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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 

Località  Moranzani B 
 

 
 

Venezia:  abitanti, circa 400 000 in tutta l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della 

regione Veneto. Il comune di Venezia 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). La città di 

Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo 

come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. 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 la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte 

proveniente da fuori Italia. Il toponimo "Venezia" (e le sue antiche varianti: Venédia, Venétia, Venésia, 

Venéxia, Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra delle popolazioni venete preromane. 

 

Provincia: Venezia 

Coordinate: 45°26′ N 12°19′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 415,9 km2 Area: lagunare 

Densità ab.: 628,59 ab./km2 Frazioni: Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mestre, Carpendeo, 

Marghera, Zelarino Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: 

laguna di Venezia. 

Territorio: La Laguna di Venezia occupa una superficie di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da 

terra (Venezia stessa e le molte isole minori); circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, 

o canali dragati, mentre circa l'80% sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di 

colmata. La laguna e Venezia sono state inserite nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale 

dell'umanità dall'UNESCO. La laguna è ha ecosistema compreso delfino (Tursiops) e è inoltre un ambiente 

adatto per la pesca, oltre che per una quantità limitata di caccia e per la nuova industria dell'allevamento 

ittico. Tipiche abitazioni della laguna sono tuttora i casoni, costruzioni in legno e canne di palude, utilizzati 

come rifugio per i pescatori che un tempo vivevano in queste zone. Alcune delle isole più piccole sono 

interamente artificiali, mentre gran parte delle aree attorno al porto di Marghera sono esito di massicce 

attività di bonifica. Sabbiose sono invece le grandi isole della striscia costiera (Lido, Pellestrina e Treporti). 

Le isole rimanenti sono in pratica degli affioramenti più o meno consistenti e più o meno stabili 

denominate barene, motte o velme.
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4723 

Regione : VENETO                   Provincia :             VENEZIA 

Comune : VENEZIA                  Località :                                  MORANZANI    B 

Coordinate UTM Est :   282887.18                     Coordinate UTM Nord:        5034399.55           T: 

33 

 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Come raggiungere il sito : DA MESTRE DIR. MALCONTENTA IN VIA FRATELLI BANDIERA QUINDI A 

DX VIA DELL'ELETTRONICA VIA DELLA GEOLOGIA 

  


