brenta. Doveva passare a un tiro di pietra dalla torre di Sambruson, in linea 

retta, e sul nuovo canale dovevano venir costruiti due ponti. Di questi due ne venne costruito solo uno 

presso l'incile, in questo modo gli edifici a destra dello sborador rimasero isolati e perciò, secondo 

attestazioni, almeno dal 1470 nacque un terzo comune sul territorio parrocchiale di Sambruson, con le 

terre di Alture e Sambruson Torre: Isola di Sambruson. 

Nel 1460 iniziarono i lavori per rettificare tre anse del Brenta, presso Ca' di Dolo ''super Miram'' (oltre Mira), 

la volta di Dolo Dotto e presso Mira. Lo scopo era quello di far scorrere il flusso del Brenta più velocemente 

evitando così la troppa pressione sugli argini. I lavori vennero ostacolati dagli elevati costi così si decise 

di impiegare persone condannate dallo Stato come manodopera, non si sa ancora, però, se i lavori 

vennero effettivamente iniziati e portati a termine. 

Nel 1488 il Senato, data l'inefficienza dello sborador, approvò la costruzione del Brenta Nova che, 

utilizzando il tratto iniziale dello sborador, portasse le acque del Brenta a scaricarsi nella laguna di 

Chioggia, i lavori procedettero lentamente anche perché si aggiunse la costruzione di un invaso con doppie 

porte indispensabile per la navigazione fluviale da e per Venezia. Il tutto venne ulteriormente rallentato 

dalla guerra dei Cambrai in cui si vide coinvolta Venezia e che portò un'enorme ondata di violenza nei 

territori dolesi nel 1513. 

Nel 1534 il Collegio delle acque dispose di proseguire i lavori del Brenta Nova e la costruzione a Fusina 

dei mulini ed altri edifici. Si arrivò così nel 1540 quando il Collegio stabilì di deviarne lo sbocco a Brondolo 

e di spostare la costruzione dei molini da Fusina a Dolo. I mulini vennero completati nel 1551 e in tre anni 

si munirono di 12 ruote o macine. Gli edifici del Brenta Nuova e i mulini, così, divennero i punti di forza per 

lo sviluppo economico del paese. La Repubblica di Venezia mantenne la proprietà dei molini che però 

affittò a privati. 
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Per quanto riguarda il rischio sismico, il comune di Dolo è classificato nella zona 4, ovvero a sismicità 

molto bassa. 

 

SITI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI 

TRONCHETTO, uffici, deposito e manutenzione navale 

 

      

 

Il sito operativo del Tronchetto è la sede principale di ACTV SPA, dove si trovano sia uffici che deposito 

che la manutenzione navale. Siamo nel Comune di Venezia, al Tronchetto, in un contesto 

prevalentemente commerciale.  Il deposito e la manutenzione navale sono di nuova costruzione (i lavori 

sono in fase di ultimazione) e nei prossimi mesi sostituiranno l’operatività dello storico cantiere di S. Elena, 

a Venezia, che, contestualmente verrà dismesso.  
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PELLESTRINA, cantiere navale. 

 

   

 

Questo cantiere navale si trova nell’isola di Pellestrina, in un contesto prevalentemente urbano-

residenziale. 

Pellestrina è un’isola nel comune di Venezia che è raggiungibile attraverso mezzi natanti sia da Chioggia 

che da Venezia. 
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S.ELENA, cantiere navale 

   

 

Il cantiere a breve verrà dismesso e personale, attrezzature e mezzi andranno in forze al nuovo cantiere 

navale nascente al Tronchetto.  

Il deposito e le officine di S. Elena si trovano nella città di Venezia in un contesto prevalentemente urbano 

e residenziale. Sono presenti sia attività di ufficio, che di deposito che di officina. 

.  
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MESTRE, deposito automobilistico e officina 

 

          

 

Il sito si trova in zona urbana a Mestre, nel comune di Venezia, in via Martiri della Libertà-SR14, strada 

regionale ad alto scorrimento e decisamente trafficata. Nei dintorni sono presenti sia realtà commerciali 

che insediamenti residenziali. 
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DOLO, deposito automobilistico e officina 

 

          

Il sito si trova in zona urbana a Dolo, nel comune di Dolo, in SR11 Padana Superiore, strada regionale ad 

alto scorrimento e decisamente trafficata. Nei dintorni sono presenti sia realtà commerciali che 

insediamenti residenziali.                                                                                    

La particolarità degli edifici del sito, in particolare la palazzina ad uso uffici, è legata al vincolo architettonico 

dato dalla loro storicità. 
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LIDO, deposito automobilistico e officina 

 

   

Il sito si trova in zona urbana nell’isola del Lido di Venezia, in comune di Venezia, in vicolo Zeno.  

Il Lido di Venezia è una sottile isola che si allunga per circa 12 km tra la laguna di Venezia ed il mare 

Adriatico, delimitata dai porti di San Nicolò e Malamocco, collegata alla città ed alla terraferma solamente 

mediante vaporetti di linea e motozattere per il trasporto di veicoli (ferry-boat). È una delle poche isole 

della laguna su cui sono presenti strade carrozzabili; è presente anche un piccolo aeroporto turistico. Con 

la vicina isola di Pellestrina costituisce una municipalità del comune di Venezia. 

Nei dintorni del deposito ACTV sono presenti sia realtà commerciali che insediamenti residenziali, con 

ampi spazi verdi. 
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MARGHERA, deposito automobilistico e officina 

 

           

 

Il sito si trova in zona commerciale-industriale a Marghera, nel comune di Venezia, in Via della Fisica, 

nelle vicinanze di strade a traffico intenso quali la SS309 Strada Statale Romea, la SP24 Via Malcontenta 

e la SR11 Strada Padana Superiore. Nei dintorni sono presenti sia realtà commerciali che industriali. 
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FAVARO VENETO, deposito e officina del tram 

 

Il sito si trova in zona urbana residenziale a Favaro Veneto in Via Monte celo, nel comune di Venezia. Nei 

dintorni sono presenti sia realtà commerciali che residenziali 

               

OBIETTIVI E DEFINIZIONE DELLA ANALISI  

Le informazioni raccolte hanno lo scopo di individuare i diversi fattori, sia esterni che interni, che 

consentano di inquadrare questa organizzazione con l’obiettivo di analizzare eventuali rischi, definire il 

campo di applicazione del sistema di gestione ambientale e introdurre alcune proposte di miglioramento 

della gestione, secondo l’approccio suggerito dalla norma UNI EN ISO 14001:2015. 

In particolare vengono presi in considerazione i fattori: 

ESTERNI:  

SUPPLY CHAIN:  

- fornitori strategici per la gestione AMB 

- capacità del fornitore di rispondere a requisiti per garantire la continuità della fornitura 

- capacità del fornitore di rispondere ai requisiti per garantire la continuità della fornitura 

- disponibilità di fornitori 

COMPLIANCE E REGULATION: 

- quadro di riferimento legislativo e regolamentare AMB 

- violazioni o sanzioni AMB 

- contenziosi ambientali in essere o pregressi 

RISORSE FINANZIARIE: 

- disponibilità risorse finanziarie per investimenti o interventi di adeguamento AMB 

-  accesso al credito etc. 

CONDIZIONI AMBIENTALI: 
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- stato della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo 

- biodiversità 

- localizzazione 

- condizioni climatiche 

RISORSE TECNOLOGICHE: 

- disponibilità e accessibilità risorse tecnologiche rilevanti 

 

INTERNI: 

 

FATTORI ECONOMICI: 

- prossimità, disponibilità e costi materie prime e utilities (energia, gas, acqua, ecc) 

- infrastrutture logistiche e trasporti 

 

MKT E COMPETITIVITA’: 

- Domanda di prodotti/servizi a minore impatto ambientale su mkt attuali o potenziali 

- Presenza competitor su mkt di riferimento 

- Riconoscimento del brand ambientale 

- Aspettative dei clienti 

 

ISTITUZIONI: 

- Sensibilità verso tematiche ambientali  

- Prassi applicate per rilascio permessi e autorizzazioni, compresi i tempi dei procedimenti 

- Promozione iniziative pubbliche AMB e sostenibilità 

- Vigilanza ambientale sul territorio 

- Adesione ad accordi e protocolli in ambito ambientale 

 

COMUNITA’: 

- livello di attenzione dei media su aspetti ambientali dell’organizzazione 

- comitati ambientali e loro rilevanza 

- individui o aggiornamenti più direttamente interessati da impatti ambientali 

Gli aspetti sopra definiti vengono tenuti sotto controllo in apposito modulo di sistema denominato “analisi 

del contesto”. 


