
POLITICHE AMBIENTALI
BILANCIO DI FINE MANDATO

Assessore PAOLO DALLA VECCHIA

A) LA RETE DI VIGILANZA AMBIENTALE

La Provincia di Venezia nel quinquennio tra il 2009 e il 2013 ha sostenuto il progetto “Rete di 
vigilanza ambientale”, per creare e istituzionalizzare meccanismi di condivisione e sinergia tra le 
Forze di polizia e gli organismi di controllo che si dedicano alla tutela dell’ambiente.
In tale  quadro rientrano i  Protocolli  d’intesa in  materia  di  vigilanza ambientale  rinnovati  con i 
principali  Corpi di polizia  ed Enti  di controllo  operanti  sul territorio provinciale (Agenzia delle 
Dogane,  Comandi  della  Capitaneria  di  Porto di  Chioggia  e di  Venezia,  Compartimento  Polizia 
Ferroviaria del Veneto, Compartimento Polizia Stradale Triveneto, Corpo Forestale dello Stato e 
Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente), Guardia di Finanza.
In  attuazione  dei  richiamati  protocolli,  il  “Tavolo  tecnico  ambientale”,  cui  partecipano  tutte  le 
polizie giudiziarie firmatarie dei protocolli sotto l’egida della Procura della Repubblica di Venezia, 
si  riunisce  periodicamente  nella  sede  della  Provincia  di  Venezia  con  finalità  di  reciproca 
collaborazione  e  pianificazione  di  gruppi  operativi  “interforze”,  per  promuovere  specifiche 
campagne di controllo ambientale.

La rete è stata premiata con il riconoscimento “Ambiente e Legalità 2013”

Il  prezioso sostegno al  progetto da parte  di  tutti  i  Corpi  di  Polizia  e  organi  di  controllo  -  veri 
protagonisti dell’iniziativa, con il loro immenso apporto di esperienza e competenza - consente di 
trovare soluzioni operative inedite e di creare una collaborazione che supplisce almeno in parte i  
tagli di risorse pubbliche degli ultimi anni. 
Non sono mancati significativi apprezzamenti all’iniziativa. Il Ministero dell’Interno, con propria 
nota del gennaio 2011, ha invitato i Compartimenti di Polizia Ferroviaria di tutta Italia a proporre 
analoghi  protocolli  d’intesa  alle  rispettive  province.  Durante  il  Convegno  in  tema  di  traffico 
transfrontaliero di rifiuti, tenutosi a Roma nel novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane ha illustrato 
il progetto veneziano con un apprezzato intervento intitolato “Una rete di valore”. 
Nell’agosto del 2013 le associazioni Legambiente e Libera hanno conferito al Servizio Ambiente 
della Provincia di Venezia il premio “Ambiente e Legalità 2013”.
Il  27  novembre  2014  l’iniziativa  è  stata  anche  presentata  nel  corso  dell’audizione  della 
Commissione bicamerale di inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti avvenuta a Venezia.

La piattaforma di vigilanza ambientale con i Comuni

Dal 2013 il Servizio Ambiente della Provincia ha deciso di lanciare una nuova sfida per potenziare 
il  contrasto alle  illegalità  ambientali,  coinvolgendo nella  rete  di  vigilanza provinciale  le  polizie 
locali dei Comuni.
Si è avviato così il progetto “Piattaforma di vigilanza”, che mira a includere le polizie municipali 
nel sistema integrato di vigilanza ambientale promosso dalla Provincia. 

1



Alla piattaforma di vigilanza ambientale hanno finora aderito le polizie locali di: Annone Veneto, 
Caorle,  Cavallino  Treporti,  Cavarzere,  Cinto  Caomaggiore,  Cona,  Fossalta  di  Piave,  Jesolo, 
Martellago,  Meolo,  Mirano,  Musile  di  Piave,  Noale,  Noventa  di  Piave,  Pianiga,  Portogruaro, 
Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino 
di Livenza, Scorzè, Spinea e Venezia. 
L’adesione di ventisei Comuni e la realizzazione di quattro incontri con ampia partecipazione indica 
che è aperta la via per poter replicare con le polizie locali la fortunata esperienza avviata da anni con 
le polizie statali, con la realizzazione di una vera “alleanza ambientale” tra tutti gli operatori che si 
occupano del monitoraggio ambientale del territorio. 
Nel 2014 è stato in particolare consolidato il progetto pilota denominato “Piattaforma di vigilanza 
ambientale”, che mira a includere le polizie municipali nel sistema integrato di vigilanza ambientale 
promosso dalla Provincia.
Nel 2014 c’è stata una partecipazione ampia dei Comuni e un riscontro positivo. Sono stati istituiti  
dei  “Gruppi  di  lavoro  monotematici”,  ovvero  delle  formazioni  con  partecipazione  ristretta  su 
argomenti  specifici:  “Monitoraggio  del  consumo  del  suolo  e  contrasto  agli  abusivismi”, 
“Abbandono dei rifiuti”, “Controllo su import/export dei rifiuti”, “Verbali di contestazione degli 
illeciti amministrativi ambientali”.
A giugno 2014 è stata avviata l’attività del Gruppo “Consumo del suolo/Abusivismo edilizio”, con 
la partecipazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di Legambiente e 
delle Polizie locali dei Comuni di Annone Veneto, Cavallino-Treporti, Chioggia, Cona, Fossalta di 
Piave,  Meolo,  Quarto  D’Altino,  Jesolo,  Martellago,  Scorzè,  Salzano,  Mirano,  Musile  di  Piave, 
Noale, Noventa di Piave, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza,  
Venezia. 
È stato concordato ed organizzato anche un incontro di approfondimento sulla tematica “Consumo 
del suolo/Abusivismo edilizio” presso la Procura della Repubblica di Venezia.

Risultati conseguiti dalla rete di vigilanza ambientale nel periodo 
• oltre 3000 verbali nel periodo 2010-2014 per illeciti nel campo dei rifiuti ed in minima parte 

dell’inquinamento idrico

Proventi sanzioni amministrative ambientali di competenza provinciale
• Entrate riscosse periodo 2010-2013: 2.102.000 € 
• Entrate accertate nel 2014: 832.000 €

Attività Tavolo tecnico attuativo della rete di vigilanza ambientale
Tra il 2010 ed il 2014 si sono svolti

 17 incontri del “Tavolo tecnico ambientale” presso gli uffici del Servizio Ambiente della 
Provincia

 20 operazioni di polizia “interforze” per campagne di controllo ambientale

Attrezzature alle polizie
A fronte ed a supporto delle attività di controllo, sulla base dei protocolli sottoscritti, sono state 
annualmente  ornite  attrezzature  informatiche  e  specialistiche  ai  10  corpi  di  polizia  aderenti  al 
Tavolo tecnico attuativo della rete di vigilanza ambientale
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B) LA PROVINCIA DI VENEZIA A SUPPORTO DEI COMUNI NEL PATTO DEI 
SINDACI  E “PAES”  PRESENTATI

1. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2011

a. La Provincia di Venezia aderisce al Patto dei Sindaci a ottobre 2010; nel corso del 2011 inizia 
l’attività operativa.

b. Viene individuato il Gruppo 202020 all’interno della struttura provinciale che, incentrato su 
personale del settore Ambiente, include i dirigenti dei settori Urbanistica, Edilizia, Mobilità e 
Trasporti, Viabilità.

c. Vengono stilate le Linee guida per l’elaborazione dei PAES (in allegato; occorre ricordare che 
all’epoca le linee guida ufficiali del JRC non erano ancora disponibili in lingua italiana).

d. Viene individuato nel software web-based R3 EcoGIS lo strumento per la gestione centralizzata 
dei dati.

e. Vengono raccolti i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dell’IBE per macro settori per 
tutti e 44 i Comuni e per gli anni 2005 (anno di riferimento) e 2010 (anno di controllo).

f. Vengono sensibilizzati i Comuni sul Patto dei Sindaci, in particolare nel corso di tre incontri 
plenari.

g. Viene predisposto un Protocollo d’Intesa a regolamentare gli impegni reciproci tra Provincia e 
Comuni.

h. A novembre 2011, avviano l’attività nel Patto dei Sindaci 22 Comuni sui 44 della Provincia.

2. ANNO 2012: AFFIANCAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI 22 COMUNI NEL 
PERCORSO VERSO I PAES

a. Viene chiesto a tutti i Comuni di individuare un referente di progetto, viene dato ai referenti e ai 
tecnici comunali l’accesso al programma EcoGIS; viene fatta una intensa azione di formazione, 
attraverso incontri ufficiali, assistenza telefonica e visite in loco, rivolta ai tecnici comunali per 
l’utilizzo del software stesso e per la determinazione dei consumi di competenza del Comune.

b. La Provincia calcola l’IBE 2005 (anno di base) e 2010 (anno di controllo), e rende disponibili 
attraverso  il  software  EcoGIS  per  tutti  e  44  i  Comuni,  relativamente  ai  settori  di  propria 
competenza (come da Protocollo d’Intesa);

i. i  macrosettori:  edilizia  privata,  settore  terziario,  mobilità  privata  e  commerciale, 
trasporto pubblico (si veda il § 4 per i dettagli metodologici);

ii. le strutture provinciali: edilizia e illuminazione stradale. 

c. I Comuni determinano i consumi per il 2005 e il 2010 delle proprie strutture:

i. il catasto degli edifici comunali (uffici ed edifici di rappresentanza, edilizia scolastica 
dai nidi alle scuole medie, impianti sportivi, edifici di servizio); per ciascun edificio sono 
stati caricati i principali dati anagrafici e tecnici, nonché i consumi elettrici e termici per i 
due anni indicati;

ii. i dati tecnici principali e i consumi elettrici per la rete di illuminazione comunale;

iii. i consumi del parco auto comunale.
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d. Viene fatta una disamina di 20 PAES presentati da Comuni italiani nella fascia dei 5.000 – 
40.000 abitanti (la più ricorrente tra i nostri Comuni; si veda allegato), per individuare azioni da 
proporre,  e  vengono altresì  individuate  azioni  “innovative”,  ovvero non presenti  nei  PAES 
esaminati,  relative  in  particolare  al  settore  turistico  e  alla  tematica  dell’adattamento  del 
territorio  alle  conseguenze  del  cambiamento  climatico.  Con  riferimento  a  quest’ultima 
tematica, due sono le azioni che sono emerse come prioritarie:

i. l’adozione da parte dei Comuni del Piano Comunale delle Acque, già in corso, in 
quanto si tratta di uno strumento che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 
2008  ha  introdotto  come  obbligatorio,  a  seguito  di  eventi  alluvionali  avvenuti  nel 
veneziano nel 2007; prevede, in sintesi, la ricognizione della rete idrografica minore e del 
relativo quadro delle competenze, l’analisi delle situazioni a maggiore  rischio idraulico e 
idro-geologico e l’ individuazione delle relative misure;

ii. il  progetto  della  Mappa  3D  ad  alta  risoluzione  della  Provincia,  come  strumento 
preferenziale per l’analisi delle vulnerabilità del territorio al cambiamento climatico, da 
effettuarsi con rilevamento LIDAR – Laser Scanning (tale tecnologia verrà abbandonata 
nel corso del 2013).

e. Viene lasciata facoltà ai Comuni di procedere all’elaborazione vera e propria dei PAES a mezzo 
di risorse interne ovvero ricorrendo a consulenti esterni (allegato Prospetto Comuni). Su 22 
Comuni, solo Gruaro non ha presentato il PAES e risulta inadempiente; la gran parte dei 21 
PAES ad oggi presentata viene conclusa entro i primi mesi del 2013. 

f. A seguito della presentazione dei primi PAES, si è visto che l’adesione dei Comuni alle azioni 
“innovative” proposte non è stata soddisfacente.  Se per il  turismo il  motivo principale può 
essere  la  poca  significatività  delle  azioni  proposte,  riguardo  l’adattamento  al  cambiamento 
climatico i  motivi  salienti  sono da ricercare nella  mancanza di un quadro metodologico di 
insieme  per  l’integrazione  dell’adattamento  nei  PAES,  nella  mancanza  di  competenze 
specifiche  all’interno  dei  Comuni  e  nella  obiettiva  necessità  per  i  Comuni  di  focalizzarsi 
sull’obiettivo  più  esplicito  del  Patto  dei  Sindaci,  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra.  
L’attività degli anni successivi è stata dettata anche dalla volontà di superare tali limiti.

C) 2013 E 2014: AFFIANCAMENTO DEI SUCCESSIVI COMUNI, PROGETTO  
EUROPEO SEAP_ALPS E CANDIDATURA PROGETTO “ELENA”

g. Nel corso del 2013 e del 2014 altri 21 Comuni aderiscono, tanto che ad oggi 43 Comuni su 44 
della  Provincia  partecipano  al  Patto  dei  Sindaci (nella  cartina  FirmatariVE  allegata,  i 
Comuni di Cona e Teglio Veneto sono erroneamente indicati come non aderenti); 7 di questi  
hanno già presentato il PAES.

h. Dalla  fine del  2012 la  Provincia  aderisce al  progetto  europeo SEAP_Alps,  nell’ambito  del 
Programma  Operativo  Spazio  Alpino  2007-2013,  che  si  propone  di  individuare  una 
metodologia per integrare la  strategia di  adattamento al  cambiamento climatico a  fianco di 
quella di mitigazione all’interno dei PAES (la mancanza di tale quadro metodologico era una 
delle criticità emerse dalla lettura dei primi PAES presentati). Nel quadro di tale progetto è 
proseguito il lavoro sulle due azioni già individuate come prioritarie riguardo l’adattamento del 
territorio al cambiamento climatico:

i. l’attività di coordinamento della Provincia ai Comuni nel percorso verso la redazione 
dei Piani Acque è diventata decisiva per l’attività nel Patto dei Sindaci, grazie al pieno 
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coinvolgimento del Servizio Geologia e difesa del suolo della Provincia nella delineazione 
della strategia per l’adattamento del territorio al cambiamento climatico;

ii. la  definizione  della  mappa  3D  del  territorio,  in  virtù  della  collaborazione  con 
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, IUAV, ha visto l’importante transizione 
dalla tecnologia LIDAR alla innovativa, e più sostenibile dal punto di vista economico, 
tecnologia  3D  DIM  –  Dense  Image  Matching;  gli  output  in  via  di  definizione  sono 
estremamente  promettenti  in  vista  di  un  approccio  integrato  alla  mitigazione  e 
all’adattamento al cambiamento climatico: si citano, a titolo di esempio, il calcolo della 
potenzialità reale di ciascuna falda dei tetti in relazione all’irraggiamento solare e la stima 
del rapporto S/V degli edifici per quanto riguarda la mitigazione, la determinazione delle 
aree  candidabili  alla  de-impermeabilizzazione  e  l’individuazione  della  migliore 
disposizione delle alberature nei centri urbani per quanto riguarda l’adattamento. 

i. Sempre allo scopo di superare lo scarso riscontro avuto dai Comuni alla nostra proposta di 
azioni “innovative”, è stata colta l’occasione di uno stage di uno studente Erasmus per condurre 
un’analisi  sulle azioni dei PAES di Comuni spagnoli,  con particolare riferimento a Comuni 
litoranei a vocazione turistica;   è emersa una scarsa presenza di azioni relative al risparmio e 
all’efficienza energetica nel settore turistico.

j. A ottobre  2013  viene  presentata  la  bozza  di  un  progetto  da  candidare  al  finanziamento 
ELENA della BEI; ad oggi, partecipano a tale progetto 26 Comuni, con interventi previsti 
di  riqualificazione energetica  di  edifici  pubblici,  di  riqualificazione di  reti  di  illuminazione 
stradale e di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per un 
totale  di  circa  35  milioni  di  euro.  La  determinazione  del  catasto  degli  edifici  comunali  e 
provinciali, attraverso il software EcoGIS, ha rappresentato un punto di partenza significativo 
nelle prime fasi di definizione del progetto.

A dicembre  2014 il  documento  nella  forma  finale  da  sottoporre  alla  Banca  Europea  degli 
Investimenti (BEI) è pronto per la candidatura finale, fatto salvo il superamento delle restrizioni 
di bilancio sopravvenute con il riordino delle Province

k. Riguardo il settore privato e il terziario, è stato proposto uno schema di Regolamento Edilizio 
tipo,  per  veicolare  l’adozione  di  misure  per  l’efficienza  energetica  degli  edifici  secondo 
parametri migliorativi rispetto alle misure minime previste di legge.

D) MIGLIORE EFFICIENZA DEL SISTEMA DI RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

L’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’attività di autorizzazione è stata avviata partendo dal lavoro 
di  analisi  funzionale  eseguito  nel  corso  del  2010,  proseguita  nel  corso  del  2011,  a  seguito 
dell’acquisizione di un software gestionale.

Un approfondito lavoro di revisione completa di tutti i moduli, modelli e procedure per adattarli allo 
strumento gestionale e alle numerose modifiche di legge, ha consentito di rilasciare le circa 600 
autorizzazioni complesse di ogni anno con il seguente risultato: 20% di riduzione media sui termini 
di  legge,  con solo il  7% di procedimenti  in breve ritardo,  solitamente connesso ad inderogabili 
approfondimenti  con  le  autorità  di  controllo,  ritardi  non  formalizzati  da  parte  delle  aziende, 
complessità di alcuni casi istruttori.

Venezia, 19 dicembre 2014
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