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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 

Località  Malcontenta C 
 

 
 

Venezia (AFI: /veˈnɛʦja/]; [veˈnɛːsja]]) è una città italiana di 261.401 abitanti, circa 400 000 in tutta 

l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. È il primo comune 

della regione per popolazione e undicesimo in Italia e primo in Veneto per superficie.  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. 

 

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 o Laguna veneta (in dialetto veneziano Laguna de Venesia o Laguna 

veneta) è una laguna del Mar Adriaticosettentrionale, lungo le coste centro-settentrionali e meridionali 

del Veneto.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. 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: 7.5 

Regione : Veneto Provincia : Venezia 

Comune : Venezia Località : Via Malcontenta , Area “Malcontenta C” 

Coordinate UTM Est : 281490.91          Coordinate UTM Nord :             5035662.17   

T.33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Abbandono e/o deposito incontrollato 

  Come raggiungere:  dall’abitato posto in località malcontenta proseguire per 350 in direzione nord da 

Via Malcontenta verso Via Lago di Garda, la discarica si trova sulla sinistra.  

   
  


