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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

  

Il tram 
Il sistema tranviario di Mestre-Venezia prevede la realizzazione di 
due linee con uno sviluppo complessivo di circa 20 Km:  
- Linea 1: il tracciato prevede una percorrenza di oltre 14 Km con 
la localizzazione di 23 fermate, capolinea localizzati in Favaro 
Veneto - Via Monte Celo e Venezia, punto d'interscambio con la 
linea due in centro Mestre e frequenza del servizio ogni 5 minuti. 
- Linea 2: il tracciato prevede una percorrenza di circa 6 Km con 
localizzazione di 17 fermate, capolinea localizzati in Marghera zona Panorama e centro 
Mestre zona interscambio, frequenza del servizio ogni 7 minuti. 
Dal 19 dicembre 2010 è stata autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della prima tratta 
completata (da Favaro via Monte Celo a Mestre via Sernaglia); a tal proposito è stata 
approvata la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico urbano (autobus), approvando 
e stipulando il relativo contratto di servizio con ACTV. 
E' stata inoltre formalizzata a PMV la concessione dell'uso della viabilità interessata dalla 
linea tranviaria, con l'obiettivo di unificare la manutenzione degli impianti e della sede 
stradale, in modo da evitare interferenze tra interventi coordinati da soggetti diversi. 

 
 
Progettare una rete di piste e percorsi ciclabili da realizzarsi nell'isola del Lido 
nell'ambito del 'BiciPlan'  
Come prima cosa sono stati effettuati i rilievi e durante il mese di maggio sono stati 
effettuati i primi incontri presso la Municipalità del Lido al fine di illustrare la scelta 
preliminare dei percorsi. I progettisti hanno poi predisposto le schede progettuali degli 
interventi, che sono state presentate alla Municipalità in esecutivo e nella commissione di 
competenza. L'esecutivo ha poi inoltrato una nota per la definizione finale del Piano. Il 
Biciplan è stato, sulla base delle indicazioni date, modificato e inoltrato per l'approvazione. 
 
 
Attivare almeno 9 stalli con servizio di noleggio biciclette a costi contenuti, alta 
efficienza e tecnologia in ambito 'Bike sharing' 

 

A seguito del completamento delle attività di fornitura e collaudo 
da parte della ditta assegnataria, il nuovo servizio di Bike Sharing 
è stato inaugurato il 22 settembre 2010 in occasione della 
settimana europea per la mobilità sostenibile ed avviato il giorno 
seguente. 
La tempistica di realizzazione del progetto ha subito modificazioni 
a seguito dell'utilizzo della tessera elettronica IMOB quale primo 

campo di estensione ad altri sistemi di trasporto pubblico locale della carta unica della città. 
Il completamento del servizio ha comportato anche l'installazione in area ferroviaria della 
più importante ciclostazione del sistema, prima e unica in Italia. E' stato richiesto il 
cofinanziamento ad un progetto di estensione e riqualificazione con ulteriori 8 ciclostazioni 
nella terraferma veneziana e al Lido. 
 
 
Mettere in sicurezza i pedoni con percorsi di collegamento a fermate di trasporto 
pubblico locale, con almeno 3 interventi 
In merito al completamento del marciapiede di via dal Cortivo a Campalto, i lavori sono stati 
consegnati il 7 settembre 2010. 
In merito al collegamento ciclopedonale dall’ultimo tratto di via Pialoi fino alla fermata bus 
più prossima di via Altinia per la messa in sicurezza, i lavori sono stati conclusi. 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

In corso d’anno il terzo intervento non è stato portato avanti per mancanza di fondi. 
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ALCUNI NUMERI 

Mobilità e trasporti 

  2008 2009 2010 

n. viaggiatori trasportati (navigazione) 93.058.979 108.156.074 101.182.094 

n. viaggiatori trasportati (automobilistico 
urbano Mestre e Lido) 

74.409.203 61.296.778 74.275.051 

n. viaggiatori trasportati (TRAM)     46.191 

n. ore di moto navigazione 535.609 522.067 529.898 

n. mezzi pubblici suddivisi per tipologia di 
alimentazione (gasolio, gasolio-metano, 
gecam, ibrido, metano) 

gasolio: 570 
gasolio-
metano: 2  
gecam: 0 
ibrido: 0 
metano:42  

gasolio: 567 
gasolio-
metano: 2  
gecam: 0 
ibrido: 0 
metano: 42  

gasolio: 251 
gasolio-
metano: 2   
gecam: 0 
ibrido: 0 
metano:49 
tram 
elettrico: 6 ( 
su 20 
disponibili)      

Numero mezzi di navigazione  

Vaporetti: 52  
Motoscafi: 56  
Motoscafi ad 
agente unico: 
10  
Motobattelli 
foranei: 16  
Motonavi: 10  
Navi - 
traghetto: 8 

Vaporetti: 52  
Motoscafi. 56  
Motoscafi ad 
agente unico: 
9  
Motobattelli 
foranei: 23  
Motonavi: 10  
Navi - 
traghetto: 8 

Vaporetti: 57  
Motoscafi.55  
Motoscafi ad 
agente 
unico:8  
Motobattelli 
foranei: 23 
Motonavi: 7 
Navi - 
traghetto: 7 

Velocità di percorrenza mezzi pubblici 
(commerciale urbano) - km/h 

21,6 21,6 21,8 

% mezzi pubblici a basso impatto con 
alimentazione a metano o ibridi (servizio 
automobilistico urbano Mestre e Lido) 

15,03 15,08 16,33 

Km. percorsi dagli autobus di linea urbani 
(Mestre e Lido) 

 
16.025.081 

 
16.520.085 

 
16.429.623 

Km. percorsi dal TRAM      12.751,00 

Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico 
rete urbana e navigazione (n°): n° passeggeri 
trasportati / km percorsi dai mezzi 

7,74 7,70 7,98 

 
 
Settore Navigazione 

  Unità di misura 2008 2009 2010 

Regolarità complessiva del 
servizio 

Corse 
effettuate/corse 
programmate 

99,98% 99,97% 100% 

Puntualità ore punta % mezzi in ritardo 31,90% 26,00% 20% 
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(>5') 

Puntualità ore morbida 
% mezzi in ritardo 
(>5%') 

14,30% 11,10% 11% 

Diffusione orari alle fermate 
% sul totale 
fermate 

53,00% 53,02% 54% 

 
 
Controlli sulla navigazione 

  2008 2009 2010 

n. controlli sul trasporto di persone e cose 11.982 9.996 12.393 

n. controlli telelaser (moto ondoso) 324.198 172.488 184.755 

n. sanzioni navigazione L.R. 63/93 273 325 276 

n. controlli ZTLL (Zona a Traffico Limitato 
Lagunare) 

12.752 10.110 13.511 

n. natanti controllati 11.982 9.996 12.393 

 
 
Settore Automobilistico Urbano 

  Unità di misura 2008 2009 2010 

Regolarità complessiva del 
servizio 

Corse 
effettuate/corse 
programmate 

99,98% 99,97% 100% 

Puntualità ore punta 
% mezzi in ritardo 
(>5') 

31,90% 26,00% 20% 

Puntualità ore morbida 
% mezzi in ritardo 
(>5%') 

14,30% 11,10% 11% 

Diffusione orari alle fermate 
% sul totale 
fermate 

53,00% 53,02% 54% 

 
 
Bollino Blu 

Il servizio, affidato ad ASM Spa, verifica il livello delle emissioni delle autovetture e 
l'elaborazione annuale dei dati relativi alla diminuzione delle emissioni e la realizzazione di 
eventuali campagne informative. 

  2008 2009 2010 

n. bollini blu rilasciati 68.759 66.257 69.187 

 
 
Car sharing e affitto delle vetture elettriche 

  2008 2009 2010 

n. autovetture car sharing 50 52 48 

n. utenti servizio di car sharing 4.865 3.181 3.373 
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km. percorsi dai mezzi in car sharing 1.179.508 1.286.882 1.034.875 

Media km percorsi giornalmente dai mezzi in 
car sharing (n.) 

60 68 59 

Media ore di utilizzo mezzi car sharing per 
utente (n.) 

32 30 28 

 
 
Piste ciclabili e aree pedonali 

  2008 2009 2010 

km piste ciclabili 78 90 101 

mq. estensione aree pedonali Mestre 1.316.125 1.317.551 1.317.771 

Estensione piste ciclabili per 1000 residenti 
terraferma e Lido (m) 

390 442  498 

Estensione aree pedonali per residente 
terraferma e Lido (mq) 

6,55 6,52 6,50 

Estensione ZTL aree pedonali per 1000 
residenti terraferma e Lido(mq/abitante) 

1.628 2.854 2.848 

  
  

 
  
Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
  
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e 
qualità urbana 
Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di 
trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato 
delle acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 
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servizi igienici 
ed altri servizi 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle 
acque, degli 
animali urbani, 
dell'igiene 
pubblica e d 
attività di polizia 
mortuaria 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico 
della laguna, 
Agenda 21 

1.243.570 1.065.514 791.187 0,00 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 

Istituzioni 
(Bosco e Grandi 
Parchi, Il Parco 
della Laguna, 
Centro 
previsioni e 
segnalazioni 
maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.176 109.878.063 129.083.401 122.358.872 
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ALCUNI NUMERI 

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

12%
6%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)
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LA QUALITA’ NEI SERVIZI PER LA MOBILITA’ 

Indagini di soddisfazione 
 

Servizi interessati Risultati 

Trasporti non di Linea Giudizio complessivo: 8,51 

Abbonati autorimessa comunale: giudizio complessivo 7,16 

Occasionali autorimessa comunale: giudizio complessivo 7,53 

Abbonati strisce blu: giudizio complessivo 6,58 

Occasionali strisce blu: giudizio complessivo 6,13 

A.S.M. 

Ufficio p.le Candiani. Giudizio complessivo 7,63 

  
 
 Certificazioni ISO 9001 
  

Servizi interessati Risultati 

Trasporti non di Linea Audit di mantenimento a dicembre 2010 

Direzione 
programmazione ed 
esecuzione lavori 

Audit di mantenimento a dicembre 2010 

 
 
 Carte dei servizi  
  

Servizi interessati Risultati 

A.S.M. Pubblicazione scheda di rendicontazione aprile 2010 

 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
http://www.comune.venezia.it/qualità 
 

 
 
 
Obiettivi Qualità 2011 
Per il 2011 sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
  

 la certificazione ISO 9001:2008 si estenderà anche al servizio Trasporti acquei; 
 rendicontazione Carta della Qualità dei Servizi di ASM e nuove indagini di customer 
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LAVORI PUBBLICI CONCLUSI NEL 2010 

 
Descrizione Spesa 

complessiva 
Data di conclusione 

e/o collaudo dei 
lavori 

Rifacimento e manutenzione straordinaria di tratti di 
marciapiede in via Chiesa e via Boscariola a 
Trivignano; rifacimento pavimentazione aree centrali 
di Asseggiano e tratti di marciapiede in Via 
Asseggiano 

1.082.914 28/06/2010 

Sistemazione marciapiedi delle aree comprese tra: vie 
Motta, Bissuola e Baglioni; vie Vallon, S. Donà, Trezzo 
e Ferrovia 

1.033.808 09/11/2010 

Completamento marciapiedi via Chiesa e allargamento 
fino al cimitero di Trivignano (servizio trattamento di 
pavimentazione eseguita con resine streetpreent); 
installazione paletti dissuasori lungo i marciapiedi via 
Calucci da via Miranese a via Quarnaro; intervento di 
manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via S. 
Gallo; completamento marciapiedi via dal Cortivo 

212.146 02/12/2010 

Completamento e messa in sicurezza ultimo tratto di 
via Brendole con pista ciclabile 

616.000 20/12/2010 

Realizzazione sottopasso ciclopedonale presso la 
rotatoria Dese 

450.000 18/08/2010 

Interventi di somma urgenza per il completamento 
dell'itinerario ciclopedonale di via gatta (I e II lotto) 

293.228 05/08/2010 

Manutenzione straordinaria della passerella 
ciclopedonale di San Giuliano; intervento di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
viabilità ciclo-pedonale al parco Albanese; 
collegamento ciclopedonale dall'ultimo tratto di via 
Pialoi fino alla fermata bus più prossima di via Altinia 
per messa in sicurezza; pulizia e manutenzione del 
percorso ciclopedonale del sottopasso veicolare di via 
Castellana in località Quattro Cantoni a Mestre; 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra 
Campalto e San Giuliano 

341.616 06/12/2010 

Creazione di nuova area a parcheggio su verde in via 
Diedo e abbattimento delle barriere architettoniche 
nel tratto di via Sandro Gallo compreso tra piazza 
Torta e via Diedo 

47.285 15/12/2010 

Intervento di manutenzione straordinaria della 
barriera frangionde a protezione delle remiere di 
Sant'Alvise a Cannaregio 

234.728 02/12/2010 

Rifacimento giunti, guard rail e realizzazione di 
barriere fonoassorbenti presso il cavalcavia superiore 
di Marghera 

300.000 27/11/2010 

Riassetto della viabilità di Piazzale Roma (I lotto) a 79.474 28/05/2010 
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LAVORI PUBBLICI CONCLUSI NEL 2010 

Descrizione Spesa 
complessiva 

Data di conclusione 
e/o collaudo dei 

lavori 

tutela della sicurezza e della mobilità pedonale 

Modifiche agli impianti di illuminazione pubblica di 
viale Vespucci, via Fradeletto e via Da Verrazzano; 
completamento sistemazione via Manin - II lotto 
(installazione di materiale illuminotecnico); opere 
complementari e di arredo urbano (fontana ed 
impianto di illuminazione) nell'area ex Calzavara 

183.468 26/11/2010 

Sistemazione accessibilità al nuovo ospedale: 
allargamento via Bella e realizzazione rotatoria 
intersezione con via Paccagnella 

1.000.000 20/08/2010 

Progetti PPTU di moderazione del traffico: messa in 
sicurezza di punti critici lungo il Terraglio; 
sistemazione della zona cipressina 

795.497 24/11/2010 

People Mover tra Tronchetto e Piazzale Roma 23.950.929 19/04/2010 

Accordo di Programma FF.SS. / Regione Veneto per 
l'eliminazione dei passaggi a livello: sottopasso via 
Parolari 

1.099.480 03/12/2010 

Riordino della pavimentazione, risanamento igienico 
sanitario, razionalizzazione dei sottoservizi presso 
l'insula di S. Vio 

5.428.618 29/07/2010 

Interventi di somma urgenza per la sistemazione 
dell'incrocio fra via Gatta e via Ca' Lin; sistemazione 
di via Ca' Lin (IV e V lotto);  

1.304.231 20/10/2010 

Parcheggi scambiatori Trivignano "d" in via Ca' Lin (III 
fase) 

391.443 26/11/2010 

Riqualificazione di via Mestrina (I stralcio del progetto 
parcheggio interrato di via Costa e pedonalizzazione 
delle aree limitrofe) 

734.953 06/08/2010 

Intervento di asfaltatura in via Santa Maria dei 
Battuti; restauro del Ponte de Quintavalle a Castello; 
arredo e asfaltatura strade, comprese bianche 

3.640.634 09/04/2010 

Pulizia dell'area sita in via Torino, interventi di scavo e 
rifacimento delle reti dei sottoservizi in calle Legrenzi 
e corte Bonzio; manutenzione stradale straordinaria di 
via Podgora, via Monte S. Michele, via Buratti e via 
Corner; sistemazione dei giunti su rampa cavalcavia 
in via Cappuccina 

302.006 28/12/2010 

Recupero urbano per il completamento delle aree 
pedonali circostanti la Torre civica di Mestre 

332.518 31/07/2010 

Completamento rotonda di via Morosini 30.000 25/11/2010 

Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via 
Scaramuzza (km 7+686) 

555.206 14/12/2010 
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LAVORI PUBBLICI CONCLUSI NEL 2010 

Descrizione Spesa 
complessiva 

Data di conclusione 
e/o collaudo dei 

lavori 

Viabilità pedonale per l'accesso a Piazzale Cialdini e 
collegamento con passerella per il Cinema Excelsior 

516.457 30/03/2010 

Intervento di riqualificazione pedonale presso il 
quartiere Cita (via Longhena e via Palladio) 

500.000 15/12/2010 

Messa in sicurezza di via S. Maria dei Battuti 130.000 11/03/2010 

Interventi urgenti in via Lamberti, presso l'ingresso 
scolastico della scuola materna VIII marzo e in via 
Cavalieri di Vittorio Veneto 

100.000 29/10/2010 

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del 
piazzale Sirtori e delle vie limitrofe 

446.683 22/10/2010 

Lavori edili di consolidamento muro di confine, 
recinzioni ed altro in calle del Verne; interventi di 
manutenzione straordinaria diffusa sulla viabilità 
secondaria dell'area Piraghetto (via Monte San 
Michele); completamento di piazza Pastrello; messa in 
sicurezza del tratto di via Triestina da via Paliaghetta 
alla fermata di trasporto pubblico locale 

139.471 13/12/2010 

Riassetto della viabilità di Piazzale Roma (I lotto) a 
tutela della sicurezza e della mobilità pedonale 

79.474 28/05/2010 

Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità di 
competenza delle municipalità di Mestre - Carpenedo, 
di Favaro Veneto e di Marghera: manutenzione 
segnaletica orizzontale e verticale; interventi di 
moderazione del traffico con piattaforme rialzate sulla 
sede stradale; completamento della segnaletica di 
accesso al nuovo ospedale dell'Angelo; lavori di 
straordinaria manutenzione impianti di pubbliche 
affissioni a Venezia centro storico e Mestre (percorsi 
ad alta percorrenza - I parte) 

601.389 06/12/2010 

Totale 46.874.182   
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 Completare i lavori di riassetto e razionalizzazione del traffico pedonale e carrabile di 
Piazzale Roma 

 
 Installare 3 nuove telecamere di controllo ZTL e transiti vietati autoveicoli 

 
 Attivare la nuova darsena al Tronchetto e riorganizzare gli spazi acquei assegnando 

50 nuovi posti barca 
 

 Introdurre il biglietto unico a uso differenziato per reti terrestri e acquee 
 

 Riorganizzare i servizi Alilaguna con riduzione del numero delle linee e 
semplificazione dei percorsi 

 
 Attivare la nuova linea di navigazione San Giuliano - Ospedale Civile 

 
 Attivare 3 approdi ACTV dotati di nuovi varchi automatizzati anche per abbonati 

 
 Riorganizzare 9 aiuole e zone di sosta e mettere in sicurezza 4 incroci pericolosi a 

Mestre e Favaro Veneto 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Potenziare il rilevamento dei dati di qualità dell’aria 
 

La rete di rilevamento dei dati di qualità dell’aria ha monitorato in 
continuo i diversi inquinanti presso sette stazioni fisse, integrate da una 
postazione di misura di PM2.5 e da un mezzo mobile impiegato per 
campagne di misura mirate per il controllo di situazioni locali di 
inquinamento. Il mezzo mobile, che consente di rispondere alle istanze dei 
cittadini e alle esigenze individuate dall’amministrazione, nel corso del 
2010 ha svolto una campagna presso Tessera, per verificare lo stato della 
qualità dell’aria in una zona prossima all’area aeroportuale, e un’altra 
campagna  nell’area del Parco di San Giuliano.  
Ad ottobre 2010 è entrato in vigore un provvedimento di limitazione al 

traffico veicolare, che ha comportato l’organizzazione di una specifica campagna informativa 
rivolta alla cittadinanza. E’ stato gestito il coordinamento del “tavolo tecnico per la 
valutazione dei dati ambientali di PM10”, dove sono stati presentati i più recenti studi sulle 
polveri sottili compiuti dai diversi soggetti che partecipano al gruppo di lavoro (ARPAV, 
Provincia, ULSS, Università, Autorità Portuale, Ente Zona Industriale, Consorzio Venezia 
Ricerche). In particolare è stato portato a termine uno studio specifico sulle emissioni 
atmosferiche del traffico acqueo non navale (comparto emissivo che non ha analogie nel 
panorama nazionale e internazionale) presentato il 21 dicembre 2010 al sopra citato tavolo 
di coordinamento per la valutazione dei dati ambientali. 
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ALCUNI NUMERI 

 
Qualità dell'aria 

  2008 2009 2010 

n. campagne di monitoraggio campi elettromagnetici 
con centraline 

41 31  29 

n. controlli opacimetro effettuati 28 0 0 

n. sanzioni ambientali 598 508 618 

n. superamenti dei valori limite per la protezione della 
salute umana  (PM10) 

112 101 89 

n. superamenti dei valori limite per la protezione della 
salute umana Ozono (O3) 

44 36 57 

n. giornate con provvedimenti di limitazione al traffico 
veicolare 

102 108 99 

  
  

 
  
 
Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito www.comune.venezia.it/rendiconto 
  
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e 
qualità urbana 
Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di 
trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato 
delle acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 
servizi igienici 
ed altri servizi 

7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle 
acque, degli 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 
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ALCUNI NUMERI 

animali urbani, 
dell'igiene 
pubblica e d 
attività di polizia 
mortuaria 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico 
della laguna, 
Agenda 21 

1.243.570 1.065.515 791.187 0 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 

Istituzioni 
(Bosco e Grandi 
Parchi, Il Parco 
della Laguna, 
Centro 
previsioni e 
segnalazioni 
maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.175 109.878.062 129.083.400 122.358.872 

 
 
 

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

12%
6%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 A seguito del "Covenant of mayors" lanciato dalla UE nel 2008, arrivare alla firma del 
Patto per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Istituire il Servizio di controllo e verifica degli impianti termici 
 

Nel corso del 2010 il Comune di Venezia ha istituito il proprio 
Servizio di controllo e verifica degli impianti termici, entrato in 
piena operatività dal 1 Ottobre 2010 quando è venuto a cessare il 
precedente affidamento ad ARTI Spa. 
Il nuovo Servizio, che ha sede presso gli uffici di P.zzetta Battisti, 
17 a Mestre, persegue l’obiettivo di verificare, tramite 
accertamenti documentali e ispezioni, che tutti i cittadini 

provvedano alle regolari operazioni di manutenzione e controllo sul rendimento energetico 
del proprio impianto termico, ai fini di un maggior risparmio, di minori emissioni di 
inquinanti nell’aria e di una maggiore sicurezza. Il Servizio gestisce il sistema delle 
autocertificazioni degli impianti mediante la distribuzione alle aziende di manutenzione dei 
“bollini verdi” ed effettua ispezioni mediante tecnici ad elevata specializzazione messi a 
disposizione da AGIRE – Agenzia Veneziana per l’Energia. 
Sul fronte della promozione del risparmio energetico e del supporto ai cittadini relativamente 
alle tecnologie attualmente offerte dal mercato e della loro applicabilità, sotto un profilo 
tecnico-economico, alla propria specifica situazione abitativa, AGIRE ha continuato l’attività 
svolta nell’ambito del progetto “Rinnova la tua Energia” gestendo una rete di sportelli 
informativi distribuiti sul territorio e offrendo consulenze gratuite ai cittadini. Nel corso del 
2010 il progetto ha registrato 2043 accessi e 1204 consulenze. 
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ALCUNI NUMERI 

Risparmio energetico 

La promozione del risparmio energetico è focalizzata soprattutto su due attività: controllo 
sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e sulla redazione del 
piano regolatore dell'illuminazione urbana. A fronte degli esiti delle verifiche vengono 
emanate disposizioni di messa a norma immediata (fino ad arrivare anche a provvedimenti 
di chiusura del gas). 

  2008 2009 2010 

n. controlli su impianti termici 1.507 532 463 

n. provvedimenti per adeguamento impianti termici 398 170 183 

n. accessi agli sportelli energia gestiti da AGIRE 
nell’ambito del progetto Rinnova la tua energia 

1.159 2.048 2.043 

  
  

 
  
Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito www.comune.venezia.it/rendiconto 
  
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e 
qualità urbana 
Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di 
trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato 
delle acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 
servizi igienici 
ed altri servizi 

7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle 
acque, degli 
animali urbani, 
dell'igiene 
pubblica ed 
attività di polizia 
mortuaria 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 
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ALCUNI NUMERI 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico 
della laguna, 
Agenda 21 

1.243.570 1.065.515 791.187 0 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 

Istituzioni 
(Bosco e Grandi 
Parchi, Il Parco 
della Laguna, 
Centro 
previsioni e 
segnalazioni 
maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.175 109.878.062 129.083.400 122.358.872 

 
 
  

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

12%
6%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 Installare un primo prototipo sperimentale per la produzione di energia dal moto 
ondoso nella laguna di Venezia 

 
 Ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica installando 1.000 nuove lampade 

ad alogenuri metallici di nuova generazione 
 
 Razionalizzare l'uso dell'energia attraverso la sostituzione di vecchie caldaie con altre 

7 nuove ad alto rendimento 
 
 Attivare il nuovo impianto solare per il centro sportivo di Marghera in via della Fonte 

e/o per il campo da rugby di Favaro Veneto 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Recuperare i canoni di depurazione ex legge speciale per Venezia n. 206/95 
avviando tutte le ingiunzioni fiscali  
E' stata compiuta la ricognizione sulla situazione di mancato 
pagamento dei canoni riferiti alla sentenza TAR Veneto 1846/2009, 
in collaborazione con Veritas spa, con individuazione dei soggetti 
evasori, calcolo dell'importo dovuto dai singoli e calcolo degli 
interessi legali. Con l'Avvocatura Civica è stata preventivamente 
definita la procedura di ingiunzione e sono state definite le 
comunicazioni tipo. A ottobre e novembre 2010 è stata inviata a 
ciascun soggetto una nota di costituzione in mora ed interruzione del termine di prescrizione 
ai sensi dell'art. 2946 del CC, invitando al pagamento dell'importo da ciascuno dovuto per il 
decennio 2000-2009 con allegata una distinta dettagliata degli importi dovuti riferiti alle 
singole fatture non pagate o pagate parzialmente, ammontare dettagliato degli interesssi di 
mora. In esito a ciò alcuni soggetti hanno effettuato i pagamenti, altri no, altri ancora hanno 
inviato note di osservazione che sono state esaminate e controdedotte (anche in 
collaborazione con l'Avvocatura). E' seguito quindi a dicembre l'invio, a tutti coloro che non 
avevano ancora pagato, dell'ingiunzione di pagamento vera e propria: per coloro che 
avevano proposto osservazioni nell'ingiunzione vi sono anche le controdeduzioni sul caso. 
 
 
Compensare l'impatto ambientale del tram e degli abbattimenti di alberi piantando 
almeno 1.000 alberi e 200 arbusti  
Sono stati redatti e portati a termine 2 progetti: 

 VERITAS spa: sostituzione / compensazione degli alberi abbattuti durante l'attività di 
gestione del verde pubblico, per prevenzione di rischio per la pubblica incolumità, e 
(parzialmente) per dar spazio ad alcune opere correlate al tram (tensionamento cavi, 
slarghi fermate, ecc...). E’ stato effettuato l'impianto di 1.027 nuovi alberi (618 in 
terraferma, 409 a Venezia); 

 PMV spa: compensazione degli alberi abbattuti per la realizzazione del tracciato del 
tram. E’ stato effettuato l'impianto di 439 nuovi alberi e 1.285 arbusti. 

 
I progetti sono stati preventivamente verificati con i soggetti interfacciati: Municipalità, 
Forum del Verde, Commissione Salvaguardia, Soprintendenza Monumenti, Polizia Locale, 
servizio Fitosanitario Regionale, Urbanistica. 
 
 
Aprire al pubblico il Bosco di Carpenedo con possibile visita guidata domenicale   

Dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione forestale è stata 
avviata una prima fase di apertura domenicale al pubblico, in 
forma controllata, con accompagnamento di addetti di una 
cooperativa sociale, adeguatamente formati sia per l'azione di 
guida culturale e naturalistico-agronomica che per l'attività di 
protezione e prevenzione di danneggiamenti al bosco. La prima 
fase è durata dal 25 aprile al 4 luglio. Visto il buon successo 

dell'iniziativa si è poi ritenuto di estendere l'apertura anche al periodo post estivo dal 5 
settembre al 31 ottobre. 
Si è ritenuto opportuno, vista la fragilità di questa parte di bosco storico di Mestre (tutela 
delle piante storiche e dei reimpianti giovani in fase evolutiva e del sottobosco) ed in forma 
concordata con gli Enti interfacciati, di non tenere aperto al pubblico il bosco nei mesi 
centrali dell'estate per l'eccessivo rischio di incendi. 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Realizzare opere di forestazione del Bosco nel progetto di sistemazione della 
radura dedicata a 'Franca Jarach'  
Il progetto per la sistemazione della radura dedicata a Franca Jarach con opere di 
forestazione ed arredo è stato redatto e presentato al Consiglio d'Amministrazione 
dell'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" nella seduta del 27 ottobre 2010, in cui è stato 
approvato con deliberazione n. 28. 
 
 
Riqualificare pineta e zona dunale dell'area di San Nicolò per assicurare una 
corretta fruizione dell'area preservando flora e fauna  
Il progetto di riqualificazione dell'area di San Nicolò è stato suddiviso in due parti:  
l'area della pineta, realizzata dal Servizio Forestale di Treviso e Venezia con fondi del 
Comune (fondi di Legge Speciale per 40.000 euro), mentre per quanto riguarda la parte 
dunale il progetto è stato realizzato dall'Osservatorio Naturalistico della Laguna della 
Direzione Ambiente. 
I due stralci di progetto, seppur insistenti nella stessa area, hanno seguito per ovvie ragioni 
due iter distinti. Per il progetto della parte pineta si è arrivati alla stipula della convenzione 
con il Servizio Forestale, all'accordo sul progetto di riqualificazione, all'acquisizione dei 
pareri, alla realizzazione degli interventi. L'inaugurazione della parte pineta, inizialmente 
decisa nella prima metà di dicembre, non ha potuto avere luogo a causa degli eventi meteo 
verificatesi nello stesso periodo. 
Per lo sviluppo della parte dunale invece è stata stipulata una convenzione con il Magistrato, 
il progetto è stato realizzato da parte degli uffici della Direzione Ambiente e tutti i pareri 
sono stati acquisiti. 
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ALCUNI NUMERI 

 
Superficie (mq) parchi e boschi 

  2008 2009 2010 

Parco Albanese di Bissuola 290.000 290.000 290.000 

Parco di San Giuliano 740.000 740.000  740.000 

Bosco di Mestre 1.860.000 1.860.000 2.300.000 

Totale 2.890.000 2.890.000 3.330.000 

mq. di bosco per abitante 10,70 10,67    12,29 

Fonte: Istituzione Bosco e Grandi Parchi 
  
 
Superficie (mq) di verde urbano, a gestione comunale, per tipologia 

Verde attrezzato 2.299.475* 

Parchi urbani 1.107.804 

Verde Storico 1.666.711 

Aree di arredo urbano 490.925* 

Aree speciali 4.321.569 

    - Giardini scolastici 335.772* 

    - Orti botanici e vivai 0 

    - Giardini zoologici 0 

    - Cimiteri urbani 45.000* 

    - Altro 3.940.797 

Totale 9.886.484 

Fonte: Veritas S.p.A. 
* Verde gestito da Veritas S.p.A. 
 
 
Gestione verde pubblico (Veritas) 

  2008 2009 2010 

n. potature  3.414 2.546            3.387 

n. abbattimenti  534 348               449 

n. piantumazioni 619 253               970 

Fonte: Veritas S.p.A. 
 
 
Impianti di depurazione (Fusina-Lido-Campalto) 

  2008 2009 2010 

Quantità reflui depurata (m3/anno) 58.825.753 59.089.695 65.877.669 

Abitanti equivalenti trattati (n.) 388.308 355.311 469.376 

Acque di depurazione impiegata per usi 
industriali, irrigui o altri (% uso industriale)  

6,47% 1,94% 0.98%
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ALCUNI NUMERI 

Abbattimento emissioni (% quantità abbattuta)     

SS * 93,8 95,0 93,2

COD 89,8 90,9 88,4

BOD 96,5 95,4 95,8

N-NH4+ 98,6 98,4 98,7

Energia (biogas) prodotta (m3/anno) 682.604 793.550 674.470 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
*Nel caso in cui ci siano più impianti si fa riferimento a quello principale (Fusina) 
  
I dati fanno riferimento a tutti gli impianti, l'abbattimento delle emissioni è un valore medio  
degli abbattimenti dei tre impianti (che sono comunque molto simili tra di loro) l'unico dato  
a sé è la percentuale di acque riutilizzate che è calcolata sui solo reflui depurati a Fusina il  
cui forte calo è dovuto ad una forte diminuzione di produzione di energia elettrica da parte  
di enel. 
 
 
Acquedotto 

  2008 2009 2010 

km. di rete idrica 1.153,00         1.220          1.282  

mc acqua erogata 39.482.678 39.500.000 39.500.000 

n. abitanti serviti 270.098 207.801 270.884 

n. unità immobiliari servite 124.746 124.090 125.895 

mc acqua erogata per abitante 134,34 213,91 145,82 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 
 
Distribuzione acqua 

  2008 2009 2010 

Acqua immessa in rete industriale (mc) 15.677.610 9.295.907 8.125.213 

Acqua utilizzata per la potabilizzazione stessa 
(m3) 

984.181 372.728 854.048 

Fognatura/depurazione fatturati all'utenza (mc) 18.757.609 18.750.000 n.d. 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 
 
Interventi su rete fognaria e depurazione 

  2008 2009 2010 

mc. di acqua depurata 58.825.753 59.172.983 66.248.993 

n. impianti di depurazione (fognatura e 
depurazione) 

3 3 33 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
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ALCUNI NUMERI 

 Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito www.comune.venezia.it/rendiconto 
  
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e 
qualità urbana 
Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di 
trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato 
delle acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 
servizi igienici 
ed altri servizi 

7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle 
acque, degli 
animali urbani, 
dell'igiene 
pubblica e d 
attività di polizia 
mortuaria 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico 
della laguna, 
Agenda 21 

1.243.570 1.065.515 791.187 0 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 

Istituzioni 
(Bosco e Grandi 
Parchi, Il Parco 
della Laguna, 
Centro 
previsioni e 
segnalazioni 
maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.175 109.878.062 129.083.400 122.358.872 
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ALCUNI NUMERI 

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

12%
6%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)
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LA QUALITA’ NEI SERVIZI PER L’ACQUA, IL SUOLO E IL VERDE 

Nel corso del 2010 sono state realizzate le seguenti attività: 
  
 
 Carte dei servizi  
  

Servizi interessati Risultati 

Verde pubblico Aggiornamento della carta per giugno 2011 

 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
http://www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 
Obiettivi Qualità 2011 
Per il 2011 sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
  

 restituzione risultati customer condotta da Veritas e aggiornamento carta 
 



                                                                                                                                             

BSA 2010                     Bilancio di Acqua, Suolo e Verde pubblico  

LAVORI PUBBLICI CONCLUSI NEL 2010 

Descrizione Spesa 
complessiva 

Data di conclusione 
e/o collaudo dei 

lavori 

Completamento con arredo artistico della facciata 
della nuova entrata del cimitero di Mestre e arredo 
urbano dello spazio antistante 

865.000 28/12/2010 

Cimiteri Venezia ed isole: manutenzione diffusa (II 
lotto); manutenzione straordinaria presso il cimitero 
di San Michele e consolidamento paramento lapideo 
ossari e portale accesso canale S. Cristoforo, 
manutenzione straordinaria strutture murarie vecchio 
ossario comunale 

768.638 27/12/2010 

Intervento di riqualificazione del verde presso il 
cimitero del Lido; realizzazione di 68 ossari all'interno 
del perimetro del cimitero di Malamocco 

78.795 01/09/2010 

Cimitero per animali in area boschiva in località Ca' 
Solaro a Dese 

60.000 14/12/2010 

Lavori complementari presso il bosco di Carpenedo e 
interventi urgenti per la sua salvaguardia; lavori di 
rimodulazione delle sponde dei corsi d'acqua, 
conservazione e sviluppo del bosco Ottolenghi, lavori 
di bonifica bellica delle aree di scavo e interventi 
manutentivi presso i boschi delle aree Querini 

330.644 28/12/2010 

Segnaletica ippovia e bosco Zaher 47.566 16/12/2010 

Parchi Albanese e San Giuliano: lavori di somma 
urgenza, manutenzione straordinaria sul patrimonio 
vegetale e interventi  di manutenzione ordinaria sul 
verde ornamentale, interventi urgenti di 
manutenzione ordinaria per il periodo primavera - 
estate 201. Parco Albanese: sistemazione segnaletica 
verticale ed orizzontale, lavori di realizzazione di uno 
spazio verde attrezzato, interventi  di manutenzione 
sugli immobili e le infrastrutture, manutenzione 
straordinaria e completamento per la messa in 
sicurezza della piazza del parco, Parco San Giuliano: 
interventi di straordinaria rigenerazione fondi erbosi 

937.420 10/12/2010 

Rifacimento della recinzione del parco Calzavara, 
lavori di sistemazione presso: parco Rodari, orti a 
Gazzera, parco Allende, I stralcio funzionale presso 
Parco Catene a Marghera, forestazione aree Querini 
III lotto, realizzazione di 2 campi da calcetto e uno 
da basket nel parco Catene a Marghera (I stralcio 
funzionale) 

3.133.452 21/12/2010 

Manutenzione straordinaria ex forti; manutenzione 
straordinaria presso il Forte Mezzacapo su due edifici 
adiacenti ad uso culturale 

325.000 09/12/2010 

Interventi per ridurre il rischio idraulico: pulizia e 
sistemazione di un tratto di condotta in via Visinoni 

60.000 03/05/2010 
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LAVORI PUBBLICI CONCLUSI NEL 2010 

Descrizione Spesa 
complessiva 

Data di conclusione 
e/o collaudo dei 

lavori 

Ampliamento rete fognaria di Mestre e Marghera: 
posa di nuove reti non servite dal bacino Gazzera 

2.405.730 04/06/2010 

Rifacimento collettore fognario secondario a 
Pellestrina (IV lotto) 

3.454.496 29/03/2010 

Adeguamento impianto fognario di Campo Marte 
(Giudecca) 

3.807.040 27/07/2010 

Realizzazione opere per allacciamenti fognari, 
sottoservizi e sistemazioni esterne per posa 
spogliatoi prefabbricati presso il centro sportivo da 
calcio di via Vendramin 

50.000 13/10/2010 

Lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi 
di giardini della Marinaressa, riva dei Sette Martiri, 
giardini di Ponente (I lotto - opere a verde e opere 
edili) 

310.630 20/09/2010 

Interventi di pulizia straordinaria delle aree verdi 
dell'isola dei Laghi 

16.200 27/06/2010 

Accordo di programma per la gestione del collettore a 
Pellestrina 

498.881 30/04/2010 

Progetto integrato rii - S. Severo (II fase) 2.229.625 27/08/2010 

Serra Giardini: rifacimento impianti tecnologici e 
opere di completamento 

300.000 19/05/2010 

Rifacimento tratti e nuovo collettore di gronda a 
Favaro Veneto (completamento bacino) 

1.853.266 21/04/2010 

Centrale di sollevamento acquedotto di Venezia 
nell'isola del Tronchetto (II stralcio - opere civili 
interrate) 

22.257.514 20/04/2010 

Totale 43.789.896   
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 Effettuare 8.840 controlli sul rispetto delle ordinanze attuative PTA e 36.500 controlli 
sul rispetto norme sulla sicurezza della navigazione 

 
 Incrementare il calendario delle grandi manifestazioni al parco S. Giuliano in grado 

di attrarre una forte affluenza di pubblico 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Attivare almeno 3 punti di raccolta differenziata all'interno del Parco San Giuliano  
 

L’obiettivo in corso d’anno è stato modificato: in sostituzione dei 3 
punti di raccolta differenziata, si è ritenuto più opportuno attivare 
sistemi di raccolta differenziata all’interno dei parchi in occasione 
di grandi eventi. A tal proposito è stato predisposto un progetto 
generale di raccolta differenziata di rifiuti riciclabili nei parchi San 
Giuliano e Albanese, con particolare attenzione alle occasioni di 
grandi eventi. E' stata prodotta anche una scheda guida da 
consegnare preventivamente agli organizzatori dei grandi eventi, contenente le linee guida 
ed i criteri operativi standardizzati da seguire nei parchi per la raccolta rifiuti differenziati e 
non. Per ogni grande evento è stata quindi predisposta una apposita scheda progettuale 
mirata per la raccolta dei rifiuti differenziati e per le pulizie del parco più in generale, di volta 
in volta discussa con gli organizzatori degli eventi e con Veritas che ha dato il supporto 
operativo. Per ciascun evento è stata anche predisposta, a posteriori, una scheda di verifica 
del grado di conseguimento dei risultati attesi di raccolta differenziata, di pulizia del parco  e 
di diffusione del messaggio ambientale correlato. 
Le iniziative di raccolta differenziata sopra indicate hanno interessato i seguenti grandi 
eventi del 2010 al parco San Giuliano: 

1) Heineken Jammin Festival (3-4-5-6-10 luglio), 
2) Redentore (17 luglio), 
3) VeniceMarathon e manifestazioni collegate (22-23-24 ottobre)  
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ALCUNI NUMERI 

Raccolta rifiuti 

 
 
Rifiuti raccolti per area territoriale di competenza Veritas 
   
                                    2008                         2009                        2010 

  Tonnellate 
raccolte * 

% RD Tonnellate 
raccolte * 

% RD Tonnellate 
raccolte * 

% RD 

Comune di 
Venezia 

207.580 33,49% 194.903 33,07% 193.549 35,57% 

Totale Area 
Territoriale 

244.440 34,71% 229.864 35,83% 248.803 42,87% 

  Centro 
Storico e 

isole 

Estuario Terrafer
ma 

Totale Centro 
Storico e 

isole 

Estuario Terrafer
ma 

Totale 

n. abitanti al 
31.12 

68.583 21.556 180.662 270.801 59.621 29.933 181.330 270.884 

Descrizione 
tipologia dei 

rifiuti (t) 
            

RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

            

Carta e Cartone 5577,471 966,06 11878,889 18.422 5883,632 1006,395 11989,244 18.879,27 

Vetro Plastica 
Lattine 

4546,69 770,29 6755,224 12.072 4470,152 782,946 7124,069 12.377,17 

Organico totale                 

- Ramaglie 227,9 1731,08 7093,76 9.053 335,48 1685,98 7142,86 9.164,32 

- Materiale 
organico 

4,7 0 6874,74 6.879 0 0 7131,83 7.131,83 

- Materiale 
organico da 

compostaggio 
domestico 

41,017 47,897 1115,659 1.205 43,8 50,644 1177,95 1.272,39 

Altro 1356,574 1350,516 14118,422 16.826 1366,896 1446,171 17207,425 20.020,49 

Totale rifiuti 
differenziati 

11.754,35 4.865,84 47.836,69 64.456,89 12.099,96 4.972,14 51.773,38 68.845,47 

RIFIUTI URBANI 
NON 

DIFFERENZIATI 
(escluso 

spazzamento)* 

            

Totale rifiuti 
urbani non 

differenziati 
48.788,10 12.311,00 65.503,00 126.602,10 44.606,23 11.932,67 66.012,40 122.551,30 

QUANTITÀ 
TOTALE RIFIUTI 

RACCOLTI 
60.542,45 17.176,84 113.339,69 191.058,99 56.706,19 16.904,80 117.785,78 191.396,77 

Percentuale 
rifiuti 

differenziati sul 
totale raccolti 

19,42% 28,33% 42,21% 33,74% 21,34% 29,41% 43,96% 35,97% 
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ALCUNI NUMERI 

Venezia 

Totale Area 
Territoriale 

Riviera Brenta e 
Miranese 

131.380 48,20% 131.618 50,15% 134.833 51,13% 

Totale Area 
Territoriale 

Chioggia 
27.844 44,76% 28.492 45,91% 36.485 55,70% 

Totale VERITAS 403.664 39,80% 389.975 41,40% 420.121 46,64% 

 
 
 
Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e qualità 
urbana Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato delle 
acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 
servizi igienici ed 
altri servizi 

7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle acque, 
degli animali urbani, 
dell'igiene pubblica e 
di attività di polizia 
mortuaria 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico della 
laguna, Agenda 21 

1.243.570 1.065.515 791.187 0 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico ed 
acustico, risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 
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ALCUNI NUMERI 

Istituzioni (Bosco e 
Grandi Parchi, Il 
Parco della Laguna, 
Centro previsioni e 
segnalazioni maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.175 109.878.062 129.083.400 122.358.872 

 
 

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

6%
12%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 Effettuare 50 controlli a campione di soggetti conferenti rifiuti tenuti al versamento 
T.I.A. nell'atto di conferire nei luoghi di raccolta 

 
 Adottare e pubblicare la Carta della Qualità dei Servizi del Servizio gestione rifiuti 

urbani 
 
 Attivare almeno 4 iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed alla promozione 

nelle scuole della raccolta differenziata 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2010 ERANO… 

Proseguire con progetto 'Tegnue' al largo del litorale veneziano con 
caratterizzazione fondali, 2 punti informativi 
 

La sottoscrizione della convenzione con la Regione Veneto è avvenuta il 18 
febbraio 2010. A partire da tale data è stata effettuata l'individuazione 
delle nuove tegnue tramite la campagna idrografica dedicata. Sugli 
affioramenti individuati sono stati effettuati i controlli necessari a rendere i 
siti sicuri per l'immersione: bonifica da eventuali ordigni bellici, rimozione 
di qualsiasi corpo estraneo. Il 3 agosto 2010 sono state posizionate 2 boe 
di segnalazione con la finalità di tutelare i fondali dai dannosi effetti degli 
ancoraggi e incrementare la sicurezza delle immersioni subacquee. 
Vengono svolte sistematicamente manifestazioni, lezioni didattiche, 
riunioni con la comunità locale, in particolare le attività promozionali 

svolte in occasione della conclusione della stagione balneare bandiera blu (3 settembre 
2010). Il Genio civile ha autorizzato la concessione degli spazi acquei sugli affioramenti 
rocciosi denominati "Tegnua San Marco” e “Tegnua Serenissima" ed è stato rilasciato il 
nulla-osta da parte della Capitaneria di Porto di Venezia. Sono stati tracciati i percorsi 
subacquei, già presenti negli affioramenti "Tegnua Lido e Tegnua Pellestrina" individuati 
nella precedente annualità. Continuano le visite presso i centri informativi presso cui la 
popolazione richiede spiegazioni e materiali inerenti alle tegnùe. Sono inoltre state svolte 
ulteriori visite didattiche per scuole del Comune di Venezia. 
 
 
Realizzare un punto informativo multimediale presso il pontile ACTV di Rialto per 
informazioni su meteo e maree  
Il progetto prevedeva la sostituzione del display a LED dell’imbarcadero ACTV di Rialto con 
un monitor LCD implementando una infrastruttura hardware e software con lo scopo di 
visualizzare maggiori informazioni di interesse per gli utilizzatori creando un vero e proprio 
punto multimediale di consultazione.  
Considerando che il display a LED era installato sulla struttura del pontile ACTV e che non 
era possibile utilizzare altri spazi, l’unica soluzione è risultata quella di utilizzare il box già 
esistente adeguandolo alle nuove esigenze.  
Nella sala operativa dell’Istituzione Centro Maree è stata installata la piattaforma software 
web-server necessaria a gestire il sistema.  
Il collegamento tra la sala operativa e il display è stato garantito attraverso tecnologia 
Wi.Fi., tecnologia che era già operativa per il nuovo sistema di allertamento per l’alta marea 
ed è risultata quindi dotata di alta affidabilità. 
Il sistema realizzato prevede la possibilità di una completa gestione da remoto, cioè dalla 
sala operativa dell’Istituzione modificando, a seconda delle esigenze, le informazioni 
trasmesse. In condizioni di normalità si provvede alla diffusione di informazioni in modalità 
automatica. In caso di condizioni di allarme è previsto che si possano modificare 
manualmente, secondo determinati protocolli di sicurezza, le informazioni da visualizzare. 
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ALCUNI NUMERI 

Acqua alta e maree 

  2008 2009 2010 

km di percorsi pedonali attrezzati 4 4 4 

n. tavoloni di legno installati 1.040 1.048 1.048 

n. cavalletti in metallo  2.321 2.334 2.334 

n. maree superiori ai 110 cm. 6 16 18 

n. maree superiori agli 80 cm. 79 125 202 

  
  
Tutela dei biotopi, degli animali randagi urbani e dell'igiene urbana 

  2008 2009 2010 

n. interventi diretti di contenimento popolazione 
Columba Livia Forma Domestica 

494 66 22 

n. interventi effettuati per disinfestazioni zanzare 472 362 70 

n. interventi deratizzazione 4.545 5.181 4.500 

n. verifiche-segnalazioni per inconvenienti causati 
da colombi 

93 64 28 

n. ispezioni effettuate per vigilanza igienica dei 
litorali liberi alla balneazione 

36 32 30 

  
  
Agenda 21 Locale 

  2008 2009 2010 

n. incontri di divulgazione e informazioni Casa 
Laguna 

60 62 49 

  
 
Comunicazione ed educazione ambientale 

  2008 2009 2010 

n. incontri educazione ambientale 559 373 491 

Media incontri di educazione ambientale per scuola 
(n.) 

       6,99        6,22 2,67 

  
  
Sito internet Ambiente 

  2008 2009 2010 

Media giornaliera accessi sito Ambiente (n.) 407 125 186 
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ALCUNI NUMERI 

Alcuni dati finanziari 
 
 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

  SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Traffico acqueo 1.137.496 1.120.107 440.370 359.158 395.190 386.826 

Mobilità 2.122.203 1.630.213 580.460 153.462 138.916 17.262 

Servizi mobilità 2.763.083 2.807.410 2.806.970 9.977.897 9.034.331 9.925.367 

Viabilità e qualità 
urbana Mestre 

4.230.272 1.349.774 901.421 0 0 0 

Servizi di trasporto 
pubblico locale 

83.334.988 107.034.030 92.805.463 94.258.924 115.217.522 106.575.845 

Ciclo integrato delle 
acque 

345.453 70.000 0 1.300.000 0 805.626 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

15.070.000 15.070.000 14.570.000 0 0 0 

Verde pubblico, 
servizi igienici ed 
altri servizi 

7.326.443 7.120.000 7.345.000 0 0 0 

Verde e rifiuti 1.067.223 1.044.764 439.330 0 0 18.413 

Tutela delle acque, 
degli animali urbani, 
dell'igiene pubblica e 
di attività di polizia 
mortuaria 

1.911.082 1.633.498 1.086.849 3.827.671 4.096.143 4.025.882 

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico della 
laguna, Agenda 21 

1.243.570 1.065.515 791.187 0 201.050 496.540 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico ed 
acustico, risparmio 
energetico 

778.295 655.025 331.840 951 249 107.111 

Istituzioni (Bosco e 
Grandi Parchi, Il 
Parco della Laguna, 
Centro previsioni e 
segnalazioni maree) 

2.687.948 1.029.144 2.378.286 0 0 0 

TOTALE 124.018.056 141.629.479 124.477.175 109.878.062 129.083.400 122.358.872 
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ALCUNI NUMERI 

Principali voci di spesa per il bilancio ambientale

75%

6%
12%

Traffico acqueo
Mobilità
Servizi mobilità
Viabilità e qualità urbana Mestre
Servizi di trasporto pubblico locale
Ciclo integrato delle acque
Raccolta e smaltimento rifiuti
Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
Verde e rifiuti
Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica e d attività di polizia mortuaria
Direzione, osservatorio naturalistico della laguna, Agenda 21
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico
Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il bosco, centro previsioni e segnalazioni maree)

 



                                                                                                                                             

BSA 2010                               Bilancio dell’Educazione Ambientale              

LA QUALITA’ NEI SERVIZI PER L‘EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Indagini di soddisfazione 
  

Servizi interessati Risultati - progetti miglioramento 

Ufficio educazione 
ambientale 

- Sono state migliorate le pagine web del sito del servizio. 
- È stata predisposta una bacheca informativa presso i centri 
informativi ambientali. 
- È stata attivata un'inedita newsletter rivolta ai docenti degli 
istituti scolastici del territorio comunale (scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) per una 
maggiore diffusione di progetti e iniziative. 

 
 
Carte dei servizi  
  

Servizi interessati Risultati 

Polizia mortuaria Aggiornamento carta ad aprile 2010 

 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
http://www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 
Obiettivi Qualità 2011 
Per il 2011 sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
 

 lo sviluppo della “Guida Web”, una guida ai Servizi di Polizia Mortuaria su pagina web 
dedicata ai servizi offerti, alle pratiche funerarie, ai servizi cimiteriali ed alla 
disponibilità di spazi nei vari cimiteri, con collegamenti ipertestuali che consentano di 
navigare tra modulistica, normativa e informazioni. 

 il progetto “IN – OUT” ha l’obiettivo di facilitare la fruibilità dei servizi offerti 
mediante la disponibilità permanente di modulistica cartacea all’esterno dell’ufficio in 
appositi spazi accessibili all’utenza al di fuori dell’orario di ricevimento. Al fine di 
plasmare il servizio sulle necessità dei cittadini sarà messa a disposizione dell’utente 
una scheda di valutazione e di suggerimenti. 
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I NOSTRI IMPEGNI PER IL FUTURO 

 Certificare il sistema di gestione ambientale del Comune di Venezia attraverso 
l'effettuazione di un audit ambientale 
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