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PREMESSA

La tutela e salvaguardia dell’ambiente, la ricerca della sostenibilità ambientale e la compatibilità degli
interventi antropici hanno reso necessaria la ricerca e l’introduzione nei processi e nelle attività
umane di alcune procedure di verifica. Accanto alla più nota Valutazione d’Impatto Ambientale
(V.I.A.) hanno fatto la loro comparsa procedure come la Valutazione d’Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); quest’ultima, oggetto della presente
relazione, è relativa a tutti quei piani, programmi e politiche che hanno caratteristiche di progettualità
con possibili ricadute sull’ambiente.
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), introdotta nell’ordinamento europeo dalla Direttiva
2001/42/CE, si configura come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze
ambientali delle azioni sul territorio proposte da piani e programmi.
La V.A.S., attraverso il Rapporto Ambientale, assolve al compito di verificare la coerenza delle
proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità.
La metodologia applicata è conforme al D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i., di recepimento della Direttiva
Comunitaria 2001/42/CE e agli artt. 4 e 46 della L.R. 11/04 e alla D.G.R.V. n° 3262 in data 24
ottobre 2006.
Rispetto alla V.I.A. ed alla V.Inc.A., la V.A.S. può dirsi valutazione a 360°. La V.I.A. infatti riguarda
esclusivamente progetti di una certa entità e del loro possibile impatto sull’ambiente, la cui
discriminante è quindi la tipologia del progetto, ovvero le caratteristiche dimensionali – quantitative
previste negli elenchi normativi. Nella V.Inc.A. l’oggetto dell’analisi è la presenza di Siti Natura 2000,
siano essi Siti di Interesse Comunitario S.I.C. o Zone di Protezione Speciale Z.P.S.. In questo
secondo caso, a prescindere dalla tipologia del progetto, lo screening preliminare deve sempre
essere effettuato, anche su quei progetti ricadenti al di fuori dei siti ma che potrebbero avere
conseguenze sul sito oggetto della valutazione. In entrambi i casi si osserva come per quest’ultimi si
tratti di strumenti mirati: il primo, la V.I.A., ad una specifica tipologia progettuale, il secondo, la
V.Inc.A., alla presenza di un Sito appartenente alla Rete Natura 2000.
La V.A.S., come anticipato, supera queste limitazioni qualitative-quantitative, in quanto a prescindere
da esse si applica su tutto il territorio e sopratutto avviene in una fase precedente o contemporanea
a quella progettuale. La V.A.S. infatti si applica ai piani e programmi, ovvero nella fase di
pianificazione e programmazione del territorio, quando ancora nulla è deciso definitivamente e la
valutazione preliminare può fornire utili indicazioni per sostenere il Piano di Assetto del Territorio
prima, ed il Piano degli Interventi dopo.
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Dal Rapporto Ambientale Preliminare e nella presente relazione, attraverso l’impiego degli indicatori
e dalla analisi condotte si evince che il territorio di Mareno di Piave è caratterizzato da una realtà
territoriale fortemente antropizzata, caratterizzata da una presenza plurisecolare dell’uomo e da
una rete di corsi d’acqua che attraversano il territorio secondo la direttrice principale nord-ovest sudest.
Il territorio comunale è interessato da Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale,
corrispondenti ai due corsi d’acqua principali che lo attraversano in direzione ovest-est; verrà
pertanto avviata la procedura V.Inc.A., per quanto riguarda l’eventuale influenza sui Siti della Rete
Natura 2000.
Infine, nel

capitolo 9 del Rapporto Ambientale, è stato illustrato come monitorare l’effettivo

conseguimento degli obiettivi fissati.
1.1

PROCEDURA E RUOLO DELLA V.A.S.

Il processo di V.A.S. si allineerà alle disposizioni sia di carattere Comunitario (Direttiva 2001/42/UE),
nazionale (D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) che Regionale (L.R. n° 11/04 – D.G.R.V. n° 791/2009 e
ss.mm.ii.). Seguirà quanto descritto nel Manuale dell’Unione Europea, nelle Linee guida
predisposte dal Ministero dell’Ambiente e nei primi indirizzi per la Valutazione Ambientale Strategica
di piani e programmi della Regione Veneto (D.G.R.V. n° 2988/04 e ss.mm.ii.). Il processo V.A.S. si
articolerà nelle seguenti fasi:
1.

redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, identificando preliminarmente le principali
caratteristiche dell’ambiente e le valenze/criticità presenti ovvero i possibili impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano redatto sulla base dei contenuti del Documento
Preliminare;

2.

definizione all’interno del Piano degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e
sociale che l’Amministrazione Comunale intende perseguire;

3.

redazione del Rapporto Ambientale, attraverso valutazione dello stato dell’ambiente ed
elaborazione dei dati di riferimento. In questa fase si approfondiranno gli elementi emersi nel
Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale V.A.S. sulla
base anche dei pareri espressi dalle Autorità competenti in materia ambientale consultate, e
vengono individuate le caratteristiche ambientali significative esistenti nel territorio con
specifico

riferimento alle singole matrici ambientali (suolo, acqua, aria, clima, ecc.),

evidenziando i punti di forza, le valenze, e di debolezza, le criticità, che possono/potrebbero
determinare delle incompatibilità tra lo stato di fatto e le previsioni del Piano;
4.

elaborazione e valutazione di sostenibilità della prima proposta di Piano (cosiddetto
P.A.T.1.0);
4

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

5.

Rapporto Ambientale
luglio 2016

elaborazione e valutazione di sostenibilità della versione definitiva del Piano,

tenendo

conto delle possibili ragionevoli alternative valutate finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi fissati, anche in relazione al dimensionamento fisico e funzionale previsto dal P.A.T..
Saranno inoltre elaborati scenari alternativi al fine di consentire all’Amministrazione le migliori
scelte possibili, rappresentando questi ultimi gli unici veri riferimenti (scelte alternative di
sviluppo) una volta adottato ed approvato il Piano;
6.

integrazione/implementazione dei risultati della valutazione nel Piano al fine di dare
attuazione ai contenuti dell’alternativa prescelta (tra tutte quelle “ragionevoli” valutate alla luce
degli scenari proposti al decisore); in questa fase saranno implementati nelle N.T. i cosiddetti
Sussidi operativi, ovvero indirizzi, linee guida, metodologie di intervento che dovranno essere
approfondite e sopratutto applicate in fase di Piano degli Interventi, Piani Urbanistici Attuativi
ed interventi edilizi;

7.

monitoraggio ed implementazione del Piano. La componente fondamentale del processo di
V.A.S. è il monitoraggio; infatti la V.A.S. non si conclude con la fase preparatoria del Piano e
la stesura del Rapporto Ambientale ma continua, ed entrando nel vivo, anche durante e
soprattutto dopo la sua approvazione, ciò al fine di verificare la portata ed adeguatezza delle
previsioni contenute nel Piano stesso. Il monitoraggio risulta essere una fase molto
delicata ma soprattutto strategica, in quanto con

essa

si

pone

in

evidenza

se

l’attuazione delle previsioni di Piano è coerente o meno con gli obiettivi fissati e le azioni
perseguite. Il monitoraggio permette, con cadenza periodica prefissata, di verificare,
attraverso

l’utilizzo

di

opportuni indicatori di verifica da scegliersi tra quelli più

rappresentativi, l’effettivo

andamento dell’ambiente, il raggiungimento degli obiettivi,

evidenziando miglioramenti e/o peggioramenti ed in ultima analisi nuove o potenziali criticità.
Il controllo effettuato permette decidere se continuare con le scelte adottate o i alternativa di
identificare nuove azioni di mitigazione e compensazione per

risolvere

il

problema

emerso.
1.1.1 Cosa c’è: analisi oggettiva dell’ambiente
L’analisi ambientale condotta all’interno del presente studio si allineerà a quanto descritto in
precedenza. In particolare la parte di analisi si soffermerà sulla scomposizione dell’ambiente nelle
cosiddette “matrici” ambientali ovvero settori specifici delle componenti ambientali che pur essendo
relazionati tra loro mantengono una specifica autonomia.
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La scomposizione matriciale permetterà di cogliere per ciascuna componente ambientale (suolo,
aria, acqua, ecc.) le specifiche peculiarità nonché le criticità specifiche ad essi connesse. Alcune
delle criticità potranno tuttavia essere riconducibili a più matrici.
1.1.2 Cosa è previsto: contenuti del Piano
La fase successiva sarà quella di descrivere ed illustrare obiettivi e contenuti del Piano come previsti
nella fase di prima definizione e pertanto non ancora oggetto di modifiche e scambi a seguito della
redazione del Rapporto Ambientale Preliminare. I contenuti del Piano mireranno a trovare il giusto
connubio tra indirizzi politici e compatibilità ambientali e normative, facendo proprie le indicazioni
contenute nella Valutazione Ambientale Strategica.
Nella fase successiva, a seguito della verifica di compatibilità, potranno essere sviluppate modifiche
alla proposta preliminare di Piano, definita anche come prima alternativa di piano, attraverso
operazioni di indirizzo operativo e modifiche delle scelte, accompagnando la proposta definitiva da
azioni di mitigazione e compensazione che saranno recepite e metabolizzate dal Piano finale, anche
attraverso le considerazioni emerse nei contenuti delle Linee guida elaborate a conclusione del
presente lavoro. Si vuole rimarcare come l’obbligatorietà della procedura valutativa, non corrisponda
all’obbligatorietà del perseguimento degli obiettivi della stessa; il processo di V.A.S. sarà infatti un
sistema valutativo di supporto alle decisioni, ma non potrà sostituirsi al Decisore. Sarà l’Ente
preordinato (Regione o Provincia) che stabilirà la bontà delle decisioni intraprese in rapporto alla
procedura V.A.S. affrontata.
1.1.3 Cosa succederà: ipotesi “zero”, ipotesi con piano, alternative
La funzione del processo valutativo sarà quella di stabilire oggettivamente le conseguenze presunte
dalle scelte di Pianificazione Territoriale intraprese, ovvero i possibili impatti ambientali significativi,
sulla base di uno stato attuale delle cose evidenziato dal Rapporto Ambientale; sarà quindi
fondamentale delineare degli scenari di riferimento per operare le scelte, in altre parole delle
alternative, o meglio “ragionevoli” alternative.
Come prima di queste alternative ci sarà la non realizzazione del Piano, in altre parole la cosiddetta
ipotesi “zero” o ipotesi “do nothing”. Attraverso questo scenario si ipotizzeranno le possibili
evoluzioni delle componenti ambientali a prescindere dalle strategie di un futuro Piano (P.A.T.) ma
piuttosto sulla base dei condizionamenti interni ed esterni stante la situazione attuale, che vede un
P.R.G.C. Vigente in parte non completamente attuato.
Successivamente verranno indagati i possibili effetti dell’attuazione della prima ipotesi di piano (
(denominato “P.A.T.01 “tradizionale” o “Alternativa A”), certamente percorribile ma senza alcun
intervento significativo da parte del valutatore; verranno poi indagate possibili alternative ragionevoli
6
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alla prima stesura del P.A.T. (02 e scenari) ecc., proponendone una definitiva, il Piano adottato, che
si farà carico delle considerazioni emerse attraverso la costruzione del Rapporto Ambientale e che
suggeriranno le cosiddette Linee guida per il territorio.
Quest’ultima alternativa valuterà l’opportunità di adozione e l’implementazione di sistemi mitigativi e
compensativi degli impatti derivanti alle trasformazioni dell’uso dei suoli previste dal P.A.T.
“politicamente concepito”; verranno in questa sede in particolar modo evidenziati aspetti di natura
strutturale, di mitigazione dei rischi, di riqualificazione paesaggistica da attuarsi sia all’interno delle
aree urbane (le nuove previsioni di insediamento o le ricadute sugli insediamenti esistenti) che su
tutto il Comune, valutando al contempo sia sistemi di compensazione per l’ambito urbano, che per il
territorio extraurbano. Questa alternativa propone in sintesi sistemi di mitigazione e compensazione
valutati sulla base degli indicatori scelti, che potranno suggerire modalità di intervento guidate,
ovvero atte a produrre il minor numero possibile di impatti sul territorio (impatti ambientali,
economici, paesaggistici, sociali).
Le alternative valutate non rappresentano uno schema rigido; l’obiettivo è quello di suggerire nella
prassi tradizionale della pianificazione un percorso che permetta al decisore di attuare delle scelte,
con la consapevolezza di provocare potenziali squilibri sul territorio. Potranno chiaramente essere
utilizzate componenti degli scenari a seconda delle esigenze; si vuole in questa sede sottolineare
che la V.A.S. rappresenta un supporto e spetta al decisore poi far proprie le indicazioni suggerite e
soprattutto farle integrare e metabolizzare nella pretti corrente. Inoltre, esistono diverse versioni dello
stesso Piano, sulle quali la V.A.S. andrà a confrontarsi e ad aggiornarsi. Verranno indicate con
numero progressivo le diverse accezioni del P.A.T. (P.A.T.01 = prima stesura, P.A.T.02 = seconda
stesura, etc.) frutto di successivi aggiornamenti, fermo restando che le alternative di cui sopra
valgono per ciascuna delle versioni del P.A.T., con gli opportuni aggiustamenti del caso.
1.1.4 Come intervenire: Linee guida, Sussidi operativi e criteri per la mitigazione e
compensazione
Le scelte pianificatorie incideranno sul futuro assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che
funzionale, ambientale nonché sociale ed economico; costruire degli scenari attendibili significa
riuscire a prevenire alcuni impatti significativi e proporne delle mitigazioni e compensazioni. La
definizione di Linee guida e criteri per la mitigazione e compensazione degli impatti consta dunque di
due situazioni specifiche: quella relativa agli impatti già presenti allo stato attuale che determinano
criticità “sedimentate” e quelli generati dalle nuove scelte di Piano che potrebbero determinare nuove
criticità o peggiorare le esistenti. Alcuni accorgimenti, anche di natura tecnica, dovranno dunque
essere previsti in concomitanza con la redazione del Piano, mentre altri potranno essere sviluppati
sottoforma di indicatore, da inserire all’interno delle linee guida per il territorio comunale indagato.
7
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1.1.5 Come verificare: il Monitoraggio
Rappresenta la fase integrativa dell’efficienza e dell’efficacia

della Valutazione Ambientale

Strategica. In essa vengono riassunte tutte le dinamiche sviluppatesi nel tempo sul territorio
comunale e se ne percepiscono benefici e aspetti negativi delle scelte. Il monitoraggio permette di
acquisire una chiave di lettura obiettiva delle scelte operate e quindi di correggere in itinere alcuni
aspetti della Pianificazione introdotti attraverso il P.A.T., il successivo P.II. e gli interventi da esso
previsti, sia diretti che indiretti. Per poter al meglio sviluppare un monitoraggio concreto ed efficiente
è fondamentale costruire degli indicatori semplici, comprensibili e facilmente aggiornabili; il vero
risultato del monitoraggio si ottiene solamente se è possibile con opportune cadenze temporali di
breve periodo (6-12 mesi) e di medio-lungo periodo (5-10 anni), capire l’effettivo raggiungimento di
determinati obiettivi programmati con il P.A.T.. Sarebbe auspicabile che tali indicatori fossero
concretamente legati all’attività tecnica comunale, soprattutto per le parti relative alla certificazione,
all’autorizzazione o quant’altro in rapporto all’attività edilizia ed aggiornabile quindi “in tempo reale”.
Essendo dunque, il monitoraggio, parte integrante e fondamentale del processo di Valutazione
Ambientale Strategica, sarà importante predisporre nel Rapporto Ambientale specifiche modalità
d’uso per aggiornare la maggior parte degli indicatori utilizzati.
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QUADRO NORMATIVO

Di seguito saranno illustrati, in sintesi, i principali riferimenti normativi relativi alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.
2.1

NORMATIVA EUROPEA

A livello europeo la “madre” della Valutazione Ambientale Strategica è la Direttiva 2001/42/CEE del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 Giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente specificando, in particolare, al comma 2 che sono
sottoposti alla V.A.S. i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. L’elaborazione delle
procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il
proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione,
fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione
dei possibili impatti conseguenti alle azioni prospettate.
2.2

NORMATIVA ITALIANA

Diversamente da quanto avvenuto per la V.I.A. e la stessa V.Inc.A., a livello nazionale non vi è stata
un altrettanto copiosa produzione di norme. Il primo riferimento è alla Valutazione di sostenibilità dei
documenti di programmazione dei finanziamenti dei Fondi Strutturali 2000-2006: definizione di linee
guida da parte del Ministero dell’Ambiente che lascia tuttavia aperta la questione sull’applicazione a
livello locale della V.A.S..
Con il Decreto Ambientale n° 152 del 3 Aprile 2006 (modificato dal D.Lgs. n° 4/2008 e ss.mm.ii.) è
stata inserita la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (Parte seconda, Titolo I, art. 4 e
seguenti). In particolare si cita: “La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità
di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e
quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione. (art. 4 comma 3)
L’obbligatorietà della V.A.S. è inoltre sancita dall’art. 6:
“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
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suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
2.3

NORMATIVA REGIONALE

La Regione Veneto ha introdotto con la legge urbanistica n° 11 del 23 Aprile 2004 ”Disciplina
generale sulla tutela e uso del territorio” l’obbligatorietà della verifica di sostenibilità ambientale dei
nuovi strumenti urbanistici: i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), i Piani di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e del territorio Intercomunale (P.A.T.I.). I piani di livello inferiore (P.II: e
P.U.A.) sono sottoposti invece a procedura di verifica assoggettamento V.A.S., in applicazione del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. P.T.C.P., P.A.T.I. e P.A.T. rappresentano un livello di pianificazione
intesa in senso “strategico” a fianco di livelli operativi distinti è la V.A.S., che individua fra i suoi
obiettivi la valutazione dei piani rispetto all’ attuazione dello sviluppo sostenibile.
In particolare si propone una valutazione dei piani da attuarsi in quattro passaggi fondamentali:
-

definizione degli obiettivi prestazionali,

-

analisi dello stato attuale,

-

analisi del piano proposto,

-

giudizio conclusivo su ogni scelta del piano.

La stessa L.R. 11/2004 prevede all’art. 46, comma 1, lett. a) la predisposizione da parte della Giunta
Regionale di un atto di indirizzo disciplinante “le verifiche di sostenibilità e compatibilità necessarie
per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici con particolare riferimento alla direttiva
comunitaria n. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)”. Tale atto di
indirizzo è già stato elaborato dalla Giunta Regionale ma non ancora valutato nelle sedi opportune.
La Regione Veneto, tuttavia, ha cercato di sopperire al vuoto legislativo di cui sopra attraverso le
seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:
-

D.G.R. n° 2988 del 01 ottobre 2004, “Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”, in
cui, oltre a fornire un primo elenco di piani e programmi regionali soggetti a valutazione
(Allegato A1) e un elenco di piani e programmi regionali in corso di approvazione il cui iter è in
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uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono non essere sottoposti a VAS
(Allegato A2), vengono fornite delle “direttive tecniche per la valutazione ambientale strategica
di piani e programmi” (Allegato B), ovvero dei criteri utili per la redazione del Rapporto
Ambientale, per lo svolgimento delle consultazioni e per il monitoraggio;
-

D.G.R. n. 3262 del 24 ottobre 2006 (pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 28, del 21 novembre
2006 ), “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la
Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca D.G.R. 2961 del
26 settembre 2006 e Provincia di Venezia riadozione”, in cui, all’Allegato B, vengono
enunciate le procedure da seguire per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e
programmi di livello provinciale, introducendo il concetto di Relazione Ambientale come
documento di avvio formale e sostanziale della procedura di V.A.S.;

-

D.G.R. n. 3752 del 5 dicembre 2006 “Procedure e indirizzi operativi per l’applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al
periodo 2007-2013 ed altri piani” in cui, all’Allegato B, vengono enunciate le procedure da
seguire per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di iniziativa di enti
terzi.

-

con la D.G.R. n. 2649 del 07/08/2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 84 del 25 settembre 2007),
“ambiente e beni ambientali” si considera che con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152 “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S., per la
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale
(I.P.P.C.)”, vista la necessità per la Regione Veneto di adottare un provvedimento legislativo a
detto codice si ribadisce di fare riferimento ai decreti sopra descritti poiché “tali

-

indirizzi operativi sono modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai
prescritti comunitari;

-

con l’articolo 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
– della L.R. n. 26 giugno 2008, n. 4, prevede: “Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica
normativa regionale in materia di V.A.S. di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale" e 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":
a) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui
approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale
approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui
agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
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7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale V.A.S. nominata dalla Giunta
regionale con D.G.R. 24 ottobre 2006, n. 3262 pubblicata nel B.U.R. n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la
pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con
le procedure di cui alla D.G.R. 24 ottobre 2006, n. 3262 alla D.G.R. 5 dicembre 2006, n.
3752 pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 2007 e D.G.R. 1 ottobre 2004, n. 2988 pubblicata nel
BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.”
8.

D.G.R. n° 791 del 31 marzo 2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica a seguito della modifica della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n° 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali”.

Sulla base delle succitate normative si svolgerà la presente valutazione, fatto salvo quanto precisato
nella premessa.
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METODOLOGIA

Lo studio, la valutazione ed il monitoraggio delle varie componenti ambientali identificate (aria,
acqua, suolo, paesaggio, ecc.) viene effettuato attraverso l’uso di indicatori ambientali; sono questi
gli strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica, di rendere visibile un determinato
trend evolutivo e soprattutto di rendere comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi.
Scopo dell’indicatore è definire un significato di sintesi del fenomeno indagato e sarà elaborato con il
preciso obiettivo di dare un “peso” quantitativo a parametri caratteristici delle componenti ambientali
prese in esame; è un indice che mostra quantitativamente le condizioni del sistema, attuali ed in
previsione future.
Di fondamentale importanza è la proiettabilità futura dell’indicatore, ovvero il suo aggiornamento nel
tempo; questa caratteristica dell’indicatore permette il monitoraggio del territorio ma soprattutto delle
scelte operate. Verrà nello specifico presentato un set di indicatori in grado di determinare a 360° lo
stato di salute del territorio; da questi indicatori, considerati in questa fase in quanto “di analisi” e
quindi con una non ancora chiarezza delle possibili criticità, verrà poi operato una selezione che
confluirà all’interno del Piano di monitoraggio del P.A.T..
3.1

IL MODELLO PSR E IL MODELLO DPSIR

Il primo riferimento tra i modelli è il Pressione - Stato - Risposta (PSR), proposto in ambito nazionale
dall’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che utilizza tre tipi di
indicatori ambientali:
Indicatori di pressione (P): misurano la pressione esercitata dalle attività antropiche sull’ambiente
e sono espressi in termini di emissioni o di consumo di risorse (flussi di materia);
Indicatori di stato (S): fanno riferimento alla qualità dell’ambiente in tutte le sue componenti ed
evidenziano situazioni di fatto in un preciso momento temporale: descrivono lo status quo. Se
utilizzati nella misurazione della reattività o il livello di esposizione ad alterazioni o fattori di degrado
del sistema ambientale ed insediativo sono anche detti indicatori di qualità/degrado/esposizione;
Indicatori di risposta (R): sono necessari per prevenire, compensare o mitigare gli impatti negativi
dell’attività antropica e sintetizzano la capacità e l’efficienza delle azioni (piani, politiche o
programmi) intraprese per il risanamento ambientale, per la conservazione delle risorse e per il
conseguimento degli obiettivi assunti.
A questa prima serie di indicatori “base” si possono affiancare quegli indicatori che si limitano alla
caratterizzazione di aspetti utili alla descrizione del contesto di riferimento: indicatori di scenario.
Con la Conferenza di Aalborg +10 è stato definito un inventario degli indicatori ambientali integrati a
livello europeo, nazionale e locale. Pur esistendo questa lista, peraltro molto ricca e varia, essendo
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stata concepita per rispondere alle esigenze dell’intera comunità rappresentante ben 25 Paesi, si è
tuttavia dell’idea che sia necessario lasciare alle singole comunità l’autonomia di selezionare gli
indicatori più adatti alla situazione locale che meglio possa rappresentare la loro specificità
ambientale.
Oltre al modello sopra descritto, ne esiste anche un altro di più recente e nuova concezione che
meglio individua il concetto di sostenibilità: il modello DPSIR.
Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato-Risposta) ed è la struttura di
indicatori più ampiamente accettata; tale schema sviluppato in ambito EEA (European Environment
Agency) e adottato dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo
ambientale (Indicatori Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i
seguenti elementi:
-

Determinanti;

-

Pressioni;

-

Stato;

-

Impatti;

-

Risposte.

Tale modello introduce rispetto al precedente “a monte” delle pressioni, le forze “causanti”: i
Determinanti (D), che si possono definire come le attività ed i processi antropici che sono causa
delle pressioni (trasporti, agricoltura intensiva, produzione industriale, consumi).
Gli indicatori di Pressione, come visto, descrivono le variabili che direttamente causano i problemi
ambientali (emissioni tossiche di CO2, rumore, inquinamento, ecc.).
A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura, che si modifica a tutti i livelli in seguito alle
sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, ecc.).
Il modificarsi dello stato della natura e delle sue componenti ambientali comporta Impatti (I) sul
sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il
modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni
inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana.
La società e l’economia, di fronte a tali impatti reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e
settoriali, programmi e progetti, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei
meccanismi che la determinano. Le risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti
(cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, scatenanti, risalendo fino alle pressioni
stesse ed ai fattori che le generano (determinanti).
Ai fini di una valutazione ambientale, la definizione del core set di indicatori ambientali nasce
riferendosi ai seguenti ambiti di integrazione:
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Immagine n° 1 – Schema del modello DPSIR

3.1.1

Metodologia usata per la definizione del core-set di indicatori

L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica
oltre che ad essere imposto dalla vigente normativa in materia, si dimostra necessario per operare
una pianificazione attenta ed una programmazione futura del territorio che mirino a raggiungere gli
ambiziosi ma non più irrinunciabili obiettivi della compatibilità e sostenibilità ambientali.
Nel presente lavoro la scelta degli indicatori ambientali con cui operare si è basata, da un lato sulla
lista proposta dalla Regione Veneto (Atto d’indirizzo Art. 46, lettera a) – Allegato 3) e ss.mm.ii. e
dall’altro dall’analisi della letteratura in materia e casi studio significativi1, nonché precedenti
esperienze di analisi ambientale e V.A.S., estraendo quegli indicatori e sopratutto quelle metodologie
che più si avvicinavano agli obiettivi del presente lavoro. Tutto questo alla luce anche di quanto
previsto dalla normativa vigente, ovvero di quelli proposti dalla Direzione Regionale V.A.S. ed a
seguito dell’acquisizione dei pareri delle Autorità competenti in materia ambientale consultate, ai cui
pareri si rinvia per opportuna cognizione.
Per ogni componente ambientale è stata quindi realizzata prodotta una lista di indicatori che meglio
potessero descriverla e da cui sceglierne uno o più sia per la parte di valutazione che di
monitoraggio del P.A.T..

1

Tra gli altri, sono stati analizzati I seguenti documenti: V.A.S. al Piano Territoriale Provinciale , V.A.S. del P.A.T.I..
15

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

La scelta degli indicatori è in parte oggettiva ed in parte soggettiva: dipende innanzitutto dalla
disponibilità dei dati recuperabili presso i diversi enti, associazioni, studi, ricerche, ecc. nonché
elaborati direttamente dagli estensori della V.A.S.; ma anche dalla tipologia del territorio (collinare,
comune di pianura, ecc.) sottoposto a Valutazione Strategica che, a seconda del grado di
complessità, potrebbe richiedere l’utilizzo di indicatori specifici.
Gli indicatori possono essere quindi riassunti in tre grandi classi, in base alle fonti del dato:
-

indicatori previsti da specifica normativa: fanno parte di questa categoria tutti gli indicatori aventi
come fonte le istituzioni preposte al controllo e al monitoraggio delle varie componenti territoriali
(Regione, Provincia, ISTAT, Comune, A.R.P.A., Consorzio di Bonifica, ecc.);

-

indicatori previsti da letteratura: tutti quegli indicatori introdotti da studi e analisi di Valutazione
Ambientale e ritenuti rilevanti per la costruzione del Rapporto Ambientale (es.: Indice di
Shannon, Indice Ecologico/Fluviale, Percolazione Naturalistica e Ambientale);

-

indicatori introdotti dagli estensori della V.A.S.: ovvero tutti quegli indicatori introdotti dai redattori
della V.A.S. e ritenuti rilevanti per la costruzione del Rapporto Ambientale (Potenzialità
Ambientale, Rendimento economico/finanziario, Socialità).

Tra gli indicatori proposti, quindi, se ne sono ricercati alcuni o, per la precisione, delle metodologie,
che fossero in grado di meglio descrivere la situazione ambientale, sociale ed economica del
territorio e i futuri impatti attesi, ma sopratutto costituissero un importante supporto al processo
decisionale.
Si è così scelto di utilizzare i metodi della Percolazione naturalistico-ambientale, Circuitazione e
Connettività, l’Indice di Shannon applicato al mosaico ambientale, l’Indice di Fluviale Ambientale, la
Potenzialità Ambientale, il Rendimento economico/finanziario e il Livello di Socialità ritenuti strumenti
efficaci, sia per rappresentare lo stato del territorio, che per sviluppare una strategia di azioni
riconosciute come “livello minimo” di garanzia per il raggiungimento di un miglioramento ambientale
complessivo.
Percolazione naturalistica – ambientale
Con il metodo della Percolazione naturalistico-ambientale si fa riferimento ad uno studio specifico di
quegli aspetti atti a verificare il grado di connettività ambientale e paesaggistica del territorio
indagato. E’ ormai riconosciuto il fatto che la naturalità in un territorio sia tanto più significativa,
quanto più è possibile riconoscere la presenza di specie ambientali (siano esse appartenenti a flora
o fauna) con una determinata continuità spaziale; continuità significa movimento delle specie,
diffusione, biodiversità ed in questa chiave va letto il sistema della percolazione.
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In particolare si è tenuto conto del riferimento regionale, utilizzato per la progettazione e gestione
ambientale del territorio in funzione della Rete Natura 2000, dove viene citato l’HEX approach2,
come algoritmo indicatore della continuità (utilizzato nell’ecologia del paesaggio).
Pur semplificando l’algoritmo, si è proceduti ad una altrettanto interessante metodologia per la
verifica della continuità delle specie ambientali (flora e fauna) all’interno del territorio comunale. Sulla
base di una maglia regolare con unità minima definita (esagono di 5.000 mq), si è sviluppata una
classificazione dello stato di naturalità in base alla presenza di elementi naturalistici. Il risultato finale
è quello di ottenere delle aggregazioni omogenee che rappresentano una sintesi della naturalità
complessiva del territorio; in particolare, si riesce con questo metodo ad evidenziare la
concentrazione degli elementi naturali ed ambientali, ma soprattutto la presenza di barriere e limiti a
questi. La percolazione permette di definire anche scenari del territorio in base alle scelte del P.A.T.
attraverso la semplice sovrapposizione del nuovo P.A.T. con la matrice sviluppata.
Indice di Shannon
L’Indice di Shannon-Wiener H' è un indice di diversità usato in statistica nel caso di popolazioni con
un numero infinito di elementi. Data la formula:

dove pj è la proporzione della j-esima specie (Σjpj = 1) ed s è il numero delle specie si è in grado di
definire l’eterogeneità di diffusione di una specie.
Tale indice di diversità è infatti derivato dalla teoria dell'informazione, dividendo H' con il valore
massimo possibile H’max = log(s), si ottiene un indice compreso tra zero ed uno. Qualora sia Nj che
N tendano all'infinito allora l'indice di Brillouin H tende all'indice di diversità di Shannon-Wiener H'
con pj = Nj/N.
Nella presente valutazione si è applicato tale indice non per interpretare il grado di variabilità delle
specie animali e/o vegetali presenti nel territorio comunale ma piuttosto per verificare e valutare
l’eterogeneità in termini di “struttura” dell’uso del suolo e del paesaggio, e soprattutto la loro
evoluzione nel tempo. Le indagini effettuate a diverse scale temporali e le simulazioni nei diversi
scenari del P.A.T. permettono di determinare quanto la componente uso del suolo-paesaggio sia
diversificata all’interno del territorio comunale. Di riflesso, questo comporta un effettivo riscontro
anche a livello di potenziali specie presenti, valutato che ad ogni paesaggio corrisponde un set di
indicatori di flora e fauna.
Regione Veneto – Giunta Regionale, Strumenti e indicatori per la salvaguardia della biodiversità, Venezia Dicembre
2005
2
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Potenzialità ambientale
Con questo indicatore, elaborato direttamente dai redattori della V.A.S., si cercherà di capire quale
sia il peso, o meglio la “Potenzialità ambientale”, del territorio comunale. L’idea di fondo è quella di
tentare di arrivare, attraverso l’applicazione di alcuni sub-indicatori, dalla produzione di biomassa
legnosa alla ritenzione idrica, a determinare il valore ambientale di un’area, prescindendo dal mero
valore finanziario e dalla sua trasformabilità in area edificabile, e legandosi piuttosto esclusivamente
agli aspetti naturalistico-ambientali.
Nella parte ad esso dedicata verranno meglio esplicitati i contenuti ed i risvolti dell’applicazione di
tale indicatore.
Indice Funzionalità Fluviale Ambientale (I.F.F.A.)
Questa metodologia si presta molto bene come modello per la definizione della qualità ambientale
degli ecosistemi fluviali e della loro funzionalità, intesa come potenzialità di “difesa e reazione” nei
confronti dell’antropizzazione del territorio. Essa, infatti, non si limita allo studio della componente
acqua, ma considera l’intero ambito fluviale, comprendendo la valutazione dei microhabitat, del
perifiton, del regime idraulico, della diversità ambientale, della vegetazione acquatica e riparia, e
delle relazioni funzionali tra fiume e territorio.
La valutazione della funzionalità fluviale ambientale della rete idrografica del Comune, intesa come
la capacità della rete idrografica di far defluire correttamente le acque superficiali garantendo
funzionalità ecologica e qualità delle acque, è stata realizzata attraverso l’utilizzo di tre indici:
funzionalità idraulica, funzionalità ecologica e qualità delle acque.
L’impiego di questi indici forniscono tre valutazioni diverse ma complementari per la definizione della
qualità e la funzionalità dei corsi idrici superficiali. L’utilizzo integrato di questi indici rispecchia la
metodologia tipicamente usata nello studio della funzionalità fluviale dei fiumi attraverso
l’implementazione dell’indice I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale), il quale infatti non si limita allo
studio della componente acqua, ma considera l’intero ambito fluviale, comprendendo la valutazione
dei microhabitat, del regime idraulico, della diversità ambientale, della vegetazione acquatica e
riparia e delle relazioni funzionali tra fiume e territorio.
La funzionalità di un fiume dipende dalla componente biologica, animale e vegetale, che a sua volta
è legata alle condizioni morfologiche dell’ambiente; per questo motivo generalmente l’I.F.F. assume
particolare importanza nell’analisi delle problematiche ambientali. Esso indaga infatti sia le
caratteristiche fisiche del tratto limitrofo al corso d’acqua che quelle del corso d’acqua stesso,
nonché le caratteristiche fisico-vegetazionali dell’alveo.
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Da un punto di vista tecnico, quindi, lo studio farà riferimento sia all’I.F.F. tradizionalmente inteso,
implementato di altri indici in grado di descrivere compiutamente la funzionalità ecologia, ambientale
ed idraulica del corso d’acqua (ad es. I.B.E., L.I.M., ecc.).
Rendimento economico/finanziario
Con questo indicatore, elaborato direttamente dai redattori della V.A.S., si cercherà di comprendere
quale sia la “resa” del Piano in termini di entrate per il Comune. Partendo dalle attuali tabelle degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché sulle stime dei costi medi di urbanizzazione
delle aree, si ipotizzerà la resa media per tipologia di destinazione d’uso espressa in euro incamerati
per metro cubo o metro quadro.
Nella parte ad esso dedicata verranno meglio esplicitati i contenuti ed i risvolti dell’applicazione di
tale indicatore.
Qualità dell’abitare
Questo indicatore viene costruito a partire da indicazioni/valutazioni di tipo qualitativo sulla base di
dati quantitativi. Si tratta in ultima analisi di esprimere dei giudizi sia sullo stato di fatto che sulle
scelte pianificatorie operate e sulle ricadute sociali delle stesse. Allo scopo di creare una scala di
valutazione viene proposta una scala numerica da 0 a 10, laddove 0 rappresenta situazione
peggiore e 10 l’ottimo.
In questa scala si collocano al livello più basso situazioni di degrado sociale, in alte parole
caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione, redditi sotto media, elevata criminalità e assenza di
servizi adeguati. Al livello superiore troviamo situazioni opposte, dove tutta la popolazione è
impiegata, la disoccupazione è fisiologica, i redditi alti, una eccellente dotazione di servizi capillare
su tutto il territorio e facilmente accessibili.
3.2

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Questo criterio viene costruito a partire da indicazioni/valutazioni di tipo sia qualitativo che
quantitativo; si tratta in ultima analisi di esprimere dei giudizi sulle scelte pianificatorie operate e sulle
conseguenti ricadute.
Per quanto riguarda l’analisi specifica delle aree identificate complessivamente come trasformabili
(P.R.G.C. Vigente) e potenzialmente trasformabili (P.A.T.), in riferimento alle potenziali nuove
espansioni, è stata effettuata una valutazione congiunta sulla base delle analisi effettuate e sulle
criticità emerse.
La valutazione finale avverrà attraverso dei punteggi e vuole mettere in evidenza il grado di
compatibilità della singola area di nuova urbanizzazione rispetto all’assetto territoriale nel quale è
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collocata. Si esprimerà così un giudizio di merito a dei sub-ambiti sulla base di tre diverse
componenti:
-

Componente strutturale del suolo/sottosuolo: valuta la componente del suolo e del sottosuolo
ovvero le caratteristiche pedologiche, morfologiche e idrogeologiche in cui l’insediamento va a
collocarsi;

-

Componente paesaggistica-ambientale: valuta le potenziali ricadute dal punto di vista
ambientale e paesaggistico dell’intervento di trasformazione;

-

Componente infrastrutturale: valuta la presenza di infrastrutture in prossimità del nuovo
insediamento e l’accesso ai servizi da parte della popolazione insediabile.

Ciascuna delle suddette componenti è a sua volta suddivisa in sub-componenti che ne permettono
un giudizio il più obiettivo possibile. Ad ogni sub-componente è attribuito un punteggio da uno a tre
sulla base delle caratteristiche indicate di seguito per ciascuna componente.
Il lavoro valutativo permetterà di definite, su una scala da 0 a 10, dove 0 rappresenta il “pessimo” e
10 l’”ottimo”, le seguenti fasce:
-

punteggio tra 8,01 e 10,00 - Espansioni compatibili: identificano ambiti potenzialmente
espandibili considerati coerenti con l’assetto territoriale e che non necessitano di particolari
prescrizioni. Si tratta di ambiti insediativi consolidati, a ridosso di preesistenti nuclei edificati e già
opportunamente dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria e morfologicamente
idonei a sostenere nuovi insediamenti;

-

punteggio tra 4,50 e 8,00 - Espansioni compatibili con prescrizioni: trattasi di ambiti in cui le
possibili espansioni tout court sono considerate parzialmente coerenti con l’assetto territoriale e
che necessitano pertanto di opportune Linee guida nonché accorgimenti progettuali per la
successiva definizione puntuale in fase di P.II.;

-

punteggio tra 0,00 e 4,49 - Espansioni non compatibili: sono ambiti di trasformabilità con
previsione di insediamenti non compatibili con l’assetto territoriale-ambientale in quanto
contrastanti con alcune delle caratteristiche strutturali del territorio o laddove la presenza di una
criticità è tale da limitare eventuali insediamenti. Possono interessare tuttavia anche ambiti che
pur in assenza di una evidente limitazione fisico-naturale non sono idonei in quanto aree che
potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale sopratutto a livello di rete ecologica locale e
sovralocale o ancora slegate da un contesto urbano-infrastrutturale preesistente.

3.3

CONSIDERAZIONI SULL’IMPIEGO DELL’IMPRONTA ECOLOGICA QUALE METODO PER
VERIFICARE LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

Alla luce di quanto sopradescritto, valutato che trattasi di un Comune di ridotte dimensioni sia
territoriali che demografiche, nel presente Rapporto Ambientale si è optato per l’impiego di
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metodologie diverse dal calcolo dell’impronta ecologica quale metodo per verificare la sostenibilità
del P.A.T. in quanto tale indicatore:
a)

viene costruito partendo dalle condizioni di fatto. L’impronta ecologica si caratterizza per
descrivere una situazione così com’è, derivante da usi e consuetudini consolidatesi nel tempo e
difficilmente modificabili nel medio-breve periodo. Di fatto rappresenta una istantanea di un certo
modo di vita, abbastanza diffuso ed omogeneo a livello non solo di realtà comunale ma
soprattutto regionale, nazionale ed in ultima analisi occidentale. La determinazione dell’impronta
ecologica derivante dal progetto di Piano avrebbe ricondotto a valori pressoché identici alla
realtà quanto meno provinciale, essendo le caratteristiche del Comune simili alle realtà
confinanti;

b)

è costruito partendo dalle seguenti sub componenti:
- consumi alimentari (pasta, riso, cereali, vegetali, frutta, carne, ecc.);
- abitazioni ed infrastrutture (elettricità, abitanti per abitazione, superfici abitazioni, ecc.);
- trasporti e mobilità (uso automobile (autonomo, in più persone, ecc.), autobus, metro, treno,
ecc.);
- prodotti e beni di consumo (carta, plastica, abbigliamento e calzature, ecc.);
- servizi (divertimento, telefono, ecc.);
- rifiuti (organici, inorganici, ecc.)
Di questi sub componenti gli unici effettivamente “influenzabili” direttamente dal Piano, in
quanto trattasi di valutazione di Piano pur sempre urbanistico-territoriale, sono riconducibili
al punto 2 ovvero alle “abitazioni ed infrastrutture” e in secondo piano al punto 3 “trasporti e
mobilità”. Nella prima fattispecie tuttavia l’incidenza è limitata al nuovo, in quanto sul
pregresso difficilmente si potrebbe incidere, dando per certe e confermate le aree già
urbanizzate ed infrastrutturate. Nel secondo caso l’incidenza si verifica se e se solo il piano
fosse in grado di incidere significativamente sull’infrastrutturazione del territorio, al punto di
rendere “conveniente” l’uso di mezzi alternativi all’auto. Appare evidente come ciò non sia
lontanamente pensabile per un piano di livello comunale (e che non è un piano del traffico o
della mobilità) e soprattutto per una realtà, quelle veneta, in cui il mezzo di trasporto
individuale rappresenta di fatto spesso una necessità. Per queste considerazioni la scelta è
poi ricaduta su indicatori che potessero tangibilmente dare un senso della modifica
territoriale, in particolar modo sul consumo di suolo e risorse ad esso connesse;

c)

risente in modo determinante di condizioni sovralocali/globali difficilmente gestibili/guidabili a
livello locale. Come è facilmente intuibile anche nel precedente passaggio, valutato che
l’impronta ecologica è significativamente condizionata da usi, consuetudini e stili di vita che
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vanno ben oltre la mera normativa urbanistico-edilizia, non è pensabile che con il solo P.A.T.
siano modificabili tali comportamenti. Occorrerebbe invece agire su aspetti economici e
soprattutto sociali che non sono ne possono essere pretesi da uno strumento urbanistico; si
tratta in sostanza di fare ricorso alle cosiddette “Politiche”, ovvero azioni di informazione,
sensibilizzazione, coinvolgimento, ampliamento della conoscenza e coscienza collettiva su
tematiche di ampio respiro e soprattutto di livello almeno nazionale.
d)

Risente della mobilità e gli “usi e costumi” della popolazione che sono mutevoli nel tempo e
nello spazio, tali da non consentire una valutazione solida. Questa considerazione deriva dalle
precedenti. Di fatto l’impronta ecologica è influenzata da condizioni esterne all’ambito locale,
soprattutto perché la mobilità sociale tipica degli ultimi decenni determina modifiche anche
repentine spesso negli stili di vita. Non vivendo più in una società contadina, arcaica,
rigidamente legata al passare delle stagioni, difficilmente si potrebbe pensare di guidare un
processo di cambiamento ma soprattutto avere una “fotografia” certa e sicura della situazione.

e)

Tende ad aumentare per definizione. Questo ultimo punto rappresenta forse il punto più
debole dell’uso dell’impronta ecologica quale strumento non tanto per misurare l’impatto
antropico tout court ma impiegato per cercare di contenerlo. Provando ad ipotizzare stabile nel
tempo (ipotesi, in quanto come visto fortemente legato al mutare degli stili di vita) l’impronta
ecologica, riprendendo i valori medi regionali, pari a 4,27 ha/ab3 e 5,1 per la provincia di
Treviso4 (valore che sale addirittura a 6,43 ha/procapite se si confrontano i dati del P.T.R.C.)5,
di fatto qualsiasi nuovo abitante “in più” determinerebbe inevitabilmente un aumento e
conseguente aggravio del consumo di risorse. Si pensi alla situazione di Mareno di Piave, con
una popolazione di 9.761 abitanti (2013), con un impatto di 41.680 ha (quasi 15 volte la
superficie territoriale!). Con l’incremento previsto dal Piano (fisiologico e basato su trend
storici naturali e sociali e, ovviamente, non arrestabile se no non azioni “forti” quali attività di
allontanamento forzato, blocco delle nascite, ecc.), ovvero di 974 abitanti, determinerebbe un
incremento di “impronta” pari a 4.159 ha (oltre una volta e mezza la superficie comunale!).
Anche solo per compensarlo, quindi senza migliorare la situazione, ma lasciandola nello
status quo con valori ben oltre la biocapacità del territorio, servirebbe ridurre l’impatto degli
abitanti di circa 0,39 ha/abitante arrivando ad un impronta di 3,88 ha/ab ovvero circa il 9% in
meno dell’impronta provinciale ed addirittura il 40% in meno di quella regionale. Risultato,
oltre che difficilmente raggiungibile in tempi brevi, di fatto non significativamente influenzabile

3
4

Fonte: www.greenreport.it
http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2010/Capitolo17g.jsp

5

Fonte: http://www.legambienteverona.it/doc/pianificazione_territorio/oss_P.T.R.C._veneto.pdf
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dal P.A.T. che, come visto, non può certamente determinare le scelte in termini di consumi di
carne oppure di abbigliamento o di mezzo utilizzato per viaggiare.
Alla luce di tali considerazioni, valutato che il calcolo del valore soprariportato di fatto non
aggiungerebbe informazioni significative alla valutazione, ci si è concentrati sulla ricerca di indicatori
che potessero, oltre che tangibilmente indicare il peso e l’impatto del Piano, anche essere
opportunamente controllati con lo stesso.
Per coerenza e per opportunità di confronto il calcolo della Impronta Ecologica sarà fatto ma per
avere un effettivo indicatore delle modifiche conseguenti il Piano si è ricercata una metodologia
alternativa all’impronta ecologica, ritenendola più idonea alla dimensione contenuta del territorio e
popolazione (trattasi di un Comune) e sopratutto più immediata, l’indicatore ambientale “Consumo
del suolo” o meglio “Potenzialità ambientale”, al quale si rinvia per opportuna cognizione, ottenuto
associando un peso ambientale a ciascuna destinazione d’uso del territorio in base alla sua
potenzialità.
Con questo indicatore è stato possibile considerare e pesare il principale consumo derivante dal
Piano che, come più volte ribadito, si manifesta nell’uso di suolo inedificato. Gli altri consumi
connessi ad una maggior presenza antropica (energia, materie prime, acqua, cibo, ecc.) oltre che ad
essere legate a stili di vita non sono sicuramente, se non parzialmente, modificabili da un Piano
urbanistico ma, come più volte ribadito, devono rientrare all’interno di un più ampio ventaglio di
azioni. Dal canto loro il nuovo strumento e successivamente il P.II. potranno definire modalità di
trasformazione, non solo urbanistica ma anche edilizia, compatibili con le esigenze di contenimento
dei consumi di risorse ed energia, limitate ovviamente al processo edilizio (non è pensabile
condizionare con un piano urbanistico le preferenze alimentari piuttosto che i consumi legati a
servizi, beni, ecc. che sono tuttavia tra i principali “pesi” dell’impronta ecologica).
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il Comune di Mareno di Piave si trova nella pianura alluvionale pedemontana, a circa 27 km da
Treviso, direzione nord est, ed interessa:
- il bacino del Piave (in particolare il trono del Medio Corso e la sinistra idraulica);
- il Bacino del Monticano. Al Monticano confluisce pure il fiume Favero che assume carattere
perenne a Visnà grazie all’arricchimento d’acque delle risorgive di cui il sottosuolo è ricco.
Il Comune conta 9.761 abitanti al 31/07/2013 (dato ISTAT) e si estende in un’area pianeggiante di
kmq 27,8, con un’altitudine media di 41,60 m s.l.m.. Comprende le frazioni di Ramera, Soffratta,
Santa Maria del Piave e Bocca di Strada. Confina a nord con i Comuni di Conegliano, San
Vendemiano e Codognè, a sud-est con Cimadolmo, ad est con Vazzola e ad ovest con Santa Lucia
di Piave. Con questi ultimi due ha aderito alla formazione del P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese
occidentale, un P.A.T.I. a carattere tematico relativamente ai seguenti temi:
a. infrastrutture e mobilità;
b. ambiente;
c. centri storici;
d. attività produttive;
e. turismo.
I temi residui, inerenti i sistemi residenza, servizi e territorio rurale sono oggetto dei singoli P.A.T.
comunali, e di questi si occuperà la V.A.S.

Immagine n° 2 – Estratto Tav. 13-3 – P.R.G.C. – Foglio n. 28
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Immagine n° 3 – Inquadramento territoriale a livello Provinciale
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Immagine n° 4 – Inquadramento territoriale: sistema insediativo, mobilità, rete ecologica

Lo sviluppo insediativo è avvenuto partendo dai nuclei storici, il capoluogo e le frazioni. Mareno ha
infatti origini medioevali legate all’Hospitale, databile intorno all’anno 1009 e localizzato a nella
frazione di S. Maria di Piave (a sud-ovest) nei pressi della chiesa, con funzione di accoglienza per i
pellegrini e come centro di riferimento principale della bonifica benedettina. L’attività di sviluppo
agricolo svolta dai monaci continua anche dopo la piena del Piave del 1368 che sconvolse questi
territorio. Dipendono da questo centro, a far data dalla bolla papale del 1187 anche la chiesa di
Mareno e le successive cappelle di S. Dalmazio a Cittadella e di S. Michele di Ramera e la chiesa di
26

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Soffratta del 1306. In campo politico-militare Mareno segue le vicende della vicina Conegliano: dal
1388 il suo territorio viene assoggettato alla Repubblica Serenissima, fino alla conquista
napoleonica. Quindi diventa parte del Regno Lombardo-Veneto fino all’annessione al Regno d’Italia
nel 1866 e, dal 1887, il toponimo diventa Mareno di Piave.
Dal punto di vista della struttura insediativa e funzionale degli insediamenti, si possono
distinguere due macroambiti:
- il sistema urbano dei centri abitati;
- le urbanizzazioni sparse che si sviluppano lungo la viabilità.
Il nucleo insediativo originario è costituito dal capoluogo Mareno di Piave, centro storico di
qualità e in buon stato di conservazione, che è stato salvaguardato soprattutto grazie alla sua
posizione decentrata rispetto ai grossi flussi di traffico e che risulta censito anche dall’Atlante dei
Centri Storici della Regione Veneto e che il P.R.G.C. Vigente perimetra come Z.T.O. A. La frazione
di Bocca di Strada, ad ovest, oltre l’autostrada A27, la cui urbanizzazione è nata e sviluppata lungo
la strada provinciale S.P. n° 47, e per questo presenta una scarsa qualità del tessuto edilizio e degli
spazi urbani lungo strada. A nord-ovest la frazione di Ramera, a sud del fiume Monticano, in
prossimità del tracciato autostradale dell’A27 e sviluppatasi a ridosso della S.P. n° 165. La piccola
frazione di Soffratta, il cui nucleo storico originario è posizionato ad est del centro principale di
Mareno, il quale ha mantenuto pressoché immutate le caratteristiche dimensionali del borgo rurale
ed infine la frazione di Santa Maria del Piave localizzata a sud del territorio comunale all’intersezione
tra le SS.PP. n° 34 e 165.
Le due zone produttive sono collocate rispettivamente al limite nord-ovest del Comune, collegata alla
S.P. n° 165 e lungo la strada di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Bocca di Strada.
Sparsi nel territorio agricolo, quasi sempre lungo la viabilità principale, piccoli aggregati urbani
consolidatesi nel tempo.
Per il Comune di Mareno di Piave il tema delle infrastrutture e della mobilità è stato affrontato nel
P.A.T.I.. Il territorio comunale, anche se storicamente ai margini dello sviluppo che ha investito altre
aree, gode infatti di una posizione strategica rispetto alla rete di interesse provinciale.
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MATRICI AMBIENTALI

La corretta comprensione dello stato attuale del territorio passa attraverso la sua scomposizione ed
analisi dettagliata della singola componente ambientale. Per ognuna di queste principali componenti
ambientali verranno descritti i contenuti, lo stato di fatto e le possibili evoluzioni senza il Piano e con
il Piano ai diversi stadi di avanzamento dei lavori (scenari), riportando alla fine di ogni sezione che
descrive la singola componente ambientale delle matrici contenenti gli indicatori che meglio le
descrivono, con riferimento al modello DPSIR già descritto nella prima parte.
4.1.1 Componente Suolo e Sottosuolo
Geomorfologia
Dal punto di vista della classificazione Geomorfologica, a scala Regionale l’intero territorio ricade
nella Unità detta dei “Depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti”, lambito nella zona
meridionale dai “Depositi mobili dell’alveo attuale del Piave”.
Viene inoltre riconosciuta la presenza di due grandi paleo alvei e di due conoidi fluvioglaciali
pedemontane (vedi Immagine n° 6 – Carta delle Unità Geomorfologiche (fonte: Estratto da: Regione
del Veneto - Carta delle Unità Geomorfologiche alla scala 1:250.000).
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Immagine n° 6 – Carta delle Unità Geomorfologiche (fonte: Estratto da: Regione del Veneto Carta delle Unità Geomorfologiche alla scala 1:250.000
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Immagine n° 7 - Carta Geomorfologica (fonte: Provincia di Treviso - Carta Geomorfologica della
provincia di Treviso e unità del paesaggio 1:80000)

In particolare nella Immagine n° 7 - Carta Geomorfologica (fonte: Provincia di Treviso - Carta
Geomorfologica della provincia di Treviso e unità del paesaggio 1:80000) si nota come il territorio in
oggetto si ponga all’interno del megafan (grande conoide) di Nervesa e come il suo settore centroorientale sia interessato dalla presenza dei dossi fluviali legati al medesimo megafan come vede
nella successiva descrizione delle unità geomorfologiche
Le unità geomorfologiche interessanti il territorio sono rappresentate nell’elaborato del P.T.C.P. della
Provincia di Treviso (approvato il 30 giugno 2008) denominato “Schema sintetico delle unità
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geomorfologiche della provincia di Treviso” legato al documento di piano “Carta geomorfologica della
provincia di Treviso e unità di paesaggio”.
L’area interessata è caratterizzata dalle seguenti unità geomorfologiche:
-

Conoidi pedecollinari: questa unità è rappresentata da depositi detritici sparsi a forma di
ventaglio allo sbocco in pianura delle vallate montane. E’ rappresentata in quest’area dalla
conoide che si colloca ai margini delle colline di Conegliano e soprattutto ai margini occidentali
del Montello, ad nord-ovest di Mareno;

-

Fascia del Monticano: questa unità geomorfologica forma una striscia allungata, composta da
sedimenti limosi e argillosi, che collega Conegliano e Oderzo. Essa occupa una posizione di
interconoide nell’Alta Pianura interessata dal territorio, tra il megafan di Nervesa e il conoide di
Conegliano;

-

Piave di Nervesa: l’unità si origina allo sbocco del Piave presso la stretta di Nervesa e si
allarga a ventaglio fino alla fascia delle risorgive dove la transizione con l’unità del Piave di
Nervesa di Bassa Pianura si realizza attraverso digitazioni coincidenti con le principali
paleodirettrici fluviali. Il Piave, caratterizzato da un tipico letto largo a canali intrecciati,
attraversa l’unità in senso mediano, in direzione sud-est. La transizione tra Alta e Bassa
Pianura è ben marcata dalla fascia delle risorgive. Numerose le tracce di paleoalvei
specialmente lungo le principali direttrici di antico scorrimento del Piave rappresentate da
dossi che si dispongono a ventaglio sulla superficie

-

Alveo attuale del Piave: il fiume Piave attraversa il settore più meridionale del comune. Esso è
contraddistinto da un alveo mobile, molto largo e poco profondo, per la gran parte di tipo
braided. Il suo tracciato è stato interessato da migrazioni laterali dell’alveo con fenomeni di
erosione di sponda, deposizione di barre fluviali e abbandono di tracciati.
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Immagine n° 8 - Schema dei fattori genetici della pianura veneta orientale (fonte: ARPAV “Carta
dei suoli del Veneto, 2005)

Immagine n° 9 - Il sistema a canali intrecciati dell’alta pianura antica del Piave nel conoide di
Montebelluna. Nei paleocanali si trovano i suoli più profondi, mentre nelle barre i suoli più sottili e
ghiaiosi. (fonte: Illustrative ARPAV “Carta dei suoli del Veneto, 2005)

33

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Immagine n° 10 - Il megafan dell’alta pianura antica del Piave nel conoide di Montebelluna riferito
al territorio del P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese occidentale. (fonte: Studio Geodelta)

3.4.2 Gemorfologie artificiali
Le principali forme morfologiche derivanti da attività antropica per la maggior parte sono dovute alla
realizzazione di opere di difesa idraulica, alla attività estrattiva e al rilevato dell’autostrada A27.
Per quanto attiene alle opere di difesa idraulica esse sono rappresentate dagli argini dei fiumi Piave
e Monticano e relativi affluenti e dalle briglie lungo l’alveo del fiume Monticano. Secondo dati storici
desunti dal censimento delle cave abbandonate inserito nel “Piano di interventi per il recupero all’uso
agricolo delle cave abbandonate” redatto nel dicembre 1984 dall’Assessorato alla agricoltura della
Regione Veneto e dalle informazioni ricevute dai tecnici comunali, si sono individuati i seguenti siti:
-

Cave abbandonate e ripristinate ad uso agricolo: tre aree dislocate nella zona centrale del
Comune di Mareno.

-

Cave abbandonate: due aree nel comune di Mareno. In particolare una cava attualmente
dismessa, in parte sotto falda, in località Campagnole denominata “Spezzotto” della ditta
Superbeton interessata da uno studio geologico del 2004 per un “Progetto di Riqualificazione
ambientale”; per ora rimane una cava abbandonata.

-

Cave dimesse attualmente convertite a discarica: una discarica di tipo 2A per rifiuti inerti di
proprietà di “Centri recuperi Piave”, con approvazione del Settore Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e ambiente – provincia di Treviso Autorizzazione impianto N. Reg. Decr.
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26/2012 Data 3/02/2012 N. Protocollo 14324/2012 Approvazione recupero ambientale della
discarica per inerti di Mareno di Piave con realizzazione impianto fotovoltaico. D.Lgs.36/06 e
152/06
3.4.3 Caratteri geologico-stratigrafici
Come sempre accade soprattutto per quanto riguarda i territori di pianura alluvionale, i fattori
morfogenetici condizionano direttamente le caratteristiche geologico-stratigrafiche.
La costituzione geologico-stratigrafica della pianura padano-veneta (Immagine n° 11 - Schema dei
sistemi deposizionali della Pianura Veneto-Friulana (fonte: “Geomorfologia della Provincia di
Venezia” – anno 2004), al di là del suo aspetto geografico uniforme ed apparentemente monotono,
non è certamente omogenea; essa al contrario risulta varia e spesso assai complessa nel dettaglio.
Ciò è legato alla storia tettonica e strutturale della catena alpina e ai diversi cicli glacio-eustatici (di
intrusione e regressione marina) che hanno partecipato all’evoluzione dei sistemi deposizionali della
pianura Veneto-Friulana.
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Immagine n° 11 - Schema dei sistemi deposizionali della Pianura Veneto-Friulana (fonte:
“Geomorfologia della Provincia di Venezia” – anno 2004)

L’assetto tettonico in particolare ha creato una morfologia a “gradoni” del basamento roccioso
sottostante i depositi del Quaternario e che assume profondità variabile da luogo a luogo, anche se
generalmente crescenti da nord verso sud.
La Pianura Veneta deriva quindi dal graduale riempimento della depressione del basamento
Terziario a causa di diversi fattori:
a) il numero elevato di vallate che sfociavano nell'antica depressione tettonica attraverso le
quali si depositarono fino a colmarla enormi accumuli di depositi fluvio-glaciali e fluviali;
b) le frequenti variazioni spaziali del corso di questi fiumi che divagarono per la pianura
depositando le loro alluvioni su aree diverse;
c) le frequenti ingressioni e regressioni del mare Adriatico che hanno interessato ripetutamente
la Bassa e la Media Pianura.
La Carta Litologica prodotta per il Quadro Conoscitivo deriva dalla analoga carta geolitologica del
P.R.G. Comunale e relative varianti, aggiornata con le nuove informazioni rese disponibili. I limiti tra
le diverse “formazioni” sono stati resi coerenti anche mediante il confronto con le analoghe
cartografie relative ai comuni adiacenti. Nella Carta geolitologica sono opportunamente indicati sia i
Punti di indagine geognostica e geofisica sia la Litologia del substrato.
Per la revisione delle aree a diversa litologia si è fatto uso delle stratigrafie di punti di indagine
localizzati in tutto il territorio. Le prove sono distinte in sondaggi a carotaggio continuo, trincee, prove
penetrometriche dinamiche e prospezioni sismiche.
Litologia del substrato
La relazione geologica mostra che territorio è suddiviso in tre fasce longitudinali circa parallele.
a) La fascia settentrionale corrisponde alla zona di deposizione di materiali fini sedimentatisi
nella depressione di interconoide nel settore del territorio interessato dal corso del fiume
Monticano. Questa area occupa il territorio con una ampiezza che aumenta da ovest a est, è
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presente principalmente a nord. In questa fascia il primo sottosuolo risulta interessato
essenzialmente dalla presenza di limi e argille.
b) La fascia centrale occupa circa i tre quarti dell’estensione complessiva del territorio; essa è
definita dalla presenza nel sottosuolo di materiali granulari fluviali antichi a tessitura
prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa legati alla presenza del megafan del Piave di Nervesa.
Ai margini meridionali di questa fascia aumenta la presenza di materiale più fine (sabbie e
sabbie limose) che seppure legato al medesimo megafan del fiume Piave segna il
passaggio verso la bassa pianura.
c) La fascia più meridionale occupa l’alveo attuale e recente del fiume Piave, influenzato dalla
mobilità del letto del fiume e dalle esondazioni recenti; essa è costituita da materiali sciolti a
varia granulometria.
Microrilievo
Il territorio possiede peculiarità geomorfologiche e caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
abbastanza simili, tali da poter essere trattato in modo unitario senza che ciò pregiudichi il dettaglio
delle informazioni presentate.
Esso appartiene ad un’area della pianura veneta che, dal punto di vista della sua genesi e
conseguentemente delle sue caratteristiche fisiche, risente della vicinanza dei rilievi prealpini.
Il territorio risulta quindi costituito dai potenti depositi detritici e alluvionali di età quaternaria e di
natura fluvioglaciale e fluviale, risentendo in particolare della presenza di estese conoidi detritiche.
Le quote altimetriche del territorio variano sensibilmente essendo comprese tra i 46 metri sul livello
del mare relative al margine occidentale ai 30 m s.l.m. di quello orientale. Digradando quindi in
direzione da Ovest verso Est con un pendenza che si mantiene uniformemente intorno al 0,3% in
tutto il territorio dei tre comuni. Si veda a tale riguardo l’estratto dalla Carta del Microrilievo della
Pianura Veneta in Immagine n° 12 - Carta del Microrilievo della Pianura Veneta (Fonte: Quadro
conoscitivo del P.T.R.C. Regione Veneto).
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Immagine n° 12 - Carta del Microrilievo della Pianura Veneta (Fonte: Quadro conoscitivo del
P.T.R.C. Regione Veneto)

Pedologia
Dall’analisi delle carte dei suoli disponibili6 si sono potute trarre alcune sintesi molto importanti, che
si possono riassumere nelle seguenti:
-

valutazioni sulla permeabilità e protezione della falda;

-

individuazione (e conferma) di alcuni tracciati antichi e presenti di corsi d’acqua;

-

individuazione di aree “sofferenti” dal punto di vista idraulico.

Il raggruppamento delle diverse voci di legenda contenute nelle carte originali ha permesso di
ottenere come sintesi una legenda costituita dalle seguenti classi tessiturali, a permeabilità
decrescente:
6

Vedi tra gli altri: Carte dei suoli della provincia di Treviso, Analisi geologiche del P.R.G. di Mareno di Piave, Carte geomorfologia della Provincia di
Treviso, ecc..
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Piave a cui è direttamente collegata dalla Strada Provinciale 47. Più isolata, a sud, è presente la
quarta frazione: S.Maria di Piave. Questo nucleo abitativo si trova all’incrocio tra la S.P. 165 da nord
(Bocca di Strada) e la S.P. 34 di collegamento con Vazzola e rappresenta il nucleo abitato più vicino
al fiume Piave.
Le strutture insediative riconosciute sono caratterizzate da tessuti a bassa densità con tipologie a
casa isolata ed altezze di due piani con lotti di dimensione medio grande. Le parti di più recente
costruzione presentano anche tipologie a palazzina ed edifici a schiera.
Un ambito specifico è quello che connette, lungo la S.P. 47, il capoluogo a Bocca di Strada.
Caratteristiche dei tessuti misti che vedono la compresenza di edifici residenziali e produttivi, spesso
sullo stesso lotto. Un tratto di strada che non assume le forme della “strada mercato”, ma che
comprende al suo interno anche alcuni importanti nodi commerciali.
I tessuti urbani contengono i principali servizi ed attrezzature collettive che nel capoluogo
comprendono le scuole e gli uffici pubblici. In questo contesto si inseriscono le previsioni del P.R.G.
vigente. Le principali espansioni sono collocate ai margini dei tessuti consolidati e, nonostante non
siano ancora realizzati gli edifici, ed in alcuni casi neanche le opere di urbanizzazione, le aree
risultano già nella quasi totalità oggetto di pianificazione urbanistica approvata.
Area vasta
Una lettura del territorio di area vasta (riferito all’ambito dei tre comuni del P.A.T.I.) colloca la
struttura insediativa riconosciuta a Mareno entro la più generale direttrice est-ovest della SP 45,
connette i centri di Vazzola, Mareno, Bocca di Strada, S. Lucia di Piave e Conegliano. Una direttrice,
che corre parallela a sud del sistema ambientale del Monticano e che aumenta di “densità” man
mano che si avvicina a Conegliano.
Contesto produttivo
L’ambito comunale di Mareno è interessato, dal punto di vista produttivo, da un’area specificamente
destinata ad attività artigianali-produttive collocata nella parte nord del territorio comunale, a ridosso
del confine con Conegliano e con la zona industriale dello stesso comune. L’area risulta quasi
completamente edificata ad eccezione di qualche lotto ancora vuoto nella parte nord-ovest.
Si riconosce anche un insieme di attività sparse sul territorio che si addensano lungo la S.P. 47, nel
tratto tra Mareno e Bocca di Strada (località Campagnola).
Area vasta
Uno sguardo più ampio al contesto produttivo porta a riconoscere la collocazione di zone con tale
destinazione soprattutto nella parte nord del territorio del P.A.T.I., spesso a cavallo del fiume
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Monticano e in corrispondenza con gli assi provinciali di collegamento nord-sud con maggior
consistenza man mano che ci si avvicina a Conegliano e all’uscita autostradale dell’A27-A28.
Anche in un ambito più vasto si riconosce la presenza di attività sparse sul territorio agricolo.
Va inoltre evidenziata la previsione del nuovo casello di S. Lucia di Piave quale elemento in grado di
equilibrare (verso sud) il sistema complessivo.
Contesto rurale
Il territorio agricolo del comune di Mareno è caratterizzato da tre ambiti con caratteristiche e
potenzialità lievemente differenti:
-

a nord, a cavallo del fiume Monticano, lo spazio rurale risulta poco costruito, con la presenza
di manufatti agricoli di valore collocati secondo le geometrie e le distanze tipiche della ruralità.
Tra queste emerge Villa Poletti quale contesto significativo di Villa Veneta. L’ambito che
comprende anche la zona di valore naturalistico del Monticano (SIC IT3240029), si conclude a
ridosso dell’abitato di Mareno e Soffratta.

-

A sud dello stesso sistema insediativo e della SP47 (località Campagnola) si riconosce
un’altra forma di territorio rurale anch’esso di pregio dal punto di vista agricolo, sul quale
spiccano la Villa Veneta “Donà delle Rose”. E’ una forma di spazio agricolo caratterizzata da
una consistente presenza di edificazione sia rurale che residenziale e, in alcuni casi, anche da
edifici destinati ad attività produttive. Tale situazione insediativa risulta più evidente lungo la
SP 45 che “taglia” in diagonale l’area e la separa in due parti del tutto analoghe.

-

La terza forma di spazio agricolo riconoscibile a Mareno è quella a sud della S.P. 34 che si
spinge fino al fiume Piave compreso per una parte dell’alveo. E’ il fiume che caratterizza
questo ambito, sia per le geometrie irregolari dei campi che per la presenza dell’alveo e degli
argini.

I tre diversi ambiti riconosciuti consentono di articolare la lettura dello spazio agricolo secondo una
sequenza di differenti situazioni dello spazio rurale intervallate da strutture insediative a loro volta
differenti. Una sequenza misurata dalla linea dell’infrastruttura autostradale A27 che taglia in senso
nord-sud il territorio e trasversalmente lo spazio rurale.
Area vasta
La sequenza di spazi rurali riconosciuta a Mareno può essere letta anche per un ambito di territorio
più vasto quale quello dei tre comuni interessati dal P.A.T.I.. In questo ambito allargato le
caratteristiche ambientali della parte a ridosso del Monticano sono riscontrabili anche per il territorio
di Vazzola ed ugualmente sono “fermate” dalle strutture insediative del capoluogo e della frazione di
Visnà.
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Immagine n° 15 – Mareno di Piave: Copertura del Suolo: in verde le colture non permanenti; in
giallo i vigneti, in grigio le aree edificate, in blu l’acqua, in marrone scuro aree boscate, in
marrone chiaro frutteti (fonte: Regione Veneto Copertura del Suolo, 2009)

Con la documentazione regionale 2009 sono state fatte le seguenti considerazioni.
Per gran parte del territorio vi è la prevalenza del territorio agricolo, con minima incidenza delle aree
boscate e seminaturali e dell’ambito delle acque.
Le Coltivazioni non permanenti coprono mq. 13.193.659 (~ 48%), le aree a vigneto coprono mq.
7.931.791 (~ 29%)
Praticamente trascurabile è la presenza dei Frutteti e comunque limitata la presenza dei Territori
boscati e seminaturali, segno di uno sfruttamento assai spinto di tutto il territorio rurale, con ambiti di
naturalità spontanea stretti nei margini più estremi dello spazio coltivabile.
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Componente suolo e sottosuolo – Indicatori
Il territorio merita, ai fini della V.A.S., una rilevante considerazione ambientale in tema di suolo dato
che presenta quattro ambiti morfologici caratteristici, importanti per la consistenza intrinseca e
per le relazioni che tre di essi (Piave, Monticano, risorgive) stabiliscono reciprocamente nel
delimitare l’Agro Coneglianese occidentale:
a) l’alveo attuale del Piave;
b) l’alveo del Monticano;
c) la fascia delle risorgive;
In particolare il megafan, merita di essere evidenziato come fenomeno di modellazione naturale della
pianura alluvionale, che si configura come”singolarità geologica”, da tutelare sia come tema
ambientale che culturale degli insediamenti storici.
Negli strati superiori paleo-alvei e i dossi fluviali, introduco fattori di micro-ambiente differenziato.
Il territorio si pone all’uscita dell’Alta Pianura e nella zona di transizione verso la Bassa Pianura, nella
zona di contatto e di sovrapposizione alternata delle conoidi pedemontane e del megafan del Piave.
Rispetto alla classica situazione di Alta Pianura, spesso contraddistinta dalla presenza di un
materasso ghiaioso-sabbioso uniforme, la situazione risulta un po’ anomala per la rilevante presenza
di livelli limoso-argillosi, pur restando la grande conoide alluvionale e fluvio-glaciale del Piave,
l’elemento primario costituente il sottosuolo in zona.
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aziende medio-grandi adottato dei sistemi di coltivazioni tipici dell’agricoltura industrializzata:
assenza di siepi e filari per facilitare il movimento dei mezzi meccanici, eliminazione di scoline, fossi,
ecc., coltivazioni intensive.
L’altro indicatore sono le barriere antropiche, significative a livello di componente in quanto spesso
ostacolo al regolare deflusso delle acque profonde e superficiali. Nel caso in specie sono identificate
nelle arginature storiche dei corsi d’acqua principali (Monticano e Piave) e nell’Autostrada A27.
Pressioni
Sono stati selezionati indicatori in grado di descrivere le situazioni di pressione sul territorio: il carico
agrozootecnico di azoto e la presenza di cave, siti contaminati o discariche. Nel primo caso
l’indicatore mostra che, nonostante il carico zootecnico di azoto sia rilevabile e ben quantificato, la
sua rilevanza, soprattutto a confronto con il carico zootecnico di azoto di altri comuni della provincia,
risulta piuttosto ridotta (surplus 100-150 kg/anno di SAU). Per quanto concerne l’allevamento, che
riguarda sostanzialmente i bovini, si osserva un decremento complessivo del numero di capi bovini
nel trentennio, passando per un punto di massimo di circa 8.000 capi nel censimento del 1980, ridotti
a poco più di 5.000 nel 1980. Tuttavia il numero medio di capi per azienda è quasi quadruplicato ed il
numero medio di vacche duplicato. Si riscontra la specializzazione progressiva delle aziende così
che l’incidenza di quelle con allevamento passano dal 50-60% degli anni ’70 a meno del 20% nel
2000. Per contro gli allevamenti con più di 100 capi aumentano in concentrazione del 300%, con
intuibili insorgenze di prevenienze e di vincoli in rapporto agli insediamenti civili delle aree vicine.
Di conseguenza occorre tenere attentamente sotto controllo la dispersione dei liquami e occorre
vigilare per la tutela degli acquiferi sotterranei in un contesto assai poco protettivo e prossimo alla
fascia delle risorgive.
Nel secondo l’indicatore evidenzia una situazione ottimale, in cui sono sì presenti delle cave ma le
stesse sono oggetto di recupero. Non sono segnalati siti inquinati mentre una discarica è oggetto di
progetto di recupero.
Stato
Gli indicatori selezionati permettono di valutare, in termini di superficie o di percentuale, il rapporto
delle attività antropiche (residenziali e produttive) con l’intero territorio, valutato considerando la
totalità della superficie urbanizzata.
Altro indicatore è quello relativo alla permeabilità/vulnerabilità dei suoli. Sulla base della
documentazione prodotta dalla Provincia è evidenziato come gran parte del comune sia permeabile,
con alcune aree a basso drenaggio.
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Impatti
Gli indicatori selezionati per la valutazione degli impatti consistono nella Perdita di strutture tipiche
quali i pascoli e nell’identificazione delle aree esposte a pericolosità idraulica. Nel periodo 1970-2000
sulla base del dato ISTAT sono stati persi numerosi pascoli, complice la meccanizzazione ed
industrializzazione dell’agricoltura. Con essi se ne va anche un importante aspetto della componente
Paesaggio. Rispetto al Rischio idraulico il territorio risulta poco esposto, grazie anche alle attività di
messa in sicurezza dei due principali fiumi.
Risposte

Gli indicatori proposti mirano a identificare le eventuali risposte di tipo pianificatorio, che consistono
principalmente nella definizione e approvazione di piani stralcio di assetto idrogeologico nonché
nell’individuazione della posizione delle aree di potenziale trasformabilità del suolo nel P.A.T.. Il
territorio del Comune rientra già nella suddivisione in classi di rischio dal piano di assetto
idrogeologico predisposto dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave
Brenta-Bacchiglione, che dettano specifiche normative in merito alla pianificazione in dette aree.
Il Recupero di ambiti degradati – ex cave / ex discariche – è stato previsto in passato (3 cave
abbandonate e recuperate) nonché previsto all’interno di un progetto di recupero.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
La costruzione di indicatori significativi per il suolo e il sottosuolo è di fondamentale importanza per
comprendere le tendenze in atto e l’entità dell’interazione delle pratiche di utilizzo del territorio
comunale con le dinamiche di evoluzione del suolo e con il mantenimento delle sue peculiarità; tali
indicatori, inoltre, hanno lo scopo di mettere in evidenza le esistenti e nascenti problematiche ed
impatti dovuti, per lo più, allo sviluppo e all’intensificazione delle attività antropiche che incidono sul
territorio. Sarà, quindi, opportuno aggiornare gli indicatori costruiti; l’aggiornamento può essere
contiguo all’attività di gestione del territorio e di controllo operata a livello comunale, per quel che
riguarda gli indicatori prettamente riferiti a dati aerali, mentre richiede la collaborazione degli Enti
preposti per la conoscenza dello specifico argomento per indicatori di altro tipo.
Valenze e criticità
Il suolo del Comune di Mareno di Piave, data la sua composizione e la struttura granulometrica degli
elementi che lo compongono, presenta una scarsa resistenza alla percolazione dei macronutrienti
azoto e fosforo, maggiori responsabili dell’eutrofizzazione delle acque superficiali. La permeabilità
piuttosto accentuata dei suoli del territorio comunale aumenta il rischio di percolazione di N e P a
“alto” per gli strati più superficiali e a “basso” per quegli ambiti a granulometrica ridotta.
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Il problema principale dei suoli del territorio comunale, seppur non abbia subito uno sviluppo ed una
espansione

edilizia

particolarmente

intensa,

è

la

permeabilizzazione

dei

suoli.

La

permeabilizzazione, dovuta sia alle infrastrutture viarie (strade, autostrade, parcheggi, etc.) che alle
costruzioni edilizie (abitazioni, industrie, etc.), è una delle cause dell’alterazione del regime
ideologico del territorio; essa aumenta il ruscellamento delle acque piovane e ne impedisce
l’infiltrazione nel terreno. Questo espone il territorio ad un incremento potenziale del rischio
idrogeologico incrementando gi effetti di allagamento a livello locale, valutato che i fenomeni
alluvionali sono connessi al Piave ed al Monticano, certamente non influenzabile attivamente
dall’impermeabilizzazione locale.
Un ulteriore elemento critico del territorio è la presenza di un’elevata concentrazione di aziende di
grandi dimensioni. Le moderne pratiche di coltivazione sono strettamente legate all'uso di un'ampia
varietà di fitofarmaci sia per controllare e ridurre i danni provocati dalle malattie che per aumentare la
produzione. L'uso di prodotti chimici contribuisce però ad elevare il tasso di inquinamento
dell’ambiente, in particolare delle acque superficiali; inoltre, utilizzando insetticidi allo scopo di
eliminare organismi patogeni dannosi per la pianta, spesso vengono eliminati anche animali che
l’uomo vuole salvaguardare, quali insetti impollinatori o addirittura animali domestici e uccelli. La
conseguenza di tutto questo è che nei corsi d’acqua possono accumularsi sostanze tossiche o
possono andare incontro a fenomeni di eutrofizzazione dovuta all’uso eccessivo di fertilizzanti.
4.1.2 Componente Acqua
Il Veneto è una delle regioni italiane più ricche di acqua. Il suo territorio è interessato da diversi fiumi
di rilevanza nazionale: Po, Adige, Brenta, Piave, Livenza, Tagliamento e da altri bacini idrografici
importanti; le sue falde acquifere sotterranee costituiscono una delle riserve idriche più importanti
d’Europa. Elemento fondamentale della pianura veneta, l’acqua garantisce l’economia, agricola in
particolare, e la sua corretta gestione assicura la salvaguardia del territorio da fenomeni alluvionali. I
principali utilizzi dell’acqua nel contesto considerato sono quelli a scopo potabile, agricolo e
industriale, attività queste ultime che esercitano una forte pressione sulla risorsa, sia in termini di
consumo che in termini di alterazione delle sue proprietà chimiche e biologiche.
L’acqua è una risorsa in grave pericolo, sia per il deterioramento della sua qualità (alterazione della
composizione chimica, fisica e biologica) che per la riduzione della sua quantità (prelievi idrici a
scopi civili, agricoli ed industriali); tali alterazioni sono causate dalle forti pressioni determinate dal
territorio fortemente antropizzato ed economicamente e socialmente sviluppato tipico della pianura
padano-veneta, comportando gravi conseguenze per la salute umana e determinando la perdita di
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una risorsa non rinnovabile in tempi brevi e indispensabile per la vita e il sostentamento degli
ecosistemi.
Le acque che caratterizzano un territorio possono essere divise principalmente in due tipologie:
acque superficiali e acque sotterranee. La trattazione della risorsa idrica quindi seguirà questa
fondamentale ma semplice suddivisione
Elemento fondamentale e fondante del Comune di Mareno di Piave, l’acqua garantisce l’economia
agricola mentre la sua corretta gestione assicura la salvaguardia del territorio da fenomeni
alluvionali. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua che lo attraversano
in direzione nord-ovest sud-est, e da un fitto reticolo minore, retaggio delle antiche situazioni agrarie.
Normativa
La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il Decreto Legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”. La norma, che recepisce la Direttiva
2000/60/CE, prevede sì le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione
dello stato di qualità delle acque, ma è sprovvista delle norme tecniche necessarie per l’applicazione
del decreto nella parte relativa alla definizione dello stato delle acque, pertanto continuano ad essere
presentati gli indici previsti dal D.Lgs. 159/2006, ormai abrogato.
Il D.Lgs. 152/1999 riporta i parametri di base macrodescrittori e i parametri addizionali, scelti in
relazione all’uso del suolo e alle attività umane presenti nel territorio, in base ai quali deve essere
determinata la qualità del corpo idrico sotterraneo. Per lo stato quantitativo, invece, la normativa non
indica una procedura operativa di classificazione; è stata demandata alle Regioni la definizione dei
parametri ed i relativi valori numerici di riferimento, utilizzando gli indicatori generali elaborati in base
alle caratteristiche dell’acquifero e del relativo sfruttamento.
Normativa Comunitaria
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa
all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva
2000/60/CE
Normativa Nazionale
L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
D.Lgs. 12/07/93 n° 275 - Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche.
L. 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
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D.Lgs. 152/1999 - Testo Unico delle acque “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole".
D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Decreto Ministero dell’Ambiente 6 novembre 2003 n. 367 - Regolamento concernente la fissazione
di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Normativa Regionale
L.R. 27 marzo 1998 n. 5 – Disposizioni in materia di risorse idriche.
D.G.R. del Veneto 3/10/03 n°2922 - Definizione delle linee guida per il campionamento e l’analisi dei
campioni dei siti inquinati.
D.G.R. del Veneto n. 3053 del 1 ottobre 2004 - Attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo
al controllo delle sostanze pericolose immesse nell’ambiente idrico.
D.G.R. del Veneto n. 4453 del 29.12.2004 - Piano di Tutela delle Acque.
D.C.R. del Veneto n. 106 del 04.11.2009 - Piano di Tutela delle Acque.
Idrogeologia – acque sotterranee
Il territorio del Comune si pone parte in zona di Alta Pianura Veneta e parte nella fascia delle
risorgive che segna il passaggio verso la Bassa Pianura. La zona di Alta Pianura è caratterizzata
dalla presenza di una falda acquifera freatica ospitata in un corpo acquifero indifferenziato e
ghiaioso.
Il limite superiore della fascia delle risorgive attraversa, in direzione NW verso SE, la parte
settentrionale del comune di Mareno di Piave. Nella fascia di territorio indagata, ad est di questo
limite, l’acquifero indifferenziato si evolve in un sistema multistrato ad acquiferi sovrapposti
(alternanza di litotipi sabbiosi e argilloso-limosi) che costituiscono una serie di falde in pressione a
diversa profondità.

La carta dell’analisi idrogeologica del P.A.T.I. supportata dalla “Carta freatimetrica del territorio
provinciale di Treviso” dei deflussi di magra misurati nel 2002, riporta le isofreatiche la cui morfologia
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permette di riconoscere, oltre alla direzione preferenziale di scorrimento, i principali assi di
alimentazione e drenaggio del flusso sotterraneo.
La direzione di deflusso definita dalle isofreatiche nel territorio del P.A.T.I. rileva una marcata
variazione sia di direzione, che di gradiente, a causa dell’influsso esercitato dal cambiamento
dell’assetto strutturale (presenza di conoidi e paleoalvei) e dai processi di dispersione in falda del
Fiume Piave.
Infatti, se a livello provinciale la direzione di deflusso si sviluppa da nord-ovest verso sud-est,
nell’area in oggetto le linee di deflusso freatico vengono deformate in tutta la zona di Alta Pianura
fino al limite superiore della fascia delle risorgive generando, in vicinanza del Piave, una estesa
digitazione in asse con il deflusso del fiume.
Parallelamente alla transizione tra l’Alta e la Bassa Pianura, le direzioni si omogeneizzano con
quelle a livello generale provinciale. Si possono quindi distinguere tre diversi andamenti del flusso
della falda freatica:
a) direzione da SW verso NEE nell’area vicina al Piave e influenzata dalla sua azione
disperdente;
b) direzione da NNW verso SE nell’area centro-settentrionale fino all’abitato di Vazzola.
Nella zona dell’ Alta Pianura l’acquifero libero indifferenziato si trova in comunicazione diretta con la
superficie creando così fenomeni di massima infiltrazione che provocano un alto grado di
vulnerabilità. Questa fascia, denominata “area di ricarica”, provvede ad alimentare il sistema
multifalde posto a valle.
Qui i valori di permeabilità oscillano tra i 10-1 ed i 10-3 cm /sec., mentre la velocità di deflusso ha
valori piuttosto elevati, che possono superare i 10-12 m/ giorno.
I processi di dispersione in alveo influiscono profondamente sull’andamento delle curve isofreatiche,
che nel territorio interessato, variano da un’altezza di 30 m slm al limitare Ovest di Santa Lucia di
Piave a 22 m slm sul confine orientale di Vazzola, dando così origine ad un andamento della
direzione di deflusso quasi parallelo al corso del Piave. Dai monitoraggi fatti nel 2003 è stato
possibile verificare un trend negativo del livello piezometrico delle falde, a conferma del progressivo
depauperamento delle riserve idriche sotterranee, soprattutto nell’Alta Pianura dove la diminuzione
ha toccato i 3 m. Questa tendenza è stata riscontrata anche nel pozzo di Mareno di Piave, com’è
possibile vedere dalla seguente serie freatimetrica.
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Immagine n° 16 - Livello freatimetrico pozzo di Mareno di Piave (2003)

Indagini più recenti (2014) dimostrano invece come, a seguito di un mutamento delle condizioni
climatiche, i livelli freatici si stiano innalzando.
Generalmente il regime delle precipitazioni ha un importanza fondamentale per l’alimentazione di un
sistema idrogeologico ed in particolare della falda freatica ma, nell’area in analisi, corrispondente alla
fascia di Alta e Media Pianura, l’apporto del Piave e l’apporto irriguo lo rendono invece un fattore di
alimentazione secondario.
Infatti il contributo alle falde operato dall’irrigazione, per la sola area dell’Alta Pianura tra Brenta e
Piave è stato stimato tra i 15 e i 18 mc/sec.
Inoltre il fiume Piave, caratterizzato da un regime pluvio-nivale di tipo prealpino, condiziona in modo
dominante l’acquifero da esso alimentato. Il suo assetto idraulico, nella fascia di Alta Pianura, è
caratterizzato da un livello maggiore a quello della falda attigua. Questo fa sì che, grazie anche ad
un’elevata permeabilità dell’alveo, si creino forti dispersioni che si configurano come principale fonte
di alimentazione del territorio.
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Immagine n° 17 - Correlazione tra le forzanti idrometeorologiche (fonte: ARPVA, 2014)

Immagine n° 18 – Diagramma freatimetrico (fonte: ARPVA, 2014)
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Immagine n° 19 - Andamento dei livelli freatici medi (Estratto da: salvaguardia del patrimonio
idrico sotterraneo del Veneto: cause del depauperamento in atto e provvedimenti urgenti da
adottare – C.N.R. G.N.D.C.I., 2000)

Lo studio del regime e delle oscillazioni della falda sono utili per la valutazione della profondità del
livello degli acquiferi rispetto al p.c.
Si vedano a tale proposito il grafico e la tabella riportati in Immagine n° 19 - Andamento dei livelli
freatici medi (Estratto da: salvaguardia del patrimonio idrico sotterraneo del Veneto: cause del
depauperamento in atto e provvedimenti urgenti da adottare – C.N.R. G.N.D.C.I., 2000), che
rappresentano rispettivamente il livello freatico medio annuo registrato in un periodo di circa
sessant’anni (1935-1995) e le quote massime, le quote minime e le massime oscillazioni registrate al
piezometro di Mareno di Piave nei rispettivi anni di osservazione.
Si noti nel grafico seguente il trend di continuo approfondimento del livello di falda registrato negli
ultimi decenni
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Immagine n° 20 - Valori minimi e massimi annui dei livelli freatici e delle loro escursioni registrati,
nei rispettivi anni di osservazione, nelle stazioni dell’alta pianura veneta

Anche il gradiente idraulico presenta valori molto differenti nel territorio del P.A.T.I.:
a) nell’area nord-occidentale del comune di Santa Lucia, dove le isofreatiche sono più
ravvicinate in corrispondenza dell’Alta Pianura pedemontana, vi è un gradiente medio del 57%o, legato a condizioni idrogeologiche particolari in cui il substrato roccioso che
inizialmente sostiene la falda freatica e la falda di subalveo del Piave, si immerge
rapidamente entro il materiale alluvionale;
b) subito a sud dell’area pedemontana, quando la costituzione litostratigrafica è caratterizzata
da frazioni limo-argillose in quantità maggiori e inizia il sistema idrogeologico multifalda, le
isofreatiche presentano una spiccata convessità verso nord-ovest e il gradiente varia
dall’asse fluviale con simmetria, individuando due direttrici preferenziali divergenti
rispettivamente verso nord-est, alla sinistra orografica, e verso sud-ovest, alla destra. Il
gradiente raggiunge valori di circa 1%o che denotano una falda quasi stagnante
specialmente nel territorio centro-settentrionale dei comuni di Santa Lucia e Mareno;
c) il valore del gradiente idraulico nel comune di Vazzola, in corrispondenza del limite superiore
delle risorgive e ad est di esso, si stabilizza intorno al 2.5%o, dove diminuisce l’azione di
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alimentazione del Piave, la situazione litostratigrafica diventa più omogenea e l’andamento
del microrilievo è più dolce.
Le profondità di falda verificano una diminuzione da Ovest verso Est, passando da poco più di 30 m
di profondità rispetto al piano campagna presso il margine Nord-Ovest del comune di Santa Lucia a
meno di 5 m circa presso la parte più orientale del comune di Mareno e buona parte del territorio di
Vazzola fino ad affiorare in superficie nelle zone interessate dalle risorgive.
Nella carta idrogeologica vengono indicati inoltre i pozzi presenti nel territorio comunale, intendendo
con ciò i pozzi denunciati e/o autorizzati presso il Genio Civile Regionale di Treviso e quelli già
indicati nelle tavole dei vecchi P.R.G..
Sono stati inoltre distinti i pozzi dell’acquedotto identificati con la lettera “A” all’interno del simbolo del
pozzo: due pozzi nel comune di Mareno di Piave.
Caratteristiche delle acque sotterranee
“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona
di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” (art. 2 D.Lgs. n° 152/06).
Le acque sotterranee presenti nel sottosuolo della pianura veneta possono essere sottoposte
essenzialmente a due criticità: inquinamento delle falde, che può avvenire sia attraverso scarichi
diretti sia attraverso la percolazione di acque contaminate; emungimento intensivo delle falde, con
conseguente abbassamento del livello della falda stessa e compromissione della riserva idrica; ciò
determina come conseguenza un aumento del rischio di intrusione salina, prevalentemente nelle
aree costiere.
La qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello stato quantitativo e dello
stato chimico per ogni singolo acquifero individuato (D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.).
Stazioni di monitoraggio ARPAV nell’area di studio
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee di ARPAV è costituita nel territorio veneto da 322
pozzi, che captano sia falde freatiche che artesiane. Per le campagne di misure quantitative i pozzi
misurabili sono 243, mentre per il monitoraggio qualitativo i pozzi campionabili sono 214.
Le campagne di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee eseguite da ARPAV prevedono, 4
volte all’anno, la misura del livello della falda e la misura di portata dei pozzi artesiani ad erogazione
spontanea. Le campagne di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee consistono
nell’effettuare 2 volte all’anno prelievi di campioni d’acqua e successiva analisi chimica in laboratorio
dei seguenti parametri.
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Sono presenti 3 pozzi per il campionamento delle acque sotterranee in Comune di Mareno di Piave.
Sono state considerate significative anche una stazione a Conegliano e una a San Vendemiano, per
descrivere con maggiore definizione lo stato delle acque sotterranee.
Indicatori chimici e stato qualitativo (SCAS)
Le misure chimiche si basano sulla valutazione di parametri fisici e chimici: i “Parametri di Base
Macrodescrittori” ed “Addizionali”. Il confronto dei dati chimici (Tabelle 20/21 del D.Lgs 152/99)
ottenuti dai campioni d’acqua sotterranea delle varie campagne qualitative, consente di rilevare lo
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (indice SCAS) che viene ripartito in quattro classi.
I nitrati sono l’unico parametro di sicura origine antropica; per evidenziare i segnali di
compromissione della risorsa dovuti all’azione dell’uomo, è stata introdotta una apposita classe
(classe 3) che si differenzia dalla classe 2 solo per un più alto valore di questo parametro.
Questa classe viene assegnata anche in presenza di una concentrazione del ferro pari a 200 µg/l.
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Tabella n° 1 – Tabella 20 Allegato 1 del D.Lgs. 159/2006
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L’indicatore dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la
qualità chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri (conducibilità
elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e
inorganici scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. L’indice è
articolato in cinque classi di qualità:
-

Classe 0: Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in
concentrazioni al di sopra del valori della classe 3;

-

Classe 1: Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;

-

Classe 2: Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche
idrochimiche;

-

Classe 3: Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone,
ma con alcuni segnali di compromissione;

-

Classe 4: Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.

Tabella n° 2 – Tabella 21, Allegato 1 del D.Lgs. 159/2006 - Classificazione chimica in base ai
parametri di base
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l’area osservata sia meno compromessa rispetto alla parte occidentale della provincia, dove la
classe 3 è nettamente più frequente e le concentrazioni rilevate sono maggiori.
Questo dato risulta in accordo con la situazione generale dell’area del trevigiano, con ampie superfici
a vocazione agricola ed una bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque profonde.

Immagine n° 21 – Indice SCAS (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente Provincia di Treviso,
2006)
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Tabella n° 4 - Nitrati (mg/l) presenti nelle acque di falda (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente –
Provincia di Treviso, 2006)
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Immagine n° 22 - Capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque profonde (fonte:
Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)
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Immagine n° 23 - Surplus Azoto di origine agro-zootecnica –Pianura veneta (fonte ISTAT da
Regione Veneto Piano di Tutela delle Acque 2004)
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Immagine n° 24 - Surplus Azoto di origine agro-zootecnica- Dettaglio area P.A.T.I. (fonte: ISTAT
da Regione Veneto Piano di Tutela delle Acque 2004)
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Vengono considerati due indicatori: la portata delle sorgenti o delle emergenze idriche naturali, e il
livello piezometrico.
La valutazione delle misure quantitative definisce lo Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee
(indice SQuAS), che viene ripartito in quattro classi.

Stato ambientale (SAAS)
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è stabilito in base allo stato chimico-qualitativo e a
quello quantitativo, definiti rispettivamente dalle classi chimiche e quantitative.
L’incrocio delle Classi A,B,C,D (indice SQuAS) e delle Classi 1,2,3,4,0 (indice SCAS) fornisce lo
Stato Ambientale (quali-quantitativo) delle Acque Sotterranee (indice SAAS), definendo 5 stati di
qualità ambientale.

70

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Nel complesso del territorio e osservando i dati 2006 relativi a stazioni poste in prossimità dell’area
in esame, viene comunque segnalato uno stato ambientale delle acque di falda generalmente
“particolare” senza significativo impatto antropico.
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Le risorgive
Il territorio del PAT è interessato dalla presenza di numerose risorgive. Le informazioni sulle
ubicazioni e caratteristiche delle risorgive per il Q.C. sono state prese dal P.R.G. e dal P.A.T.I. e
Mareno e soprattutto dall’allegato di piano del P.T.C.P. di Treviso “Censimento e studio delle
risorgive ricadenti nel territorio provinciale” che ha prodotto delle schede di censimento e valutazione
delle risorgive denominate I.F.R.= Indice di Funzionalità della Risorgiva.
Le schede I.F.R. del Quadro Conoscitivo sono state elaborate sulla base dell’analisi della letteratura
esistente e sulla personale esperienza dei rilevatori. La scheda si basa su una serie di parametri, ai
quali vengono collegati dei valori numerici che quantificano l’indice, da rilevare in sito sulla base di
un “Manuale di rilevamento”; la selezione dei parametri ha avuto come obiettivo prioritario quello di
individuare dei validi indicatori ambientali.
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Ciò premesso, in generale la “fascia delle risorgive” è una fascia di territorio di pianura dove la
superficie freatica interseca la superficie topografica, creando delle caratteristiche sorgenti di pianura
chiamate risorgive o fontanili, le quali drenano la falda freatica dell’Alta Pianura e originano molti
corsi d’acqua comunemente definiti fiumi di risorgiva.
Questa fascia presenta larghezza variabile da circa 5 a 10 km e divide l’Alta Pianura ghiaiosa, quasi
priva di drenaggio superficiale, dalla Bassa Pianura limoso-argillosa e ricca di acque superficiali.
Essa è caratterizzata da un limite superiore ed uno inferiore. Il limite superiore corrisponde alla
effettiva intersezione della superficie freatica con quella topografica e può subire delle variazioni di
ubicazione in quanto risente delle oscillazioni della falda; il limite inferiore si identifica con gli
affioramenti di corpi argillosi impermeabili, inadatti quindi ad ospitare falde acquifere e risulta per
questo relativamente fisso.
Il territorio, nel settore orientale, dove i terreni sono poco permeabili è attraversato dalla linea
superiore delle risorgive che è abbastanza identificabile in prossimità del limite di persistenza in
superficie delle ghiaie grossolane delle conoidi pedemontane e del megafan del Piave di Nervesa.
La fascia delle risorgive costituisce un ambito di estrema delicatezza, soggetto a tutela. A monte
della fascia stessa il territorio mostra una sensibile variabilità della soggiacenza espressa in metri dal
piano di campagna in Immagine n° 27 - Stralcio della “Carta di soggiacenza del territorio provinciale”
con evidenziato il limite superiore della fascia delle risorgive (Estratto da “Idrogeologia e carta
freatimetrica della provincia di Treviso, 2003).
E’ pertanto della massima importanza la conservazione degli assetti stratigrafici naturali dell’intera
piana, tanto superficiali, quanto profondi, e l’esclusione di qualsiasi modificazione antropica che ne
alteri anche solo puntualmente o temporaneamente la composizione, la consistenza ed il grado di
costipamento.
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Immagine n° 27 - Stralcio della “Carta di soggiacenza del territorio provinciale” con evidenziato il
limite superiore della fascia delle risorgive (Estratto da “Idrogeologia e carta freatimetrica della
provincia di Treviso, 2003)
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Idrografia
Per acque superficiali si intendono le acque interne, fiumi, laghi, stagni, paludi e le acque dilavanti o
non regimate che scorrono disordinatamente, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di
transizione e le acque costiere; esse sono principalmente utilizzate per scopi irrigui o come acque
potabili.
La qualità delle acque superficiali è un elemento fondamentale in quanto garantisce la funzione della
capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità
animali e vegetali ampie e ben diversificate.
I bacini idrografici
Il territorio in esame si trova in parte entro le pertinenze idrauliche del bacino del Piave (in marrone
nella cartina) nel tratto dove entrando in pianura, esso risulta assai stretto. Per la parte prevalente il
territorio in esame, tramite il Monticano appartiene al il bacino del Fiume Livenza (in giallo nella
cartina)

Immagine n° 28 - Carta dei copri idrici e dei bacini idrografici- Estratto del Veneto Orientale.
(fonte. Regione Veneto- Piano di Tutela delle Acque, 2004-2009)

L’area oggetto di studio si configura come un’ampia zona pianeggiante, delimitata dal fiume Piave a
sud, dal fiume Monticano a nord-ovest .
La zona è caratterizzata da un intenso uso produttivo del territorio, con colture prevalenti a vigneto,
come indagato nella sezione dedicata all’interno della Componente “Suolo-sottosuolo“.
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Rete idrografica principale
La rete idrografica principale del territorio in oggetto è costituita dal fiume Piave, che in questo tratto
si snoda all’interno di un’ampia area golenale, caratterizzata dalla presenza di pioppeti, che arriva a
raggiungere anche 3 chilometri in corrispondenza di Cimadolmo.
Il corso del Piave si snoda per 222 km, dalle sorgenti poste alle pendici del monte all’estremità nordorientale della Regione Veneto alla foce di Cortellazzo, limite orientale della Laguna di Venezia,
attraversando quasi per intero la Provincia di Belluno e descrivendo, nello scendere, un grande arco
che attraversa le Province di Treviso e Venezia. Il suo bacino di afferenza è di circa 4013 kmq, ed è
costituito da un reticolo idrografico dallo sviluppo asimmetrico, con i rami più importanti sulla destra
idrografica. Al suo interno si trova una complessa struttura formata da invasi, opere di presa,
condotte e centrali idroelettriche. L’ampiezza dell’alveo del Piave è variabile da alcune decine di
metri a più di un migliaio, a seconda della conformazione geomorfologica del territorio attraversato.
Allo sbocco in pianura, il fiume attraversa un’ampia fascia permeabile, alimentando così l’acquifero
indifferenziato che, in seguito, restituisce parte delle portate al Piave.
Alta Pianura ghiaiosa. Quest’area comprende quella parte di territorio pianeggiante che si estende
dalla base dei rilievi collinari fino al limite superiore della fascia delle risorgive. In questa zona il
sottosuolo risulta per lo più costituito da alluvioni ghiaiose antiche e recenti, sparse dai corsi d’acqua
principali, durante l’epoca del ritiro dei ghiacciai, quando le loro portate erano assai abbondanti e il
carico dei detriti maggiore. Queste alluvioni sono caratterizzate da un elevato grado di permeabilità
che crea una circolazione idrica superficiale scarsa e, generalmente, un’unica falda freatica
indifferenziata. La profondità del livello piezometrico raggiunge i 30- 40 m a ridosso dei rilievi collinari
fino ad emergere in prossimità della fascia dei fontanili, la cui alimentazione è assicurata dalle
dispersioni in alveo del Piave e del Meschio.
Media Pianura. Rappresenta la parte centro-meridionale del territorio, una zona di passaggio tra
l’Alta e la Bassa Pianura ed è caratterizzata dalla presenza di falde artesiane. In quest’area si
sviluppa la “fascia delle risorgive”: particolari sorgenti d’acqua dovute all’avvicinamento della falda
freatica alla superficie del suolo. Qui le ghiaie diminuiscono di spessore suddividendosi in livelli
separati tra loro da materiali limo-argillosi impermeabili che non permettono il passaggio dell’acqua
tra i vari livelli.
Rete idraulica locale
La rete idrografica locale è costituita principalmente dal fiume Piave a sud e dal fiume Monticano nel
settore nord e da canalizzazioni.
Piave. Il corso del Piave dalle sorgenti sul Monte Peralba, a quota 1.830 m s.l.m. in Cadore scende
verso sud percorrendo la valle scavata nel quaternario dall'omonimo ghiacciaio. Nei pressi di Ponte
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nelle Alpi il fiume subisce una deviazione, passa per Belluno e Feltre. Il Piave entra nella provincia di
Treviso a Fener, sboccando nell’Alta Pianura ghiaiosa a Nervesa immediatamente a monte dell’area
oggetto del PAT che ne viene interessata per tutto il settore meridionale.
Nel tratto del Comune di Mareno di Piave il fiume è caratterizzato da un invaso largo e ciottoloso,
spesso scarso d’acqua.
Monticano. Il fiume nasce sul Monte Piai (540 m s.l.m.), nelle Prealpi trevigiane presso Cozzuolo di
Vittorio Veneto, attraversa Conegliano e nell Comune di Mareno di Piave di cui interessa il settore
settentrionale scorrendo tra argini rialzati. Attraversa quindi Fontanelle, dove riceve le acque di
numerose risorgive, Oderzo, Gorgo al Monticano e presso Motta di Livenza confluisce da destra nel
fiume Livenza.
Canali. Sono inoltre presenti canali e rogge minori, tra le quali la principale è nel settore sud il
canale Piavesella detto anche rio Trattor: Realizzato a metà del ‘400 a scopo irriguo, preleva le
acque dal Piave a Nervesa della Battaglia e confluisce nel Monticano .

Immagine n° 29 - Rete idrografica locale nell’ area (fonte: Regione Veneto)

Normativa
Lo stato di qualità dei corpi idrici può essere valutato sia in base alla specifica destinazione d’uso
(acque destinate all’uso potabile, acque di balneazione, acque idonee alla vita dei pesci e dei
molluschi), sia in base allo stato ecologico, cioè alla loro naturale capacità di autodepurazione e di
sostegno di comunità animali e vegetali ampie e diversificate.
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Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” che recepisce la Direttiva
2000/60/CE, introducendo sostanziali innovazioni in tema di monitoraggio e classificazione delle
acque superficiali. Il nuovo decreto ha ripreso sostanzialmente le indicazioni e le strategie
individuate dal precedente (D.Lgs. 159/2006, ora abrogato), riscrivendo però la sezione relativa alla
classificazione dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità ambientale.
Nel decreto del 2006 vengono elencati, per le varie tipologie di acque superficiali, gli “elementi
qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” e vengono date delle “definizioni normative per
la classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente” per ogni elemento di qualità,
privilegiando gli elementi biologici.
Normativa Comunitaria
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa
all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva
2000/60/CE
Normativa Nazionale
L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
L. 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
D.Lgs. 152/1999 - Testo Unico delle acque “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole".
Decreto Ministero dell’Ambiente 6 novembre 2003 n. 367 - Regolamento concernente la fissazione
di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
Normativa Regionale
L.R. 27 marzo 1998 n. 5 – Disposizioni in materia di risorse idriche.
D.G.R. del Veneto n. 1525 del 11 aprile 2000 - Revisione del “Piano di rilevamento delle
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto”.
D.G.R. del Veneto n. 3053 del 1 ottobre 2004 - Attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367
relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell’ambiente idrico.
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Immagine n° 30 - Stazioni di monitoraggio ARPAV (fonte: ARPAV, 2004-2009)
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Immagine n° 31 - Stazioni di monitoraggio ARPAV nell’area studio (fonte: ARPAV, 2004-2009)

Indicatori chimici
I parametri utilizzati sono: conducibilità, percentuale di saturazione d’ossigeno, richiesta biologica di
ossigeno (B.O.D.5), richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.), azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo
totale e Escherichia coli. Questi indicatori, che servono a fornire informazioni sulle caratteristiche di
qualità dell’acqua riferite alla pressione antropica (rappresentata prevalentemente da reflui delle
attività umane) vengono sintetizzati nei L.I.M. (Livelli di Inquinamento da Macrodescrittori), come
previsto nell’Allegato 1 del Decreto Legislativo n°152 del 1999, e s.m.i I livelli a cui si fa riferimento
sono 5, dove il primo livello (Livello 1) definisce una elevata qualità dell’acqua e l’ultimo (Livello 5)
una pessima qualità.
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Si dispone dei dati LIM relativi alle stazioni in esame degli anni 2000, 2003 e 2004, con l’eccezione
dei dati di Fontane Bianche del 2000.
Tabella n° 5 – Valori L.I.M. (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)

Nel complesso nelle stazioni in esame si nota una sostanziale costanza dei valori ottenuti dai
parametri chimico-fisici, che si attestano su una classe 2 per le stazioni poste sul F.Piave e a
Fontane Bianche e su una classe 3 sul T.Monticano.
In zona solo il F.Soligo mostra un miglioramento della qualità chimica nel 2004 rispetto ai
campionamenti precedenti, segno forse di una possibilità migliorativa anche per il Monticano.
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Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) - 2014
Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato
Ecologico (LIMeco) per l’anno 2014, nel bacino del fiume Livenza, è rappresentato nell’Immagine
che segue.
Per il territorio in esame sono considerate le stazioni n° 621 Torrente Cervada e 1147 Fiume
Monticano.
E’ stato attribuito il LIMeco a 14 stazioni, cinque delle quali si attestano al livello 3 (Sufficiente),
quattro al livello 2 (Buono), quattro al livello 1 (Elevato) e una al livello 4 (Scarso).
Nella Tabella si riporta la valutazione dell’indice LIMeco e dei singoli macrodescrittori. Le stazioni
sono ordinate secondo una sequenza che rispecchia la loro progressione lungo l‟asta fluviale da
monte verso valle e l‟ordine idraulico dei corsi d‟acqua nel bacino. Le aste principali (ordine
idraulico 1) sono riportate in carattere maiuscolo e grassetto; gli affluenti alle aste principali (ordine
idraulico 2) sono in carattere maiuscolo semplice; i restanti corsi d‟acqua (dall’ordine idraulico 3 in
poi) sono riportati in carattere maiuscolo corsivo. Le aste fluviali vengono analizzate nella loro
continuità geografica a prescindere dagli eventuali cambi di nome locali. È possibile in tal modo
inquadrare correttamente le stazioni e i relativi dati di qualità in base alla direzione del flusso
dell’acqua e agli ingressi degli affluenti.
In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori o uguali a 0,33
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Immagine n° 32 - Rappresentazione dell’indice LIMeco nel Bacino del fiume Livenza – Anno
2014 (A.R.P.A.V. 2014)
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Indicatori biologici
L’indicatore biologico considerato è l’I.B.E. (Ghetti, 1997), come da normativa specifica attualmente
in vigore (D.Lgs. 159/2006). L’I.B.E. utilizza come indicatore la comunità di invertebrati acquatici che
colonizza l’alveo dei corsi d’acqua; le valutazioni effettuate sulle biocenosi bentoniche, la cui
composizione è strettamente legata alla situazione qualitativa dell’ambiente acquatico, consentono
una zonazione dell'asta fluviale in funzione dello stato di qualità ambientale.
L'I.B.E. fornisce un giudizio complementare al controllo fisico, chimico e microbiologico. Mentre
questi tipi di analisi individuano le singole cause e la dinamica del processo di alterazione dell'acqua
e dei sedimenti (stima del rischio ambientale), il monitoraggio biologico, invece, verifica
sinteticamente gli effetti di insieme prodotti dal complesso delle cause inquinanti (analisi degli effetti
reali). Esso permette così di valutare anche le capacità autodepurative di tratti di corsi d'acqua
soggetti a carichi inquinanti continui o temporanei.
Attraverso l'I.B.E. si possono classificare i vari tratti dei corsi d'acqua in classi di qualità e ottenere un
quadro di insieme utile sia alla programmazione degli interventi risanatori, sia ad una corretta
pianificazione del sistema di monitoraggio fisico, chimico ed ambientale.
I valori decrescenti dell'indice vanno intesi come un progressivo allontanamento da una condizione
"ottimale o attesa", definita dalla composizione della comunità che, in condizioni di "buona efficienza
dell'ecosistema", dovrebbe colonizzare quella determinata tipologia fluviale.
I valori di I.B.E. sono raggruppati in cinque Classi di Qualità (C.Q.). Queste classi consentono la
rappresentazione dei corsi d'acqua mediante cinque intervalli di valori, piuttosto ampi e quindi meno
soggetti, rispetto all'indice numerico, agli errori ricorrenti in una valutazione così complessa. Inoltre le
cinque Classi di Qualità possono essere facilmente visualizzate in cartografia mediante colori
convenzionali (azzurro, verde, giallo, arancione, rosso) o altro simbolismo grafico.

Per quanto riguarda i dati di qualità biologica ottenuti con l’applicazione dell’I.B.E., si dispone dei
risultati dei campionamenti effettuati negli anni 2000, 2003 e 2004, ad eccezione della stazione 457.
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Tabella n° 8 – Valori I.B.E. (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)

Lo studio del corso d’acqua mediante indicatori biologici fornisce un quadro generale di qualità
medio-buona per il Piave. Infatti la stazione a Susegana mostra una certa costanza nel
mantenimento di un valore di I.B.E. pari a classe II, che corrisponde ad una qualità “buona” e ad un
ambiente con moderati sintomi di alterazione.
La stazione di Ponte di Piave mostra invece un andamento più altalenante dell’indice, che passa da
una classe II nel 2000 a una classe IV nel 2003, per poi assestarsi in classe III nel 2004, indice di un
ambiente molto alterato.
In conclusione per quanto riguarda il territorio a valle di quello in oggetto, dalle analisi fatte nel 2004,
il fiume Piave risulta avere classe I.B.E. II, LIM 2, da cui SECA 3.
Nel tratto del torrente Monticano che attraversa il Comune di Mareno di Piave, è stato riscontrato un
indice I.B.E. II, LIM 3 da cui SECA 3. Dunque il Monticano mostra sintomi di alterazione più marcati.
Decisamente migliore è la situazione del F.Soligo, che si attesta su valori medio-alti .
Si può comunque dire che lo stato di entrambi i corsi d’acqua è sufficiente, ovvero che “i valori degli
elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di
norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di
alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nelle condizioni
buono stato. La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento”
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)
Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, con indice SECA, è determinato secondo la metodologia
dell’’Allegato 1 - D.Lgs. 159/2006, che integra due indici e considera il risultato peggiore tra i due:
-

il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.)
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l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.).

I corsi d’acqua sono classificati in funzione del valore assunto dall’indice SECA, in classi di qualità:
ottimo, buono, sufficiente, scarso e pessimo. Il D.Lgs. 159/2006 fissa un obiettivo ambientale per tutti
i corsi d’acqua, rappresentato da uno stato di qualità “sufficiente” da conseguire entro il 2008, e
“buono” da conseguire entro il 22 dicembre 2015.
Lo stato ecologico del Piave nell’area in esame risulta nel 2004 buono a Susegana e sufficiente più a
valle a Ponte di Piave.
Il Monticano mostra in tutti i campionamenti effettuati un giudizio di qualità sufficiente.
Invece il F.Soligo nel 2004 raggiunge un livello buono” per lo stato chimico-fisico delle acque in tutti
e tre i campionamenti .
Tabella n° 9 – Valori S.E.C.A. (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso,
2006)

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua
Per la valutazione dello stato ambientale si prendono in considerazione anche i microinquinanti (sia
organici che metalli pesanti) eventualmente presenti nelle acque fluviali. Se la concentrazione anche
di un solo microinquinante è superiore al valore soglia, lo stato ambientale diventa automaticamente
scadente o pessimo.
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Per il calcolo dello stato ambientale del corso d’acqua, nessuna delle stazioni in esame ha mai
superato i valori soglia degli inquinanti previsti dalla normativa, quindi il S.A.C.A. mantiene i giudizi
del S.E.C.A.; dai risultati pubblicati da ARPAV relativi al 2006, si nota una certa costanza rispetto ai
valori del 2004, che vengono confermati ad eccezione della stazione 35, declassata ad uno Stato
Ambientale “sufficiente”.
Tabella n° 10 - Valori S.A.C.A. (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso,
2006)
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Immagine n° 35 - Stato Ambientale dei corsi d’acqua (fonte: ARPAV, 2006)

Analisi delle portate
Come accennato in precedenza, nel tratto di pianura del Piave, sono preponderanti i fenomeni
propagatori. Si considera come tratto di pianura il corso del fiume Piave da Nervesa della Battaglia
(78 m s.l.m.) alla foce.
Nella prima parte di questo tratto, fino a Ponte di Piave, il fiume presenta un carattere torrentizio con
alveo a morfologia ampia e ramificata, costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaie. Nella stagione
estiva a Nervesa della Battaglia oggi si può arrivare a mantenere a stento una portata di 5 mc/s
(all’inizio del secolo scorso la media era di 130 mc/s, con punte di minima di 40 mc/s), per via della
dispersione per infiltrazione nel materasso alluvionale dell’alta pianura, ma soprattutto per le ingenti
derivazioni a fini idroelettrici e irrigui cui è soggetto il fiume.
L’attuale insufficienza dell’alveo è stata messa in rilievo dagli studi commissionati dal Genio Civile
che hanno permesso di determinare la portata massima prevedibile per il Piave e la portata
smaltibile dall’alveo in condizioni di sicurezza:
-

portata massima smaltibile: 2500 mc/s;

-

portata massima prevedibile: 3500 m3/s.
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Il Piave ha una larghezza d’alveo variabile fra 1 e 2 km tra Ponte della Priula e Ponte di Piave, che si
riduce a 80 m per l’alveo di magra e a 120 m, come distanza tra le arginature di contenimento,
all’altezza di Zenson di Piave, che si trova a soli m. 10 km a valle di Ponte di Piave.
Dagli studi sul minimo deflusso vitale commissionati dall’Autorità di bacino, sono emersi i seguenti
dati relativi alla tratta compresa tra Nervesa della Battaglia e Maserada sul Piave:
-

Superficie sottesa: 3899,4 kmq;

-

Portata media: 94,41 mc/sec.;

-

Portata minima di 7 giorni consecutivi caratterizzata da un tempo di ritorno di 10 anni: Q Tr 10
gg= 27,72 mc/sec.;

-

Portata che nella curva di durata corrisponde al percentile di 355 giorni: Q 355= 37,05 mc/sec.

Attraverso l’applicazione della formula:

Dove K biol e K nat esprimono la criticità biologica e naturalistica, Π esprime l’indice di perennità e S è
la superficie del bacino espressa in kmq.
Da questi dati si è pervenuti alla seguente stima del minimo deflusso vitale per la tratta in esame:
-

Q (DMV) idrologico = 4,4897 mc/sec.;

Q (DMV)= 9,4284 mc/sec. Dove Q (DMV) idrologico è “la frazione della portata naturale media
annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche
peculiari delle diverse aree idrografiche”, mentre il Q (DMV) è “la portata minima istantanea che
deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le
condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.
Il Q (DMV) idrologico è stato calcolato riferendosi direttamente o indirettamente alla portata media
annua Qm. Il DMV può considerarsi una funzione della Qm, più precisamente una relazione
monomia in cui figurano uno o più fattori di riduzione della portata media. Il primo fattore di riduzione
può essere l’indice di perennità Π, col quale si giunge alla portata di magra Q355.
Quest’ultima è generalmente eccessiva in relazione alle esigenze minime dell’ecosistema acquatico,
perciò è opportuno operare con un ulteriore coefficiente ρ di riduzione, che ha valore differente a
seconda della metodologia di calcolo adottata.
Nello studio citato, ρ è stato definito con due criteri:
a) il primo confrontando la magra minima storica e quella rara (ricorrenza 10 anni) con la Q355
dell’anno medio;
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b) il secondo stimando (con calcoli empirici, basati su relazioni morfometriche ed idrauliche) il
valore ρ che assicura la sezione liquida limite richiesta dallo studio idrobiologico.
Servizio Idrico Integrato e le strutture disponibili
Grazie al Piano d’Ambito redatto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” sono
stati acquisiti i risultati della ricognizione dello stato di fatto eseguita dai sei attuali Enti gestori.
Il Comune di Mareno di Piave ricade all’interno dell’ambito di gestione dell’Azienda Servizi Idrici
Sinistra Piave S.r.l..
Si rinvia alla sezione Risorse varie per la puntuale descrizione della rete acquedottistica e fognaria.
Analisi irrigua

Immagine n° 36 - Estratto corografia generale comprensorio Consorzio Bonifica Sinistra Piave.

La rete idrografica locale del Comune Mareno di Piave è gestita dal Consorzio di Bonifica
Pedemontana Sinistra Piave, a cui appartengono i bacini idraulici che servono il territorio che sono:
-

Negrisia;

-

Mussera;

-

Codolo-Servada;

-

Piavesella-Fossalat;

-

Lia;

-

Favero.
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Le derivazioni consorziali dipendono dai due sistemi idrografici del Piave e del Meschio-Livenza,
dalle cui reti idrografiche principali e secondarie si può trarre direttamente o indirettamente la risorsa
idrica necessaria al soddisfacimento del fabbisogno irriguo.
Per quanto riguarda le derivazioni delle acque del Piave, esse avvengono presso Soverzene, a
quota 390 m s.l.m. mentre lo scarico del Livenza è a quota 13,50 m s.l.m; il sistema di centrali di
Fadalto, Nove, San Floriano e Caneva con le due finali di Castelletto e Livenza, che costituiscono gli
impianti Piave-S.ta Croce, rappresenta un esempio classico di utilizzazione integrale per forza
motrice di un corso d’acqua.
Ad oggi la disponibilità d’acqua per l’agricoltura raggiunge, nei periodi irrigui di punta, la portata di 98
mc\sec, contro la portata naturale del fiume che negli stessi periodi può scendere anche sotto i 50
mc\ sec.
Per quanto concerne la disponibilità della risorsa idrica, essa è legata oltre che agli agenti
metereologici (che la influenzano per lo più nei periodi quando non serve ai fini irrigui) anche al
complesso regime delle concessioni a derivare presenti nei due bacini.
Da ciò risulta una rete idraulica consorziale di tipo misto: i canali di bonifica vengono usati a scopo
irriguo solo in determinate zone e periodi dell’anno, in stato di carenza idrica. In questi casi si opera
innalzando il livello dell’acqua a monte, grazie a manufatti di regolazione. Questi manufatti di
regolazione e sostegno dei canali risultano eseguiti, in genere, in prossimità dei salti di briglia,
necessari ad adeguare le pendenza del fondo del canale a quello di progetto. Essi servono inoltre a
regolare le portate di piena.
Nel territorio interessato dall’analisi, troviamo manufatti di questo tipo lungo il Canale Codolo (bacino
idr. Codolo-Servada) e lungo il canale Fossalat (bacino idr. Piavesella- Fossalat).
A partire dal 1938 vennero avviati i lavori di progettazione dell’impianto a scorrimento nel territorio
consortile, che oggi irriga una superficie di 8.444 ha. L’uso di questo ì tipo di impianto è ancora
presente nel territorio a sud di Conegliano, fino a San Polo di Piave, e comprende i Comuni di
Mareno di Piave e Santa Lucia. Esso comprende opere di presa sul fiume Meschio (località Borgo
Pianche), sul torrente Crevada, sul canale Castelletto- Nervesa, sul fiume Monticano.
Oggi gli impianti di irrigazione a scorrimento si dimostrano ormai obsoleti sia dal punto di vista del
metodo irriguo, sia per la ovvia usura dei materiali impiegati, sia per l’impatto visivo. Al contrario il
sistema pluvioirriguo offre un uso parsimonioso degli impieghi d’ acqua, buon rendimento
dell’impianto di pompaggio, flessibile l’impiego e non presenta particolari problemi per quanto
riguarda i materiali impiegati.
Per questo motivo il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave sta mettendo a punto un progetto di
riconversione da impianto irriguo a scorrimento in pluvioirriguo che riguarda un territorio di 1250
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ettari in Provincia di Treviso, nei Comuni di Mareno di Piave, Vazzola e Santa Lucia di Piave (1°
stralcio 700 ha, 2° stralcio 550 ha).
Il restante territorio opera con irrigazione di soccorso con mezzi privati, integrati da strutture
consortili (canali, opere di presa, ecc.).
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buona estensione sul territorio della rete acquedottistica mentre discreta è l’estensione della rete
fognaria, caratterizzata da sistemi anche misti.
Per quanto riguarda gli indicatori chimici L.I.M. nel complesso nelle stazioni significative rispetto al
territorio del PAT in esame la sostanziale costanza dei valori ottenuti dai parametri chimico-fisici, che
si attestano su una Classe 2 per le stazioni poste sul F. Piave, confermata anche a Fontane Bianche
e su una Classe 3 sul T. Monticano, dove occorre porre in essere misure di miglioria.
Lo studio mediante indicatori biologici fornisce un quadro generale di qualità medio-buona per il
Piave a Susegana con un costante valore di I.B.E. pari a classe II, cosa che non pone problemi per
l’area del PAT. Più a valle invece, a Ponte di Piave l’indice è meno stabile .
Nel tratto che attraversa Mareno di Piave, il l Monticano mostra sintomi di alterazione più marcati.
Lo stato di entrambi i corsi d’acqua è sufficiente, ovvero “i valori … della qualità biologica … si
discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non
disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente
più disturbati che nelle condizioni buono stato. La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da
non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche …”
Lo stato ecologico S.E.C.A. del Piave nell’area in esame risulta nel 2004 buono a Susegana e
sufficiente più a valle a Ponte di Piave. Il Monticano mostra in tutti i campionamenti effettuati un
giudizio di qualità sufficiente.
Per lo stato ambientale S.A.C.A. del corso d’acqua, i valori soglia degli inquinanti previsti dalla
normativa non sono mai stati superati nei rilevamenti considerati, quindi il S.A.C.A. mantiene i giudizi
del S.E.C.A.. I risultati ARPAV relativi al 2006, mostrano costanza rispetto ai valori del 2004.
Dalla lettura degli indicatori chimici e stato qualitativo (S.C.A.S.) emerge un quadro generale di
“Impatto antropico ridotto o sostenibile” sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
relativamente alla qualità dell’acqua di falda.
L’attribuzione di una Classe 2 alle stazioni di S. Lucia e Mareno dipende principalmente alle
concentrazioni di nitrati e solfati ed alla conducibilità. Tra Mareno e Tezze si scende anche alla
Classe 3 per la concentrazione di nitrati. I nitrati risultano presenti in discrete concentrazioni, ma
sotto la soglia di attenzione (35 μg/), ed in complesso l’area risulta meno compromessa rispetto alla
parte occidentale della provincia, dove la classe 3 è più frequente e le concentrazioni rilevate sono
maggiori. Questo stato conferma la situazione generale con ampie superfici agricole a bassa
capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque profonde tipica della pianura trevigiana.
Ulteriore indicatore di stato è la presenza di Aree di tutela quantitativa degli acquiferis, significativa
per la presenza della risorgive.
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Impatti
Indicatore significativo dei Impatto è il Livello piezometrico delle falde. Dalle indagini è risultato
essere stato presente una calo dei livelli dei pozzi sino a pochi anni fa, il che portava a concludere
che vi fosse un eccessivo utilizzo della risorsa idrica. In realtà negli studi condotti negli ultimi anni
(ARPAV) risulta essere invertita la tendenza, con un significativo innalzamento del livello delle falde.
Tale inversione determina, quale impatto, il progressivo rischio di allagamento dei locali interrati /
seminterrati spesso realizzati senza alcuna forma di protezione dalla risalita idrica.
Infine in merito alla sicurezza idraulica l’attuale insufficienza dell’alveo dell’ordine di 1000 mc/s è
stata messa in rilievo dagli studi commissionati dal Genio Civile per determinare la portata massima
prevedibile per il Piave e la portata smaltibile dall’alveo in condizioni di sicurezza:
-

portata massima smaltibile: 2500 mc/s;

-

portata massima prevedibile: 3500 mc/s.

Relativamente alla pressione sulle risorsa idrica va valutato anche l’impatto sul cd. Deflusso minimo
vitale. Nella stagione estiva a Nervesa della Battaglia oggi si può arrivare a mantenere a stento una
portata di 5 mc/s (all’inizio del secolo scorso la media era di 130 mc/s, con punte di minima di 40
mc/s), causa dispersione per infiltrazione nel materasso alluvionale dell’alta pianura, ma soprattutto
per le ingenti derivazioni a fini idroelettrici e irrigui cui è soggetto il fiume. Il calcolo del minimo
deflusso vitale postula circa il raddoppio dei valori attuali, attraverso una riduzione delle derivazioni
nella stagione critica.
Risposte
La valutazione dei progetti per il collegamento della popolazione a impianti di depurazione e della
predisposizione di piani e reti di monitoraggio sia dei corpi idrici che degli scarichi che
potenzialmente possono danneggiarli, è considerata il miglior indicatore in grado di evidenziare le
risposte riguardanti il comparto idrico.
Per quanto riguarda l’utilizzo della risorsa idrica per fini produttivi (agricoltura) ad oggi gli impianti di
irrigazione a scorrimento presenti dagli anni ’30 si dimostrano obsoleti. Il Consorzio di Bonifica
Sinistra Piave sta convertendo la rete al sistema pluvio-irriguo su 1.250 ettari nei Comuni di Santa
Lucia di Piave Mareno di Piave e Vazzola e (1° stralcio 700 ha, 2° stralcio 550 ha).
Infine da segnalate che la Regione ha inserito il comune tra quelli appartenenti alle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola disciplinando contestualmente i limiti massimi di immissione.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
Il monitoraggio dello stato delle acque rappresenta un elemento fondamentale per la tutela del
territorio, per garantire la salvaguardia delle popolazioni animali e la naturalità dell’ambiente, nonché
100

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

la salute della popolazione che usa la risorsa idrica direttamente o indirettamente attraverso, ad
esempio, l’irrigazione.
Il monitoraggio, però, necessita dell’aggiornamento continuo degli indicatori e dei dati che
permettono di calcolarli; al tal fine è, quindi, necessario selezionare dati ed informazioni che
permettano di ricalcolare gli indicatori verificandone l’andamento nel tempo.
Valenze e criticità
Il territorio di Mareno di Piave presenta elementi pregiati di elevata naturalità, come ad esempio la
rete idrografica caratterizzata dalla presenza di comunità di macroinvertebrati ben costituite e/o da
comunità vegetali ben strutturate. La presenza di comunità macrobentoniche è rappresentativa di
situazioni in cui la qualità delle acque sono sufficientemente buone da poter sostenere tali comunità;
la presenza, inoltre, di comunità vegetali ben strutturate, insieme alla presenza di sponde ben
mantenute, alvei naturaliformi e sezioni non alterate dall’uomo, sonno indici di naturalità del corpo
idrico e di elevata funzionalità ecologica ed idraulica. La naturalità dei siti, inoltre, può favorire lo
sviluppo di comunità animali ed aumentare così la biodiversità e la valenza ecologica dell’area.
Altro elemento di sicuro pregio è rappresentato dalle risorgive. La fascia delle risorgive merita molta
attenzione, sia come carattere identitario del settore orientale del territorio, sia come area di estremo
interesse per la risorsa idrica. Particolari attenzioni vanno riservate alle polle ed ai corsi di risorgiva.
Motivi complementari impongono di tutelare gli acquiferi nelle aree ad elevata permeabilità poste più
a monte nella Piana, rispettando gli assetti naturali di suolo, sottosuolo e freatismo, così come
consolidati.
Accanto a situazioni di pregio di questo tipo, però, esistono altre più numerose situazioni di criticità
legate soprattutto all’eccessivo utilizzo della risorsa idrica. Durante il periodo estivo, quando
massima è la richiesta di acqua, risultano invece carenti le risorse naturali presenti, determinando
pertanto il rischio di depauperamento del sistema. La progettazione di sistemi di irrigazione moderni
e più parsimoniosi nell’utilizzo dell’acqua (per esempio sistemi a pioggia o a goccia) può sicuramente
determinare un miglioramento delle condizioni della risorsa.
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4.1.3 Componente Clima
Il clima può essere definito come “lo stato medio dell’atmosfera in una determinata località” ed è
generato dalle diverse componenti geografiche che caratterizzano un territorio.
In base allo schema della distribuzione generale dei climi, la penisola italiana rientra completamente
nell'area del clima mediterraneo che appartiene ai climi mesotermici e più precisamente al
subtropicale con estate asciutta, secondo la classificazione di W. Koppen. In realtà, a causa di
numerosi fattori come l'ubicazione del territorio rispetto ai mari ed al continente europeo, la struttura
orografica e l'influenza della latitudine, accanto al tipico clima mediterraneo vi sono aree con altri
climi mesotermici o con situazioni di clima microtermico e di altitudine.
Il clima del Veneto presenta, da un punto di vista climatologico, delle peculiarità proprie della
posizione di transizione in cui si trova e dell’azione mitigatrice del mare nonché dell’effetto orografico
della catena alpina. Il litorale adriatico è influenzato, da un punto di vista climatico, dalle acque del
mare, che esercitano un’azione mitigatrice; il bacino scolante presenta inverni rigidi ed estati calde,
in cui le precipitazioni sono abbastanza ben distribuite nell’arco dell’anno, ad esclusione dell’inverno,
che risulta essere la stagione più secca. In primavera ed autunno il clima è caratterizzato dalle
perturbazioni atlantiche, mentre in estate sono frequenti i temporali.
Il territorio esaminato si colloca nella regione climatica caratterizzata dal clima Temperato
Sublitoraneo, che caratterizza parte della Pianura Veneta, la Pianura Friulana, la fascia costiera
dell'alto adriatico e la peninsulare interna.
Per il Clima l’area oggetto del P.A.T. non presenta in sé particolari problemi, in quanto sono
abbastanza omogenee le condizioni orografiche e morfologiche della pianura alluvionale in sinistra
Piave dove si trova il Comune di Mareno di Piave che, in larga parte, dipende dal bacino del Piave
ed in parte, con il bacino del Monticano è tributario del Livenza. Per questo motivo le stazioni di
rilevamento climatico sono in parte riferite all’uno o all’altro dei bacini e sono disposte come nell’
allegata cartina.
La stazione di Conegliano è inclusa nell’ambito del Livenza con la denominazione Fontanelle,
mentre le altre vicinanti utili a fare interpolazioni, che possono essere Cimadolmo e Nervesa, sono di
pertinenza del bacino del Piave.
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Immagine n° 37 - Stazioni di monitoraggio del clima (fonte: ARPAV, 2007)

I rilevamenti nel periodo storico sono alquanto disomogenei e solo in pochi casi è possibile fare
documentare dati in serie dinamica regolare, che sono quelli che più attendibilmente documentano
l’esistenza e specificano i caratteri del cambiamento climatico in atto.
Di conseguenza le analisi si possono fare sulla documentazione oggi disponibile, di buona qualità e
molto chiare alla lettura, che vengono prodotti dall’ A.R.P.A.V. con cadenza mensile, accompagnata
da idonee cartografie.
Queste dimostrano che la climatologia in ambito regionale ha molte sfaccettature ed articolazioni e
che ciascuna risponde ad evoluzioni che solo in parte sono riconducibili a caratteri comuni. Molto più
spesso, e significativamente per le finalità della pianificazione territoriale ed urbanistica, la
differenziazione dei microclimi, assume significato per le analisi ambientali in corso.
Precipitazioni
Se si fa riferimento al dato più recente in esame, quello delle precipitazioni del mese di maggio 2009
si nota che l’area, nonostante la bassa piovosità del mese stesso, è tra la maggiormente interessate
da precipitazioni a livello regionale, e tra quelle che meno si scostano meno dai valori medi
stagionali se viste in un contesto di precipitazioni regionali sotto alla media 1994-2008
Bilancio Idroclimatico
In riferimento all’evapotraspirazione del mese, l’effetto della precipitazione di maggio 2009 risulta
ancora una condizione migliore e meno discosta dalla media di altre aree limitrofo e della regione.
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Immagine n° 38 - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009 (fonte: ARPAV,
2009)

Immagine n° 39 - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009 (fonte: ARPAV,
2009)
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Immagine n° 40 - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009 (fonte: ARPAV,
2009)

Immagine n° 41 - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009 (fonte: ARPAV,
2009)
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11 – Precipitazioni del mese di maggio (in mm) medie per bacino idrografico
(limitatamente alla parte Veneta) e per l’interno territorio regionale. Tabella derivata
da dati pluviometrici puntuali (circa 158 punti di misura sulla Regione) specializzati
(Fonte: ARPAV -Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)

Immagine n° 42 - Stima degli afflussi meteorici in milioni di mc di acqua caduti sul territorio
regionale nel mese di maggio (periodo 1994-2009) (fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa idrica
in Veneto al 31 Maggio 2009)
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Immagine n° 43 – Indice SPI7 (Standardized Precipitation Index): calcolato sulla base dei dati
pluviometrici del periodo 1994-2009 e riferito agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi (fonte: ARPAV Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)

Immagine n° 44 – Indice S.P.I. (Standardized Precipitation Index): calcolato sulla base dei dati
pluviometrici del periodo 1994-2009 e riferito agli ultimi 6 e 12 mesi (fonte: ARPAV - Rapporto
sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)

7

L’indice SPI (Standardized Precipitation Index – Mc Kee et al. 1993), consente di definire il deficit o surplus di precipitazione a diverse scale temporali
e territoriali. L’umidità del suolo e l’andameto della stagione agraria rispondono alle anomalie di precipitazione su scale temporali brevi (1-3-6 mesi),
mentre la disponibilità dell’acqua nel sottosuolo, in fiumi e bacini, rispondono a scale temporali più lunghe (6-12 mesi)
107

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Immagine n° 45 – Precipitazioni del periodo ottobre 2008 – maggio 2009 (fonte: ARPAV Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)

Tabella n° 12 – Precipitazioni cumulate nel periodo Ottobre 2008 – Maggio 2009 (in mm) medie per
bacino idrografico (limitatamente alla parte Veneta) e per l’interno territorio
regionale. Tabella derivata da dati pluviometrici puntuali (circa 135 punti di misura
sulla Regione) spazzializzati (Fonte: ARPAV -Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto
al 31 Maggio 2009)
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Immagine n° 46 - Stima degli afflussi meteorici in milioni di mc di acqua caduti sul territorio
regionale nei mesi da Ottobre a Maggio (periodo 1994-2008) (fonte: ARPAV - Rapporto sulla
risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)

Immagine n° 47 – Zona allerta F: bacino scolante e Sile. Elaborazioni effettuate utilizzando dati
pluviometrici puntuali, telerilevati da circa 22 stazioni, nel periodo 1994-2009 spazializzati
sull’area di riferimento (fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31 Maggio 2009)
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Immagine n° 48 – Indici S.P.I. (Fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 31
Maggio 2009)
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Immagine n° 49 – Indici S.P.I. bacino del Piave (Fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa idrica in
Veneto al 31 Maggio 2009

Indice SPI
Dalle tabelle riportate in precedenza si può dedurre che nel mese di maggio 2009, nonostante una
pluviometria generalmente povera in tutta la regione, il territorio di studio mantiene valori di Standard
Precipitation Index (SP) tra “normale” e “moderatamente umido” facendo eccezione sul resto della
pianura pedemontana.
Inoltre alla verifica di SPI sul periodo invernale Dicembre 2008- Maggio 2009, questa tendenza si
conferma anche in presenza di pluviometria molto abbondante, tanto che i valori sono di situazione
“eccezionalmente umida”. La stessa classificazione, con un parziale passaggio alla categoria
“severamente umida” caratterizza l’ annualità Giugno 2008-Maggio 2009.
Precipitazioni cumulate
Questa fenomenologia risulta coerente con le precipitazioni cumulate nel periodo significativo
Ottobre 2008- Maggio 2009 in cui l’area si registrano 1.000-1.100 mm. di piogge nel semestre, cosa
che comporta uno scarto in più sulla media 1994-2007 di 400 mm. nel semestre considerato.
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Afflussi meteorici
Gli afflussi meteorici del 2008-2009, superano nel solo periodo invernale tutti quelli del decennio
precedente ed anticipano notevolmente l’apporto pluviale alla risorsa idrica rispetto agli anni
precedenti, come si evince dalle ultime due tabelle sopra riportate.
Si osservi che questa situazione apparentemente eccezionale, corrisponde invece alla normalità per
questa latitudine e per questa zona climatica.
Piogge intense
Aspetto fondamentale per la corretta progettazione (idraulica) del territorio è la conoscenza dei
fenomeni piovosi; in particolare, a seguito delle mutate condizioni meteorologiche e climatiche
sempre più importanti sono le cosiddette “piogge intense”. Si propone di seguito un approfondimento
dell’argomento, anche alla luce dei fenomeni che hanno colpito il Veneto negli ultimi anni.
L’evento del 26 Settembre 2007
Nelle prime ore della notte di mercoledì 26 Settembre 2007 sull’Italia settentrionale si è formato un
nucleo di bassa pressione al suolo centrato sul Golfo Ligure mentre in quota si andava
approfondendo una saccatura, con aria fredda di origine artica, estesa dal Nord-Europa alla Francia
meridionale in rapido avvicinamento all’arco alpino.

Immagine n° 50 – Eventi meteorologici del 26 Settembre 2007: analisi alle ore 00 UTC (ore 1.00
solare) di mercoledì 26 del geopotenziale (linee nere in decametri) e della temperatura in quota
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(aree colorate in °C) a 700 hPa, pari a 3000 m circa di quota. Si nota la saccatura di aria fredda
estesa dal Nord Europa alla Francia, sull’Italia è già presente un nucleo depressionario sulle
regioni nord-occidentali (B1) mentre sulle regioni meridionali si può notare un secondo minimo
depressionario (B2) che favorisce nei bassi strati dell’atmosfera una rimonta di aria caldo-umida
lungo l’Adriatico (frecce rosse).

Nel corso della notte si intensificano i venti in quota dai quadranti meridionali per il sopraggiungere
della saccatura che nel frattempo ha raggiunto con la sua propaggine meridionale le alpi occidentali
mentre a livello del suolo i venti si dispongono da Sud-Est sull’alto Adriatico e da Nord-Est
nell’entroterra Veneto.

Immagine n° 51 - Eventi meteorologici del 26 Settembre: a sinistra, PPI di riflettività del radar di
Monte Grande alle primissime ore del 26 Settembre; a destra, immagine delle ore 1.00 del
satellite MET-9, canale infrarosso 10.8 A. In rosso e giallo le aree prive di nuvolosità (in rosso
temperature superficiali superiori a 16°C, in giallo superiori ai 15°C). Evidenziata nell’ellisse nera
la banda di nuvolosità sull’Istria.

L’analisi delle immagini del satellite Meteosat 9 delle prime ore del 26 Settembre 2007 evidenzia
alcune caratteristiche che giocheranno un ruolo chiave nello sviluppo della convezione nelle ore
successive: la presenza di scarsa nuvolosità sulla parte più nord-occidentale del Mare Adriatico, una
temperatura superficiale delle acque in questa zona di poco superiore ai 16°C (con un contrasto di
circa 4-5°C con l’entroterra) e la presenza di una banda di nuvolosità sull’Istria in spostamento verso
O-NO. A seguito della prima modesta linea di celle temporalesche, dopo le ore 2 solari circa, si
sviluppa nella parte più occidentale della provincia di Venezia, nell’area compresa tra i Comuni di
Camponogara, Campolongo Maggiore e Vigonovo una cella temporalesca piuttosto isolata che
assume le caratteristiche di mini-supercella8 (echo-top inferiore ai 6-7 km di altezza), le cui
caratteristiche salienti sono evidenziabili da un’attenta analisi tridimensionale dei dati radar.
Trattandosi di una struttura poco estesa in altezza la fenomenologia più probabile o comunque
prevalente è la pioggia intensa. Tra le 2.30 e le 3.50 questa prima mini-supercella tende ad

8

Una supercella è un temporale isolato in grado di scaricare a terra grandi quantità di acqua, grandine e spesso è associato anche con moti vorticosi.
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indebolirsi nel suo lento spostamento verso l’entroterra, mentre una seconda struttura convettiva
dalle stesse caratteristiche si origina sempre nella stessa area geografica, grazie alla confluenza dei
venti di outflow (venti al suolo che escono dalla base di un temporale e che divergono in tutte le
direzioni) della prima mini-supercella e ai venti da ESE presenti sulla Laguna di Venezia.
In queste ore i pluviometri registrano al suolo forti piogge che raggiungono una massima intensità tra
le ore 5 e le ore 8 solari circa quando presso la stazione di Mestre-Marghera si registrano punte
massime di oltre 90 mm in 30’, oltre 120 mm in un’ora e 200 mm in 3 ore tra le ore 5.30 e le ore 8.30
circa mentre a Valle “Averto” (in Comune di Campagna Lupia, a circa 20 km a Sud-Ovest rispetto a
Mestre) si osservano intensità massime di 75 mm in mezz’ora, oltre 100 mm in un’ora e 250 mm
circa in tre ore. Per meglio comprendere l’estrema rilevanza dei fenomeni si ricorda che la
precipitazione totale annua in queste zone raggiunge mediamente i 700-800 mm; inoltre, secondo
una classificazione standard, viene riconosciuta come nubifragio una precipitazione di almeno 40
mm in mezz’ora o 60 mm in un’ora. Bisogna altresì considerare che da una prima sommaria analisi
compiuta sulle singole immagini radar, le località monitorate dalle stazioni pluviometriche
dell’A.R.P.A.V. potrebbero non rappresentare le aree che hanno ricevuto i maggiori quantitativi di
pioggia; pertanto è possibile che localmente i quantitativi siano risultati anche superiori a quelli
registrati dalle stazioni.
In sintesi le piogge molto intense e persistenti che hanno colpito l’area sono riconducibili alla
formazione ed alla continua rigenerazione sul posto di celle temporalesche alimentate nei bassi strati
da correnti caldo-umide provenienti dal mare (ancora caldo dopo il periodo estivo). I fenomeni sono
risultati particolarmente abbondanti e persistenti anche per un probabile effetto di convergenza di
venti al suolo, verificatosi per diverse ore nell’area intorno alla Laguna di Venezia, che hanno favorito
lo sviluppo di celle temporalesche intense.
Riassumendo, gli elementi meteorologici chiave che hanno determinato l’evoluzione descritta sono
stati:
-

convergenza dei venti nei livelli più bassi dell’atmosfera, forti sul mare da Sud-Est fino in
prossimità della costa e moderati/forti da Nord-Est sull’entroterra;

-

trasporto dal mare di aria calda e umida e quindi molto instabile che contribuisce al
potenziamento della convezione (ascesa di aria verso l’alto) e quindi allo sviluppo di celle
temporalesche ulteriormente favorito dal contrasto termico tra terra/mare;

-

la presenza di moderato shear (variazione della direzione del vento con la quota) ha favorito
l’organizzazione della convezione in più sistemi multicellulari;

-

i venti non particolarmente forti alle quote medie (3000-5000 metri) hanno contribuito alla
persistenza della genesi dei cumulonembi (flanking line) nello stesso punto geografico;
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la presenza della corrente a getto alle alte quote (left-exit region) che genera divergenza dei
venti in quota ha intensificato la convergenza di basso livello.

Analisi dei dati registrati dalle stazioni meteorologiche dell’A.R.P.A.V.
Si riportano di seguito la mappa delle isoiete e la tabella per stazione, relative ai dati di
precipitazione totale nelle 24 ore (tra le 00 e le 24 solari) del giorno 26-09-2007 rilevati dai 161
pluviometri della rete di stazioni meteorologiche dell’A.R.P.A.V..
Dalle immagini si può notare come le precipitazioni più abbondanti risultano concentrate in
prossimità della fascia costiera centromeridionale del Veneto, tra l’estrema propaggine sud-orientale
della Provincia di Padova (Codevigo), il Veneziano centrale e la parte meridionale della Provincia di
Treviso (Mogliano Veneto). Le stazioni che rilevano i totali pluviometrici maggiori sono: Valle
“Averto”, nel Comune di Campagna Lupia, (VE) con 324,6 mm, Mestre-Marghera (VE) con 260,4
mm, Mogliano Veneto (TV) con 166,4 mm, Mira (VE) con 166 mm, Codevigo (PD) con 160 mm,
Roncade (TV) con 128 mm, Cavallino-Tre Porti (VE) con 123 mm e Venezia-Ist.Cavanis con 119
mm. Sul resto della regione si registrano mediamente 50-100 mm nel Trevigiano centro-meridionale
e orientale e nella zona del Cansiglio, altrove in prevalenza tra i 20 e i 50 mm salvo sulla pianura
centrooccidentale e prealpi occidentali ove i quantitativi risultano inferiori se non assenti. Nella
stazione più vicina a Mareno di Piave, (Vazzola) e che funge da riferimento per lo studio dei
fenomeni di precipitazione intensa, i livelli raggiunti non superano i 58 mm (57,6), pari cioè a un
18% di quanto piovuto nella sola Campagna Lupia.
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Immagine n° 54 – Eventi meteorologici del 17 e 18 Maggio 2008: mappa delle isoiete sul Veneto
elaborata sulla base dei dati pluviometrici registrati dalle stazioni meteorologiche dell’A.R.P.A.V.
(2008-2009)

Nella giornata di domenica 18, invece, si è osservata una concomitanza di fattori che ha dato luogo
a precipitazioni anche molto abbondanti ma in diverse aree della Regione:
-

il persistere del flusso meridionale ha, in analogia con la giornata di sabato, interessato
essenzialmente la fascia prealpina con valori di pioggia registrati localmente superiori ai 70
mm/24h;

-

lungo il litorale Veneziano la convergenza tra correnti meridionali e flusso nordorientale nei
bassi strati ha dato origine a fenomeni convettivi con conseguenti precipitazioni a carattere di
rovescio temporalesco e valori di precipitazioni registrati anche molto abbondanti (fino a 130
mm/24 h sull’alto Veneziano). Inoltre nei comuni di Cavallino e Codevigo le intensità di
precipitazione hanno superato la soglia di nubifragio (40 mm/30min, 60 mm/1h, 80 mm/3h).
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vengono suggerite non solo dal competente Consorzio di Bonifica ma sono riformulate all’interno del
presente studio nelle Linee Guida.
Analisi Idraulica - Studio Idrologico
Per la redazione del P.G.B.T.T.R è stata effettuata un’indagine idrologica dall’ Università di Padova
elaborando i dati raccolti dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque in 15 stazioni
pluviometriche per il periodo di misurazioni compreso tra il 1920 ed il 1980.
Grazie ai dati raccolti si è potuto calcolare la distribuzione probabilistica delle massime precipitazioni
annuali, utilizzando vari metodi di calcolo (Gumnbel, dei momenti, della massima verosimiglianza,
dei momenti pesati in probabilità).
L’elaborazione ha permesso di quantificare, per ogni stazione esaminata, il coefficiente udometrico,
indispensabile per il calcolo delle reti di bonifica. Quest’ultimo è stato eseguito, nelle zone di pianura,
secondo i metodi “cinematico” e “di invaso”. Nelle zone collinari è stato usato solamente il metodo
“cinematico”.
Gli stessi dati sono stati usati anche per il calcolo del deficit pluviometrico medio, e di seguito, per
valutare i fabbisogni irrigui e dimensionare i nuovi impianti.
I coefficienti usati nel calcolo delle portate di piena relative alle precipitazioni sono stati determinati
dal prof. Bixio (redattore dello studio) relativamente al bacino di Rebosola,tra Padova e Venezia. Per
l’analisi probabilistica dei valori delle precipitazioni è stata usata la distribuzione di Gumbel che è
rappresentata dall’espressione

Dove P(x δ X ) è la probabilità cumulata di non superamento e

è detta variabile ridotta, i cui parametri X e u sono stati calcolati con il metodo di Gumbel.
Per ogni stazione considerata, vengono fornite le espressioni delle rette regolarizzatici secondo
Gumbel, relative alle precipitazioni massime annue ragguagliate a Febbraio con i coefficienti della
durata di 1,2,3,4,5 giorni consecutivi.
Dalle rette regolarizzatici sono state ricavate successivamente le curve segnalatrici di possibilità
pluviometrica secondo l’espressione

Nella stazione pluviometrica di Nervesa della Battaglia,poco più a monte dell’area oggetto di analisi,
sono stati registrati 1205,6 mm/anno di precipitazione media e 99 giorni piovosi all’anno.
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Immagine n° 56 - Grafico delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per la stazione di
Oderzo

Dagli ultimi dati divulgati dall’ ARPAV il 30/09/2007 nel “Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto al 30
Settembre 2007”, le precipitazioni mensili risultano nella “media 1994-2006”. Dall’analisi dei singoli
bacini, risulta che l’apporto del bacino del Piave risulta avere un deficit del 13 % rispetto alla “media
1994-2006”.
Considerando l'intero anno idrologico, risultato uno tra i più poveri in precipitazioni cumulate del
periodo 1994-2006, a livello regionale si stima un deficit del 16% rispetto alla media dello stesso
periodo, e nei bacini del Piave e della pianura tra Piave e Livenza la scarsità delle precipitazioni ha
portato ad un deficit inferiore al 10% rispetto alla media del periodo 1994-2006.
L'andamento complessivo nei serbatoi del Piave è stato caratterizzato da una prima fase con volumi
decisamente superiori alla media storica del periodo,seguita da un rapido e costante calo fin sotto i
valori medi ed interrotto solo con le recenti precipitazioni che hanno prodotto un recupero dei volumi
invasati su valori perfettamente nella media e allineati con gli ultimi anni.
Anche il sistema idrogeologico di pianura nel suo complesso mostra valori dei livelli freatici in linea
con la media stagionale. In particolare, per quanto riguarda l’alta pianura i livelli idrometrici delle
falde hanno registrato valori appena sotto la media con l’andamento del periodo, mentre nella media
e bassa pianura si registrano attualmente livelli idrometrici sopra alla media mensile (Rustignè –
Cimadolmo - Eraclea).
L'andamento nelle sezioni naturali del bacino di pianura del Piave, dopo le precipitazioni della
seconda metà di settembre 2007, ha subito un aumento dei deflussi superficiali che attualmente si
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attestano su valori superiori a quelli degli ultimi anni seppure i medesimi siano ancora inferiori alle
medie storiche sul lungo periodo.

Immagine n° 57 - Grafici comparativi delle precipitazioni (fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa
idrica in Veneto al 31 Maggio 2009, 2009)

Immagine n° 58 - Grafici comparativi delle precipitazioni (fonte: ARPAV - Rapporto sulla risorsa
idrica in Veneto al 31 Maggio 2009, 2009)
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dai fenomeni che hanno colpito altri comuni del Veneto centrale (eventi meteorologici del 26
Settembre 2007 e Maggio 2008).
Risposte
Nelle “Risposte” è proposto un indicatore in grado di rilevare, nel tempo, l’evoluzione della cultura
locale nei confronti del clima attraverso l’attuazione di un processo di sviluppo sostenibile. Si tratta,
quindi, di un indicatore che valuta la presenza o meno di particolari sistemi di risparmio energetico o
la dotazione di piani energetici. Ad oggi l’unico riferimento è il censimento delle “buone pratiche sul
risparmio energetico” operato da A.R.P.A.V. nei confronti degli Enti Pubblici e nel quale non
compare il Comune di Mareno di Piave.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
Il Comune non ha, dal punto di vista normativo, competenze dirette a livello di componente climatica;
risulta tuttavia opportuno segnalare alcuni elementi da aggiornare in futuro. Alcuni degli indicatori
suggeriti, per i quali non sono stati ricavati dati specifici utilizzabili, possono essere facilmente
integrati semplicemente registrando l’evento nel corso degli anni. La sinergia tra questi indicatori ed
indicatori di pressione di altre componenti (es. allagamenti, smottamenti, produzione agricola ed
altro) possono aiutare a suggerire soluzioni idonee in occasione di gravi sconvolgimenti del territorio,
sia dal punto di vista prettamente meteorologico, che da quello agricolo-produttivo che, infine, da
quello paesaggistico.
Valenze e criticità
In particolare rilievo il corso del Piave che viene a formare un canale di ventilazione sovra-territoriale
utile alla climatologia locale ed al mantenimento di un buon livello qualitativo della componente
ambientale atmosferica.
I dati raccolti e disponibili mostrano che è obiettivamente in atto dal decennio precedente l’accenno
ad un cambiamento climatico verso valori mediamente più caldi di temperatura e minori apporti di
piovosità. Una inversione di tendenza richiede la tendenziale conferma più che decennale degli
ultimi dati registrati, cosa che è troppo presto per sostenere, per quanto auspicabile.
Resta pertanto sempre più affidata all'efficienza dei corridoi ecologici la funzione di ventilazione e
ricambio atmosferico per produrre una mitigazione locale delle conseguenze delle variazioni
climatiche.
Per quanto attiene le criticità “climatiche” ci si è soffermati sull’approfondimento degli eventi
meteorologici che hanno colpito la parte centrale-lagunare del veneto negli ultimi anni, non
evidenziando tuttavia l’interessamento del Comune.
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Componente Aria

4.1.4

Nell’ambito territoriale in oggetto lo stato dell’aria è attendibilmente coerente con la condizione di
un’area della pianura pedemontana dove per estensione prevale il territorio rurale sull’insediamento,
sia civile che industriale.
Esistono quindi buone opportunità di diluizione degli inquinanti già in prossimità delle sorgenti, tutte
abbastanza diffuse, e quindi di mitigazione spontanea di tutti gli effetti negativi connessi con le
emissioni, che salvo episodiche eccezioni restano sempre entro la norma. Inoltre, in questo territorio
la ventilazione è in generale migliore che nel resto della pianura, proprio per la posizione
pedemontana del territorio in esame, così che l’esposizione al sole delle aree in piano e di quelle
adiacenti in versante produce movimenti di corrente ascensionale che agevolano i trasferimenti di
masse d’aria di diversa temperatura in tutte le stagioni, generando brezze e venti locali.
In particolare poi interviene il corso del Piave a formare un canale di ventilazione sovra-territoriale
utile alla climatologia locale ed al mantenimento di un buon livello qualitativo della componente
ambientale atmosferica.
Normativa
Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell'atmosfera di sostanze che causano un
effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali”.
L’inquinamento è il risultato dell’interazione di diversi fattori che dipendono non solo dal singolo
inquinante che viene emesso, ma soprattutto dal sinergismo tra gli inquinanti e i composti presenti in
atmosfera. Dipende altresì dall’entità e dalle modalità di emissione (sorgenti puntiformi, sorgenti
diffuse, altezza di emissione, etc.), dai tempi di persistenza degli inquinanti, dal grado di
rimescolamento dell’aria, etc..
Le problematiche relative alla componente “Aria” riguardano scale territoriali molto diverse: da realtà
strettamente locali e puntiformi, a contesti più ampi, come ad esempio la Pianura Padana, fino a
contesti globali, in relazione ai cambiamenti climatici del pianeta.
Gli indicatori selezionati dall’ A.R.P.A.V. e valutati attraverso la rete di monitoraggio sul territorio
sono quindi articolati tra diverse tematiche:
a. clima;
b. emissioni;
c. qualità dell’aria.
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è rappresentata da:
-

D.P.C.M. 28 marzo 1983 - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione
relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno.
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-

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di

-

gestione della qualità dell’aria ambiente.

-

D.M. 2 aprile 2002, n. 60 - Recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite
di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi
di azoto (NOx), le particelle (PM10) e il piombo (Pb) e della direttiva 2000/69/CE relativa ai
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene (C6H6) ed il monossido di carbonio
(CO).

-

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 - Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono
nell’aria (O3).

-

D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 (Parte Quinta – Titolo Primo) - Norme in materia ambientale.

-

D.Lgs. 3 Agosto 2007, n. 152 - Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico,
il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

La tabella che segue riassume sinteticamente, assumendo ciascuno dei principali agenti inquinanti
considerato dalla normativa, i valori di riferimento da considerare ai fini del Rapporto Ambientale e
della V.A.S..
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Tabella n° 13 - Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (fonte:
Relazione Regionale della Qualità dell’Aria – 2007 - ARPAV)
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Inquinanti
Gli inquinanti emessi dalle varie fonti possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
-

gli inquinanti primari, emessi direttamente in atmosfera;

-

gli inquinanti secondari, che si originano per trasformazione chimica a seguito della loro
emissione.

Gli inquinanti primari possono essere di tipo gassoso o particellare. I principali inquinanti gassosi
sono: composti dello zolfo (SO2, H2S); composti dell’azoto (NO, NH3); composti del carbonio
(idrocarburi, CO); composti alogenati (HCl, HF, HBr, CFC). I principali inquinanti particellari sono
classificati in funzione del diametro delle singole particelle: con un diametro minore di 10 µm
vengono definite come PM10 e sono rappresentate dalle particelle inalabili, con un diametro minore
di 2.5 µm vengono definite come PM2.5 e sono le particelle respirabili.
Le particelle fini sono generate, principalmente, da processi di combustione naturali ed antropogenici
e da processi chimici di conversione (particelle “secondarie”), mentre quelle grossolane si formano
per azione meccanica (risospensione di particelle terrigene da traffico ed attività agricole o
produzione di ceneri industriali). Il particolato è formato anche da ossidi e sali di metalli pesanti,
come il piombo, il cadmio, lo zinco, l’alluminio, da acidi come l’acido cloridrico, nitrico, solforico e da
basi come ad esempio l’ammoniaca.
Anche gli inquinanti secondari si suddividono in inquinanti di tipo gassoso e particolato. I principali
inquinanti secondari di tipo gassoso sono: NO2 derivante da NO primario, e O3 prodotto per via
fotochimica. Entrambi costituiscono quello che è chiamato “smog fotochimico”.
Il particolato secondario può derivare da reazioni chimiche e chimico-fisiche che coinvolgono
inquinanti gassosi sia primari che secondari. Tra i più noti processi si devono segnalare: la
trasformazione di SO2 in solfati, SO4 e la trasformazione di NO2 in nitrati, NO3.
Le potenziali sorgenti di emissioni sono classificate mediante un raggruppamento delle diverse
attività in entità chiamate macrosettori, definiti dalla metodologia di stima CORINAIR elaborata
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente:
1.

centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;
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2.

combustione terziario ed agricoltura;

3.

combustione nell’industria;

4.

processi produttivi;

5.

estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermico;

6.

uso di solventi;

7.

trasporto su strada;

8.

altre modalità di trasporto;

9.

trattamento e smaltimento dei rifiuti;

10. agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo;
11. altre sorgenti di emissione.
Si propone di seguito una descrizione dei principali inquinanti atmosferici e la situazione riscontrata
del territorio comunale relativamente a ciascuno degli inquinanti considerati.
Stazioni di monitoraggio ARPAV nell’area di studio
Non sono presenti stazioni di monitoraggio di ARPAV nell’area di studio. Sono state considerate
comunque significative le stazioni di Conegliano e di Mansuè situate nelle immediate vicinanze.

Immagine n° 59 - Stazioni di monitoraggio (fonte: ARPAV - Relazione Regionale della Qualità
dell’Aria, 2007)
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Si dispone anche dei dati di due campagne eseguite nel 2007 nel Comune di Mareno di Piave con
una stazione rilocabile posizionata presso gli impianti sportivi di Via Conti Agosti, una svolta a
gennaio-febbraio 16 Gennaio – 18 Febbraio e l’altra ad aprile-maggio 25 Aprile – 21 Maggio.
La tipologia del sito è di background urbano, e sono stati valutati i seguenti composti inquinanti:
-

monossido di carbonio (CO)

-

ossidi di azoto (NOx)

-

ozono (O3)

-

biossido di zolfo (SO2).

Biossido di Zolfo. (SO2)
La principale fonte di inquinamento da biossido di zolfo è costituita impiego di combustibili fossili, in
cui lo zolfo è presente come impurezza. Questo composto è un forte irritante per le vie respiratorie,
in particolare se associato al particolato.
Le soglie di concentrazione in aria del biossido di zolfo sono stabilite dal DM 60/2002 e calcolate su
base temporale oraria ed annuale. La caratterizzazione dei livelli di SO2 si basa sul numero di
superamenti di quattro soglie di legge:
-

Valore Limite (VL) annuale e invernale per la protezione degli ecosistemi di 20 μg/m3;

-

Soglia di Allarme (SA) per 3 ore consecutive di 500 μg/m3.

-

Valore Limite (VL) orario per la protezione della salute umana di 350 μg/m3 da non superare
più di 24 volte/anno;

-

Valore Limite (VL) di 24 ore per la protezione della salute umana di 125 μg/m3 da non
superare più di 3 volte/anno.
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Nelle due campagne di misurazione eseguite in Comune di Mareno di Piave, i dati relativi al biossido
di zolfo sono risultate sempre inferiori al Valore Limite orario definito dalla normativa, anche se
risultano superiori a quelle osservate presso la stazione di Conegliano.

Immagine n° 60 (fonte: Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso, 2007,
ARPAV)

Immagine n° 61 - (fonte: Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso, 2007,
ARPAV)
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Ozono (O3)
La concentrazione dell’ozono troposferico varia di molto a seconda della zona geografica
considerata, dell’ora, del periodo dell’anno, delle condizioni climatiche, della direzione e velocità del
vento, del grado di inquinamento primario. Viene prodotto nel corso di varie reazioni chimiche in
presenza della luce del sole a partire dagli inquinanti primari (in particolare biossido di azoto).
È un forte ossidante, che può creare disturbi principalmente a carico dell’apparato respiratorio.
Il nord Italia, a causa delle condizioni morfologiche della Pianura Padana, è spesso interessato
durante la stagione estiva da livelli di concentrazione di ozono elevati.
Le soglie di concentrazione in aria dell’ozono sono stabilite dal D.Lgs. 183/04 e calcolate su base
temporale oraria. L’analisi dei livelli di O3 nel Veneto dal 2002 al 2006 si basa sul numero di
superamenti di due soglie di legge:
-

Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 μg/m3;

-

Soglia di Allarme oraria di 240 μg/m3;

-

Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana: 120 μg/m3 da non
superare più di 25 volte/anno.

Per quanto riguarda l’ozono, il territorio in esame presenta abbastanza aspetti di criticità, legati alla
particolare situazione morfo-climatica della pianura Veneta caratterizzata da ristagno di masse d’aria
durante l’estate ed alla presenza diffusa di attività produttive.

Immagine n° 62 – Livelli di ozono (fonte: Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto – 2008)
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Nella stazione di Conegliano nel 2007 la Soglia di Allarme oraria è stata superata 2 volte; per quanto
riguarda invece la Soglia di Informazione, i superamenti sono decisamente più frequenti a
Conegliano, mostrando inoltre un trend in aumento negli ultimi anni, e, anche se in misura minore,
hanno riguardato anche la stazione di Mansuè.
L’Obiettivo a Lungo Termine da raggiungere entro il 2013 è stato rispettato nella stazione di Mansuè,
mentre invece è stato ampiamente superato a Conegliano.

Immagine n° 63 – Numero di superamento della soglia d’allarme (fonte: ARPAV - Relazione
regione della qualità dell’aria, 2007)
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Immagine n° 64 - Numero di superamenti della soglia informazione oraria (fonte: ARPAV,
Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)

Immagine n° 65 - Numero di superamenti della soglia informazione oraria (fonte: ARPAV,
Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)
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Numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute
umana i della soglia informazione oraria (fonte: ARPAV, Relazione regione della qualità dell’aria,
2007)

Nelle campagne di rilevamento eseguite nel Comune di Mareno di Piave, il valore di ozono
riscontrato è leggermente maggiore di quello misurato a Conegliano, anche se in entrambe le
stazioni nei due periodi in esame non è mai stata superata la Soglia di Informazione oraria di 180
µg/m3.
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Immagine n° 66 - Ozono: massimi orari (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità dell’aria nella
Provincia di Treviso, 2007)

Immagine n° 67 - Ozono: massimi orari (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità dell’aria nella
Provincia di Treviso, 2007)

Un altro dato interessante è l’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione,
rappresentato dall’AOT40 (Accumulation Threshold over 40 ppb) e fissato in 6000 μg/m3h; si
calcola utilizzando la somma delle concentrazioni orarie eccedenti i 40 ppb (circa 80 μg/m3) ottenuta
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considerando i valori orari di ozono registrati dalle 8.00 alle 20.00 nel periodo compreso tra il 1°
maggio e il 31 luglio.
Viene inoltre fissato il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, da calcolarsi a partire dal
2015, sulla base della media dei cinque anni precedenti; tale valore bersaglio è di 18000 μg/m3h.
L’AOT40 viene calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione dell’esposizione
della vegetazione, ossia per le stazioni di tipologia “background rurale” come quella di Mansuè.
L’obiettivo di 6000 μg/m3h non è stato rispettato in nessuna delle stazioni del Veneto.
Nella stazione di Mansuè nel 2007 è stato registrato il valore più basso a livello regionale, prossimo
al valore bersaglio. Osservando il trend degli ultimi 3 anni però si nota come sia un valore ad
andamento altalenante.

Immagine n° 68 - AOT40 (fonte: ARPAV - Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)
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Immagine n° 69 - (fonte: ARPAV - Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)

Ossidi di azoto (NOx e NO2)
NOx sta ad indicare la somma pesata del monossido di azoto (NO) e del biossido di azoto (NO2).
L’ossido di azoto (NO), chiamato anche ossido nitrico, è prodotto soprattutto nel corso dei processi
di combustione ad alta temperatura assieme al biossido di azoto. Quest’ultimo rappresenta un
inquinante secondario che deriva, per lo più, dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto.
Mentre la tossicità dell’ossido nitrico è limitata, il biossido di azoto è un energico ossidante, molto
reattivo e quindi altamente corrosivo, fortemente irritante per le vie polmonari. Il biossido di azoto
svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce
l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come
l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, gli alchilnitrati, i perossiacetililnitrati, ecc.
Le soglie di concentrazione in aria del biossido di azoto sono stabilite dal DM 60/2002 e calcolate su
base temporale oraria ed annuale.
La caratterizzazione dei livelli di NO2 si basa sul numero di superamenti di tre soglie di legge:
-

Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 μg/m3 (entro il 2010);

-

Valore Limite (VL) orario per la protezione della salute umana di 200 μg/m3 da non superare
più di 18 volte/anno (entro 2010);

-

Soglia di Allarme (SA) per 3 ore consecutive di 400 μg/m3.

Fino al recepimento dei valori limite, stabilito per il 1° gennaio 2010, per l’NO2 rimane in vigore anche
il valore limite di 200 μg/m3 calcolato come 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora,
rilevate nell’arco di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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Nella stazione di Conegliano e Mansuè si evidenzia un trend di generale mantenimento al di sotto
dei valori limiti stabiliti dalla normativa per quanto riguarda in biossido di azoto, mentre l’NOx supera
il Valore Limite in vigore.

Immagine n° 70 - NO2 (fonte: ARPAV - Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)

Immagine n° 71 - NOx (fonte: ARPAV - Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)
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Nelle campagne eseguite nel Comune di Mareno di Piave i valori massimi orari di biossido di azoto
sono risultati confrontabili con quelli della stazione di Conegliano. In entrambe le stazioni non è stata
mai superata la soglia del Valore Limite orario per la protezione della salute umana, pari per il 2007
a 230 μg/m3.
Questo dato coincide con la stima di emissioni comunali di NOx eseguita nel 2000, che vede Mareno
di Piave e le zone limitrofe attestarsi su livelli bassi di emissioni.

Immagine n° 72 - Stima di emissioni comunali di NOx (2000) (fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Prov. di Treviso - 2006)

Monossido di Carbonio (CO)
Il monossido di carbonio è un prodotto di combustione incompleta dei combustibili organici (carbone,
olio, legno, carburanti) presente principalmente negli scarichi dei veicoli; altre fonti significative delle
emissioni di CO sono costituite dalla combustione in impianti civili (riscaldamento), dal trattamento di
rifiuti, dalla combustione industriale e da alcuni processi industriali). È un composto fortemente
tossico, per la sua forte affinità con l’emogloblina.
Le soglie di concentrazione in aria monossido di carbonio sono stabilite dal DM 60/2002 e calcolate
su base temporale oraria ed annuale; la caratterizzazione dei livelli di CO si basa sul numero di
superamenti del valore limite per la protezione della salute umana:
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Valore Limite (VL) massimo giornaliero di 10 μg/m3 .

Nelle due campagne eseguite nel territorio comunale di Mareno di Piave nel 2007 sono stati
registrati sempre valori ben al di sotto del Valore Limite, in linea con quelli misurati nella stazione di
Conegliano e con la stima di emissioni comunali di CO per l’area in esame

Immagine n° 73 - CO (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di
Treviso, 2007)

Immagine n° 74 - CO (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di
Treviso, 2007)

141

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Immagine n° 75 - Stima di emissioni comunali di CO (2000) (fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Prov. di Treviso - 2006)

Particolato (PTS E PM10)
Il particolato identifica l’insieme delle particelle solide e liquide disperse nell’atmosfera, con un
diametro che va da pochi manometri fino ai 500 micron.
Secondo i dati dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) riferiti al 2003, la produzione di
particolato in Italia deriverebbe per la maggior parte dal traffico veicolare, seguito dall'industria, dal
riscaldamento, dal settore agricoltura e foreste e dalla produzione di energia.
Si utilizza un identificativo formale delle dimensioni, il Particulate Matter abbreviato in PM, seguito
dal diametro aerodinamico massimo delle particelle: ad esempio si parla di PM10 per tutte le
particelle con diametro inferiore a 10 µm, etc.
Si distinguono quindi:
-

particolato grossolano di dimensioni superiori ai 10 µm, non in grado di penetrare nel tratto
respiratorio superando la laringe, se non in piccola parte;

-

PM10 particolato sottile formato da particelle inferiori a 10 µm: è una polvere inalabile, ovvero
in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso e laringe);
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PM2,5 particolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm, è una polvere toracica, cioè in grado di
penetrare profondamente nei polmoni, specie durante la respirazione dalla bocca

-

particolato ultrafine, UFP o UP per dimensioni ancora inferiori, è una polvere respirabile, cioè
in grado di penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli.

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri sottili (PM10) sono stabilite dal DM 60/2002 e
calcolate su base temporale giornaliera ed annuale.
L’analisi dei livelli di PM10 nel Veneto, dal 2002 al 2006, nelle stazioni di monitoraggio della qualità
dell’aria della rete regionale ARPAV, si è basata sul numero di superamenti di due soglie di legge:
-

Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 μg/m3;

-

Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di 50 μg/m3 da non
superare più di 35 volte/anno.

Per quanto riguarda il valore di PM10, il numero di superamenti giornalieri è al di sopra di quanto
previsto dalla normativa, ma il valore limite annuale registrato si presenta inferiore al limite.
Il numero di superamenti giornalieri conferma comunque un trend regionale, visto che solo in 5
stazioni “background” il numero di superamenti è stato inferiore al consentito, e mostra nel triennio
2005-2007 una graduale diminuzione.

Immagine n° 76 - Numero di superamenti PM10 (fonte: ARPAV - Relazione regione della qualità
dell’aria, 2007)

143

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Immagine n° 77 – Media annuale PM10 (fonte: Relazione regione della qualità dell’aria, 2007)

Immagine n° 78 – Superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (fonte: Relazione regione
della qualità dell’aria, 2007, ARPAV)

Nelle due campagne eseguite nel Comune di Mareno di Piave è stata rilevata anche la media
giornaliera di PM10; il dato risulta confrontabile con quello di Conegliano, anche se in genere
leggermente più elevato, come si può notare anche dalla stima di emissioni comunali di PM10.
Durante la campagna invernale è stato superato con notevole frequenza il Valore Limite (VL)
giornaliero per la protezione della salute umana di 50 µg/m3.
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Immagine n° 79 – PM10: concentrazioni giornaliere (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità
dell’aria nella Provincia di Treviso, 2007)

Immagine n° 80 – PM10: concentrazioni giornaliere (fonte: ARPAV - Monitoraggio della qualità
dell’aria nella Provincia di Treviso, 2007
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Immagine n° 81 – Stima di emissioni comunali di PM10 (2000) (fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Prov. di Treviso - 2006)

Benzene (C6H6)
Il benzene è il più semplice degli idrocarburi aromatici ed è uno dei composti organici più utilizzati. È
un liquido incolore, molto volatile che presenta un caratteristico odore aromatico pungente che
diventa irritante a concentrazioni elevate. E’ cancerogeno per l’uomo se inalato o ingerito attraverso
sostanze contaminate.
Viene prodotto attraverso processi di raffinazione del petrolio e trova impiego principalmente nella
chimica, come solvente e come materia prima per la sintesi di numerosi composti aromatici utilizzati
per produrre plastiche, resine, detergenti e pesticidi. La fonte di emissione principale di questo
inquinante è costituita dal traffico veicolare, in particolare dai veicoli non catalizzati, da alcuni
processi industriali, dall’impiego di solventi e agenti sgrassanti
La soglia di concentrazione per la percezione olfattiva è di 5 mg/m3.
Si nota che le concentrazioni medie annuali di benzene rispettano il Valore Limite di 5 µg/m3, da
osservare entro il 2010, in tutti i punti di campionamento considerati.
Nel grafico che segue sono caratterizzate da resinatura le colonnine delle stazioni delle quali non si
dispone di un numero sufficiente di dati, per cui ci si riferisce a misure indicative.
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Immagine n° 82 – Benzene (fonte: ARPAV - fonte: Relazione regione della qualità dell’aria, 2007,
ARPAV)

I dati relativi al benzene sono stati confermati anche a livello comunale nelle due campagne
effettuate nel 2007, anche se non sono direttamente confrontabili al Valore Limite in quanto non
rappresentativi dell’intero anno, in linea comunque con la stima di emissioni a livello comunale.

Immagine n° 83 – Benzene: campagna di monitoraggio (fonte: ARPAV - Monitoraggio della
qualità dell’aria nella Provincia di Treviso, 2007)
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Immagine n° 84 - Stima di emissioni comunali di benzene (2000) (fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Prov. di Treviso - 2006)

Campagna di monitoraggio 2009
L’A.R.P.A.V. ha avviato una campagna di monitoraggio a seguito della richiesta dell’Amministrazione
Comunale di Mareno di Piave (prot. 5386 del 07/05/2009) di valutazione delle condizioni ambientali
in prossimità del plesso della scuola primaria di Campagnola, in corrispondenza della quale
l’Amministrazione stessa segnala una notevole densità di traffico veicolare in quanto in prossimità ad
una strada provinciale (SP n°47) e all’Autostrada A27. E’ stato eseguito il monitoraggio del PM10 e
del BTEX nel sito in questione.
La campagna è stata eseguita nel periodo compreso tra il 02/07/2009 ed il 10/08/2009 e dal
29/09/2009 al 01/11/2009 (per il BTEX l’ultima campagna è terminata il 05/11/2009), tramite l’utilizzo
di un campionatore rilocabile e di un campionatore passivo.
Risultati
Il monitoraggio ha permesso di disporre di campioni giornalieri del parametro inquinante PM10 (su
alcuni dei quali sono stati eseguite le analisi di IPA) e valori settimanali di Benzene, Toluene, Xileni
ed Etilbenzene.
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Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita
per gli inquinanti monitorati l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le
stazioni fisse di Conegliano e Treviso.
Si sottolinea che la valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per i dati ambientali
rilevati a Mareno di Piave deve essere considerata, in particolare per i parametri a lungo termine,
esclusivamente con valore indicativo essendo il monitoraggio eseguito per un breve periodo
secondo le modalità e tempistiche indicate dalla normativa.
Per quanto riguarda l’inquinante PM10 si sono osservati, in particolare durante la campagna
invernale, superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µ g/m3 previsto dal Decreto Ministeriale
60/02 da non superare per più di 35 volte l’anno.
Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a Mareno di
Piave sono risultate confrontabili a quel le rilevate nel medesimo periodo a Conegliano. Si ricorda
che nell’anno 2009 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Conegliano è risultata
pari a 1 µ g/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5 µ g/m3 previsto dal DM 60/02 per il 2010.
La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli largamente
al disotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07 pur non essendo i risultati, per quanto
premesso, direttamente confrontati con i l limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di
legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali
inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche
che stanno al la base della formazione dello smog fotochimico.
Analogamente il valore medio di concentrazione del Benzo(a)Pirene a Mareno di Piave è risultato
confrontabile a quello rilevato nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso ma i cui risultati
non sono direttamente confrontabili con il limite di legge. Si ricorda che nell’anno 2009 l’Obiettivo di
Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato superato presso la stazione fissa di
Treviso, con un valore di 1.2 ng/m3.
Si sottolinea ancora che l’indagine ha fornito una fotografia della situazione relativa ad un periodo
limitato e pertanto i risultati possono essere indicativi della qualità dell’aria del solo periodo
monitorato.
Campagna monitoraggio 2004
Nel corso del 2004 l’ARPAV ha eseguito una serie di indagini sulla qualità dell’aria riassunte nella
Relazione regionale della qualità dell’aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81.
Dai dati emerge sinteticamente che il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene e gli
elementi in tracce (piombo, arsenico, cadmio, nichel) presentano livelli inferiori ai rispettivi valori
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limite o valori obiettivo, non manifestando criticità per il territorio in esame (si segnalano criticità nei
Comuni di Santa Giustina in Colle e Feltre).
Biodiversità lichenica
Per l’area della Sinistra Piave è stato eseguito da ARPAV e dalla Provincia di Treviso nel 2004
anche un biomonitoraggio mediante licheni epifiti, basato sulla valutazione dell’Indice di Biodiversità
Lichenica (IBL) con metodologie proposte da ANPA (Manuale ANPA 2001).
Nella cartografia di sintesi risultante è evidenziata per l’area della sinistra Piave una qualità dell’aria
generalmente buona, con l’unica eccezione in un’area prossima a Valdobbiadene.
Dalla distribuzione dei valori ottenuti non risultano comunque zone con effetti evidenti di
inquinamento atmosferico da gas fitotossici, tra cui si annovera il biossido di zolfo (SO2); la
composizione della flora lichenica risulta però ricca di specie nitrofile, sia nelle zone urbane che
rurali, segno della dispersione nell’ambiente di sostanze azotate sia a causa delle attività agricole
che del traffico veicolare.
Nell’area di Mareno di Piave è stato riscontrato un IBL compreso tra 45 e 60, pari ad una situazione
di naturalità media e qualità dell’aria discreta.

Immagine n° 85 – Biodiversità lichenica (fonte: ARPAV - Biomonitoraggio della qualità dell’aria
nella Provincia di Treviso mediante l’impiego di licheni epifiti, 2004)

Anidride carbonica (CO2)
Rappresenta uno tra i gas responsabili dell’effetto serra e del surriscaldamento complessivo del
pianeta. Nel comune di Mareno di Piave, sulla base dei dati forniti dall’ARPAV per la costruzione dei
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quadri conoscitivi dei PAT, la produzione di anidride carbonica in t/a è particolarmente concentrata
nei macrosettori 2 e 3 ovvero combustione terziario ed agricoltura e combustione nell’industria.
Codice
Comune
ISTAT
26038 MARENO DI PIAVE

Inquinante - Unità di misura
CO2 - t/a

1
521,4

2
11630,8

3
9159,9

4
2393,3

Macrosettore
5
6
7
0,0 161,8 14199,8

8
2571,9

9
0,0

10
11
0,0 110,0

TOTALE
40749

Attività a rischio di incidente rilevante R.I.R:
La valutazione della presenza di attività a rischio di incidente rilevante di rende necessaria al fine di
prevenire eventuali problematiche non solo legate alla qualità dell’aria ma sopratutto alla salute
umana. Non è un caso che uno dei primi censimenti sulle stesse in Veneto (Provincia di Padova) sia
avvenuto a seguito dell’incendio verificatosi al C.N.R. in zona industriale nel Dicembre 1999, quando
furono vaporizzati alcuni chilogrammi di Mercurio.
La provincia di Treviso ha avviato all’interno del P.T.C.P. uno studio per l’individuazione di attività a
R.I.R.. In data febbraio 2008 l’elenco aggiornato degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
classificati art. e art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., è il seguente:

Immagine n° 86 – Attività a rischio d’incidente rilevante distinte per tipologia di assoggettabilità al
D.Lgs. n° 334/99 in Provincia di Treviso (fonte: P.T.C.P. Treviso - censimento R.I.R., 2010)

È da sottolineare la criticità dell’informazione sull’aggiornamento della classificazione degli
stabilimenti, per la mutabilità delle condizioni generate dal mercato e per la presenza di diversi
soggetti istituzionali a cui l’informazione perviene.
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Stato
Gli indicatori selezionati riguardano le concentrazioni medie dei principali inquinanti atmosferici
presenti nell’aria del comune.
Biossido di zolfo: i dati relativi misurati a Mareno di Piave con stazione mobile sono sempre
inferiori al Valore Limite orario definito dalla normativa, ma superiori ai valori della la stazione di
Conegliano.
Ozono: il territorio in esame presenta aspetti di criticità, legati alla particolare situazione
morfoclimatica della pianura Veneta caratterizzata da ristagno di masse d’aria durante l’estate ed
alla presenza diffusa di attività produttive. A Mareno di Piave si rilevano valori sempre superiori a
quelli di Conegliano e a Mansuè valori sempre molto basso ormai entro il valore bersaglio stabilito
per il 2013, ma resta anche l’unica stazione conforme agli obiettivi regionali. Quindi il territorio è
interessato da situazioni molto variabili da sito a sito.
Biossido di azoto: i valori massimi orari di misurati a Mareno di Piave sono confrontabili con quelli
di Conegliano e non è stata mai superata la soglia del Valore Limite orario per la protezione della
salute umana, pari per il 2007 a 230 μg/m3. Ciò conferma la stima di emissioni comunali di NOx
eseguita nel 2000, che vede Mareno di Piave e zone limitrofe attestarsi su livelli bassi di emissioni.
Monossido di carbonio: a Mareno di Piave nel 2007 sono stati registrati valori inferiori del Valore
Limite, in linea con quelli misurati a Conegliano e con la stima di emissioni comunali di CO per l’area
in esame.
Particolato sottile PM10: è stata rilevata anche la media giornaliera di PM10 e a Mareno di Piave il
dato e circa come a Conegliano, anche se in genere leggermente più elevato,
Durante la campagna invernale è stato superato con notevole frequenza il Valore Limite (VL)
giornaliero per la protezione della salute umana di 50 μg/m3. Per questo tipo di inquinante i valori
sono sporadicamente critici, anche conformi alla media corrente provinciale.
Benzene: si nota dai rilevamenti che le concentrazioni medie annuali di benzene rispettano il Valore
Limite di 5 μg/m3, da osservare entro il 2010, in tutti i punti di campionamento considerati.
Biodiveristà lichenica: nell’area di Mareno di Piave è stato riscontrato un IBL compreso tra 45 e 60,
pari ad una situazione di naturalità media e qualità dell’aria discreta.
Impatti
L’indicatore di impatto malattie respiratorie (vd. Sezione Salute pubblica e Attività antropiche)
descrive una situazione buona per il Comune attestandosi il valore attorno all’8% (terza causa dopo
malattie cardiovascolari e tumori, responsabili da sole del 70% della cause di morte).
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Per quanto riguarda possibili impatti indiretti per la salute umana è stato verificato come sia stato
superato il livello di ozono (O3) in occasione di determinate condizioni atmosferiche, tipiche della
zona padana.
Risposte
Gli indicatori di risposta variano da programmi, progetti, studi e soluzioni tecniche per minimizzare la
concentrazione di inquinanti nell’aria, alla costruzione di piste ciclabili, fino ad arrivare a strumenti
veri e propri come i piani di risanamento della qualità dell’aria. Questi indicatori rappresentano uno
stimolo al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.
L’ambito risulta scarsamente attrezzato quanto a stazioni fisse di rilevamento (le più vicine sono a
Conegliano e Mansuè) nonostante la presenza di importanti presenze industriali e di due autostrade
ormai raccordate.
Importante le campagne di monitoraggio condotte nel Comune di Mareno di Piave da parte
dell’ARPAV, datate 2007.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
Alcuni strumenti sono aggiornabili in virtù della semplice registrazione del dato al momento
dell’esecuzione di eventuali opere pubbliche (piste ciclabili, trasporti, ecc.); altri, invece, fanno
riferimento ad indagini realizzate da Enti terzi (A.U.L.S.S., A.R.P.A.V., ecc.). Va comunque tenuto in
considerazione il fatto che, per poter avere elementi attendibili per poter valutare questioni relative
allo stato dell’aria, sarebbe opportuno rilevare indicatori di impatto quali l’incidenza sulla salute
antropica, tenendo presente che spesso trattasi di dati sensibili e quindi difficilmente recuperabili.
Valenze e criticità
Per le valenze valgono le medesime considerazioni fatte per la componente Clima, alla quale si
rinvia per opportuna cognizione.
In conclusione, la sintesi più attendibile sullo stato della risorsa Aria nel territorio è proprio quella
stabilita con l’Indice di Biodiversità Lichenica, dal quale si può assumere il giudizio per generalizzarlo
ed estenderlo all’insieme della risorsa Aria per quanto riguarda la situazione corrente.
La presenza dei corridoi ecologici associati ai corpi d’acqua, se dotata di continuità spaziale,
costituisce una naturale dotazione di canali per la ventilazione naturale del territorio specialmente se
interposti tra un insediamento a l’altro, con conseguente dispersione e/o abbattimento degli
inquinanti più critici.
Le criticità prevalenti emerse dall’analisi risultano essere principalmente le emissioni derivanti dal
traffico veicolare. Non si possono infatti sottacere gli aspetti di criticità inerenti inquinanti come
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l’Ozono ed il Particolato sottile PM10 legati entrambi all’autotrazione ed alla combustione e solo in
parte mitigabili con provvedimenti ineranti l’assetto del territorio e la sua gestione.
E’ da sottolineare, inoltre, che eventuali effetti sinergici, determinati dalla presenza contemporanea
di molteplici inquinanti nell’aria ad elevate concentrazioni, aumentano ulteriormente tale rischio.
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4.1.5 Componente Biotica
Il Veneto è una regione caratterizzata da una grande eterogeneità ambientale; esso comprende
infatti un’articolata fascia costiera, un vasto sistema planiziale, rilievi collinari di diversa origine e
substrato e infine un complesso sistema montuoso alpino e prealpino.
Alla diversa fisiografia e morfologia veneta corrisponde un’altrettanto varia articolazione di comunità
vegetali e animali; per ogni ambiente indicato perciò è possibile definire i tipi vegetazionali principali,
le specie animali presenti, la struttura delle popolazioni e delle comunità nonché il loro grado di
conservazione in rapporto alle attività umane.
La porzione che interessa alla nostra descrizione è la fascia della Pianura delimitata a Nord dalla
catena montuosa veneta delle Dolomiti e a est dalla costa e dal mar Adriatico, mentre ad ovest e a
sud si estende verso Lombardia ed Emilia Romagna. Il settore planiziale presenta un territorio
estremamente antropizzato e poco o nulla rimane della vegetazione originaria che caratterizzava
tutta la Pianura Veneta.
Essa era prevalentemente rappresentata dal cosiddetto Querco-carpineto planiziario, una fitta
foresta costituita principalmente da farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus betulus),
consociata con altre specie secondarie quali frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), tiglio (Tilia
cordata), olmo (Ulmus minor) e nelle zone limitrofe ad aree umide con salici (Salix sp.), pioppi
(Populus sp.) e ontano nero (Alnus incana). Di questo patrimonio boschivo rimangono allo stato
attuale alcuni relitti in provincia di Treviso e di Venezia a testimonianza di un ambiente primigenio in
cui il manto forestale copriva tutta la Pianura Padana e in cui specie come lupo, cervo, lontra e
castoro europeo rappresentavano la fauna tipica.
Fino alla fine del secolo scorso l'ambiente agrario, pur essendo ormai da tempo scomparse le vaste
aree forestali, si presentava comunque ricco di siepi e boschetti, che interrompevano le colture
agrarie costituite prevalentemente da cereali autunno-vernini e prati da sfalcio. La campagna
coltivata era costituita da una elevata varietà ambientale che favoriva la vita di una fauna ricca e
varia.
Soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, con l'avvento della modernizzazione dell'agricoltura, si
è assistito sempre più ad una forte semplificazione ambientale per favorire la meccanizzazione e
l'aumento delle produzioni unitarie. In particolare la Pianura veneta orientale ha subito negli ultimi
decenni del secolo scorso un crescente processo di semplificazione ambientale. Con particolare
riferimento alla campagna, da sempre considerata ambiente elettivo per la conservazione del
patrimonio floro-faunistico territoriale, si è assistito alla progressiva rimozione della naturalità
residua. Siepi, siepi-alberate, boschetti, fossi, scoline e prati stabili, sono stati eliminati nel segno di
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una razionalizzazione delle superfici e delle tecniche produttive, riducendo gravemente la
biodiversità dell'ambiente agrario e territoriale.
Contestualmente, sotto la spinta di nuovi modelli culturali, di sollecitazioni sociali e di specifico
sostegno economico, è stata avviata una fase di ricostruzione delle reti ecologiche e delle superfici
boschive, che ha interessato sia l'impresa privata, che gli enti locali.
I nuovi boschi, realizzati secondo schemi geometrici e spesso in ambiente di bonifica anticamente
lagunare, presentano tuttavia un aspetto e una struttura floristica ed ecologica assai semplificati; al
punto che si può ragionevolmente supporre che l'effettiva conversione in biotopi boschivi possa
avvenire non prima di un secolo dalla realizzazione dell'impianto.
Nel contempo avviene comunque che il processo di semplificazione della naturalità più significativa
non si arresta e che scompaiono, dall'ambiente della Pianura veneta orientale, specie floristiche e
faunistiche legate agli antichi ecosistemi forestali e palustri. Sono a forte rischio di estinzione locale,
a titolo d'esempio, specie un tempo frequenti come le piante di sottobosco Ruscus aculeatus, Carex
remota, Anemone ranunculoides, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Viola mirabilis, Pulmonaria
officinalis, Lilium martagon, Polygonatum multiflorum, Ophioglossum vulgatum, o come le specie
prative Iris graminea, Gladiolus palustris, Cirsium canum e numerose altre.
Flora
La campagna di Mareno di Piave, e dei territori confinanti, conserva ancora una struttura di tipo
agricolo abbastanza equilibrata, soprattutto nella parte centro-meridionale.
I margini dei campi presentano una rete di siepi caratterizzate da una buona struttura, con presenza
di essenze arboree tipiche delle “piantate” della pianura veneta dei secoli scorsi, quali salici (Salix
alba), pioppi (Populus spp.), platani (Platanus hybrida) e robinie (Robinia pseudoacacia), e da
essenze arbustive con presenza di Sanguinello (Cornus sanguinea) e Sambuco (Sambucus nigra).
Sono presenti anche piante spesso invasive come il luppolo (Humulus lupulus), i rovi (Rubus spp.),
l’edera (Edera helix) e la vite bianca (Bryonia spp.). Tra le siepi trovano posto anche specie arboree
tipiche della vegetazione naturale “potenziale”, come la Farnia (Quercus robur), l’Olmo (Ulmus
minor) e l’Ontano nero (Alnus glutinosa).
Nei fossi del territorio comunale che presentano acqua per buona parte dell’anno sono presenti
piante legate agli ambienti umidi, come i carici (Carex spp.), la mazzasorda (Typha latifolia), la
canna di palude (Phragmites australis), e l’iris giallo (Iris pseudacorus). Nei fossi che presentano
acqua per tutto l’anno è possibile rinvenire piante acquatiche come la lenticchia (Lemna spp.), la
mestolaccia (Mestolaccia spp.), il millefoglio d’acqua (Myriophillum spicatum) e l’ottonia di palude
(Hottonia palustris). La vegetazione acquatica è presente anche nelle “pozze”. Le pozze presentano
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un indice elevato di biodiversità, sia dal punto di vista della vegetazione acquatica, sia da quello dei
macroinvertebrati che vivono nelle acque e sul fondo, sia per la fauna maggiore con presenze
segnalate di rane (Rana spp.), rospi (Bufo spp.) e tritoni (Triturus vulgaris). In assenza o limitata
presenza di disturbo antropico, è possibile rinvenire specie di avifauna legate agli ambienti acquatici
l’Airone bianco (Ardea alba), il Tarabusino (Ixobrychus minutus) e la Gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus).
Il territorio esaminato può quindi essere idealmente suddiviso in sei diverse diverse fasce:
La vegetazione arborea ed arbustiva dell’ambiente fluviale
Intersessa soprattutto i due corsi d’acqua principali, Piave e Monticano. Le specie che caratterizzano
tale l’ambiente sono senz’altro i salici (Salix alba, Salix cinerea e Salix caprea) e i pioppi (Popolus
alba e Popolus nigra). Significativa la presenza arbustiva, ritrovabile anche nell’ambiente agricolo.
La vegetazione arborea ed arbustiva dell’ambiente rurale
Diverse sono le specie che caratterizzano tale l’ambiente. Senz’altro dominanti in termini quantitativi
sono i salici (Salix alba, Salix cinerea e Salix caprea) e i pioppi (Popolus alba e Popolus nigra). Salici
e pioppi hanno una eguale diffusione sul territorio e spesso sono inseriti in formazioni lineari a
margine di fossi e scoline. Le due specie si rinnovano spontaneamente e si trovano spesso in
associazione con specie quali la sanguinella, l’evonimo europeo e la frangola
La vegetazione dell’ambiente urbano
In tale “regione” si inquadrano i filari stradali e le aree a parco o giardino. I filari stradali sono
rappresentati per la maggior parte da platano (Platanus x acerifolia), dal tiglio (Tilia cordata e Tilia
hybrida) e dall’acero platanoide (Acer platanoides). Nei giardini alta è la frequenza delle conifere
(Cedrus, Picea, Pinus, Chamaecyparis) e delle specie vivaistiche ornamentali. Nei nuovi impianti si
assiste ad una riduzione sensibile delle sempreverdi a favore delle caducifoglia. Merita di segnalare
che in alcuni giardini ha preso il sopravvento la fantasia progettuale di qualche artista che ha
introdotto piante che con l’ambiente hanno veramente poco a che fare.
La vegetazione coltivata
Domina la presenza dei cereali ed in particolare del mais. Diffusa la presenza delle orticole e
soprattutto dei vigneti specializzati. Marginale la presenza della pioppicoltura e colture da legno a
frutteto e di colture legnose a ciclo lungo.
La vegetazione erbacea
È principalmente di tipo spontaneo dove prevalgono le associazioni di graminacee e leguminose. Le
indagini non hanno individuato situazioni di particolare interesse. Da segnalare che in alcuni suoli si
riscontra la presenza di nitrofile pioniere.
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Saltimpalo

Saxicola Torquata

Merlo

Turdus merula

Cannareccione

Acrocephalus arundinaceus

Cannaiola

Acrocephalus scirpaeus

Capinera

Sylvia atricapilla

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

Cinciallegra

Parus major

Cinciarella

Parus caeruleus

Gazza

Pica pica

Storno

Sturnus vugaris

Passero comune

Passer italiane

Passera mattugia

Passer montanus

Fringuello

Fringilla coelebs

Verzellino

Serinus serinus

Cardellino

Carduelis carduelis

Verdone

Carduelis chloris

Rondine

Hirundo rustica

Cornacchia grigia

Corpus corone cornix

Biodiversità
Una grande varietà di animali e vegetali presenti su un dato territorio è generalmente considerata
indice di buona qualità di tale ambiente, purché le entità biologiche siano diversificate in molte specie
distinte. La qualità e la naturalità ambientale aumentano di fronte ad un paesaggio eterogeneo, non
solo da un punto di vista specifico, ma anche da un punto di vista strutturale, ad esempio con una
vegetazione composta da tre strati distinti: strato arboreo, arbustivo e erbaceo.
In un ambiente in evoluzione naturale, le popolazioni tendono a diversificarsi geneticamente in
risposta ai cambiamenti dei fattori ecologici; il declino di alcune popolazioni e l’estinzione delle
specie fanno anch’essi parte dei fenomeni naturali, ma sono compensati dalla differenziazione di
nuove entità. Alla fine il bilancio complessivo porta ad un ambiente “ricco” di specie diverse,
geneticamente attrezzato per sopravvivere a futuri cambiamenti; l’ambiente è tanto meno “a rischio”
nei confronti di fattori di disturbo quanto più è diversificato, mentre gli ambienti semplificati,
banalizzati sono vulnerabili e rischiano il collasso qualora intervengano cambiamenti che
direttamente mettano in crisi le poche entità genetiche presenti.
Risulta chiaro quindi come il concetto di biodiversità comprenda diversi aspetti: da un lato si intende
la diversità specifica, cioè la ricchezza in specie che caratterizza un’area, che è tanto più pregiata da
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un punto di vista ambientale quanto maggiore è il numero di specie ivi presenti, dall’altro essa
dipende dalla strutturazione delle comunità, dalla presenza di specie rare, vulnerabili o ad elevato
valore ecologico e infine dalla diversità genetica all’interno di ogni popolazione.
La ricchezza in specie dipende dalla tipologia e dal numero di habitat presenti; un ambiente ben
diversificato da un punto di vista morfologico e strutturale presenta un maggior numero di habitat
diversi e riesce così ad ospitare un maggior numero di specie vegetali ed animali; se la naturalità del
territorio è sufficientemente conservata vi possono essere anche specie vulnerabili o rare e questo
accresce il valore dell’area e la biodiversità. Infine, un livello ottimale di biodiversità si ottiene se è
garantita una sufficiente variabilità genetica che permetta alla popolazione di sostenersi mantenendo
una variabilità tale da aumentare la probabilità di sopravvivenza in caso di mutazione delle
condizioni ambientali.
L’analisi della biodiversità del territorio oggetto di indagine, di cui è stata delineata la fisionomia nei
passaggi precedenti, evidenzia una buona varietà faunistica, legata soprattutto ai sistemi più
naturaliformi del Piave e del Monticano, mentre evidenzia una discreta varietà dovuta alla
progressiva scomparsa di ambienti e biotopi che sopravvivevano nelle campagne sino a tutto il
secondo conflitto mondiale. La progressiva meccanizzazione dell’agricoltura prima e la crescita dei
piccoli centri urbani dopo, hanno progressivamente eliminato ed alterato un perfetto equilibrio
antropico-naturale che durava da secoli, determinando banalizzazione o distruzione degli habitat che
ha comportato una diminuzione della biodiversità con conseguente perdita di valore e di qualità
ambientale.
E’ utile ricordare che, oltre alle conseguenze già considerate, la perdita di biodiversità comporta
anche una diminuzione della capacità degli ecosistemi di provvedere ad una fornitura stabile e
sostenibile di beni e servizi alla società. Inoltre le attività che portano alla riduzione della biodiversità
costituiscono un rischio anche per lo sviluppo economico e la salute umana attraverso la perdita del
patrimonio genetico e dei servizi che invece un ecosistema intatto garantisce. Infatti le diverse
componenti della biodiversità forniscono benefici diretti come cibo, medicine, etc., ma anche benefici
indiretti come regolazione dell’ambiente, conservazione del suolo e della sua fertilità, controllo
dell’erosione, controllo dell’inquinamento, regolazione del clima, controllo naturale degli insetti nocivi,
ecc., benefici che contribuiscono non solo a supportare l’attività umana ma, più in generale, a
sostenere la vita.
Risulta evidente perciò come la perdita di biodiversità, oltre a costituire un danno per l’ambiente in
senso lato, rappresenti anche un costo sociale ed economico.
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La rete ecologica e i Siti Natura 2000
La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente attraverso le attività di istituzione e
gestione di aree naturali protette, che costituiscono la Rete Natura 2000.
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema
coordinato di aree destinate alla conservazione della diversità biologica del territorio, ed in
particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati della
Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli.
La Rete Natura 2000 si compone di aree individuate come proposti Siti di Importanza Comunitaria
(p.S.I.C. o semplicemente S.I.C.), che al termine dell’iter istitutivo diventeranno Zone Speciali di
Conservazione (Z.S.C.), richieste dalla Direttiva Habitat, e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
richieste dalla Direttiva Uccelli.
Attualmente nella Regione Veneto sono stati individuati 128 siti Natura 2000, di cui 67 Z.P.S. e 102
S.I.C. con varie relazioni spaziali, per una superficie pari a 414.628 ettari (22,5% del territorio
regionale, fonte Regione Veneto).
Il contesto territoriale di riferimento, che si presentava in origine come un territorio ricco ed articolato,
caratterizzato da un sistema di siepi e campi chiusi, presenta tutt’ora degli elementi naturali o
seminaturali residui che possono svolgere un’ importante funzione ecologica. In particolare, il
territorio in questione può far parte del sistema delle reti ecologiche, con specifico riferimento alla
sosta ed al transito migratorio dell’avifauna, fungendo inoltre da zona di rifugio, riproduzione e
sostentamento della fauna locale.
Per rete ecologica si intende una struttura naturale che connette quegli ambiti del territorio
rappresentati da un maggior grado di naturalità, ambienti, cioè, che per condizioni storiche, culturali,
spesso fortuite (ex cave, aree montane abbandonate, ecc.) in altri casi volontarie (normative, aree
protette, riserve naturali, ecc.), hanno mantenuto la struttura naturale o ne hanno vissuto la
creazione di un’altra altrettanto interessante da un punto di vista ecologico. In questo contesto la rete
ecologica svolge un ruolo fondamentale, in quanto riunisce in un’unica dimensione habitat naturali,
habitat seminaturali, biotopi ed ecosistemi, per mantenere o ripristinare una connettività fra
popolazioni ed ecosistemi in paesaggi frammentati.
Secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente la rete ecologica può essere definita come “una
infrastruttura naturale ed ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti
territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado di
integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli ambiti
relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura originaria,
ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e
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diversificata qualità naturale nel nostro paese”. Una rete ecologica deve essere costituita dalle
seguenti unità:
-

Core areas (aree centrali): aree sottoposte a tutela in cui sono presenti habitat, ecosistemi o
biotopi ad alta rilevanza ecologica;

-

Buffer zones (zone cuscinetto): le aree contigue e le fasce di rispetto alle aree core;

-

Green ways (corridoi di connessione): elementi di connessione tra ecosistemi e biotopi,
con lo scopo di favorire la dispersione delle specie, la comunicazione tra popolazioni in modo
da limitare la frammentazione esistente sul territorio e che determina gravi conseguenze sulle
popolazioni isolate;

-

Key areas (nodi): luoghi complessi di interrelazione tra le zone sopra descritte.

La forte antropizzazione del territorio ha frammentato gli habitat originali in aree spazialmente
limitate ed ha ridotto drasticamente la capacità di movimento degli individui delle popolazioni da un
frammento all’altro. Questo determina delle gravi conseguenze a livello ecologico: riduzione del
flusso genetico tra popolazioni, indebolimento delle stesse e conseguente crescente rischio di
estinzione. La riduzione degli habitat, risultante da processi antropici di frammentazione del territorio,
è spesso così spinta che i singoli frammenti risultanti presentano un’area molto ridotta e un grande
isolamento, inteso come distanza da altri frammenti di habitat e limitata capacità di attraversamento
del non-habitat, tale per cui il numero di specie che vi risiedono è molto piccolo. In ecologia esiste,
infatti, un principio secondo cui sussiste una relazione specie-area; più piccola è l’area e minore è il
numero di specie, fenomeno che comporta un maggiore rischio di estinzione delle specie o delle
singole popolazioni, riducendo in questo modo, in maniera determinante, la biodiversità di un sito.
In questo senso una rete ecologica diventa essenziale per connettere habitat frammentati, o singoli
biotopi, in modo da preservare o, se possibile, aumentare la biodiversità. Per la creazione, su un
territorio anche molto esteso, di una rete ecologica funzionale, che risponda agli obiettivi fissati, sono
tanto importanti le aree centrali, tanto quanto le zone cuscinetto, i nodi e i corridoi di connessione. È
infatti l’interazione di tutti questi elementi che permette ad una efficiente rete ecologica di essere
funzionale da un punto di vista ecologico.
Una rete ecologica per essere funzionale deve poter essere costituita non solo da queste aree
centrali, ma esse devono essere connesse l’una all’altra, deve essere ristabilita cioè sul territorio
quella connettività andata perduta a causa degli interventi antropici. In questo senso, perciò, a livello
locale dell’ambito territoriale sotto indagine si potranno avere parti di quella che è la rete più ampia,
si potranno cioè individuare utili corridoi di connessione e nodi di collegamento.
Per comprendere meglio il concetto di rete ecologica è utile osservare il seguente schema:
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Immagine n° 87 – Esemplificazione di una rete ecologica (fonte: Rampado, 2010)

L’immagine mostra tre ipotetiche aree centrali che corrispondono a 2 siti sottoposti a tutela dalla
normativa europea e un sito minore ma di rilevante importanza ecologico-funzionale. Essi ospitano
delle popolazioni animali e vegetali che rimangono in comunicazione tra di loro grazie alla
connettività esistente tra le tre aree e dovuta alla presenza di corridoi di connessione che
attraversano le aree di separazione altrimenti difficilmente attraversabili dalle specie viventi.
Il territorio di Mareno di Piave è ecologicamente in parte compromesso; nella parte occidentale –
direzione nord-sud - infatti insiste un importanti infrastrutture, la Autostrada A27 mentre nella parte
centro-settentrionale si concentra l’area produttiva. Esse operano, in particolare l’A27, una
frammentazione decisamente pesante sul territorio, separando in maniera determinante aree in cui
le popolazioni vegetali, ma soprattutto animali, rimangono isolate senza possibilità di movimento,
poiché l’opera è difficilmente attraversabile.
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Immagine n° 88 - Zone Sic e ZPS definite dalla Regione Veneto (fonte:Regione Veneto)

Il Comune di Mareno di Piave è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente agricolo, dominato
da tipologie come i seminativi e, in misura minore, formazioni ripariali, formazioni erbacee e
formazioni lineari interpoderali. Un’importante presenza dal punto di vista ecologico è la presenza
delle aree protette:
-

ZPS IT3240023 “Grave del Piave”;

-

SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”

-

SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.
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Immagine n° 90 - Provincia diTreviso- Zonizzazione faunisticovenatoria nell’alta pianura. (fonte:
Piano Faunistico Venatorio)

SITO ZPS IT3240023 “Grave del Piave”
Il sito ZPS IT3240023 “Grave del Piave” si sviluppa su una superficie di 4.88 ettari, con un’altitudine
a tra i 10 e i 150 m s.l.m. Attraversa la pianura trevigiana in senso nord-ovest sud-est, seguendo il
corso del Piave nei Comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Giavera del
Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia,
Ormelle, Pederobba, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della
Battaglia, Spresiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello.
La ZPS è completamente inclusa nel sito SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso
di Negrisia”, e comprende, oltre al greto del fiume, boschetti ripariali, coltivazioni, campi chiusi e
zone di escavazione.
L’area di espansione fluviale, caratterizzata da un notevole dinamismo legato al regime idraulico, è
costituita da alluvioni grossolane, colonizzate parzialmente da vegetazione pioniera, e da prati
xerofili di substrati ghiaiosi e sabbiosi in corrispondenza dei terrazzi maggiormente consolidati, con
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ingressione di specie mesofile dove il terreno risulta meno drenante. Sono anche presenti elementi
di vegetazione ripariale, in prevalenza saliceti, e planiziale e, nelle depressioni, dei canneti ad elofite.
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito risultano essere tre, di cui uno, il 91E0,
segnalato come prioritario:
-

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

-

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia)

-

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Tutti gli habitat segnalati per il sito risultano ben rappresentati nella loro tipicità all’interno dell’area in
esame, e in un buono stato di conservazione.
Il sito IT3240023 risulta importante dal punto di vista faunistico, per l’avifauna in particolare, sia
come luogo di svernamento che per la nidificazione.
In quest’area si riproducono il tarabusino (Ixobrychus minutus), il martin pescatore (Alcedo atthis) e
l’averla piccola (Lanius collurio), mentre è più raro per il re di quaglie (Crex crex). Sono svernanti con
una certa frequenza il falco pellegrino (Falco peregrinus), il tarabuso (Botaurus stellaris) e l’airone
bianco (Egretta alba), rari o molo rari l’albanella reale (Circus cyaneus), l’albanella minore (Circus
pygargus) e il falco di palude (Circus aeruginosus). La valutazione del popolamento della maggior
parte delle specie ornitiche segnalate è comunque eccellente.
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Sono importanti anche le popolazioni di anfibi, che in un ambiente estremamente eterogeneo come
quello delle grave del Piave trovano riparo e fonti di alimentazione. Tra gli anfibi si trovano sia rane
rosse (Rana latastei) sia il tritone crestato (Triturus carnifex).
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Tra la fauna ittica sono presenti diverse specie di interesse comunitario, che però costituiscono
popolazioni soggette a notevoli pressioni, legate alle attività di escavazione dell’alveo,
all’inquinamento, all’abbassamento della falda e all’introduzione di trote d’allevamento a scopo di
pesca sportiva.

Le vulnerabilità del sito sono legate principalmente all’alterazione delle condizioni idrauliche,
all’inquinamento legato alla presenza di coltivazioni e di discariche ed alle attività estrattive.
La presenza antropica, che all’interno del sito è limitata a coltivazioni e pochi edifici sparsi, al di fuori
è rilevante, sia in termini di centri abitati sia di infrastrutture; il sito inoltre è attraversato da un
oleodotto, da diverse linee elettriche, dalla ferrovia, dall’autostrada A27 e da strade provinciali.
Anche la presenza di numerose vie di accesso al corso d’acqua può localmente creare un degrado
al bosco ripariale. In relazione a questi fattori di potenziale stress, sono stati individuati degli obiettivi
di conservazione e le relative misure di conservazione.
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Sito SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”
Il sito SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” si sviluppa su una
superficie di 1955 ettari e per una lunghezza di 270 km nelle province di Treviso e Venezia,
attraversando i Comuni di Cessalto, Codognè, Conegliano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle,
Portobuffolè, Refrontolo, San Fior, San Pietro di Faletto, San Polo di Piave, San Vendemiano,
Susegana, Vazzola, San Stino di Livenza, e Torre di Mosto.
Il SIC include l’area ZPS IT3240013 “Ambito fluviale del Livenza”.
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Il sito è rappresentativo degli ambienti legati ai corsi d’acqua meandriformi di pianura, a dinamica
seminaturale. Sono presenti fasce di boschi igrofili ripariali di salici e ontani con elementi tipici del
bosco planiziale, associati ad aree di prati umidi e canneti. Risulta inoltre importante la presenza di
vegetazione acquatica tipica dei fiumi a lento decorso, costituita dalle alleanze del Ranunculion
fluitantis e del Potamogetonion pectinati, dall’associazione del Myriophyllo-Nupharetum, da laminati
dei lemnetea minor a da cariceti e canneti ad alofite del Magnocaricion elatae e del Phragmition.
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito risultano essere cinque, di cui uno, il 91E0,
segnalato come prioritario:
-

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

-

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion

-

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Tutti gli habitat segnalati per il sito risultano in un buono stato di conservazione; il 91E0 e il 3260
risultano anche ben rappresentati, mentre il 6430 risulta essere comunque significativo, ma meno
rappresenatativo.
All’interno del sito IT3240029 risultano presenti diverse specie ornitiche, tra cui il tarabusino
(Ixobrychus minutus), il martin pescatore (Alcedo atthis) e l’averla piccola (Lanius collurio) che usano
quest’area come sito di riproduzione, mentre il falco di palude (Circus aeruginosus) è uno svernante
occasionale.
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Anche qui risultano importanti anche le popolazioni di anfibi, sia rane rosse (Rana latastei) sia
l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata).
La fauna ittica presenta un numero inferiore di specie di interesse comunitario rispetto all’area del
Piave, però sia alla popolazione di la lampreda padana (Lethenteron zanandreai) che di trota
marmorata (Salmo marmoratus) è stato attribuito un valore eccellente.
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Le principali vulnerabilità del sito sono legate all’antropizzazione delle rive ed all’inquinamento delle
acque, a cui si aggiungono gli effetti delle alterazioni a carico del reticolo idrografico e la pressione
antropica esercitata sul territorio attraversato dal Livenza e dal Monticano.
Sito SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”
Il sito SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” si sviluppa su una
superficie di 4.752 ettari. Attraversa la pianura trevigiana in senso nord-ovest sud-est, seguendo il
corso del F.Piave per 142 km, nei Comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello,
Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago
della Battaglia, Nervesa della battaglia, Ormelle, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, San
Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana,
Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello.
Il SIC include l’area ZPS IT3240023 “Grave del Piave”.
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito risultano essere cinque, di cui uno, il 91E0,
segnalato come prioritario:
-

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia)

-

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

-

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

-

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion

-

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

-

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

In particolare il 91E0 e il 3220 risultano ben rappresentati nella loro tipicità, ed anche in buono stato
di conservazione, mentre il 6210 risulta ben rappresentato ma in uno stato di conservazione ridotto.
Il 6430, il 3260 e il 6410 risultano significativi ma meno rappresentativi dei precedenti, e in uno stato
di conservazione ridotto.
Il popolamento faunistico del sito risulta identico a quello della ZPS IT3240023 “Grave del Piave”.
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Le vulnerabilità del sito sono legate principalmente all’alterazione delle condizioni idrauliche e
dell’assetto idrogeologico, all’inquinamento legato alla presenza di coltivazioni e di discariche ed
alle attività estrattive.
Corridoi ecologici
Oltre ai siti SIC e ZPS la strumentazione regionale con il P.T.R.C. ha definitivamente fissato
l’articolazione della Rete ecologica regionale, assicurando la copertura estesa e diffusa del territorio
non incluso nella rete ristretta di Natura 2000, e tuttavia meritevole di attenzioni e tutele.
In particolare la Rete ecologica regionale riconosce ed assicura la continuità dei corridoi di maggiore
interesse territoriale, specialmente quelli legati a corsi d’acqua secondari
Nel caso del territorio in esame, oltre agli ambiti maggiori connessi con il corso del Piave e con le
Grave, trovano opportuna rilevanza, anche ai fini del progetto del PAT, il corso del Monticano, che
interessa il Comune con il suo corso e con i corsi dei fossati naturali che ne sono tributari e che
corrono parallelamente. Ad essi si aggiungono gli ambiti delle risorgive.
Sempre ai fini della Biodiversità si deve evidenziare dall’estratto della tav. 9 del P.T.R.C. che segue,
la suddivisione del territorio agricolo di pianura in :
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a) area agropolitana, con maggiore diversificazione delle colture, assai mistiformi, e un minuto
tessuto poderale, cosa che favorisce la biodiversità;
b) area ad agricoltura specializzata, dove la biodiversità è penalizzata a favore delle colture,
che sono prevalentemente destinate all’allevamento e vigneto specializzato.

Immagine n° 91 - P.T.R.C. Tav. 9 – Territorio agricolo di pianura e corridoi ecologici

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave, interviene a valle del P.T.R.C. 2009 per confermare
l’interesse di carattere sovra-locale a suo tempo esplicitato per i corridoi ecologici costituiti dal Corso
del Piave e del Monticano, i quali nel frattempo si sono disciplinati in coerenza con la Rete Natura
2000 come si è detto più sopra.
Va tuttavia evidenziato che pur restando coerenti tra loro, le elaborazioni del P.T.R.C. 2009
superano talvolta, sotto il profilo della articolazione paesaggistico ed ambientale, le elaborazioni del
Piano di Area, che hanno sopratutto il pregio della chiarezza dovuta anche ad una grafica semplice e
diretta.
I corridoi specificati dal P.T.C.P. della Provincia di Treviso come parte della rete ecologica
provinciale sono ancor meglio articolati e di agevole leggibilità, pur facendo intervenire un numero
maggiore di variabili, per definire le aree di pertinenza dei singoli corridoi, e le loro suddivisioni
specifiche: corea area, buffer area, etc.. Esse inoltre risultano opportunamente confrontate con gli
ambiti di tutela dei fiumi ai sensi della Legge Galasso.
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Il P.T.C.P. sembra anche fare interagire le aree di idoneità faunistica con i corridoi ecologici, i quali in
questo caso divengono notevolmente più estesi e consistenti di quelli risultanti dalle elaborazioni
regionali, praticamente riferite agli stessi periodi di rilevamento.

Immagine n° 92 - Sistema del paesaggio e delle risorse naturalistiche - Piano di Area Medio
Corso del Piave (Fonte: Regione Veneto)

Le elaborazioni originali condotte nell’ambito del Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. dell’Agro
coneglianese e quelle finalizzate alla V.A.S. ed alla V.Inc.A. dello stesso, trovandosi i fronte ad una
serie di elaborazioni coerenti solo alla scala territoriale di rispettiva pertinenza, ma anche con varie
discrepanze, hanno prima verificato lo stato di consistenza reale sul campo e quindi ritenuto come
valide per le elaborazioni di pertinenza del P.A.T.I., quelle reali più precise e aggiornate, che
saranno riprese anche per il presente studio.
Carta dei Sistemi Ecorelazionali
Questo aggiornamento e queste precisazioni sono riportate nella Carta dei Sistemi Ecorelazionali
che fa parte integrante del P.A.T.I. dell’Agro coneglianese, la quale si giova molto della disponibilità
della Carta della Copertura del suolo prodotta dalla Regione Veneto nel 2009 con dati CORINE
Landsat del 2007.
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E’ su questa base georeferenziata che si sono ridefinite tutte le parti componenti la Rete ecologica
nel territorio di Piano, e si sono ricalibrati i livelli di interesse ecologico delle varie fasce in
accompagnamento dei corsi d’acqua naturali specialmente il Piave e d il Monticano.
Va a questo punto evidenziato che assume importanza nella Rete ecologica territoriale di livello
locale anche il corso della storica roggia Piavesella, che pur essendo un canale artificiale di bonifica
ed irrigazione, in mancanza di altre risorse, svolge un ruolo interessante anche dal punto di vista
della naturalità e della biodiversità, nell’ampia fascia mediana dell’ Agro Coneglianese sud orientale.
Fascia altrimenti troppo povera di risorse idriche e floristiche per sostenere la fauna presente ed per
assicurare la necessaria diversificazione tra vegetazione spontanea e vegetazione coltivata in
questo ampio territorio di bonifica.

Immagine n° 93 - Carta dell’ Idoneità faunistico (fonte: P.T.C.P. Provincia di Treviso)
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Immagine n° 94 - Carta delle reti ecologiche (fonte: P.T.C.P. della provincia di Treviso)

Ai fini della VAS i Sistemi Ecorelazionali che riprendono a livello di direttiva quelli della pianificazione
sovraordinata sono stati rivisti dettagliatamente e precisati dal P.A.T.I., e che valgono come
prescrizione per la pianificazione comunale, meritano una attenta valutazione diversificata area per
area nel territorio in esame e per qualità della loro consistenza reale.
Si evidenziano anche le presenze di varie aree puntuali con ruolo di stepping stones le quali
possono prestarsi, come poi fa il progetto del P.A.T.I. e formare secondo linee di progetto urbanistico
ed ambientale dei corridoi secondari, ortogonali alle fasce principali, utili a consolidare i nodi della
rete già in essere, a formarne altri e soprattutto a rendere la rete più fitta in un territorio altrimenti
poco segnato e comunque esclusivamente vincolato ai corsi d’acqua maggiori.
Riqualificare il territorio, puntando sulle strutture già esistenti, come i residui dei campi chiusi, le aree
verdi e i filari arborei può essere una strategia efficace per creare o ricreare un ambiente fruibile
dalle specie animali che si spostano da un’area all’altra; potrebbero fornire loro un luogo di riparo,
riposo, una fonte di alimentazione, etc., in modo da facilitarne lo spostamento, aumentare la
connettività tra nodi della rete ecologica e contribuire in maniera determinante a preservare e
aumentare la biodiversità.
Altri ambiti di connessione tra le diverse aree centrali possono essere costituiti dalla rete idrografica
principale e dal reticolo minore, di strategica importanza a livello locale. Anche in questo caso è
necessario puntare sulle risorse già esistenti, riqualificandole e operando in modo da accrescerne la
naturalità e il loro ruolo ecologico; risulta necessario perciò puntare su un miglioramento della qualità
delle acque, tenendo presente che molti questi corsi d’acqua fanno parte del Bacino Scolante in
Laguna di Venezia, dove sono presenti Siti Natura 2000, e su un ripristino della funzionalità fluviale
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mediante un’appropriata gestione delle sponde e della vegetazione ripariale. Quest’ultima in
particolare può contribuire alla riduzione del carico di nutrienti, principali responsabili
dell’eutrofizzazione, e quindi al miglioramento della qualità delle acque, nonché alla creazione di
habitat e zone di rifugio per numerose specie di avifauna, erpetofauna e mammiferi.
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Impatti
Utile al fine di misurare l’impatto la quantificazione delle Potenzialità ambientale “perdibile” a seguito
di realizzazione del P.A.T.; nel caso specifico senza alcuna misura di mitigazione/compensazione
V.A.S..
Risposte
Tra gli indicatori di risposta, in base anche alla disponibilità di dati, si è indagata la presenza di
aziende a produzione biologica e/o con produzioni di qualità e il loro numero sul territorio comunale.
Dai dati disponibili è presente un'unica azienda viticola bio. Si auspica, in futuro, di poter ricavare
una maggior quantità di dati relativi alle attività in atto sul territorio finalizzate alla valorizzazione degli
ambienti naturali, al controllo e al monitoraggio della componente faunistica, al riconoscimento di
nuovi S.I.C. e Z.P.S., ecc..
Altro indicatore di risposta la presenza ed il numero di Piani di gestione della componente
ambientale. Attualmente sono presenti sia Piani di gestione della ZPS che piani urbanisticoterritoriali dai precisi contenuti ambientali quali il P.T.C.P. ed il P.T.R.C..
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
La costruzione di indicatori significativi per la componente biotica (fauna, flora e biodiversità) risulta
determinante per comprendere la tendenza e l’evoluzione dell’eterogeneità biologica del Comune di
Mareno di Piave, poiché mette in evidenza problematiche legate alla perdita di ambienti
fondamentali per la sopravivenza di specie animali e vegetali e per il mantenimento e la
conservazione della funzionalità degli ecosistemi.
Come per le altre componenti, si ribadisce la necessità di aggiornare gli indicatori costruiti,
recuperando quelli non disponibili in questa prima fase d’impianto e affiancandone altri relativi alle
pressioni e agli impatti.
Valenze e criticità
Di sicura valenza sono gli ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000. Il territorio in esame presenta
infatti aree di rilevante interesse per la biodiversità costituite da:
a. importanti corpi idrici principali come il Piave ed il Monticano, che delimitano a nord e a sud il
territorio; questi corpi idrici appartengono alla Rete ecologica di interesse comunitario e regionale
ed includono aree SIC soggette a speciali tutele e a Piano di gestione e una zona ZPS,
altrettanto tutelata.
b. corpi minori accompagnati al Monticano e ad esso paralleli prima e poi tributari che formano un
banda continua a carattere umido che sfocia nella Fascia delle risorgive;
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c. la Piavesella un corpo idrico artificiale di interesse locale, importante perché attraversa la Piana
bonificata ed appoderata in posizione mediana, mitigando di molto il fatto che i terreni del settore
occidentale e centrale del territorio agricolo, sono molto permeabili ed asciutti;
d. spontanee aree boscate di una qualche rilevanza nelle aree umide golenali del Piave più e isolate
formazioni, che consentono di configurare altrettante Isole di naturalità.
Si altrettanta importanza i Corridoi ecologici. Il territorio oltre a risultare naturalmente inserito entro i
due citati Corridoi ecologici di interesse della Rete Natura 2000 - che sono i maggiori - ne presenta
uno minore in mezzeria, tutti paralleli tra loro. Vi sono poi Corridoi ecologici secondari che si
prestano a favorire relazioni di interconnessione tra quelli principali, appoggiandosi alle Isole di
naturalità che assumono funzione di stepping stones.
Determinano invece delle Criticità i fattori di disturbo degli equilibri dell’ambiente naturale locale:
a. gli insediamenti civili più recenti, con tendenze alla saldatura secondo “sviluppi a nastro”;
b. gli insediamenti produttivi industriali con tendenza a “stringere” molto i Corridoi ecologici entro le
golene; le lavorazioni di inerti direttamente nelle aree fluviali;
c. le bonifiche agrarie comunque denominate quando consentano i prelievi di inerti e alterazione
della naturale sedimentazione, consistenza e compattazione dei suoli;
d. l’autostrada A27, compresi i previsti sviluppi del previsto casello oltre confine in territorio di Santa
Lucia di Piave;
e. le attività agricole private condotte internamente all’alveo del Piave.
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4.1.6 Componente Salute pubblica ed Attività antropiche
Salute umana e società
Solo attraverso un piano urbanistico non è possibile incidere profondamente su una componente
come quella della Salute umana che necessita invece di una pluralità di interventi. Ciò non toglie
tuttavia che un’accurata pianificazione e progettazione può, più che risolvere, aiutare a risolvere
certe problematiche: un’accurata progettazione degli spazi verdi, per esempio, per creare un
ambiente più salubre, le realizzazione di zone a traffico limitato con conseguente abbattimento degli
inquinanti, la collocazione di servizi sociali accessibili sul territorio da parte di tutti.
Concludendo quindi, al di là di una mera raccolta di dati specifici relativi ad aspetti che esulano dalle
competenze pianifcatorie, si ribadisce il ruolo del Piano nell’assegnare un ruolo strategico alle nuove
aree per servizi e per la residenza.
Gli aspetti più strettamente legati alla società sono di importanza notevole in fase pianificatoria in
quanto segnali e sintomi di certi comportamenti ed esigenze. L’attenta valutazione delle dinamiche
economiche e sociali si rende pertanto necessaria al fine di pervenire a delle proposte
d’intervento, anche di carattere pianificatorio-progettuale. In particolare le dinamiche legate
all’evoluzione della popolazione e soprattutto alla tipologia di famiglie, dei redditi e dell’occupazione
sono tra gli aspetti più importanti da monitorare ed osservare.
Caratteristiche demografiche e anagrafiche
All’inizio del 2005 la popolazione residente in provincia di Treviso ammontava a 838.732 unità, con
un incremento rispetto all’anno precedente del 17,3 per mille e rispetto al 2000 del 7,4 %.
In questo contesto provinciale il Comune di Mareno di Piave registra valori medio-alti nel periodo
2000-2005, e molto più elevati se si estende l’osservazione al periodo 2000-2007.
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Immagine n° 95 - Tassi di crescita della popolazione residente per aree, dal 2000 al 2005 (fonte:
Provincia di Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)
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Immagine n° 96 - Densità di popolazione in provincia di Treviso nel 2005 (fonte: provincia di
Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)

Il Comune di Mareno di Piave nel 2014 registrava 9.743 abitanti, con una densità di popolazione di
351 abitanti/kmq (ISTAT), in costante aumento dal 2001 con un trend simile a quello registrato a
Santa Lucia di Piave.
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I cittadini stranieri residenti in provincia di Treviso al 31 dicembre 2004 ammontavano a 65.546 unità,
pari al 7,9 % della popolazione, confermando un trend che già nel 2002 vedeva la Marca al 5° posto
in Italia per saldo migratorio dall’estero (differenza tra ingressi ed uscite).

Immagine n° 101 - Saldo migratorio dall’estero – 2002 (fonte: Quaderno n°19 – Ufficio Studi e
Ricerche della Prov. di Treviso, 2005)

Per quanto riguarda il Comune in esame, si registra un costante aumento della percentuale dei
cittadini stranieri presenti. L’area geografica di provenienza maggiormente rappresentata è quella dei
Paesi Europei extra-UE, seguita dal Nord Africa.
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Immagine n° 102 - Popolazione straniera residente 2003-2005 (fonte: ULSS 7)

Istruzione
La Provincia di Treviso presenta una buona offerta dal punto di vista scolastico, nella media con le
altre province della Regione Veneto.

Immagine n° 103 - Offerta scolastica della provincia di Treviso.

Nel Comune di Mareno di Piave sono presenti 2 scuole dell’infanzia per i bambini fino ai 5 anni, 2
scuole primarie per i bambini fino agli 11 anni ed una scuola secondaria di I grado.
Gli alunni iscritti per l’a.s. 2004-2005 in Provincia di Treviso sono 97.335, il 2,5 % in più rispetto
all’a.s. precedente. Gli incrementi maggiori si sono avuti in particolare nella scuola dell’infanzia e
nella primaria. Questo dato riflette la crescita demografica della popolazione della Marca, che si
traduce in una crescita anche della popolazione studentesca.
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Immagine n° 107 - Alunni stranieri ogni 100 frequentanti (fonte: Appunti n°90 – Ufficio Studi e
Ricerche della Prov. di Treviso, 2004)

In particolare si dispone dei dati relativi alla numerosità degli studenti stranieri nelle scuole di Mareno
di Piave. Come per il resto della Provincia, anche a Mareno il numero di studenti stranieri è in
aumento; è da segnalare una particolare attenzione rivolta alla creazione di progetti a sfondo
interculturale e multietnico, e a collaborazioni nell’ambito dell’educazione civica, dell’educazione
ambientale e dell’integrazione.
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Immagine n° 108 - Alunni a Mareno di Piave (fonte: ULSS 7)

Immagine n° 109 - Percentuale alunni stranieri a Mareno di Piave sul totale (fonte: ULSS 7)

Salute pubblica
Area infanzia, minori, giovani e famiglia
Per quanto riguarda Mareno di Piave, le famiglie, gli adolescenti e i minori che necessitano di aiuto e
supporto in particolari situazioni di difficoltà trovano risposta negli interventi erogati nel territorio:
-

dai servizi del Comune;
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dall’Azienda Ulss 7 con l’Unità Operativa Complessa denominata “Infanzia, Adolescenza,
Famiglia” (I.A.F.) che si esplica attraverso i Servizi per l’Età Evolutiva e i Consultori Familiari;

-

da altri Enti Istituzionali quali la Provincia e il Ministero di Grazia e Giustizia;

-

dalle Strutture Tutelari del territorio;

-

dai Servizi per la prima infanzia;

-

dalle Associazioni di Volontariato.

In particolare i servizi erogati direttamente dai Comuni in esame sono:

Immagine n° 110 - Servizie progetti erogati dal Comune (fonte: ULSS 7)

L’ULSS 7 mette inoltre a disposizione per il Distretto Sud a Conegliano i seguenti servizi:
-

Servizio Età Evolutiva;

-

Consultorio Familiare;

-

Consultorio Giovani.

Per l’area materno-infantile, in Comune di Mareno di Piave è presente un asilo nido, che nel 2007 ha
registrato 50 iscritti.
Area disabilita’
Per i servizi rivolti alla disabilità, concorrono alla realizzazione degli interventi:
-

i servizi Comunali;

-

i servizi Distrettuali/interdistrettuali dell’Azienda Ulss 7: il Servizio Età Evolutiva (SEE)con le
sue tre Equipe, il Servizio Disabilità Età Adulta (SDEA), il Servizio per l’integrazione scolastica
(SIS), il Servizio trasporto, il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL), i Centri Diurni, i Servizi
Residenziali, i Servizi Domiciliari;

-

l’Associazione “La Nostra Famiglia”;

-

le Cooperative Sociali di tipo “A” e di tipo “B”;
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le Associazioni di Volontariato.

In particolare il Comune agisce attraverso:

Immagine n° 111 - Servizie progetti nel Comune (fonte: ULSS 7)

L’ULSS 7 mette inoltre a disposizione i seguenti servizi:
-

Servizio Età Evolutiva;

-

Servizio Disabilità Età Adulta;

-

Servizio Inserimento Lavorativo.

È inoltre presente un CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno).

Immagine n° 112 – CEO presenti nei comuni (fonte: ULSS 7)

Area anziani
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La speranza di vita a Mareno supera gli 85 anni per le femmine ed è prossima agli 80 per i maschi.
La popolazione quindi risulta in questo Comune più longeva rispetto alla media dell’ULSS 7.

Immagine n° 113 - Speranza di vita (fonte: ULSS 7)

Anche osservando le cause di mortalità, si nota come predomini una mortalità naturale.

Immagine n° 114 - Principali cause di morte per i residenti 1990-2002 (fonte: ULSS 7)

Per le attività a sostegno degli anziani, i Comuni mettono a disposizione i seguenti servizi:
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Immagine n° 115 - Servizi agli anziani. (fonte: ULSS 7)

Non sono presenti Centri Servizi Residenziali; per il servizio bisogna spostarsi nei comuni di
Vazzola e Santa Lucia, mentre i Centri Diurni del Distretto Sud sono a Conegliano e a Gaiarine.
Nel 2005 è stato rilevato il numero di persone ogni 100 abitanti che usufruisce del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD), ovvero che riceve uno o più dei seguenti servizi domiciliari: igiene e
cura della persona o della casa, trasporto/spese, pasti, servizio di lavanderia. Mareno di Piave si
attesta su valori inferiori rispetto a quelli medi per il Distretto Sud e l’ULSS 7, sia osservando i dati
relativi a tutta la popolazione sia limitati a quella di età maggiore di 64 anni.

201

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Immagine n° 116 - Utenti del servizio domiciliare anziani (fonte: ULSS 7)

I dati relativi al numero di persone seguite dal servizio ULSS di assistenza domiciliare infermieristica
rapportato a 100 abitanti risultano invece più in linea con la media del Distretto e la media ULSS di
2,6 utenti in carico nel 2005.
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Immagine n° 117 - Utenti del servizio domiciliare infermieristico (fonte: ULSS 7)

Area salute mentale
Sotto l’aspetto della gestione della salute mentale, l’ULSS 7 ha un Dipartimento dedicato, il
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), che ha la finalità di promuovere la tutela della salute mentale,
attuando e coordinando ogni iniziativa atta alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del disagio
psichico.
Il Comune offre comunque diversi servizi, quali:

Immagine n° 118 - Servizi per la Salute mentale nei Comuni. – (fonte: ULSS 7)

L’ULSS invece gestisce direttamente nella sede di Conegliano il Centro Salute Mentale, il Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC), e l’ Ambulatorio disturbi comportamento alimentare, e inoltre
tra Conegliano e Susegana:
-

Centro Diurno di Conegliano;

-

Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (CTRP) “Beato fra Claudio”;

-

Comunità Alloggio;

-

Gruppo Appartamento;

-

Centro diurno e residenziale disturbi comportamento alimentare.

Area dipendenze
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In materia di trattamento delle dipendenze, il Comune offre i seguenti servizi:

Immagine n° 119 - Servizi per la Salute mentale (fonte: ULSS 7)

A Conegliano è attivo un Ser.T., con una sezione rivolta agli adulti ed una specifica per gli utenti con
meno di 25 anni.
Area povertà - emarginazione
Per quanto riguarda le tematiche di povertà ed emarginazione, il Comune agisce attraverso:

Immagine n° 120 - Servizi di assistenza per povertà ed emarginazione nei Comuni (fonte: ULSS
7)

Area immigrazione – interculturalità
A supporto dei cittadini stranieri, il Comune agiscono attraverso:

Immagine n° 121 - Servizi per l’ immigrazione e l’ interculturalità Comuni (fonte: ULSS 7)

Mortalità stradale
Nell’anno 2007 (al giorno 31 dicembre) sono decedute sulle strade della Marca 108 persone. Dal
2002 al 2006 si registrano mediamente 124 decessi/anno lungo le strade della marca; il 2007 si
attesta quindi sotto la media del quinquennio precedente, ma ancora lontano dall’obiettivo della
Comunità Europea che ha fissato nella strategia di Lisbona (2000) la riduzione del 50% dei decessi
stradali entro il 2010.
204

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Osservando però anche il periodo dal 1991 al 1998, con una media di 173 vittime all’anno, emerge
un trend positivo.
La differenza fra l’andamento dell’anno in esame e gli anni precedenti è riconducibile ad un elevato
numero di decessi sulle due ruote nei periodi di clima favorevole alle escursioni di motociclisti e
ciclisti. Tra aprile e agosto, infatti, la totalità dei decessi avvenuti sulle due ruote è avvenuto con
condizioni meteo favorevoli e, nel 65% dei casi, di giorno.
Dal bilancio dei dati del 2005, tra i Comuni della Marca Mareno di Piave risulta a pericolosità bassa.

Immagine n° 122 - Decessi per incidenti stradali per Comune (2005) (fonte: Rapporto sullo stato
dell’ambiente – Prov. di Treviso, 2006)

Attività antropiche
Agricoltura
Il P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese considera il territorio agricolo come una delle parti più rilevanti per
estensione di superficie e per disponibilità di risorse vitali dell’assetto ambientale dei comuni
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costituenti, ivi compreso Mareno di Piave. In effetti il soprassuolo è ampiamente connotato dalla
dinamica delle colture e degli insediamenti, così come si è venuta manifestando negli ultimi decenni
del ‘900, dando origine a trasformazioni che sono ancora in atto e che sono difficilmente riconducibili
ad un unico modello coerente.
In generale il territorio agricolo regionale del Veneto ad un’analisi dei principali indicatori come:
-

Numero di Aziende,

-

Superficie Agricola Totale

-

Superficie Agricola Utilizzata,

presenta una dinamica negativa sotto tutti i profili, con valori superiori alle due cifre nelle aree di
montagna, dove l’abbandono è molto forte. La pianura, a cui appartiene anche l’area in esame,
presenta valori molto prossimi alla media regionale, dove pure incide un vasto sistema collinare.
Va però osservato dalle tabelle e dai grafici seguenti che detto trend non è né costante né
omogeneo, ma si differenzia significativamente nel tempo, così che in pianura la diminuzione in atto
nel numero di aziende a partire dal decennio 1970-80 da circa -8,1 si è portata a -5,5 nel decennio
successivo, ma poi a -13,5 nel 1990-2000.
Lo stesso andamento riguarda la Superficie Agricola Totale e la Superficie Agricola Utilizzata.
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Immagine n° 123 – Regione Veneto: variazioni dei principali indicatori agricoli (fonte: ISTAT,
2000)

In provincia di Treviso, dove la montagna è geograficamente assente, il trend è comunque assai
simile a quello regionale, salvo scostamenti secondari. Tuttavia si nota una diversità nei grafici
inerenti in quanto ad un forte calo del numero delle aziende, la Superficie Agricola Totale e la
Superficie Agricola Utilizzata seguono una linea di regressione assai meno inclinata, ovvero indicano
un reale scostamento tra i tre fenomeni correlati.

Immagine n° 124 – Provincia di Treviso: variazioni dei principali indicatori agricoli (fonte: ISTAT,
2000)

Le forze di lavoro
L’analisi delle forze di lavoro tra la popolazione residente attiva conferma l’abbandono progressivo
del settore agricolo, in calo costante, settore che è notoriamente in netta controtendenza con
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l’andamento totale della popolazione residente attiva in condizione professionale nell’area del
P.A.T.I., la quale dal 1981 al 2000 è cresciuta di oltre il 31%. Invece gli addetti all’agricoltura
passano del 13,0% al 5,9, solo con un marginale perdita delle Superfici Agricole Totale e Utilizzata.
Quindi un numero rapidamente decrescente di aziende agricole ed un numero rapidamente
decrescente di addetti, coltiva oggi una superficie agraria di poco inferiore a quella di tre decenni or
sono, con intuibili conseguenze sul tipo e sulle modalità di coltivazione, oggi fortemente
specializzate, e sulla remuneratività dell’attività nel settore primario.

Immagine n° 125 – Ambito del PATI: popolazione residente attiva in condizione professionale per
settori di attività (fonte: PATI su base ISTAT, 2007)

La popolazione residente nel periodo considerato è pure aumentata nel territorio in esame di circa
un decimo nel territorio, per effetto di saldi migratori dai comuni maggiori, favoriti da disponibilità di
residenza e di offerta di lavoro nei settori secondario e terziario.
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Immagine n° 128 – Ambito del PATI: andamento degli attivi in condizione professionale per
settore produttivo (fonte: PATI su base ISTAT, 2007)

Immagine n° 129 – Ambito del PATI: densità media popolazione ab/kmq (fonte: PATI su base
ISTAT, 2007)

Lo sviluppo insediativo
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Immagine n° 130 – Ambito del PATI e Comune di Mareno: popolazione residente, superficie,
densità (fonte: Elaborazioni della Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale,
2007)

Lo sviluppo insediativo, tutto a bassa densità, connesso allo sviluppo demografico ha prodotto un
analogo incremento della densità demografica sul territorio, del 9,09%, cosa che consente di
considerare sostanzialmente non compromesso significativamente il territorio agricolo nel suo
insieme nel territorio del PATI anche in relazione al modesto decremento delle Superficie Agricola
Totale e di quella Utilizzata.
Evoluzione delle aziende agricole per classe di superficie totale
In Tabella n° 14 – Aziende e superficie per classe di superficie nell’area del PATI dell’Agro
Coneglianese (fonte: ISTAT, censimento della Agricoltura, 1970-1982-1990-2000) una interessante
analisi riguarda l’evoluzione delle Aziende agricole per classe di superficie totale. Infatti la
diminuzione da 842 (1970) a 672 (2000) delle piccole aziende con superfici inferiori a 2 ettari
nell’area del PATI interessa una quota sostanzialmente invariata e largamente prevalente della
Superficie Agraria considerata dall’ISTAT che passa da 53,4% a 54,1%.
Il che significa che oltre la metà del territorio rurale, pur dando un sostanziale apporto alla
produzione locale, impone ai conduttori di avere altre fonti di reddito, soprattutto quello principale in
altri settori.
Questo spiega anche la stabilità di questa agricoltura integratrice, penalizzata in partenza dalla sua
storica polverizzazione dell’assetto proprietario e dalla frammentazione aziendale.
Lo stesso fenomeno infatti riguarda analogamente le classi di dimensioni aziendali da 2 a 5 ettari
(medio piccole) e da 5 a 10 ettari ( medie). Diversa invece la tendenza delle aziende medio grandi
(10-20 ettari) che praticamente si dimezzano nel trentennio considerato (da116 a 49 e da 7,4% a
3,9% e passaggio da 1539 a 699 ettari).
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A questo cambiamento fa riscontro un incremento delle aziende molto grandi (oltre 50 Ettari), l’unico
sensibile,che richiedono imprenditorialità capaci di gestire grandi investimenti fondiari, tanto da
considerare attendibile il “travaso” fondiario dall’una all’altra categoria; per contro le aziende già di
grande dimensione sembrano non avere risentito di questa trasformazione e di avere seguito
l’andamento generale del settore.
Tabella n°

14 – Aziende e superficie per classe di superficie nell’area del PATI dell’Agro
Coneglianese (fonte: ISTAT, censimento della Agricoltura, 1970-1982-1990-2000)

Aziende agricole per modalità di conduzione
Per quanto concerne la forma di conduzione i censimenti agrari dei tre decenni considerati,
mostrano una crescita delle superficie media dell’azienda, che quasi raddoppia nella conduzione
diretta, ma anche - come era prevedibile - l’esaurimento della colonia parziaria quasi del tutto
travasata nella conduzione diretta, che dal 47,3% passa all0’80,6% della superficie considerata in
sede ISTAT. La conduzione con salariati, tipica delle grandi aziende, incrementa leggermente.
Tabella n° 15 – Aziende per forma di conduzione nell’area del PATI dell’Agro Coneglianese (fonte:
ISTAT, censimento della Agricoltura, 1970-1982-1990-2000)
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Immagine n° 131 – Aziende agricole: sintesi per tipologia (fonte: elaborazione su dati ISTAT,
1970-1982-1990-2000)

Ripartizione colturale della superficie agraria utilizzata
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Venendo ora alla dinamica della ripartizione colturale della superficie agraria utilizzata nell’area,
occorre evidenziare per prima una dinamica che vede crescere nel trentennio in esame la SAU, a
livello di PATI, da ha. 5.448 nel 1970, con un incremento intermedio ad ha. 5.671, nel 1982, poi ha.
5.559 nel 1990 ed infine ha. 5.532 nel 2000.
Sul tipo di colture praticate la dinamica è dominata da oscillazioni congiunturali dipendenti dalla
PAC, così che ha senso evidenziare solo che:
-

il frumento ha una presenza costante, ma marginale;

-

gli altri cereali hanno un tendenziale incremento, con il massimo del 68,7% (ha 3.532) nel
2000;

-

le colture foraggere avvicendate calano vistosamente nel trentennio fino ad un quarto
dell’estensione nel 1970;

-

incrementano notevolmente gli altri seminativi, con una massima diffusione negli anni ’90;

-

la vite mostra un calo costante nel periodo 1970-2000, con una impennata negativa negli anni
’90, il che è esattamente il contrario della situazione di oggi posto che il vigneto specializzato
è una delle colture di maggiore diffusione e di maggiore redditività;

-

del tutto marginale risulta l’apporto delle colture frutticole e delle altre colture permanenti;

-

notevole il calo dei pascoli permanenti che passano dal 14,7% nel 1970 al 4,7% nel 2000.

Tabella n° 16 – Distribuzione delle coltivazioni (ha e %) (fonte: ISTAT, 2000)

In questa erratica dinamica che riflette l’intuibile condizionamento delle strategie aziendali prodotto
dalla PAC, è utile evidenziare come fatti oggi percepibili e presto esattamente documentabili
graficamente e statisticamente:
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a) lo sviluppo specializzato ed in campo aperto delle colture destinate all’alimentazione
animale, principalmente al sostentamento degli allevamenti bovini;
b) la perdita del pascolo tradizionale;
c) la conferma dell’importanza delle colture viticole, con tendenziale ripresa nell’ultimo
decennio censuario ed un prevedibile incremento per gli anni Duemila;
d) l’inizio di produzioni di qualità, in un numero limitato di aziende.

Immagine n° 132 – Coltivazione della vite: aziende e superficie utilizzata (ha) (fonte: Direzione
Sistema Statistico Regionale, 2000)

Immagine n° 133 – Aziende con produzione di qualità: riepilogo generale (fonte: Direzione
Sistema Statistico Regionale, 2000)

Allevamenti
Per quanto concerne l’allevamento, che riguarda sostanzialmente i bovini, si osserva un decremento
complessivo del numero di capi bovini nel trentennio, passando per un punto di massimo di circa
8.000 capi nel censimento del 1980, ridotti a poco più di 5.000 nel 1980. Tuttavia il numero medio di
capi per azienda è quasi quadruplicato ed il numero medio di vacche duplicato. Si riscontra la
specializzazione progressiva delle aziende così che l’incidenza di quelle con allevamento passano
dal 50-60% degli anni ’70 a meno del 20% nel 2000. Per contro gli allevamenti con più di 100 capi
aumentano in concentrazione del 300%, con intuibili insorgenze di prevenienze e di vincoli in
rapporto agli insediamenti civili delle aree vicine.
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Di conseguenza occorre tenere attentamente sotto controllo la dispersione dei liquami e occorre
vigilare per la tutela degli acquiferi sotterranei in un contesto assai poco protettivo e prossimo alla
fascia delle risorgive.

Immagine n° 134 – Aziende zootecniche (fonte: ISTAT, 2000)

Immagine n° 135 - Copertura del suolo e SAU P.A.T.I. 2007 (fonte: Regione Veneto Copertura
del Suolo, 2009)
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Immagine n° 136 - Dati analitici sulla Copertura del suolo nel PATI in generale e disaggregati
(fonte: Regione Veneto Copertura del Suolo, 2009)

Immagine n° 137 - Copertura del suolo nel PATI (fonte: Regione Veneto Copertura del Suolo,
2009)

Attività produttive: artigianali - industriali
217

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

A livello comunale Mareno di Piave è interessato da un’area specificamente destinata ad attività
artigianali-produttive collocata nella parte nord del territorio comunale, a ridosso del confine con
Conegliano e con la zona industriale dello stesso comune. L’area risulta quasi completamente
edificata ad eccezione di qualche lotto ancora vuoto nella parte nordovest, ed è prevedibile, sulla
base delle disposizioni del P.T.C.P., un suo possibile ampliamento.
Si riconosce inoltre anche un insieme di attività sparse, tipiche della Città Diffusa Veneta, sul
territorio che si addensano lungo la S.P. 47, nel tratto tra Mareno e Bocca di Strada (località
Campagnola). Per queste attività il P.T.C.P. non prevede possibilità di ampliamento.
Uno sguardo più ampio al contesto produttivo, di area vasta, porta a riconoscere la collocazione di
zone con tale destinazione soprattutto nella parte nord del territorio del PATI, spesso a cavallo del
fiume Monticano e in corrispondenza con gli assi provinciali di collegamento nord-sud con maggior
consistenza man mano che ci si avvicina a Conegliano e all’uscita autostradale dell’A27-A28.
Anche in un ambito più vasto si riconosce la presenza di attività sparse sul territorio agricolo.
Va inoltre evidenziata la previsione del nuovo casello di S. Lucia di Piave quale elemento in grado di
equilibrare (verso sud) il sistema complessivo.
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Immagine n° 138 – Contesto produttivo (fonte: DP, 2014)

Attività terziarie: turismo
In Veneto il settore turistico risulta uno dei punti di forza dal punto di vista economico, che dà alla
Regione un primato a livello italiano, e la cui incidenza si è mantenuta costante negli ultimi anni.
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Immagine n° 139 - Presenze di turisti nelle province venete, quote 2005 e variazioni rispetto al
2004 (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Prov. di Treviso - 2006)

In Veneto la provincia di Treviso, pur con un numero consistente di presenze, rappresenta una
percentuale molto ridotta del fenomeno turistico, che nelle province di Venezia e Verona raggiunge
numeri decisamente più importanti e che appunto nella Marca dà i valori regionali più bassi di
incidenza percentuale, nonostante
le non poche attrattive presenti.
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Immagine n° 140 - Presenze nelle strutture ricettive per provincia nel Veneto – 2005 (fonte:
Provincia di Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)

Le presenze si presentano distribuite equamente durante l’arco dell’anno, con leggeri aumenti in
estate. Questo andamento risulta sicuramente un dato positivo, dato che si evitano mesi
caratterizzati da picchi di sovraffollamento e quindi di “stress” per il territorio. I primi 5 mercati
internazionali sono: Germania, Gran Bretagna, Spagna, Francia e Stati Uniti. Tra i connazionali le
prime cinque regioni di origine sono rappresentate da Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna e
Piemonte.
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Per quanto riguarda specificamente il Comune di Mareno di Piave non è segnalata la presenza di siti
di interesse storico-culturale di particolare rilievo. Questo dato è confermato da un flusso turistico
molto basso, e dalla presenza di un numero molto limitato di strutture alberghiere, solo nei vicini
Comuni di Conegliano Vazzola.
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Immagine n° 141 - Siti di interesse storico-culturale di particolare rilievo (fonte: Provincia di
Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)
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Immagine n° 142 - Presenza turistiche per Comune in Provincia di Treviso 2003-2004 (fonte: Le
nostre province - Rapporto statistico sulla Prov. di Treviso - 2005)

Immagine n° 143 - Numero di alberghi per Comune - (fonte: Provincia di Treviso - Rapporto sullo
stato dell’ambiente, 2006)

Di conseguenza il P.A.T.I., che ha nel Turismo uno dei suoi tematismi specifici, si propone di
lanciare il settore
nel territorio interessato puntando sugli aspetti più rilevanti e cioè quelli ambientali, storici e culturali
per ora poco conosciuti e valorizzati.
Residenza e servizi
La parte edificata del territorio di Mareno di Piave si organizza prevalentemente nella parte nord. In
questa parte del territorio si trovano oltre al capoluogo, e la vicina Soffratta, anche le frazioni di
Ramera e Bocca di Strada. Quest’ultima in continuità con i tessuti urbani del vicino comune di Santa
Lucia di Piave a cui è direttamente collegata dalla Strada Provinciale 47. Più isolata, a sud, è
presente la quarta frazione: S.Maria di Piave.
Questo nucleo abitativo si trova all’incrocio tra la S.P. 165 da nord (Bocca di Strada) e la S.P. 34 di
collegamento con Vazzola e rappresenta il nucleo abitato più vicino al fiume Piave.
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Le strutture insediative riconosciute sono caratterizzate da tessuti a bassa densità con tipologie a
casa isolata ed altezze di due piani con lotti di dimensione medio grande. Le parti di più recente
costruzione presentano anche tipologie a palazzina ed edifici a schiera.
Un ambito specifico è quello che connette, lungo la S.P. 47, il capoluogo a Bocca di Strada. Lungo
tale tratto gli insediamenti assumono le caratteristiche dei tessuti misti che vedono la compresenza
di edifici residenziali e produttivi, spesso sullo stesso lotto. Un tratto di strada che non assume le
forme della “strada mercato”, ma che comprende al suo interno anche alcuni importanti nodi
commerciali.
I tessuti urbani contengono i principali servizi ed attrezzature collettive che nel capoluogo
comprendono le scuole e gli uffici pubblici. In questo contesto si inseriscono le previsioni del PRG
vigente. Le principali espansioni sono collocate ai margini dei tessuti consolidati e, nonostante non
siano ancora realizzati gli edifici, ed in alcuni casi neanche le opere di urbanizzazione, le aree
risultano già nella quasi totalità oggetto di pianificazione urbanistica approvata.
Ad una lettura del territorio di area vasta (riferito all’ambito dei tre comuni del P.A.T.I.) colloca la
struttura insediativa riconosciuta a Mareno di Piave entro la più generale direttrice est-ovest della
S.P. 45, connette i centri di Vazzola, Mareno, Bocca di Strada, Santa Lucia di Piave e Conegliano.
Una direttrice, che corre parallela a sud del sistema ambientale del Monticano e che aumenta di
“densità” man mano che si avvicina a Conegliano.
Anche in questo ambito più vasto si riconosce, oltre a questa struttura primaria, anche una serie di
centri (frazioni) minori e una urbanizzazione diffusa dello spazio rurale.
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Immagine n° 144 – Contesto insediativo (fonte: DP, 2014)

Infrastrutture ed opere stradali
In ambito comunale gli elementi delle infrastrutture della mobilità presenti sul territorio sono già stati
in parte descritti nei paragrafi precedenti e accompagnano la struttura complessiva del territorio
riconosciuta.
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La maglia stradale principale è costituita da strade provinciali: le S.P. 47, 45 e 34 in senso est-ovest
e la S.P. 165 in senso nord-sud. Questi assi strutturano una maglia di strade minore di strade
comunali che innervano il resto del territorio.
Su tale sistema spicca la linea autostradale della A27 che non innesta direttamente su questo
territorio ma a nord (col Casello di Conegliano) e a sud (con il futuro Casello di Santa Lucia di
Piave).
A livello di area vasta, osservando le maglie stradali del territorio del sud-est del Coneglianese,
spicca il sistema stradale-insediativo della S.P. 47 e il sistema autostradale con il casello di
Conegliano che incrocia la S.P. 15 di collegamento con la parte sud-orientale del territorio.
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Immagine n° 145 – Contesto viabilistico ed infrastrutturale (fonte: DP, 2014)

Rischi naturali
I rischi a cui le persone sono da sempre sottoposte possono essere di origine naturale o
tecnologica ed avere influenze più o meno negative sulla salute umana.
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Rischi naturali come il rischio idraulico, il rischio sismico o il rischio desertificazione devono essere
valutati con una attenta conoscenza del territorio ed una consapevole pianificazione da parte degli
Enti competenti. In merito al rischio idraulico e desertificazione, e per certi versi anche quello
sismico, occorre tuttavia precisare che l’azione umana, spesso sconsiderata e poco attenta alle
condizioni ambientali, contribuisce in modo non indifferente ad appesantire le situazioni critiche
preesistenti.
Rischio idraulico
Testimonianze dirette fin dal XIV secolo, negli anni del passaggio della Marca Trevigiana sotto il
dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, riportano degli eventi alluvionali del Piave che si
sono susseguiti nei secoli nel basso corso del Piave, da Nervesa al mare. E’ del 1317 la prima
ordinanza per la costruzione di mura di contenimento (i murazzi) lungo l’alveo del fiume a Nervesa,
in destra idrografica ovvero a protezione delle pianure a monte della città lagunare.
Fino a quel periodo il Piave ha continuato a costruire indisturbato il suo conoide alluvionale di
pianura, come riportano testimonianze medievali di piene che arrivarono a lambire la città di Treviso.
Con il nascere di interessi economici dei veneziani verso l’entroterra, si svilupparono con
sistematicità i primi interventi di difesa, che interessarono prevalentemente il corso a valle di San
Donà.
Il ‘400 vede la costruzione di grandi opere di derivazione dal Piave, quali i canali Piavesella
(Nervesa), Brentella (Pederobba) e Fossetta (Fossalta), costruiti per fini irrigui e di navigazione
interna, cha andarono a connettere idraulicamente Piave e Sile. Nei primi anni del ‘500 una grave
piena del Piave scaricò acque torbidissime nel Sile, provocando ingenti interramenti nella laguna di
Venezia: un problema con il quale i veneziani si confrontavano da sempre, e che in quell’occasione
affrontarono con diverse decisioni importanti:
-

costruire un argine destro da Ponte di Piave al canale Caligo (all’altezza di Lio Maggiore);

-

aprire un diversivo al deflusso a valle di San Donà (il Taglio di Re);

-

chiudere con porte il canale Caligo (di collegamento tra il Piave e la laguna);

-

aprire il canale Cavetta per deviare le acque del fiume alla foce di Cortellazzo (probabilmente
già paleofoce del fiume.

Prima della bonifica agraria e dell’urbanizzazione diffusa del territorio, la difesa della laguna di
Venezia era il principale motivo che spingeva amministratori e ingegneri a trovare soluzioni per il
controllo delle esondazioni del Piave.
Nel corso del ’500 maturò l’idea della deviazione dei fiumi che confluivano direttamente in laguna
(Marzenego, Dese, Zero, Sile, Vallio, Meolo) andando a creare delta endolagunari che
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progressivamente avrebbero potuto interrare l’intero bacino acqueo. La costruzione del Taglio del
Sile (che sarebbe stata completata solo nel 1664 dal celebre ingegnere idraulico Cristoforo
Sabbadino) era evidentemente strettamente connessa alla diversione di tutte le acque del Piave nel
Taglio che sarebbe dovuto scorrere da San Donà al mare. Ma prima che il Taglio del Re fosse
ultimato, nella prima metà del ‘600 la sua dimensione fu ritenuta inadeguata e furono iniziati i lavori
del Gran Taglio, un canale arginato concepito per far defluire le acque del fiume nella vasta pianura
compresa tra Piave e Livenza (il lago del Piave), attivando così una bonifica per colmata che
avrebbe dovuto ridurre il trasporto solido in mare e il conseguente progressivo interramento della
laguna generato dalle dinamiche litoranee del nord Adriatico.
Gli allagamenti del lago del Piave portarono diversi problemi, e tutti i tentativi di regimare l’area
furono infruttuosi, finché la rotta di Landrona del 1683 determinò definitivamente la foce del Piave a
Cortellazzo.
L’Autorità di Bacino Alto Adriatico ha raccolto e sviluppato diversi studi in merito alle criticità
idrauliche del corso di pianura del fiume Piave. L’attuale assenza di informazioni precise sulla
scabrezza reale del tratto in questione lasciano ancora un certo margine di incertezza nei risultati
prodotti. Tuttavia le considerazioni emerse sono coerenti con le evidenze storiche e rappresentano
un significativo strumento conoscitivo per la pianificazione in materia di sicurezza idraulica.
E’ emersa innanzitutto una suddivisione in termini idraulici del corso fluviale in tre tratte:

Immagine n° 146 - Caratteristiche idrauliche del medio basso corso del Piave (fonte: Piano di
Bacino del fiume Piave, II° stralcio)

L’evidente discontinuità tra i primi due tratti è alla base dell’attuale situazione di rischio idraulico in
cui versa il basso fiume Piave, incrementato dal suo corso pensile (quindi più alto della pianura
circostante) e dal notevole sviluppo urbanistico delle aree extra arginali. Storicamente le rotte più
frequenti si sono verificate nel tratto compreso tra Candelù e Ponte di Piave, a causa proprio
dell’incapacità di invaso della sezione idraulica di valle. Rotte numerose e consistenti si sono
verificate anche a valle e a monte di questa zona, ma dovute a carenze locali legate a irregolarità nel
profilo sommitale degli argini o a inidoneità dei manufatti stessi (nel tratto superiore anche la relativa
mobilità dell’alveo è causa di problematiche idrauliche).
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La propagazione della piena centenaria nelle ampie zone naturali di espansione tra Nervesa e
Candelù attualmente non è in grado di laminare l’onda di piena, e infatti i modelli idraulici destinano
ad esondazione le aree di Ponte di Piave (storicamente le più interessate da rotte arginali).
La situazione attuale delle criticità idrauliche si può riassumere come segue:
-

capacità di portata dell’alveo a valle di San Donà di Piave inadeguata al deflusso delle
probabili portate (forte depressione nella sommità arginale tra San Donà ed Eraclea tra i 12 e i
18 km dal mare, differenza di quota nelle rive opposte tra il ponte autostradale e San Donà):
oggi c’è un franco di 1,20 m sulla piena del 1903;

-

l’ampio letto ghiaioso tra Nervesa e Candelù non è in grado di laminare le portate di colmo a
tal punto da scongiurare l’esondazione a monte e a valle di Ponte di Piave;

-

la piene centenaria trova criticità preoccupanti a monte e a valle di San Donà, e relativamente
al tratto di valle la località Intestadura presenta una situazione molto critica;

-

il modello idraulico adottato dal Piano di Bacino è ancora influenzato dall’approssimazione sui
dati di scabrezza;

-

i cinque ponti presenti nel tratto compreso tra Ponte di Piave e San Donà hanno tutti
intradosso a quota inferiore a quella massima raggiunta dal colmo della piena centenaria.

Le proposte di intervento a tutela della sicurezza idraulica dei territori interessati alle esondazioni del
Piave, maturate a più fasi dopo gli eventi alluvionali del 1966, sono essenzialmente riconducibili a tre
linee, le prime due riconducibili all’obiettivo di laminare il colmo di piena nel bacino a monte delle
maggiori criticità e la terza di aumentare la capacità di deflusso dell’asta terminale:
-

diga di sbarramento a Falzè;

-

casse di espansione in fregio all’alveo;

-

ricalibratura dell’alveo nel corso terminale.

Si tratta di un programma di interventi analizzato e proposto dal Piano Stralcio per la Sicurezza
Idraulica del corso medio basso del fiume Piave. Il Piano è molto cauto nel proporre tali strategie di
intervento, da un lato per la complessità del territorio in oggetto e più in generale del sistema Piave,
dall’altro per l’attuale base conoscitiva ancora non adeguata ad una pianificazione razionale e ben
ponderata.
Conseguenza di ciò è il cosiddetto “approccio pianificatorio progressivo” che prevede la
realizzazione delle prime opere del piano di interventi e vincola le opere successive agli esiti indotti
dalla presenza e dal funzionamento delle prime (c.d. “gradualità temporale”). A questo si affianca un
criterio di distribuzione sull’intero bacino degli interventi, come auspicato dalla Legge 183/1989, con
il fine di ridurre gli impatti ambientali e favorire il consenso sociale sulle opere da realizzare.
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Come già accennato, la stima delle portate di piena dell’evento del 1966 è ancora incerta, per cui il
Piano ha assunto come portata di progetto la piena calcolata da un modello afflussi-deflussi sulla
base di una precipitazione di Tr = 100 anni e intensità 24 ore (3.950 mc/s, senza laminazione negli
invasi a monte). Per eventi di entità superiore, sebbene con probabilità di accadimento relativamente
bassa, il Piano demanda a interventi non strutturali legati alla Protezione Civile.
Rischio idrogeologico
Nel Comune di Mareno di Piave è presente un fiume di importanza nazionale, il Piave, ed uno di
carattere regionale, il Monticano (bacino Livenza), sottoposti al controllo di Enti sovraordinati come
l’Autorità di Bacino; ciò rende di fatto il comune esposto a pericolosità idraulica derivante dalle cd.
“acque alte”.
Dai dati pervenuti e dalle informazioni raccolte, come poi ripreso nella sezione dedicata
all’individuazione delle criticità, è emerso che il territorio è stato interessato dalle due principali
alluvioni che hanno colpito il Veneto: il 1882 ed il 1966.
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difficoltà o l'impossibilità di scarico in alcune situazioni, e conseguente pregiudizio della sicurezza
idraulica del territorio9.
Il Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. dei Bacini Idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e
Brenta- Bacchiglione, è un piano territoriale di settore (Piano Sovraordinato) che ha lo scopo di
pianificare le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico ed idrogeologico dei Bacini. Esso
divide i Bacini in aree a differente grado di pericolosità idraulica, alle quali le Amministrazioni locali
devono prestare attenzione in fase di adozione di criteri di governo e destinazione d’uso del
territorio; alle azioni di perimetrazione delle aree pericolose, vanno inoltre associati gli interventi
necessari per la mitigazione del rischio.

9

Si veda anche il P.A.T.I. della’Agro Coneglianese
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Immagine n° 150 - Carta della criticità idraulica del bacino del Piave – Tav. XII (fonte: Autorità di
Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico, 2007)

Uno degli interventi proposti dal Piano, riguardante il territorio in esame, è la realizzazione delle
casse di espansione tra Nervesa e Ponte di Piave. All’indomani dell’alluvione del ’66 furono
individuati tre siti per la realizzazione di casse d’espansione in alveo (Santa Giustina, Grave di Ciano
e di Papadopoli), per una capacità di laminazione complessiva di circa 1.500 mc/sec, che fece
ritenere la spesa non conveniente a fronte di un modesto beneficio se rapportato con gli effetti di
laminazione della diga di Falzè. Successivi studi in merito alla localizzazione, alla tipologia ed ai
benefici delle casse di espansione sono stati negli anni sviluppati, arrivando a individuare diverse
soluzioni progettuali per una laminazione complessiva a 3000 mc/s.
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Immagine n° 151 - Estratto dal Piano di Stralcio per la Sicurezza Idraulica del corso medio basso
del fiume Piave, Possibili interventi laminazione piene e ricalibratura.

Dalle indagini svolte per il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza, risulta inoltre che alcune aree del Comune di Mareno di Piave ricadono nella
classe P1, ovvero sono soggette a moderata pericolosità.
Questo è principalmente dovuto al fatto che il Monticano presenta un regime idraulico torrentizio, a
causa di forti pendenze che producono bassi tempi di corrivazione e quindi ridotti tempi di
propagazione del colmo di piena.
Di conseguenza i problemi associabili al rischio idraulico sono quelli tipici di un regime torrentizio:
f. erosioni di sponda;
g. sovralluvionamento per trasporto solido;
h. scalzamento al piede di briglie, soglie ed altre opere idrauliche in alveo.

Immagine n° 152 - Estratto dal Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza, Pericolosità idraulica - tav. 15.

L’Autorità di Bacino Alto Adriatico ha raccolto e sviluppato diversi studi in merito alle criticità
idrauliche del corso di pianura del fiume Piave. L’attuale assenza di informazioni precise sulla
scabrezza reale del tratto in questione lasciano ancora un certo margine di incertezza nei risultati
prodotti. Tuttavia le considerazioni emerse sono coerenti con le evidenze storiche e rappresentano
un significativo strumento conoscitivo per la pianificazione in materia di sicurezza idraulica.

238

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Il rischio di insufficienza arginale e quindi di allagamenti dovuti a tracimazione sembra essere
piuttosto contenuto a monte di Oderzo, ed anche nel territorio in esame, sebbene ci siano stati
allagamenti di alcune aree del centro di Conegliano tra la fine degli anni ’50 ed il 1972.
Peraltro grazie all’abbassamento del fondo dell’alveo di circa 80 cm ed il risezionamento di alcuni
tratti, avvenuti negli anni ’80, si può ritenere moderato il rischio attuale di esondazione per eventi di
piena aventi tempi di ritorno inferiori a 50 anni.
Ciò nell’ipotesi che tali interventi abbiano consentito di incrementare la capacità di portata locale del
Monticano da 175 a 200 mc/sec., valore che, con tutte le approssimazioni fatte, risulterebbe
coincidere con la portata di piena cinquantenaria
Queste considerazioni portano ad escludere per eventi di piena con Tr<50 anni un elevato rischio di
allagamenti di aree vicine al corso d’acqua, per lo meno imputabili a tracimazioni arginali. Per eventi
di piena con Tr >50 anni non si hanno attualmente a disposizione strumenti analitici di previsione.
Al fine di diminuire il rischio idraulico, il Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Livenza
evidenzia la necessità di adeguare le reti di bonifica alle esigenze di sicurezza idraulica. Ciò implica
un diffuso ampliamento delle sezioni dei collettori, un potenziamento degli impianti di sollevamento
esistenti e la costruzione dei nuove idrovore e manufatti di regolazioniSi precisa che “nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 spetta agli strumenti urbanistici
comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e
indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di
destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente”.
Pericolosità idraulica locale
Il P.A.T. identifica le aree esondabili o con criticità idrauliche che si collocano nella parte nord e sud,
a ridosso dei due principali corsi d’acqua del territorio. Si rinvia alla compatibilità idraulica per ulteriori
approfondimenti.
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Immagine n° 153 – Pericolosità idraulica: estratto tavola 3 P.A.T. (fonte: MATEng, 2016)

Rischio sismico
Secondo la classificazione sismica più recente (anno 2004) derivante dall’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3274/03, il comune è in classe III° ovverosia a sismicità rispettivamente
medio-bassa. Il P.A.T. prevede anche

la microzonizzazione sismica alla quale si rinvia per

opportuna cognizione.
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La provincia di Treviso ha avviato all’interno del P.T.C.P. uno studio per l’individuazione di attività a
R.I.R.. In data febbraio 2008 l’elenco aggiornato degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
classificati art. e art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., è il seguente:

Immagine n° 155 – Attività a rischio d’incidente rilevante distinte per tipologia di assoggettabilità
al D.Lgs. n° 334/99 in Provincia di Treviso (fonte: P.T.C.P. Treviso - censimento R.I.R., 2010)

È da sottolineare la criticità dell’informazione sull’aggiornamento della classificazione degli
stabilimenti, per la mutabilità delle condizioni generate dal mercato e per la presenza di diversi
soggetti istituzionali a cui l’informazione perviene.
Agenti fisici - radiazioni
I campi elettromagnetici (CEM) hanno origine dalle cariche elettriche e dal loro movimento.
L’oscillazione delle cariche elettriche produce campi elettrici e magnetici che si propagano nello
spazio sotto forma di onde, con una velocità di 300.000 Km/s (chilometri per secondo).L’insieme di
tutte le onde elettromagnetiche, classificate in base alla loro frequenza, costituisce lo spettro
elettromagnetico.

Immagine n° 156 - ipi di radiazioni di rilevanza ambientale (fonte: ARPAV)
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Lo spettro può essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia
sufficiente
a ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono:
-

radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni fino
alla luce visibile;

-

radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), coprono la parte dello spettro dalla luce
ultravioletta ai raggi gamma.

Radiazioni non Ionizzanti
NORMATIVA
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle
radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia
e degli esseri viventi (atomi, molecole).
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:
-

campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)

-

radiofrequenze (RF)

-

microonde (MO)

-

infrarosso (IR)

-

luce visibile

Le radiazioni non ionizzanti si dividono anche in radiazioni a bassa e alta frequenza. In base alla
diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi rischi che
potrebbero causare alla salute umana.
Le sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies) sono gli impianti
radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base e i telefoni cellulari, mentre le sorgenti che producono
radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), sono gli elettrodotti, le
sottostazioni elettriche e le cabine di trasformazione.
La normativa nazionale e regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi
elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e alte frequenze (impianti
radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile ecc), tranne che per la Legge
Quadro 36/01.
-

Legge Quadro 36/01 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
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D.P.C.M. 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

-

D.Lgs. 259/03 - Codice delle comunicazioni elettroniche.

-

L.R. 9 luglio 1993, n.29 – Tutela igienico sanitaria della popolazione dall’esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

-

D.P.C.M. 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

-

L.R. 27/93 – Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti.

-

D.G.R. 1432/02 – Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodi.

Teleradiodiffusione
Per quanto riguarda gli impianti di tele-radio diffusione e telefonia mobile (alte frequenze) la
normativa fissa 3 parametri di riferimento:
-

Limite di esposizione di 20 V/m;

-

Valore di Attenzione di 6 V/m;

-

Obiettivo di qualità di 6 V/m.

Nel Comune di Mareno di Piave sono presenti diverse sorgenti di campi elettromagnetici ad alta
frequenza, costituite da stazioni radio base per telefonia mobile.
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Immagine n° 157 - Stazioni Radio Base (SRB) in Veneto (fonte: Rapporto sugli indicatori
ambientali del Veneto, 2008)
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Elettrodotti
Per gli elettrodotti (basse frequenze) i valori d’esposizione stabiliti dalla normativa non devono
superare i 100 T per l’induzione magnetica e 5 KV/m per il campo elettrico.
Nella provincia di Treviso esistono 890 km di linee elettriche ad alta tensione (16 % della copertura
regionale).
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Immagine n° - Immagine n° 158 - Estensione delle linee degli elettrodotti in Veneto (fonte:
ARPAV)
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Immagine n° 159 - Chilometri di linee elettriche di alta tensione per Provincia e per tensione
(fonte: Provincia di Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)

Il Comune è interessato da:
-

n. 1 elettrodotto in linea aerea da 120 kV in direzione NE-SW (confine nord-orientale);

-

n. 1 elettrodotto in linea aerea da 380 kV in direzione NE-SW.

Immagine n° 160 – P.T.C.P. - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – 1.4.A Vincoli
Militari ed infrastrutturali (estratto)

Gli elettrodotti presenti nel territorio, pur costituendo altrettanti vincoli per le eventuali trasformazioni
fisiche e per le attività insediate, non rappresentano fattori di criticità dal punto di vista
dell’inquinamento elettromagnetico, in quanto si trovano tutti esterni ai centri abitati ed agli
insediamenti industriali maggiori.
Radiazioni Ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche ad elevato contenuto energetico, in
grado di modificare la struttura della materia con la quale interagiscono.
La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di
radiazione emessa, e dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato. Si distinguono:
248

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

-

Rapporto Ambientale
luglio 2016

radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni), possiedono un'elevata capacità ionizzante e una
limitata capacità di diffusione in aria, possono essere bloccate con un foglio di carta o un
guanto di gomma. Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o inalano sostanze in
grado di produrle.

-

radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa - circa un metro in aria e un
cm sulla pelle - possono essere fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di
alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri.

-

radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno
dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda della loro energia e richiedono per essere
bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo.

La radioattività può essere di origine naturale, legata a raggi cosmici, radioisotopi cosmogenici o
primordiali (uranio-238, uranio-235,..), o di origine antropica, se derivante da emissioni dell’industria
dell’energia nucleare, o da irradiazione medica.
Normativa
Il documento europeo fondamentale in materia di radiazioni ionizzanti è il trattato istituito dalla
Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) firmato a Roma nel 1957, con l'obiettivo di
contribuire allo sviluppo di conoscenze tecniche sull’energia nucleare e permettere ad ognuno di
trarre beneficio dallo sviluppo di tale energia.
La normativa di riferimento a livello italiano in materia di radiazioni ionizzanti è rappresentata da:
-

D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 - Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

-

D.Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000 - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche.

-

D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 - Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.

-

Circolare n. 5/2001 del 08/01/01 del Ministero del lavoro, Direzione Generale Rapporti di
lavoro - Div. III, Prot. n. 51/RI relativa all'applicazione del D. Lgs. 241/00.

-

D.G.R. n.79 del 18/01/2002 - Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi
di prevenzione dall’ inquinamento da gas radon in ambienti di vita.

-

D.G.R.V. n.1172 del 18/04/2003 - Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria
nei luoghi di lavoro sotterranei.
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Radon
Il radon è un gas nobile radioattivo, inodore e incolore, prodotto dal decadimento di sostanze
radioattive (uranio e radio) presenti sulla terra. Nell’ambito dello studio delle radiazioni ionizzanti (IR),
l’attività dell’ARPAV è finalizzata all’analisi della radioattività naturale e artificiale nelle matrici
alimentari e ambientali, in particolare per quanto riguarda il Radon-222, gas nobile radioattivo, che
fuoriesce continuamente dal terreno e da alcuni materiali da costruzione disperdendosi
nell’atmosfera ma accumulandosi in ambienti confinati, e che in caso di esposizioni elevate
rappresenta un rischio sanitario per l’essere umano. L’inalazione di radon aumenta il rischio di
tumore polmonare, stimando che esso sia, dopo il fumo da sigaretta, una delle prime cause di
cancro polmonare. Con la respirazione, infatti, il gas adeso alle particelle del pulviscolo atmosferico,
penetrano nei bronchi e nei polmoni e lì possono danneggiare tessuti e agire come fattore
cancerogeno. Il rischio aumenta con l’aumentare della concentrazione di radon nell’aria che si
respira, ma dipende anche dalla durata dell’esposizione.
Per questi motivi l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) classifica il radon tra
gli agenti cancerogeni per l’esposizione umana.
L’Unione Europea a emanato una Raccomandazione nella quale viene proposto un limite per le
abitazioni residenziali (400 Bq/m3), superato il quale vengono consigliati interventi, le cosiddette
"azioni di rimedio", volti a ridurre le concentrazioni di radon. Più recentemente, nel 1996, la
pubblicazione della Direttiva EURATOM n°26/96 ha imposto agli Stati membri dell’Unione di
affrontare il problema dell’esposizione dei lavoratori alla radioattività naturale, con un particolare
riguardo al radon.
Da un primo monitoraggio condotto in tutta Italia negli anni ’90, è emerso che il valore medio
regionale di radon presente nelle abitazioni del Veneto non è elevato; tuttavia, secondo un’indagine
di approfondimento conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici,
climatici, architettonici, ecc. e
possono superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3.
Il territorio del Comune di Mareno di Piave risulta non essere esposto a situazioni di criticità, e
presenta una situazione di rischio medio-basso, come risultato delle indagini indoor sia nelle
abitazioni sia nelle scuole.
L’immagine riportata indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento
di 200 Bq/m3 (il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di
radon).
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Immagine n° 161 – Percentuale di abitazioni esposte a radon nei Comuni del Veneto (Fonte:
A.R.P.A.V, 2007.)

Immagine n° 162 - Fig. 3.9.7 Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di
riferimento di 200 Bq/m3: il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle aree ad alto
potenziale di radon (fonte: ARPAV)

Rumore e vibrazioni
normativa
Il rumore rappresenta uno degli inquinanti più diffusi nel tessuto urbano e tra i più difficili da risanare.
La Legge Quadro 447/95 definisce il rumore come un inquinamento “nell’ambito abitativo o
nell’ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo
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per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi”
Gli effetti nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al rumore variano in base alle caratteristiche
fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di manifestazione dell’evento acustico e alla specifica
sensibilità del soggetto esposto, si possono classificare come:
-

effetti di danno, alterazioni non reversibili o non completamente reversibili, oggettivabili dal
punto di vista clinico e/o anatomopatologico;

-

effetti di disturbo, alterazioni temporanee delle condizioni psicofisiche del soggetto e che siano
chiaramente oggettivabili, determinando effetti fisiopatologici ben definiti;

-

sensazione di disturbo e fastidio genericamente intesa (annoyance).

Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono innumerevoli e in ordine di importanza e incidenza
sono:
-

rumore da traffico:
- veicolare
- ferroviario
- aeroportuale

-

rumore originato da impianti industriali e artigianali;

-

rumore originato da discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;

-

rumore originato da attività e fonti in ambiente abitativo.

Il primo passo nella gestione delle problematiche relative al rumore consiste nella caratterizzazione
da parte delle Amministrazioni Comunali del territorio in funzione della destinazione d’uso attraverso
un Piano di Zonizzazione Acustica, volto ad evidenziare le aree a maggiore criticità; a questo
dovrebbe seguire un Piano di Risanamento Acustico, volto alla definizione dei tempi e delle modalità
per gli interventi di bonifica nel caso si superino i valori di attenzione.
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Tabella n° 17 - Tabella C del DPCM 14/11/97: valori limite delle sorgenti sonore in funzione delle sei
classi
di destinazione d’uso del territorio (I - VI) (fonte: Annuario APAT 2008)

Normativa comunitaria
-

Direttiva 92/97/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

-

Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

-

Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003 - Linee guida relative ai metodi di
calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e
ferroviario.

Normativa nazionale
-

D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno.

-

D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277 - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.7 legge 30
luglio 1990, n.212.

-

Legge quadro 447 del 26/10/95 sull’inquinamento acustico.

-

D.M.A. 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo.

-

D.P.C.M. 18/9/97 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante.

-

D.M.A. 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
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-

D.P.C.M. 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

-

D.P.C.M. 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

-

D.P.R. 11/12/97 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili.

-

DMA 16/3/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

-

D.P.C.M. 31/3/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività di tecnico competente in acustica.

-

D.P.R. 18 novembre 1998 n.459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11
della legge del 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario.

-

L. 9 dicembre 1998 n.426 - Nuovi interventi in materia ambientale.

-

D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo e nei pubblici esercizi.

-

Decreto 20 maggio 1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.

-

D.M. 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore.

-

D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della Legge del 26 ottobre
1995, n. 447.

-

L. 31 luglio 2002 n. 179 - Disposizioni in materia ambientale.

-

D.Lgs. 4 settembre 2002 n.262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto.

-

D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge
26 ottobre 1995, n. 447".

-

Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio –
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali.
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D.Lgs. 17 gennaio 2005 n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione
di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

-

D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Normativa regionale
-

D.G.R. 21/09/93 n°4313 - Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella
suddivisione dei rispettivi territori secondo l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno.

-

L.R. 10/05/99 n°21 - Norme in materia di inquinamento acustico.

-

L.R. 13/04/01 n°11 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in

-

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112.

Immagine n° 163 - Sorgenti e normativa di riferimento (fonte: ARPAV)
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Immagine n° 164 - Quadro delle caratteristiche degli indicatori per il rumore (fonte: Annuario
APAT, 2008)
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Piano di Zonizzazione Acustica
Il comune di Mareno di Piave rientra tra i Comuni della Provincia di Treviso che hanno già adottato
od approvato un Piano di Zonizzazione Acustica, volto ad individuare le aree maggiormente critiche
che saranno oggetto di un successivo piano di risanamento.

Immagine n° 165 - Comuni che hanno adottato/approvato i Piani di Zonizzazione Acustica (fonte:
Provincia di Treviso - Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2006)

Si evidenzia in particolare per l’area Mareno di Piave una situazione di criticità medio-bassa, valutata
sulla base del numero e della tipologia delle infrastrutture di viabilità.
I valori più critici del Rapporto sugli indicatori ambientali riguardano in situazione diurna nei limitrofi
comuni di S. Lucia di Piave e Vazzola e in situazione notturna solo Vazzola, contraddicendo le
attese criticità della presenza autostradale in Comune di Mareno.
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Immagine n° 166 - Criticità acustica comunale in base ai livelli di rumorosità (fonte: Rapporto
sugli indicatori ambientali del Veneto – 2007)

Impatto acustico prevedibile connesso al previsto casello di S. Lucia di Piave
Quanto esposto al paragrafo precedente vale in generale, ma occorre tener conto dei fattori di
perturbazione ambientale e disturbo acustico legati alla realizzazione dei progetti relativi al nuovo
svincolo autostradale di Santa Lucia di Piave e della viabilità ad esso collegata, che costituiscono la
principale trasformazione in previsione non tanto nel territorio del PAT ma in quelli limitrofi.
Il nuovo casello che si inserisce in un tronco dove il flusso di traffico autostradale è stimato in circa
14.500 veicoli/giorno: tale flusso genera, tra entrate ed uscite, il carico principale della bretella in
progetto costituente variante viabilistica alla attuale SP93.
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I flussi ordinari stimati da rilevamenti recenti della Provincia nell’ordine di circa 14.000 veicoli giorno,
sono attribuiti in prevalenza al collegamento con la SS. Pontebbana nel nodo di Susegana in
posizione circa equidistante da Ponte della Priula e Conegliano.
Il gruppo incaricato della V.A.S. del P.A.T.I., pur riconoscendo per valide le stime complessive del
nuovo traffico in entrata ed uscita, ritiene che più verosimilmente i flussi sulla S.P. 93 modificata e
potenziata, proprio in esito alle nuove opportunità offerte dal nodo in previsione, saranno rivolti in
proporzioni circa equivalenti sia alla direttrice ovest che si innesta nella SS. Pontebbana, sia alla
direttrice est che servirà anche il nuovo centro logistico merci di S. Polo di Piave e Oderzo.
Va anche considerato che in corrispondenza del casello e del sottopasso il traffico dell’autostrada e
quello della bretella provinciale andranno a sommare i loro impatti, creando però una puntuale
criticità acustica della quale occorre tenere debito conto, non solo per la prossimità della fattoria
Vendrame ma anche data la prossimità all’area SIC ZPS delle Grave del Piave che tutta la
Pianificazione sovraordinata e lo stesso P.A.T.I. sottopongono a rigorosa tutela ambientale.
La stima dell’impatto acustico del progetto in fase di esercizio può venire distinta in due fasi.
Al momento l’analisi del disturbo in termini di rumore prodotto dallo svincolo di Santa Lucia di Piave
è affrontata dalla Società Autostrade nel relativo Studio di Incidenza Ambientale presentato a
corredo della progettazione del casello, mentre non si dispone ancora di quella relativa al progetto di
viabilità di collegamento tra il casello e la rete viaria esistente di cui si sta occupando la provincia di
Treviso.
In quest’ottica, in sede di P.A.T.I. / P.A.T. si devono almeno valutare in termini relativi le diverse
proposte progettuali, cercando di capire quali rappresentano soluzioni coerenti con gli obiettivi del
P.A.T.I. /P.A.T. in termini di implementazione della qualità ambientale del territorio, rimandando
comunque alla Valutazione d’Incidenza del progetto finale le analisi di maggiore dettaglio.
Il rumore prodotto dal traffico veicolare è riconducibile a due cause principali:
i. il rumore prodotto dal motore, che dipende dalla velocità e dalla accelerazione del veicolo;
j. il rumore dovuto al moto del veicolo in marcia, che dipende dalla velocità e dal tipo di
pavimentazione.
Nel suo complesso, il rumore da traffico è assimilabile a quello generato da una sorgente lineare, e
la sua propagazione avviene in modo sostanzialmente uniforme nello spazio libero sovrastante.
Ad oggi sono stati proposti numerosi modelli previsionali del rumore generato dal traffico che
permettono di calcolare il parametro Leq, definito come livello energetico medio in dB(A) del rumore
prodotto dal flusso di traffico ipotizzato come sorgente lineare concentrata nella mezzeria della
strada, partendo dai dati dei flussi veicolari.
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Quelli maggiormente collaudati, come il metodo francese NMPB-Routes-96, considerano molteplici
variabili, quali:
k. il flusso veicolare;
l. la tipologia del traffico veicolare (composizione e velocità media);
m. le caratteristiche cinematiche del traffico (velocità dei veicoli, accelerazione addizionale, stop and
go);
n. le caratteristiche peculiari della infrastruttura stradale (numero di corsie, sezione e pendenza
delle strade, altezza delle sorgenti, tipo di manto stradale, presenza di superfici riflettenti);
o. le condizioni meteorologiche.
Il rumore prodotto si propaga liberamente attraverso l’atmosfera e diminuisce generalmente
d’intensità all’aumentare della distanza tra la sorgente e il ricevitore. Questa attenuazione è dovuta
ai seguenti fenomeni:
p. divergenza geometrica a partire dalla sorgente;
q. assorbimento atmosferico;
r. riflessione sul terreno o su ostacoli;
s. diffrazione;
t. rifrazione.
Il livello sonoro risultante LAT(DW) in condizioni favorevoli alla propagazione in un punto è dato da:
dove:
Lw = potenza sonora della sorgente (espressa in bande di frequenza di ottava);
Dc = correzione per la direttività della sorgente;
A = attenuazione dovuta ai diversi fenomeni fisici sopra descritti:
con:
Adiv = attenuazione per la divergenza geometrica (distribuzione sferica dell’energia);
Aatm = attenuazione per l’assorbimento atmosferico;
Agr = l’attenuazione per effetto del terreno;
Abar = l’attenuazione di barriere;
Amisc = l’attenuazione dovuta ad altri effetti (condizioni atmosferiche Ameteo, presenza vegetazione
Afoliage presenza di siti industriali Aind, presenza di siti residenziali Ahousing ).
In presenza di barriere fonoassorbenti, queste inducono una maggiore o minore attenuazione del
suono in funzione delle loro caratteristiche, quali:
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u. potere fonoisolante;
v. potere fonoassorbente.
Inoltre, in presenza di uno schermo il suono subisce una perdita d’energia legata all’aumento del
“percorso” per raggiungere il ricevitore, e si avrà quindi, un’attenuazione del livello che non è più un
livello diretto LDIR ma un livello diffratto LDIFF:

con LBAR = livello di attenuazione della barriera.
Nel caso in esame, la localizzazione del casello è ottimale perché non ci sono a distanza
significativa insediamenti urbani né borghi rurali in prossimità dell’autostrada, con l’unica eccezione
della fattoria Vendrame di cui si è detto.
Oltre agli insediamenti, va considerata nella giusta misura l area SIC – ZPS delle Grave del Piave, la
quale a sua volta postula un adeguata protezione dal disturbo del rumore da traffico
dall’inquinamento atmosferico e da ogni impatto visuale sul paesaggio del Piave.
Nulla si può fare con successo, in relazione al rumore propagato dal traffico in corrispondenza del
viadotto con il quale l’Autostrada scavalca il fiume, avendo creato - nel tempo - equilibri consolidati
nei comportamenti della fauna, sia stanziale che di passo.
E’ invece da sviluppare con la necessaria intelligenza ambientale e paesaggistica, la progettazione
della bretella di raccordo alla rete ordinaria costituita dalla prevista variante alla S.P. 93, che proprio
per ragioni di minimizzazione dell’impatto acustico e dell’impatto paesaggistico-visuale conviene
venga avvicinata il più possibile al piede dell’argine del Piave, alleggerendo al massimo la presenza
di infrastrutture nella parte mediana della pianura irrigua in riva sinistra.
Questo orientamento, già assunto in fase di progettazione preliminare e poi definitiva dalla Provincia
di concerto con la Società Autostrade, per quanto paradossale possa sembrare, è ecologicamente e
paesaggisticamente più sostenibile e giustificabile della prima soluzione a losanga con doppio
piazzale di esazione riportata nel PTCP, dove difficilmente si sarebbero potute introdurre estese
mitigazioni acustiche nel mezzo delle piana senza produrre forti impatti visuali detrattori del
paesaggio rurale circostante.
Anche la simulazione di soluzioni con svincolo convenzionale a trombetta e piazzale di esazione
rivolto verso nord, per intercettare l’attuale tracciato della S.P. 93, hanno subito mostrato impatti
poco sostenibili.
Nella soluzione adottata e recepita dal PATI ed conseguentemente anche dal PAT, con la bretella
della S.P. 93 portata ai piedi dell’argine sinistro del fiume Piave l’impatto acustico si riduce subito di
molto in quanto l’opera arginale, così com’è senza necessità di opere o interventi, agisce molto
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efficacemente come una barriera acustica rispetto alla propagazione del suono nella direzione sud e
per sua natura non produce riflessione significativa.
Per contro rispetto alla propagazione verso nord, è molto agevole inserire nel contesto rurale che si
fiancheggia senza necessità di compromissione delle colture di pregio in atto, inserire barriere
vegetali arbustive ed arboree efficaci tanto all’abbattimento del rumore, quanto alla mitigazione
dell’impatto paesaggistico-visuale dell’ infrastruttura opportunamente tenuta in posizione marginale
rispetto alla piana irrigua.
Verifica delle condizioni acustiche al casello, a tutela dell’ Area SIC ZPS grave del Piave
Dato per assunto che le caratteristiche dell’argine considerato in termini di “barriera” sono costanti,
così come i fattori ambientali di attenuazione del rumore prodotto dalla viabilità in progetto, le uniche
variazioni tra le diverse scelte progettuali della nuova bretella riguardano una diversa diffrazione del
rumore prodotto, legata alla morfologia della sezione risultante e in particolare all’altezza del rilevato
stradale rispetto alla sommità dell’argine.
La differenza in termini di diffrazione del suono tra le diverse opzioni progettuali conseguenti alla
scelta strategica assunta da Società Autostrade e Provincia può essere stimata attraverso
l’applicazione del diagramma di Maekawa e dalle relative formule:
se la sorgente è puntiforme
se la sorgente è lineare
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Per poter calcolare LBAR, ossia l’attenuazione della barriera, è necessario conoscere il numero di
Fresnel N, definito come:

dove:
λ = lunghezza d’onda;
c = velocità del suono (che in aria vale 340 m/s);
f = frequenza;

δ = percorso dell’onda difratta meno quello dell’onda diretta.
Più la barriera è alta e spessa, più cresce δ e di conseguenza N, e tanto più aumenta l’attenuazione.
Anche all’aumentare di f cresce l’attenuazione.
Per il caso in esame si ha che:
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Per valutare in maniera comparata le soluzioni progettuali, la differenza nel calcolo del δ è stata
calcolata tenendo conto non tanto della distanza d tra sorgente S e ricevitore R, quanto dei due
diversi percorsi legati alla relazione spaziale tra la mezzeria della sede viaria e l’argine nelle due
diverse alternative di progetto Nelle seguenti immagini sono raffigurati graficamente i tracciati usati
per il calcolo (tratteggio marrone), e i profili delle sezioni significative del Progetto della SP (blu)
definitivamente concordato con la Provincia e della variante viabilistica proposta provvisoriamente
dal gruppo incaricato dal PATI (verde) ai fini di una maggiore mitigazione ambientale nei confronti
dell’adiacente area SIC –ZPS , che nei grafici si torva sempre sulla destra dei disegni.

Immagine n° 167 - Tratto da Sottopasso A27 (sez. 18) in direzione est ( sez.23).

Immagine n° 168 - Tratto in direzione est da (sez. 28 a sez. 37).
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Immagine n° 169 - Tratto in direzione est da (sez. 28 a sez. 37)

Immagine n° 170 - Tratto in direzione est da (sez. 42 a sez. 48)

Immagine n° 171 - Tratto in direzione est da (sez. 42 a sez. 48)
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Immagine n° 172 - Tratto terminale est (S. Michele- Cimadolmo)

Dal confronto sull’ impatto acustico tra le due alternative progettuali:
w. la prima sviluppata parzialmente in sommità arginale o appena inferiore alla sommità;
x. la seconda sviluppata sempre al piede arginale;
risulta quanto segue.
Per la sezione 13, in cui il piano stradale è tenuto a quota campagna, non vi sono differenze
significative tra i due progetti teoricamente a confronto. Per le altre sezioni è stato effettuato il calcolo
considerando la differenza di distanza δ tra la sorgente S e il ricevitore R, assumendo una velocità
del suono c pari a 340 m/s e una frequenza dominante f pari a 600 Hz come suggerito dal
“Quaderno sulla manutenzione stradale - La
rumorosità indotta delle infrastrutture viarie” prodotto dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio
dell’Università degli Studi di Cagliari.

Da questi dati, per le sezioni dalla 23 alla 48 è stata valutata una differenza di attenuazione tra le
due soluzioni progettuali compresa tra 21 e 22 dB, mentre per la sezione 50 risulta compresa tra i 19
e i 20 dB, largamente superiore agli effetti di una barriera stradale di tipo corrente il cui abbattimento
si può sperimentalmente rilevare tra i 12-15 dba).
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In tutti questi casi, la variante viabilistica proposta dal gruppo incaricato del PATI (in verde)
risulterebbe decisamente più efficace rispetto al progetto concordato attualmente sviluppato dalla
Provincia (in blu), in quanto la differente morfologia della sezione viaria e il cospicuo abbassamento
della quota della sede stradale rispetto al rilevato dell’argine consentirebbero di massimizzare
l’effetto “barriera” di quest’ultimo, in particolare nella fascia dell’area protetta del Piave più prossima
all’intervento.
Diversamente, in sede di progettazione ed esecuzione del casello e della correlata bretella della S.P.
93 occorrerebbe cercare di conseguire almeno una parte dell’attenuazione necessaria in questa
fascia immediatamente prossima al margine dell’ area SIC-ZPS ricorrendo massicciamente ed
intensivamente alla formazione di barriere vegetali sia fuori dell’area arginata, ma eccezionalmente
anche dentro l’ambito golenale, e ciò solo trovando una compatibilità con le norme di polizia idraulica
e sul demanio, che in questo contesto sembrano poco osservate.
In effetti per un lungo tratto la golena sinistra del Piave, in adiacenza all’arginatura attualmente è
coltivata e di fatto costituisce una reale, ma inconsueta Buffer Zone internamente al corridoio
ecologico costituito dal corso del Piave, cosa possibile perché in questo tratto l’alveo è larghissimo e
consente lo sviluppo di flora e fauna spontanee grazie alla formazione di isole e penisole anche
molto ampie e ben protette al centro del bacino arginato.
L’attenuazione attraverso il fogliame si dovrà verificare sulla base della seguente tabella o con altri
metodi equivalenti, utilizzando i pertinenti valori di attenuazione lineare in dB/m anche per distanze
superiori a m. 200 dalla viabilità assunta come sorgente acustica.
Ovviamente l’efficacia dell’attenuazione attraverso il fogliame è condizionata dall’età e dai tempi di
maturazione delle piantagioni e dalla stagionalità.
La Valutazione di Incidenza VINCA stabilita dall’ordinamento a favore delle aree SIC-ZPS e allegata
al PATI dell’Agro Coneglianese, alla quale si rinvia per opportuna cognizione, e il Piano di Gestione
in corso di redazione a cura della Provincia potranno dettagliatamente stabilire le misure di
mitigazione e manutenzione da attuarsi.
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Immagine n° 173 – Attenuazione del rumore dovuta a propagazione attraverso il fogliame

Impatto acustico in fase di cantiere
Non va dimenticato che la fase di cantiere genererà rumore sia legato al transito dei mezzi che alle
lavorazioni in programma, mentre in fase di esercizio sarà legato al transito veicolare previsto (circa
14.000 veicoli/gg). Il rumore prodotto in fase di cantiere sarà limitato al periodo delle lavorazioni
(circa 10 mesi). Per ridurre il disturbo alle specie presenti la V.Inc.A. raccomanda di organizzare la
fase di cantiere con una tempistica adeguata, di modo che la perturbazione prodotta non generi
un’incidenza significativa sulle specie presenti.
Come prescritto per gli altri interventi previsti dal P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese e anche dalla
Valutazione di Incidenza del progetto del casello di Santa Lucia di Piave, gli interventi devono avere
luogo evitando i mesi di
maggior disturbo per la fauna coincidenti con la fase riproduttiva e cioè da aprile a luglio.
Conclusioni sul rumore
-

La criticità generale medio-bassa rispetto all’agente rumore nell’ambiente del P.A.T.I. riportata
dagli studi regionali e provinciali è confermata localmente e non costituisce in sé una
eccessiva penalizzazione per il territorio in esame.

-

L’adozione e gestione da parte di Comuni interessati dei prescritti Piani di Zonizzazione
Acustica, depone a favore di una piena consapevolezza dello stato di impatto del rumore nella
vari parti del territorio e della potenziale capacità di introdurre le eventuali misure di
riqualificazione ambientale.
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La previsione del nuovo casello dell’Autostrada d’Alemagna a S. Lucia di Piave, e della
realizzazione della bretella di raccordo alla rete viaria esistente in prossimità della Zona SIC –
ZPS “Grave del Piave”, pone problemi di mitigazione acustica puntuali, ma complessi che la
V.A.S. non può immaginare distinti dalle determinazioni specifiche che l’ordinamento vigente
assegna alla V.Inc.A. e al Piano di Gestione.

Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso
la volta celeste. Produce inquinamento luminoso sia l’immissione diretta di flusso luminoso verso
l’alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità
eccessive. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo
notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa
di quella naturale "cancella" le stelle del cielo. Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della
natura, è un patrimonio che deve essere tutelato nel nostro interesse e in quello dei nostri
discendenti.
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica: la Legge Regionale 27
giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive misure per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare
l'ambiente in cui viviamo. Il 7 agosto 2009 è stata emanata la nuova Legge Regionale n° 17 recante
“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori
astronomici”, con la quale vengono introdotte norme più restrittive in materia.
La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce
un’alterazione di molteplici equilibri di tipo culturale, scientifico, ecologico e sanitario; l’inquinamento
luminoso, inoltre, riveste notevole importanza nell’ottica del risparmio energetico.
Brillanza
In termini di brillanza, il cielo del territorio del P.A.T., nonostante la scarsa densità insediativa fa
registrare un incremento della luminanza totale rispetto al naturale nel periodo considerato dai
rilevamenti della Regione Veneto—ARPAV compreso fra 300% e 900 % presentando cioè valori
assimilabili a quelli delle aree ad urbanizzazione diffusa .
Le previsioni del P.A.T., che non ammettono espansioni urbane consistenti al di fuori
dell’insediamento consolidato o comunque a notevole distanza dallo stesso, consentono di
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considerare praticamente nullo l’eventuale incremento di brillanza per il futuro immediato. Pertanto la
brillanza non si deve considerare come una criticità.

Immagine n° 174 - Brillanza nella Regione Veneto
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Per quanto concerne i servizi ad infanzia, minori, giovani e famiglia la attuale dotazione di sedi e
servizi consente di assicurare una copertura assistenziale su tutto il territorio capillarmente così
come per l’Area disabilità.
Per gli l’Area Anziani il Comune offre servizi di base e molto si deve ai servizi domiciliari sia di tipo
infermieristico, che di cura della persona e dell’abitazione. Le strutture residenziali si trovano nei
limitrofi Comuni di Santa Lucia di Piave e di Vazzola.
Tra le cause di mortalità largamente prevalenti sono di tipo naturale, tenendo conto tuttavia che le
malattie cardiovascolari e i tumori spesso derivano da errati sistemi di vita (fumo, alcol,alimentazione
sbagliata, ecc.). Per l’Area salute mentale i servizi sul territorio sono anche in questo caso presenti
e diffusi, ma l’attività principale è in questo caso accentrata a Conegliano.
Nel Comune e in quelli limitrofi non sono presenti attività a rischio rilevante.
Per quanto concerne il settore primario – agricoltura - la presenza di aziende piccole con un reale
apporto produttivo su oltre la metà del territorio rurale, impone ai conduttori di avere altre fonti di
reddito, e quello principale in altri settori. Così si spiega la stabilità di questa agricoltura integratrice,
pur penalizzata dalla sua storica polverizzazione e dalla frammentazione aziendale. Le aziende
medio-grandi (10-20 ettari) circa si dimezzano nel trentennio 1970-2000 a fronte di un incremento
delle aziende molto grandi (oltre 50 ettari), vere beneficiarie del “travaso” fondiario. In sintesi il
settore primario nel trentennio 1970-2000 ha visto:
-

uno sviluppo specializzato ed in campo aperto delle colture per l’alimentazione dei bovini;

-

la perdita del pascolo tradizionale;

-

la conferma dell’importanza delle colture viticole, con ripresa ed incremento dal 2000;

-

l’inizio di produzioni di qualità, in un numero limitato di aziende.

Nell’area del PATI diminuisce il numero complessivo di capi (da 8.000 a 5000), ma gli allevamenti
oltre i 100 capi aumentano in concentrazione, con intuibili vincoli per insediamenti civili vicini.
Occorre poi controllo sulla la dispersione dei liquami e tutela degli acquiferi sotterranei in un suolo
a poco protettivo e prossimo alla fascia delle risorgive (vd. sezione Componente Acqua).
Per il settore secondario – produttivo – da rilevare come la disponibilità per nuove aree sia
condizionata dalle indicazioni sovraccomunali devianti dal P.T.C.P. che prevede solamente un’area
di espansione mentre
Per il comparto turistico il territorio in esame risulta del tutto marginale alle correnti turistiche di
maggior rilievo che interessano il Veneto e la provincia di Treviso, anche nelle vicinanze, dove i
principali punti di attrazione sono Conegliano e Oderzo.
Il Comune rientra in area a rischio sismico 3.
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Pressioni
La densità della popolazione si attesta su valori compresi tra 200/300 ab/kmq. La maggior parte
della popolazione è concentrata nella parte nord del Comune.
Tra gli indicatori di pressione si sono indagate quelle ionizzanti e non ionizzanti. Il territorio mostra
una condizione di esposizione medio-bassa alle radiazioni elettromagnetiche e da radiotrasmettitori.
Gli insediamenti scarsamente contribuisco alla diffusa brillanza del Veneto. Il radon infine non
costituisce motivo di speciali attenzioni oltre a quelle prescritte dalla buona regola costruttiva.
Stato
La popolazione straniera rappresenta una significativa parte della popolazione. Andrà monitorata la
modalità di inserimento ed integrazione della stessa onde evitare fenomeni di contrasto sociale.
Relativamente all’istruzione si registra un incremento del numero di studenti e dei laureati.
Vi è, in contrapposizione all’abbandono dell’attività agricola, un incremento della terziarizzazione.
Negativo il dato relativo all’impiego di superficie per alimentazione animale, indicativo di un
sbilanciato impiego della risorsa – limitata – suolo.
Impatti
Relativamente all’istruzione significativa il numero degli studenti che terminano gli studi ed il
numero di laureati, in costante aumento.
La speranza di vita è in aumento, sintomo di una buona qualità di vita.
I decessi per incidenti sono i diminuzione ma non quanto richiede la strategia di Lisbona (meno
50% al 2010). In provincia di Treviso in circa dieci anni la diminuzione è dell’ ordine del 38% e nel
quadro generale Mareno di Piave risulta a pericolosità bassa. Le cause di morte per malattie
all’apparato respiratorio si attestano attorno all’8% (terza causa dopo malattie cardiovascolari e
tumori, responsabili da sole del 70% della cause di morte).
La pericolosità idraulica risulta ridotta in quanto il rischio di insufficienza arginale sembra essere
piuttosto contenuto grazie anche sistemazioni degli anni ’80 e si può ritenere moderato il rischio
attuale di esondazione per eventi di piena aventi tempi di ritorno inferiori a 50 anni. Per quanto
riguarda il Monticano dalla lettura del Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Livenza, alcune aree di Mareno di Piave ricadono nella classe P1, ovvero sono
soggette a moderata pericolosità. Al fine di diminuire il rischio idraulico, il Piano di Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Livenza impone di adeguare le reti di bonifica alle esigenze di sicurezza
idraulica, con ampliamento delle sezioni dei collettori, potenziamento degli impianti di sollevamento
esistenti e la costruzione dei nuove idrovore e manufatti di regolazione.
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Per quanto concerne il Piave il rischio di esondazione riguarda il basso corso del fiume, nettamente
a valle del territorio indagato. Per prevenire dette esondazioni mediante casse d’espansione si sono
individuati tre siti in alveo (Santa Giustina, Grave di Ciano e di Papadopoli), per una capacità di
laminazione complessiva di circa 1.500 mc/sec. ma la progettazione è in continua evoluzione.
Il rumore rappresenta un tema di sicuro interesse per il Comune e l’area nella quale si colloca; in
particolare:
-

la criticità generale medio-bassa riportata dagli studi regionali e provinciali è confermata
localmente e non costituisce in sé una eccessiva penalizzazione per il territorio in esame;

-

l'adozione e gestione da parte del Comune del prescritto Piano di Zonizzazione Acustica,
depone a favore di una piena consapevolezza dello stato di impatto del rumore nella vari parti
del territorio e della potenziale capacità di introdurre le eventuali misure di riqualificazione
ambientale;

-

la previsione del nuovo casello dell’Autostrada A27 a Santa Lucia di Piave, e della
realizzazione della bretella di raccordo alla rete viaria esistente in prossimità del SIC / ZPS
“Grave del Piave”, pone problemi di mitigazione acustica puntuali, ma complessi che già la
VAS del PATI non può immaginare distinti dalle determinazioni specifiche che l’ordinamento
vigente assegna alla VINCA e al Piano di Gestione.

Risposte
Tra le risposte un ruolo importante è svolto dalla pianificazione.
È previsto un insieme di piani che vanno dai progetti di inserimento culturale (studenti) al sostegno
per giovani famiglie sino ai piani per la prevenzione/riduzione del rischio idraulico e
dell’inquinamento acustico (piano rumore).
È previsto dal PATI un incentivo al turismo, non mancando né le risorse né le opportunità per un
moderato sviluppo, specialmente se complementare alle correnti già in zona e in considerazione di
potenziali miglioramenti nei collegamenti viabilistici. Particolarmente interessanti le opportunità di
carattere eno-gastronomico e quelle ricreative all’aria aperta sia con finalità sportive, come per
finalità di istruzione e cultura.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
Si suggerisce un diretto contatto con gli Enti preposti alla definizione ed elaborazione dei dati inerenti
alle componenti evidenziate per la matrice salute pubblica. In particolare ISTAT, relativamente alle
statistiche sulla popolazione, e l’A.U.L.S.S. 7, in relazione a indicatori di tipo socio-sanitario.
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Valenze e criticità
Il Comune di Mareno di Piave presenta condizioni di vita tipiche del comune di pianura, determinate
da una buona dotazione di servizi, da rapporti sociali ancora forti, dalla disponibilità di abitazioni
uni/bifamiliari in proprietà spesso con ampie zone verdi annesse (giardini ed orti urbani) inserite in un
tessuto poco denso. Queste condizioni sono senza dubbio da tutelare e salvaguardare.
Le criticità principali derivano dagli aspetti connessi al settore Primario, dove si assiste ad un
progressivo abbandono dell’attività agricola e ad uno sbilanciamento nell’utilizzo del territorio per la
produzione di colture destinate ad alimentazione animale.
Relativamente alle diverse forme di inquinamento si evidenzia l’assenza di siti sensibili esposte a
fonti di radiazioni non ionizzanti (elettrodotti) nonché l’assenza significativa di Radon.
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4.1.7 Componente Patrimonio culturale
Come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n° 4/2008, il Patrimonio culturale
è “l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”.
La V.A.S., come ribadito dall’art. 6 del succitato decreto, deve occuparsi di piani e programmi che
possono avere impatti significativi su ambiente e patrimonio culturale.
Partendo da queste precisazioni si suddividerà, per esigenze operative di analisi e successivamente
di proposta, la matrice Patrimonio culturale in:
-

l’insieme di elementi naturali, antropici, o la loro interazione, che determinano il Paesaggio,
inteso non solo come mera espressione estetico-percettiva ma piuttosto come connubio tra
caratteristiche strutturali del territorio ed esigenze antropiche.

-

beni ed elementi riconducibili direttamente ai beni culturali tout court, ovvero beni
architettonici, archeologici, storici.

Secondo quanto definito dalla Convenzione Europea, il paesaggio è il fenomeno culturale che si
verifica in quanto una collettività attribuisce un particolare valore ad un determinato territorio,
derivante dall’azione simultanea di fattori naturali e culturali e che si evolve nel tempo sia per l'effetto
di forze naturali che per l'azione umana. La stessa Convenzione indica inoltre come campo di
applicazione “tutto il territorio”, spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, paesaggi che possono
essere considerati eccezionali e quelli degradati, nonché i “paesaggi della vita quotidiana”.
A livello nazionale il Paesaggio è contenuto nella definizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/2006,
modificato dal D.Lgs. n° 4/2008.
Il sistema ambientale ed il sistema culturale concorrono quindi congiuntamente alla formazione di un
“paesaggio culturale” tipico del territorio.
Paesaggio naturale
Le componenti percettive presenti attualmente nel territorio comunale non riconducono ad alcun
paesaggio di tipo naturale ad esclusione di alcuni ambiti “naturaliformi” corrispondenti ai corsi
d’acqua Piave e Monticano.
Il territorio, come meglio affrontato nel successivo passaggio, ha visto quasi due millenni una
presenza antropica stabile, con alterne fortune, che ha modellato un ambiente e conseguente
paesaggio altrimenti oggi molto diversi. Per questo motivo non è possibile identificare un paesaggio
naturale tout court, ma esclusivamente una sua evoluzione che, a volte, vive ancora nelle strutture
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Essi rappresentarono un corpo militare organizzato che traeva il proprio sostentamento nelle
proprietà fondiarie loro assegnate; la superficie all’epoca occupata rivestiva un’area di circa 500
chilometri quadrati. Poiché il territorio da organizzare si dimostrò essere assai vasto, i Romani
incaricarono i propri agrimensori di misurare e delimitare con precisione le terre da distribuire. Da
questa esigenza nacque un reticolato formato di linee parallele e perpendicolari fra loro che si
incrociano ad angolo retto a intervalli costanti (decumani e kardines), così da ottenere una perfetta
organizzazione geometrica applicata al territorio, composto da parti uguali: centuriae. Le centuriae
erano in ultima analisi i singoli lotti da assegnare.
A questo punto vennero avviati lavori mirati a disboscare larghe distese per lasciar luogo a spazi
coltivabili, lotti scanditi dalla lunga e dritta corsa dei decumani e kardines. Si rese necessario
raggiungere anche un equilibrio idraulico in modo da eliminare le zone acquitrinose, da prevenire gli
allagamenti e da azzerare il pericolo di rovinose esondazioni. Tale ristrutturazione ambientale veniva
inoltre sostenuta anche dalle abitazioni dei coloni e dai loro appezzamenti coltivati.
L’assetto territoriale ed idraulico dell’area subì profondi cambiamenti a partire dal V secolo dopo
Cristo. Con la caduta dell’impero romano, e con la diminuzione della popolazione a seguito delle
invasioni barbariche, molti di questi territori sottratti alle acque ed agli impaludamenti grazie alle
bonifiche attuate per mezzo delle Centuriazioni, tornarono al loro stato naturale. Ma fu soprattutto a
causa di nuove e violente alluvioni che colpirono l’area, che la struttura idrografica mutò. La
maggiore di queste si ebbe nell’anno 589 come ricorda Paolo Varnefrido, detto il Diacono, in
numerosi suoi scritti.
Il paesaggio culturale dell’Agro Coneglianese, come riportato minutamente dalla Kriegskarte di
Anton Von Zach per l’esercito austro-ungarico, risulta storicamente suddiviso in ampie porzioni della
piana alluvionale regolarmente appoderate con larga prevalenza di arativo arborato a formare campi
chiusi stretti e lunghi secondo uno schema ordinato e regolare. Ampie praterie caratterizzano la riva
del Piave e le rive del Monticano.
Chiaramente riportata ed ancora in esercizio risulta ancora l’antico guado delle Lovadina sulla Via
Ungaresca, mentre le grave sono coperte da vegetazione spontanea ripariale e golenale.
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Immagine n° 176 - Anton Von Zach - Kriegskarte (fonte: Fondazione Benetton)

Elemento caratteristico del paesaggio agricolo tradizionale, in via di estinzione, la “Bellussera”.
Verso la fine dell’Ottocento la famiglia Bellussi di Tezze di Piave (TV) pianta nel proprio podere le viti
che per la prima volta vengono allevate secondo il "Sistema a Raggi", in seguito definito "Sistema
Bellussi" o "Bellussera". Tale sistema consiste in una disposizione della vite a raggi attorno ad un
sostegno, molto spesso il gelso, che ha caratterizzato a lungo la campagna trevigiana ed è stato
oggetto di studio dei viticoltori d'Italia e d'Europa, quando hanno visitato i vigneti dei fratelli Bellussi
in occasione delle loro scoperte in merito alla lotta alla peronospora. La Bellussera oggi è in disuso,
poiché progressivamente soppiantata da forme di allevamento con maggiore densità di piante per
ettaro.
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Immagine n° 177 – Paesaggio agricolo tradizionale: la Bellussera (fonte: www.flickr.com)

Patrimonio archeologico, architettonico e culturale
Nel Comune di Mareno di Piave i beni culturali di maggiore importanza sono rappresentati dalla
presenza di due importanti ville venete: La Villa Tron ed il Palazzo Balbi a Soffratta, entrambe
sottoposte a vincolo monumentale ora ai sensi del D.Lgs. 22.01-2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”.
Villa Tron ora Donà dalle Rose è ancora oggi proprietà privata. Con le sue estese barchesse sorge
entro un parco importante ed è stata destinata alla funzione di casino di caccia del Secolo XVII ed
ampliata nel secolo XVIII. Si caratterizza per l’alto timpano con serliana che corona la facciata
principale e per il portone del salone principale al quale si accede dal giardino per una doppia
scalinata monumentale, di epoca successiva al primo impianto architettonico. Nell’annessa cappella
è sepolto il doge Francesco Donato.
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Immagine n° 178 - Villa Tron ora Donà dalle Rose in foto d’inizio Novecento, veduta del corpo
principale (fonte: Comune di Mareno)

Immagine n° 179 - La stessa villa in foto d’inizio Novecento, con barchesse e Colombara (fonte:
Comune di Mareno)

Palazzo Balbi ora Paoletti. Altro importante edificio monumentale in comune di Mareno di Piave è il
Palazzo Balbi ora Villa Paoletti, in località Soffratta, che risale ala Sec. XVII . Ha impianto
rettangolare ed è alto tre piani fuori terra. Il corpo centrale è sopraelevato , passante a doppia
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altezza ed abbaino con timpano centrale sopraelevato. L’interno ha travi alla sansovina e, stucchi,
caminetti in marmo di notevole fattura.
Fanno parte del complesso anche la cappella ed il parco. Notevole il portale d’ingresso bugnato.

Immagine n° 180 - Palazzo Balbi ora Villa Paoletti a Soffratta in una foto della prima metà del
Novecento. (fonte: Comune di Mareno)

Immagine n° 181 - Una veduta frontale della stessa villa. (fonte: Comune di Mareno)

A Mareno di Piave sono inoltre da considerare tra i Beni culturali rilevanti a fini del PAT le ville
inserite nella pubblicazione “Ville venete” i seguenti complessi:
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y. Villa Lavezzari, Mantese, Brisotto, Dall’Armellina ( Via Mantese n. 17);
z. Villa Wiel, Dall’Armellina (Via Conti Agosti, n. 150).

Immagine n° 182 - Chiesa di S. Giuseppe a Ramera

Sicuramente rilevanza rivestono ai sensi dell’ art. 10 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” le
chiese come la Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, e quella di S. Giuseppe di Ramera (questa
purtroppo dismessa a favore di una più recente costruzione) in quanto beni immobili la cui
costruzione risale ad oltre 70 anni.
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Immagine n° 183 - Mareno Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in veduta d’epoca (sopra)
ed attuale (sotto).

Immagine n° 184 - Il centro di Mareno negli anni ’60 del Novecento (fonte: Comune di Mareno)

Il centro storico di Mareno di Piave presenta nella cartografia storica un assetto abbastanza poco
definito e disperso. Solo recentemente lo sviluppo del Secondo dopoguerra ha inserito tra le
preesistenze storiche nuovi interventi e completamenti così da portare, dalla fine degli anni Sessanta
del Novecento all’attuale assetto.
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Immagine n° 185 - Una delle rare cortine edilizie del centro storico di Mareno

Non va dimenticato infine, per quanto riguarda i beni culturali ed ambientali il ruolo svolto dall’antico
Hospitale sorto in territorio di Mareno di Piave nelle vicinanze del guado della Lovadina, di cui oggi
resta il toponimo ed una serie di interessanti relazioni territoriali con gli altri antichi insediamenti
correlati nell’area.
L’insieme degli elementi di valenza storico-culturale sono riportati nelle Tavole del P.A.T. “Carta dei
Vincoli e della Pianificazione territoriale” e “Carta delle Invarianti”.
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Immagine n° 186 – Estratto ambito 19 Medio Corso del Piave (fonte: P.T.R.C., 2009)
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Immagine n° 187 – Estratto ambito 20 Alta pianura di Sinistra Piave (fonte: PTRC, 2009)

Il territorio del Comune di Mareno di Piave è interessato da due ambiti di paesaggio così come
identificati dal PTRC: una piccola parte, a sud, in corrispondenza del fiume Piave, che appartiene
all’“ambito 19 Medio Corso del Piave” mentre tutto il territorio, oltre il 90%, appartiene all’“ambito 20
Alta pianura di Sinistra Piave”. Per quest’ultimo ambito, che rappresenta quello più significativo, il
PTRC fornisce alcune utili indicazioni che di seguito si riportano:
“3. DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE
Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale
Le aree su cui si riscontra una maggiore integrità ecosistemica e paesaggistica sono il Prà dei Gai e
della Radicella, le grave di Negrisia, i Palù di Cimavilla e l’ambito fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano. Anche al di fuori dei perimetri delle aree protette, e in particolare nel territorio
a ovest dell’ambito, è comunque presente un paesaggio diversificato che conserva buoni caratteri
ecologico-funzionali con una bassa frammentazione ecosistemica.
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L’ambito manifesta grande valore e integrità potenziali e latenti che possono essere espressi a
seguito dell’attuazione di politiche e azioni che mirano allo sviluppo e all’aumento dell’ecodiversità e
dei sistemi di connessione ecologica.
[…]
Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità
Dal punto di vista insediativo le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’eccessiva
antropizzazione, al consumo di territorio, ed alla sua impermeabilizzazione, e all’espansione spesso
disordinata degli insediamenti; dal punto di vista ambientale le principali vulnerabilità sono legate
all’inquinamento, soprattutto connesso al traffico veicolare, all’impoverimento di alcune pratiche
agricole dovute a cambi di assetto colturale, a pratiche agro-forestali non idonee, come il
disboscamento senza reimpianto o la rimozione di siepi e boschetti ed alla modifica delle condizioni
idrauliche.

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio
La categoria di paesaggio comprende i territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per
frazioni comprese tra un sesto e un terzo della loro estensione complessiva, con usi del suolo
ripartiti pressoché esclusivamente tra urbano e agricolo.

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali
relitti e fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre linearmente conformato
lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture agricole.
Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con
mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da
fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali conflittuali fra
diverse configurazioni o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di
mediazione e inserimento. Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi
insediativi, che esprimono in queste aree una elevata potenza di frammentazione.

4. obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica
L’ambito presenta i caratteri di un territorio in evoluzione dove alla presenza di elementi propri
dell’organizzazione rurale tradizionale, costituita da campi chiusi delimitati con fossati e siepi
campestri e insediamenti ad essi correlati si affianca una dinamicità insediativa che ha portato negli
ultimi decenni a uno sviluppo spesso disordinato, con frammistione di destinazioni d’uso residenziali
e produttive, che ha reso meno riconoscibile il sistema insediativo tradizionale. Risulta di primaria
importanza pertanto intervenire con misure di riqualificazione del sistema insediativo e di

289

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

salvaguardia del territorio rurale tradizionale soprattutto dall’introduzione di pratiche agricole a
carattere intensivo, tra cui i vigneti.
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni,
per questo ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare i sistemi fluviali del Livenza
e Monticano e le grave di Negrisia
3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente
artificializzati o degradati, e in particolare nei tratti maggiormente compromessi del Monticano
4. Integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati
4a. Scoraggiare interventi ed attività antropiche che contrastino con la conservazione ed evoluzione
naturale del sistema delle risorgive, anche nell’area che si trova a monte della fascia delle risorgive,
zona di ricarica della falda
[…]
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
8a. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto poderale e intensificazioni delle colture
8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi.
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti
agroalimentari tradizionali”, in particolare vigneto, di trasformazione sul posto dei prodotti e vendita
diretta (filiere corte)
9. Diversità del paesaggio agrario
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale, anche residuali, che compongono il paesaggio
agrario, ed in particolare nelle campagne opitergine dove sono ancora riconoscibili
14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura
14a. Salvaguardare l’integrità della copertura forestale esistente, in particolare i boschi di Gaiarine e
Baselghelle, e promuovere l’impianto di nuove formazioni autoctone
14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua, ed in particolare lungo Livenza
e Monticano, e la continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove
interrotta
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
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15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in
particolare i vigneti a “belussi”, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione
21. Qualità del processo di urbanizzazione
21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi
contesti territoriali, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, per
individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale delle espansioni urbane
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune
strategie di densificazione o rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto.
22. Qualità urbana degli insediamenti
22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e
frammistione funzionale
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici
[…]
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i
contesti originari
24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle
infrastrutture viarie, al ne di una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del
contesto
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storicotestimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi
26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza
dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato
26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore
densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici,
dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei
servizi ai lavoratori
26c. Incoraggiare l’impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed
equilibrato rapporto con il contesto e verso una riduzione degli effetti di frammentazione
27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato
27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato
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31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”.
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in
relazione al contesto territoriale attraversato ed al mezzo ed al fruitore
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture
32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale
35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche
35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro
lavorazione
35b. Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti
ambientali e paesaggistici
38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e
itinerari tematici di conoscenza del territorio
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso
l’integrazione con le attività agricole tradizionali, e la creazione di parchi agroalimentari (opiterginomottese)
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coltivazione meccanizzati che “banalizzano” il territorio. Dall’altra parte vi è una diminuzione delle
azione di medio-piccole dimensioni, diminuendo pertanto il presidio sul territorio ed il mantenimento
di strutture tipiche.
Indicatore positivo la presenza di beni culturali sul territorio, alcuni non vincolati (vd. “Risposte”).
Pressioni
Come indicatori di pressione si sono considerati sostanzialmente gli indicatori legati alla presenza di
fattori di potenziale “disturbo” nel paesaggio, come la superficie impiegata per l’attività agricola
(percentuale di S.A.U.), anche in relazione all’impiego di tecniche moderne, meno compatibili
dell’agricoltura tradizionale.
Stato
Gli indicatori selezionati per la definizione dello stato relativo alla componente Patrimonio culturale
del territorio comunale riguardano soprattutto gli aspetti spaziali; essi permettono la valutazione della
superficie, espressa in ettari, non urbanizzata o dedicata a coltivazioni, orti o prati. Oltre a questi, vi
sono altri indicatori giudicati utili ai fini della V.A.S., che hanno lo scopo di valutare l’eterogeneità
ambientale e la percolazione naturalistica dell’intero territorio comunale. Con i dati in possesso è
stato possibile calcolare: Superficie non urbanizzata, che è risultato positivo in quanto permangono
ancora ampi spazi liberi, Indice di Shannon (eterogeneità ambientale) e Potenzialità ambientale che
denota un valore al di sotto del valore “ottimale”, il che denota una difficile permeabilità del territorio
all’esterno di quelli che sono identificati come corridoi ecologici.
Impatti
I due indicatori proposti sono relativi alla presenza di strutture storico-architettoniche degradate e
alla perdita delle sistemazioni agricole storiche. Il primo dà un’indicazione di stabilità pur non
essendo presenti “eccellenze” particolari nel territorio mentre il secondo è stato calcolato e valutato
rispetto a situazioni “ideali” presenti fino al secondo dopoguerra. In particolare va scomparendo una
sistemazione tipica della sinistra Piave, la cd. “Bellussera”, soppiantata da sistemi moderni.
Risposte
Gli indicatori selezionati sono inerenti soprattutto all’implementazione di strumenti di pianificazione.
Con i dati in possesso è stato possibile calcolare e valutare entrambi. Rispetto alla percolazione il
nuovo Piano dovrà certamente mirare a mantenerla e, se possibile, incrementarla. Rispetto al
secondo va evidenziato che il nuovo P.T.R.C. contiene una sezione dedicata proprio al paesaggio
inserendo il Comune per una piccola parte, a sud, in corrispondenza del fiume Piave, che appartiene

294

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

all’“ambito 19 Medio Corso del Piave” mentre tutto il territorio, oltre il 90%, appartiene all’“ambito 20
Alta pianura di Sinistra Piave”.
Discreto, ma non sufficiente, il numero di fabbricati culturali vincolati in quanto molti elementi di
pregio risultano tuttoggi privi di vincolo.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
Gli indicatori selezionati hanno permesso di indagare tutti i principali aspetti che contribuiscono a
definire, a comporre e ad influenzare il “Patrimonio culturale”. Essi devono, però, essere
continuamente monitorati e completati con lo sviluppo di ulteriori indicatori, soprattutto per quanto
riguarda gli impatti e le risposte. A tali fini, quindi, è necessario operare un adeguato monitoraggio.
Valenze e criticità
Tra gli elementi di pregio del sistema paesaggistico va senza dubbio ricordato l’assetto agricolo che
costituisce parte fondante del paesaggio e le seguenti componenti tutte già tutelate sotto altre forme:
-

il sistema dei centri storici, individuati dalla Regione e confermati dal P.A.T.I. e dal P.A.T.;

-

il sistema delle ville venete (alcune vincolate altre no);

-

il sistema degli insediamenti religiosi.

Di indubbio valore il sistema idrografico costituito dai Fiumi Monticano, a nord, e Piave, a sud oltre
che l’area delle risorgive.
Il paesaggio agrario va perdendo anche una caratteristica tipica della viticoltura della Sinistra Piave
come la Bellussera, ora soppiantata da vigneti a spalliera realizzati secondo tecniche moderne. In
diminuzione significativa anche le aree a prato un tempo presenti soprattutto
.
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4.1.8 Componente Beni materiali
Con il termine “Beni materiali” si è voluto ricercare una definizione che abbracciasse al suo interno
tutto quanto è riferito e riferibile alle varie risorse, ai materiali, ai beni che sono utilizzati dall’uomo
nelle sue attività (agricoltura, industria, edilizia, ecc.), alle conseguenze che questi utilizzi hanno sul
territorio (infrastrutture, cave, ecc.) ed ai prodotti di scarto derivati (reflui, rifiuti, ecc.).
Nell’ambito della tutela e salvaguardia del territorio la componente legata alla gestione dei beni
materiali è di fondamentale importanza in quanto qualsiasi attività umana necessita ed è legata alle
risorse ed ai materiali che sono parte integrante del territorio stesso.
Risorse Varie
A Mareno di Piave occorre osservare che non ci sono ne grandi giacimenti minerari ne attività
estrattive di rilievo tipiche di altre aree del Trevigiano, soprattutto legate all’estrazione di inerti. La
produzione di energie elettrica, di gas e di acqua potabile avviene al di fuori del territorio comunale,
pertanto nel comune vi sono solamente le opere di adduzione: di energia, con i vari elettrodotti che
attraversano il territorio che distribuiscono l’energia fornita dall’E.N.E.L./TERNA; di acqua potabile,
con il sistema di distribuzione che preleva la risorsa all’esterno dell’ambito comunale (vd. Paragrafo
successivo) e del gas, con i metanodotti gestiti dalla E.On Rete Triveneto S.r.l..
In linea con quanto anticipato nelle sezioni precedenti occorre osservare come il connubio tra fitto
reticolo viario e propensione all’abitazione “sparsa” abbia spesso portato ad una distribuzione
capillare sul territorio di tutte le cosiddette principali opere di urbanizzazione primaria a rete; tale
fenomeno a reso ulteriormente indifferente la scelta localizzativa.
La parte legata ai beni materiali ed alle risorse di maggior rilievo, e pertanto approfondita, è invece
quella finale del ciclo di vita delle risorsa, ovvero i rifiuti, per la descrizione dei quali si rimanda alla
sezione dedicata.
Acquedotto
Di seguito sono riportati i grafici riassuntivi dei dati raccolti nell’intero bacino oggetto di ricognizione.
In particolare, con riferimento alla lunghezza dei tronchi idraulici, i grafici illustrano la distribuzione
della rete per anno di posa, per diametri, per materiale e per stato di conservazione.
Inoltre viene raffigurata la proporzione tra condotte di adduzione e condotte di distribuzione per
quanto concerne le reti di acquedotto. Questi dati caratterizzano la qualità ed il dimensionamento
della rete; un parametro significativo del grado di copertura del servizio nel territorio è quello di Km di
rete, per abitante residente.
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Immagine n° 188 - Grafici distribuzione rete per materiali, acquedotto (fonte: PATI)

Immagine n° 189 - Grafici distribuzione rete per stato di conservazione, acquedotto (fonte: PATI)

Mentre un tempo tutto il comprensorio consortile era alimentato dalle fonti site in Comune di Vittorio
Veneto, ora può essere suddiviso idealmente in due zone:
-

la prima, zona Nord, è alimentata dagli acquiferi di Vittorio Veneto e Cordignano;

-

la seconda, zona Sud, da quello di Rai di San Polo di Piave e Tempio di Ormelle, oltre a fonti
minori e/o di soccorso.

Non sussiste peraltro una netta distinzione delle due zone, in quanto esiste un dispositivo a
Fontanelle, che integra con portate provenienti da Nord, le eventuali carenze della rete Sud Il totale
dell’acqua addotta dal Consorzio risulta in media pari a 650 l/s, con punte massime di oltre 800 l/s. A
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questi prelievi va aggiunta la quota parte relativa alle fonti proprie dei Comuni di Conegliano e
Vittorio Veneto.
L’acqua addotta dalle fonti del Fadalto (zona di prelievo ad interesse regionale come definita nel
modello strutturale degli acquedotti del Veneto), vista l’ubicazione in quota delle sorgenti, scende a
gravità nelle ore notturne, mentre, per l’insufficienza della condotta nel tratto Negrisiola – San
Martino di Colle Umberto, deve subire un modesto sollevamento, presso la centrale di Negrisiola,
(12- 15 m) di giorno.
La rete adduttrice alimenta le reti distributrici dei vari comuni consorziati per mezzo di serbatoi di
accumulo, ove esistenti, o direttamente tramite valvola riduttrice di pressione. I serbatoi esistenti
svolgono la funzione di laminazione, in tutto o in parte, della punta oraria a seconda che i volumi a
disposizione lo permettano.
Per quanto riguarda lo stato di fatto della rete acquedottistica del Comune è stata riscontrata:
-

la mancanza di un serbatoio di accumulo;

-

il sottodimensionamento della rete di adduzione;

-

il 37% della rete è costituito da tubazioni in cemento amianto;

-

il sottodimensionamento della rete secondaria, con percentuale di perdite del 35%;

pari ad uno stato di conservazione sufficiente.
Le nuove opere previste dal Comune riguarderanno la realizzazione di nuove condotte adduttrici,
nello specifico:
-

realizzazione di condotta adduttrice principale,con tubi in ghisa sferoidale diam. 1200,
lunghezza 13.7 km,e posizionata lungo l’autostrada A27 da Spresiano a San Vendemiano
(cod. prog. 260384001);

-

realizzazione di condotte adduttrici diam. 250 mm e diam. 200 mm come da progetto SISP.

Fognatura e depurazione
Dalle ricognizioni effettuate dall’ AATO “Veneto orientale” (P.A.T.I.) si è riusciti a ricostruire il la
copertura del servizio nel territorio, ma rimangono alcune lacune su diametri, il materiale e l’anno di
posa delle condotte perché i pozzetti di ispezione non sono di facile reperimento. E’ tuttavia da
precisare che i tratti di cui resta incognito il diametro o il materiale o l’anno di posa hanno un’età
media superiore ai trent’anni nella quasi totalità e, quindi, hanno esaurito la loro vita media;
mantengono il loro valore residuale solo perché continuano ad espletare una loro funzione
nell’esercizio delle reti.
In generale, per quanto riguarda il servizio di fognatura, tra le criticità segnalate è comune a tutte le
reti miste o solamente in parte miste, il problema di eccessivi afflussi in rete che mandano in tilt
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l’impianto di depurazione e la rete in punti singolari con difficoltà di deflusso. Dove la falda freatica
superficiale raggiunge o supera la quota di posa delle tubazione è comune il fenomeno di
infiltrazione. Nelle reti più vetuste viene denunciata la mancanza di vasca condensa grassi negli
allacciamenti che determina problemi di intasamento delle tubazioni che richiedono frequenti
interventi di espurgo.
I futuri interventi di progetto sulla rete fognaria consisteranno nella realizzazione di:
-

una condotta comunale di lunghezza 1.5 km e diam. 400 mm per collegare la rete di Vazzola
e quella di Mareno di Piave.

Per quanto riguarda invece il servizio di depurazione le criticità sono numerose. Sono molto diffuse,
ad esempio, le “vasche combinate”: un tipo di impianto che dal decantatore, grazie ad una spinta
idrostatica, ricircola “spontaneamente” il fango addensato spingendolo nella vasca di ossidazione.
Questa caratteristica permette da una parte di risparmiare su tutto il sistema che dovrebbe essere
asservito al ricircolo del fango (pozzetti di raccolta, pompe sommerse, partitori, condutture di rilancio,
valvole, saracinesche, misuratori di portata, ecc.) ma dall’altro comporta notevoli difficoltà di
gestione.
Un altro aspetto caratteristico del sistema depurativo esaminato è la sopravvivenza di diversi
impianti Imhoff definiti, più congruamente, “vasche”. Tali vasche, un tempo assai diffuse nel Paese,
sono, per lo più, di tipo tradizionale, a due scomparti sovrapposti, uno superiore dove si ottiene una
parziale chiarificazione del liquame per decantazione del particolato sospeso ed uno inferiore in cui
ha luogo la digestione anaerobica del fango sedimentato. Alcuni di questi impianti, proprio perché
richiedono scarsa manodopera e nessun consumo energetico, sono sopravvissuti sino ad oggi,
anche se non sono assolutamente in grado di rispettare i limiti delle vigenti normative non essendo
capaci né di nitrificare l’ammoniaca, né di assimilare l’organico disciolto.
Nel territorio è presente un depuratore in via IV Novembre (potenzialità = 4500 A.EQ.) ed un
depuratore in via Fermi, loc. Ramera (potenzialità 500 A.EQ.);
Energia
L'energia è la capacità di un corpo, una macchina o un sistema, di compiere un lavoro; essa si
presenta sotto numerose forme, ma è sempre possibile trasformarla da una forma all’altra; le
trasformazioni energetiche sono però regolate da due principi fondamentali:
-

l'energia non si crea, non si distrugge ma può solo passare da una forma all'altra;

-

ogni trasformazione dell'energia comporta una dissipazione di una quota di essa sotto forma
di calore a bassa temperatura, non più utilizzabile.
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L’energia è, ed è sempre stata, indispensabile per il genere umano. Essa infatti permette alla società
umana di scaldare le abitazioni, far funzionare mezzi di trasporto, etc.. La produzione e il consumo di
energia non portano però solo benefici al modo di vivere umano: essi causano anche una serie di
alterazioni dell’ambiente comportando conseguenze piuttosto gravi. Infatti, attualmente circa il 90%
dell’energia utilizzata dalla società umana è ricavata dalla combustione di combustibili fossili; essi
però emettono anidride carbonica (CO2), ossidi di carbonio (COx), di azoto (NOx), di zolfo (SOx).
Normativa
La questione energetica è un tema centrale di discussione a livello nazionale ed internazionale, che
ha assunto negli anni sempre maggiore importanza in relazione ad un costante aumento della
richiesta e del fabbisogno, e all’introduzione di concetti come la tutela ambientale ed il risparmio
energetico.
Dal punto di vista normativo, sia a livello europeo che italiano si è cercato e si continua a cercare di
promuovere l’uso di energie rinnovabili, politiche di uso razionale d’energia e di risparmio energetico,
e la diffusione di elettrodomestici a basso consumo, ma i risultati raggiunti sono ancora poco
apprezzabili.
I documenti più importanti sono di seguito riassunti:
-

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità.

-

L. n° 9 del 09/01/1991 - Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali.

-

L. n° 10 del 09/01/1991 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.

-

D.Lgs. n° 79 del 16/03/1999 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica.

-

D.Lgs. n° 387 del 29/12/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità.

-

L. n° 239 del 23/08/2004 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
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D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.

-

D.M. 20/07/2004 - Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n° 79.

-

D.M. 20/07/2004 - Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n° 164.

-

L.R. n° 25 del 27/12/2000 - Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione
del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

-

L.R. n° 8 del 30/06/2006 - Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse
legnose per scopi energetici.

Situazione in Italia
In Italia i consumi di energia primaria si caratterizzano per un maggiore ricorso a petrolio e gas
rispetto agli altri stati europei, per un’importazione di elettricità pari a circa il 5% dei consumi primari,
per un ridotto contributo del carbone (pari al 9% dei consumi primari di energia) e per l’assenza di
generazione elettronucleare. La quota di fonti energetiche rinnovabili sul totale dei consumi primari di
energia è leggermente più elevata rispetto alla media dei Paesi OCSE soprattutto grazie al notevole
apporto della fonte idroelettrica.
Situazione in Veneto
La Regione Veneto è caratterizzata da forti consumi energetici: il fabbisogno regionale corrisponde a
quasi il 10% di quello nazionale.
La domanda di energia elettrica mostra un trend di continua crescita negli ultimi decenni, sia a livello
globale che in Veneto, e da qualche anno la produzione regionale non riesce più a soddisfare le
richieste. I prodotti petroliferi e il gas naturale vengono interamente importati.
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Immagine n° 190 - 3.10.1 - Consumo mondiale di energia primaria (fonte: Rapporto Energia ed
Ambiente, ENEA, 2005)

Immagine n° 191 - Richiesta energetica in Veneto (fonte: ARPAV, 2005)

A fronte di un incremento della richiesta energetica, livello regionale si nota come dal 1998 al 2003
siano aumentate le vendite di gasolio, mentre siano diminuite quelle di benzina e oli combustibili.
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Immagine n° 192 - Evoluzione delle vendite di prodotti petroliferi (fonte: Piano Energetico
Regionale – Regione Veneto)

In termini di produzione, a livello regionale si evidenzia un trend decrescente nel periodo 1998-2003
del 5,5 %, a cui contribuiscono gli impianti idroelettrici e i termoelettrici.

Immagine n° 193 - Produzione lorda di energia elettrica (fonte: Piano Energetico Regionale –
Regione Veneto)
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Immagine n° 194 - Produzione lorda di energia elettrica per tipologia di impianto (fonte: Piano
Energetico Regionale – Regione Veneto)

Situazione in Provincia di Treviso
La provincia di Treviso segue il trend regionale di incremento dei consumi energetici, che arriva
all’11,3 % dal 2001 al 2004.

Immagine n° 195 - Consumi di energia elettrica per settore in provincia di Treviso (2001-2004)
(fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)
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Immagine n° 196 - Percentuali di consumi di energia elettrica per settore in provincia di Treviso
nel 2004 (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso - 2006)

In tutte le province Venete il gasolio è il prodotto petrolifero più venduto, con i più ingenti quantitativi
alle province di Venezia, Padova, Treviso e Verona. Treviso è in linea con queste province anche
per i consumi di benzina.

Immagine n° 197 - Consumo di prodotti petroliferi per provincia nel 2003 (fonte: Piano Energetico
Regionale – Regione Veneto)

Lo sviluppo temporale dei consumi di prodotti petroliferi nel periodo 1998-2003 segue a Treviso e a
Vicenza un andamento leggermente decrescente, al contrario di quanto avviene per le altre
province, che mostrano consumi costanti anche se con oscillazioni.
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Immagine n° 198 - Andamento delle vendite provinciali di derivati del petrolio dal 1998 al 2003
(fonte: Piano Energetico Regionale – Regione Veneto)

Confrontando i dati relativi alla produzione lorda di energia elettrica con i dati dei consumi nel 2002,
Treviso risulta consumare molta più energia di quella che produce. Questo dato riflette come la
dislocazione degli impianti di produzione energetica non sia esattamente coerente con la
distribuzione dell’energia consumata, e risenta della localizzazione storica dei grandi impianti
termoelettrici in aree caratterizzate da grande disponibilità di acqua da raffreddamento.

Immagine n° 199 - Confronto su energia lorda prodotta e consumi nel 2002 (fonte: Piano
Energetico Regionale – Regione Veneto)

Osservando i dati relativi ai consumi elettrici regionali, si osserva un trend di continua crescita dal
1998 al 2003, pari al 15,6 % in cinque anni. La provincia di Treviso si attesta su valori leggermente
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maggiori del dato regionale, registrando un incremento del 18,4 % a carico soprattutto dei settori
terziario ed industriale.

Immagine n° 200 - Andamento dei consumi energetici totali dal 1998 al 2003 (fonte: Piano
Energetico Regionale – Regione Veneto)

Immagine n° 201 - Andamento dei consumi energetici dal 1998 al 2003 (tassi di incrementi medi
annui) (fonte: Piano Energetico Regionale – Regione Veneto)
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Rifiuti
Per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza od oggetto [omissis] di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi” D.Lgs. n° 152/2006. Ciascuna attività umana produce materiali che,
presto o tardi, sono destinati a trasformarsi in rifiuti, così come tutti i processi produttivi generano
rifiuti che devono essere gestiti e infine smaltiti.
Il problema principale dei rifiuti è legato al loro diverso grado di persistenza nell’ambiente, che varia
in base alla tipologia di materiale considerato, alla presenza di sostanze pericolose ed inquinanti nei
beni materiali destinati a diventare rifiuti e, non da ultimo, alla sempre crescente quantità di rifiuti che
le società umane producono.
In quest’ottica la strada da percorrere, e che le numerose norme europee e nazionali in materia
invitano e inducono a intraprendere e potenziare, è quella della prevenzione e quindi della riduzione
del quantitativo di rifiuti prodotti, nonché della riduzione della loro pericolosità. Tale strategia deve
però essere affiancata dall’implementazione e dal potenziamento della differenziazione dei rifiuti
prodotti, del riciclo dei materiali che li costituiscono e del recupero energetico di quelli non
ulteriormente valorizzabili.
Situazione in Provincia di Treviso
Tra il 1997 e il 2004 in provincia di Treviso vi è stato un sostanziale aumento della produzione totale
di rifiuti urbani. Si può notare che l’andamento presenta una crescita molto forte fino al 1999,
dopodichè la produzione è aumentata in modo più contenuto. Fra il 2002 e il 2003 vi è ad addirittura
un’inversione di tendenza alla quale segue, nel 2004, un nuovo aumento della produzione.

Immagine n° 202 - Rifiuti urbani totali prodotti in provincia di Treviso (tonnellate) (fonte: Rapporto
sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)
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Immagine n° 203 - Produzione pro capite dei rifiuti urbani (kg) nei comuni della provincia di
Treviso, 2004 (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)

Situazione comunale
Il Comune di Mareno di Piave appartiene al bacino di utenza TV1 così come definito dal Piano
regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la raccolta differenziata viene svolta da SAVNO
mediante un sistema definito “secco-umido porta a porta spinto”, che prevede la separazione della
frazione organica, la raccolta domiciliare di quest’ultima, della frazione secca non riciclabile e delle
frazioni secche riciclabili (vetro-plastica-metalli, carta e cartone).
Per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti si può notare come la maggior parte dei
Comuni della Provincia è caratterizzata da un valore compreso tra 0,8 e 1,2 kg al giorno; in questo
range Mareno di Piave si attesta su valori medio-bassi, pari a 0,82 kg/giorno.
Ad incidere maggiormente in peso sulla produzione totale sono la frazione organica (FORSU), il
verde e carta e cartone, e secondariamente il vetro.
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Immagine n° 205 - Percentuale di raccolta differenziata per bacino di raccolta – 2004 (fonte:
Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)
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Immagine n° 206 - Bacino TV1: produzione totale di rifiuti urbani, raccolta differenziata e rifiuto
residuo - Anno 2011 (u.m. kg) (fonte: ARPAV, 2011)

312

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Si nota inoltre un trend di aumento dei rifiuti urbani totali prodotti in provincia di Treviso, ma
contemporaneamente una diminuzione della quantità di rifiuto urbano residuo, costituito dal rifiuto
secco indifferenziato, dagli ingombranti e dallo spazzamento stradale.
Solo una parte del rifiuto residuo è destinato alla discarica, ed è da sottolineare il fatto che i rifiuti
ingombranti, pur non rientrando nel calcolo della percentuale della raccolta differenziata, vengono
comunque avviati a recupero.

Immagine n° 207 - Produzione di rifiuto urbano totale e residuo in provincia di Treviso in
tonnellate (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)

Analizzando la produzione procapite si osserva il raggiungimento nel 2013 di un valore di 277
kg/ab*anno, inferiore alla media regionale (449 kg/ab*anno) e provinciale (355 kg/ab*anno). La
percentuale di raccolta differenziata risulta essere sia a quella regionale (63,6%) sia a quella
provinciale (75,8%).
In base al nuovo Testo Unico D.Lgs. n. 152/2006 in ciascun Ambito Territoriale Omogeneo sono
state fissate nel corso degli anni le seguenti percentuali di rifiuti raccolti in maniera differenziata:
-

35% entro il 31/12/2006;

-

45% entro il 31/12/2008;

-

65% entro il 31/12/2012.

Il Veneto è al primo posto nel Paese per la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel
corso del 2006 ha raggiunto una percentuale pari al 49%, a fronte di un dato medio nazionale del
24,3% e del 38,1% per le regioni del nord Italia (dati APAT, 2005).
Il conseguimento di tali risultati in molti Comuni è stato possibile grazie alla diffusione della raccolta
separata della frazione organica, all’adozione di sistemi di raccolta domiciliari anche per le frazioni
recuperabili, all’apertura di ecocentri autorizzati a ricevere dal cittadino i rifiuti che non possono
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essere abitualmente raccolti porta a porta, alla promozione della pratica del compostaggio domestico
e all’introduzione della tariffazione del servizio in maniera proporzionale ai quantitativi di rifiuto
prodotto avviato a smaltimento.
Anche il Comune di Mareno di Piave, come la maggior parte della Provincia di Treviso, rientra tra le
zone dove è attiva la raccolta domiciliare, sia per la frazione secca che per quella umida, mentre per
carta, vetro e plastica viene utilizzata la raccolta stradale.
Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, i limiti fissati dalla normativa per il 2012
sono già stati superati nel 2006 (> 65%).
Rifiuti speciali
Considerando i rifiuti speciali, ossia quelli che per le loro proprietà fisiche o chimiche non possono
essere raccolti ed eliminati insieme ai rifiuti solidi urbani, in provincia di Treviso si registra un trend
altalenante ma di sostanziale aumento della produzione.

Immagine n° 208 - Rifiuti speciali prodotti in provincia in kg (esclusi quelli da costruzione e
demolizione non pericolosi) (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso,
2006)

Valutando la gestione dei rifiuti speciali, la provincia di Treviso, assieme a Padova, Vicenza e
Verona, gestisce più rifiuti speciali di quanti ne produca, per compensare quelle province (Belluno,
Rovigo e Venezia) che invece non sono in grado di gestire la totalità dei rifiuti speciali da esse
prodotti.
Nel 2003 sono state prodotte 1.285.139 tonnellate di rifiuti speciali; gli impianti di trattamento
presenti all’interno del territorio provinciale hanno trattato un totale di 443.162 tonnellate di rifiuti
speciali, ossia più di un quinto del totale trattato in Veneto.
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Immagine n° 209 - Gestione dei rifiuti speciali esclusi i rifiuti da C & D non pericolosi in tonnellate
– 2003 (fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Treviso, 2006)

Impianti gestioni rifiuti / ecocentri
Dalla banca dati della sezione regionale del catasto rifiuti, istituita presso l’Osservatorio Regionale
Rifiuti di ARPAV, risultano presenti nel Comune tre impianti:
-

impianto di recupero rifiuti Centro Recuperi Piave S.r.l. in via Ungheresca Sud;

-

impianto di autodemolizione/rottamazione “Autodemolizioni Zanin Renato” in via Strada
Nuova;

-

una discarica chiusa per rifiuti inerti – ex II cat. Tipo A – gestita dalla ditta “Centro Recuperi
Piave S.r.l.” in via Ungheresca Sud.

È presente infine un ecocentro in via Galileo Galilei, nei pressi della zona industriale della frazione di
Ramera.
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Immagine n° 210 - Ecocentri in Prov.di Treviso nel 2005 (fonte: Addendum al Piano Provinciale di
Gestione dei rifiuti urbani – Provincia di Treviso, 2005)

Discariche ed inceneritori
Nel territorio comunale non presenti ne discariche ne inceneritori attivi.
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Determinanti
Come indicatori che descrivono i determinanti si è considerato il numero degli abitanti e la relativa
densità, in quanto direttamente connessi al consumo di energia ed alla produzione di rifiuti. Il
numero, seppur in aumento, non determina un eccessiva incidenza sul territorio.
Il Comune è dotato di rete di acquedotto, con diverse carenze, ma sono previsti progetti di
adeguamento.
Il servizio di fognatura è affidato a reti miste di incerta consistenza ed efficienza. Tra le criticità
segnalate il problema maggiore dipende dagli eccessivi afflussi in rete che mandano in crisi
l’impianto di depurazione e la rete in punti singolari con difficoltà di deflusso. Dove la falda freatica
superficiale raggiunge o supera la quota di posa delle tubazione è comune il fenomeno di
infiltrazione. Nelle reti più vetuste è diffusa la mancanza della vasca condensa grassi negli
allacciamenti.
Pressioni
Sono stati calcolati quali indicatori di pressione considerati utili ai fini della V.A.S.: la produzione
totale di rifiuti ed il consumo/impiego di fonti fossili.
Tra le pressioni risulta significativa la produzione totale di rifiuti, lentamente in aumento negli ultimi
anni.
Infine si è evidenziato nella sezione dedicata all’energia come prevalente sia oggi il ricorso a fonti di
energia fossile per le diverse attività antropiche.
Stato
Gli indicatori utili ai fini della V.A.S. si riferiscono sostanzialmente allo stato della rete
acquedottistica, ai rifiuti riciclati ed ai consumi di energia elettrica.
In termini di stato di conservazione la rete acquedotto presenta significative perdite che si
ripercuotono poi sulle quantità effettivamente utilizzate della risorsa.
In termini di rifiuti il Comune ha da tempo raggiunto gli obiettivi in conformità alle norme vigenti ed
anzi ha anticipato i tempi ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati a livello nazionale. La
gestione dei rifiuti soddisfa le esigenze del territorio anche a fronte di un incremento costante della
produzione di rifiuti, connessa allo sviluppo economico.
L’energia elettrica risulta essere utilizzata prevalentemente nel settore industria (59%) e poi
domestico e terziario (19% cadauno).
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Impatti
La cattiva manutenzione della rete acquedotto determina quale impatto un eccesso di perdita della
rete.
Altri indicatori di impatto selezionati sono inerenti alle attività estrattive ed alle infrastrutture per il
trasporto di energia elettrica. Rispetto al primo non si registrano attività estrattive significative, come
in altre parti della provincia, mentre rispetto al secondo, in particolare, evidenzia un impatto negativo
sul territorio comunale solo per questioni di tipo estetico-percettivo in quanto come verificato nella
sezione dedicata alla “Salute pubblica ed Attività antropiche” non emergono particolari criticità
derivanti dalla presenza degli elettrodotti.
Significativamente positivo il dato relativo ai rifiuti residui conferiti in discarica.
Risposte
Relativamente alle risposte, gli indicatori raccolti permettono di valutare complessivamente le azioni
volte al risparmio (di risorse, energetico, ecc.) e la qualità e quantità della raccolta differenziata
effettuata nel Comune.
E’ prevista la realizzazione di una condotta idrica per collegare la rete di Vazzola e quella di Mareno
di Piave.
Sono presenti due impianti di depurazione: uno in via IV Novembre (4500 A.EQ.) ed uno in località
Ramera (500 A. EQ.) che saranno soggetti ad adeguamento ed ampliamento, per garantire il rispetto
dei limiti della normativa vigente.
Nel Comune è presente un ecocentro che fa parte della programmazione provinciale impostato sulla
capillarità della raccolta e del trattamento, con anche finalità di responsabilizzazione delle comunità
locali sulla gestione dei rifiuti e sul conseguente equilibrio ambientale.
Nel territorio infine non vi sono, né sono ammessi, impianti per il trattamento di rifiuti speciali né è
ammesso dal P.A.T.I. l’utilizzo delle ex cave presenti sul territorio per uso di discarica.
I rifiuti speciali smaltiti – a livello provinciale – sono superiori a quelli prodotti.
Indicazioni per l’aggiornamento degli indicatori
La costruzione di indicatori significativi per la componente “Beni materiali” è determinante per
comprendere come nel Comune di Mareno di Piave si utilizzino e si massimizzino le risorse,
soprattutto quelle non rinnovabili.
Valenze e criticità
Non è possibile con l’attuale organizzazione dei dati da parte di fornitori diversi, estrapolare valori di
consumo energetico a livello comunale, né vi sono risorse per fare indagini locali a campione. Né ha
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senso farlo considerando che i consumi energetici e gli stili di vita nel territorio in esame sono
sostanzialmente quelli medi della Provincia.
Pertanto la situazione energetica nel territorio del è sicuramente non critica, salvo le evoluzioni
congiunturali del mercato dei combustibili, e sicuramente migliorabile.
Il miglioramento può intervenire significativamente nel prossimo ventennio con l’ introduzione di
misure di risparmio sia pubblico (illuminazione pubblica a basso consumo, termoregolazione attenta
degli edifici comunali, fotovoltaico, ecc.) che privato (elettrodomestici di classe A, biomassa,
fotovoltaico e termosolare, costruzioni con prestazioni climatiche elevate) ecc..
Tra gli elementi di maggiore valenza è senz’altro la percentuale di rifiuti che sono sottoposti a
raccolta differenziata; nel Comune viene raggiunto nel 2011 il 76%, superando le soglie imposte
dalla normativa. Questo elemento di pregio riveste una grande importanza nel processo di sviluppo
sostenibile che ciascuna amministrazione è tenuta a perseguire.
La situazione, già buona e soddisfacente, potrebbe migliorare ulteriormente solo attraverso strategie
di riduzione della produzione all’origine di rifiuti, applicate agli imballaggi, che oggi già in parte si
riciclano industrialmente, e soprattutto alle confezioni a perdere destinate agli utenti finali.
Ma questo non dipende dalle Amministrazioni locali, che al massimo possono sostenere campagne
di acculturazione, quanto piuttosto dalla sensibilità al tema di produttori dei consumatori.
Rilevante pure l’assenza di inceneritori e discariche ma soprattutto la non previsione degli stessi, il
che si ripercuoto positivamente anche su altre componenti ambientali come “Aria”, “Salute umana” e
“Biotica”.
Parallelamente dal quadro proposto emerge anche una criticità piuttosto rilevante: la carenza della
manutenzione e soprattutto dello stato di conservazione della rete acquedottistica nonché
dell’incerta rete fognaria. La delicatezza dell’ambito, gran parte del quale ad elevata permeabilità,
rende la questione di primaria importanza. Le previsioni di adeguamento delle reti da parte degli enti
competenti contribuisce a risolvere tale criticità. Attenzione particolare andrà posta in fase di
realizzazione/adeguamento degli insediamenti.
Infine una ulteriore criticità è il ricorso all’utilizzo di combustibili fossili per l’approvvigionamento
energetico, in quanto, nonostante la tendenza in atto nell’intera provincia sia lo sviluppo lento ma
continuo dell’impiego domestico di fonti alternative, ancora troppo scarso risulta essere il loro utilizzo
per le opere e gli edifici pubblici.
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4.2 STATO DELL’AMBIENTE: UTILIZZO DEI MACROINDICATORI
4.2.1 Percolazione naturalistico-ambientale
Questo tipo di analisi derivante dallo studio della Landscape Ecology, nasce dall’esigenza di avere
un quadro valutativo globale sullo “stato di salute” del territorio di Mareno di Piave dal punto di vista
naturalistico-ambientale. Il territorio comunale è stato suddiviso in piccole entità di superficie
significativa (5.000 mq) e si sono stabilite per ognuno di esse il cosiddetto grado di Naturalità, sulla
base degli elementi territoriali ricadenti all’interno di ogni singola patch.
La forma esagonale delle patches è stata scelta perché permette una maggior possibilità di
connessione tra le diverse entità geometriche collegate e quindi ben si adatta allo studio in
questione.
La tavola di riferimento vuole così essere una sintesi dello stato del territorio, sulla base dell’analisi
delle valenze e dei degradi-dissesti presenti, con l’obiettivo di mettere in evidenza gli elementi e gli
ambiti relativamente ai quali definire delle linee guida.
Inoltre, è stato esteso il campo d’indagine anche alle previsioni stabilite sia dal P.R.G. Vigente che
dal P.A.T., volendo in questo modo evidenziare e proporre delle linee d’intervento per le aree
coinvolte nella trasformazione, o potenzialmente migliorabili sotto il profilo della connettività.

Immagine n° 211 - Gradi di naturalità evidenziati nel calcolo della percolazione naturalisticoambientale (fonte: Rampado, 2015)

Per rendere semplice e chiara l’indagine è stata indicata una scala di 5 valori, rappresentata con
colori diversi (da verde scuro che identifica naturalità elevata a rosso che identifica naturalità
assente) ed è stato indicato in viola il perimetro di quegli esagoni che varieranno la propria
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Immagine n° 214 -Rappresentazione delle patches ambientali ad elevata e media naturalità
(fonte: Rampado, 2015)
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Come si può notare, la maggior parte delle patches ambientali ad elevata naturalità si concentra
nell’ambito meridionale, in corrispondenza del Fiume Piave, e a nord, in corrispondenza del Fiume
Monticano.
Nella parte settentrionale sono poi concentrate numerose patches a naturalità media, coincidente
con il sistema siepe/filare-corso d’acque e con il sistema delle risorgive.
L’area centrale si caratterizza per la predominanza di patches a scarso-nullo valore ambientale,
corrispondenti al sistema insediativo lungo strada che si diparte dal capoluogo e, oltre l’A27, dalle
frazioni di Bocca di strada e Ramera (verso nord) compresa l’area produttiva. Evidente l’azione
divisoria operata dall’Autostrada A27.
Nel resto del territorio prevalgono patches di valenza “mediocre”. Trattasi delle aree agricole nelle
quali è assente il sistema siepe-filare / corso d’acqua e dove la meccanizzazione ha di fatto ridotto le
possibilità percolanti. Contrariamente alle precedenti aree queste potrebbero subire una inversione
in quanto è modificata solo la funzione ma non la struttura.
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Immagine n° 215 - Rappresentazione delle patches ambientali a scarsa e nulla naturalità (fonte:
Rampado, 2015)

Come si può notare dall’immagine, vista la conformazione territoriale di Mareno di Piave e l’elevato
grado di antropizzazione raggiunto nella parte centro-settentrionale del comune, risulterebbe
piuttosto velleitario imporre una percolazione naturalistica, sia perché irrealizzabile e sia perché non
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sensata; lo studio in effetti, mette in evidenza come invece sia più opportuno ricavare input per
agganciarsi ad altre realtà comunali limitrofe più in sintonia con i caratteri ambientali di un certo
pregio ancora presenti sul territorio mantenendo i varchi ancora rimasti liberi tra le frange urbane
create dall’urbanizzazione diffusa a bassa densità.
In virtù di queste considerazioni vanno dunque orientate scelte progettuali di miglioramento della
naturalità, tenendo conto anche di quanto espresso da strumenti di pianificazione sovraordinati ed in
particolare dalle strategie attuate dal P.T.C.P. in primis e dal P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese poi.
Va dunque fatto un ragionamento di sintesi tra quanto viene evidenziato all’interno dei confini
comunali e quanto invece è presente negli ambiti limitrofi, al fine di evitare spiacevoli incongruenze
di carattere tecnico.
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Immagine n° 216 - Indicazioni dei principali elementi naturalistici e dei corridoi ecologici di scala
sovracomunale interessanti il territorio di Mareno di Piave (fonte: P.A.T.I Agro Coneglianese,
2015)

Il territorio di Mareno di Piave è interessato da due corridoi ecologici principali direzione est-ovest,
corrispondenti ai due fiumi Piave, a sud, e Monticano, a nord, e da cinque corridoi ecologici
secondari direzione nord-sud. Il potenziamento della struttura percolante territoriale va dunque
indirizzata verso queste direttrici, privilegiando e rafforzando la parte ancora integra del territorio
comunale.
I corridoi sopra citati vengono in parte ripresi nello schema di sintesi che esemplifica le modalità con
cui dovranno essere rinforzati gli elementi naturalistici peculiari del comune. Le direttrici in verde
indicano nella fattispecie patches ambientali che già attualmente creano un buon grado di
percolazione, che coincidono con i corridoi già identificati dal P.A.T.I., e che pertanto dovranno
essere mantenute e rinforzate; la direttrice gialla invece rappresentano le potenzialità date dalle
patches non ancora compromesse (quindi quelle che corrispondono alla voce grado di naturalità
mediocre), e per le quali ha ancora significato operare a livello naturalistico, valutato che nel sistema
attuale non esiste un vero asse nord-sud.
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Immagine n° 217 - Gradi di connettività degli elementi naturalistici – schema di sintesi (fonte:
Rampado, 2015)

In particolare si tratta di tradurre le linee guida in interventi mirati che possono essere anche
l’occasione per “assorbire” incentivi europei per l’impianto di siepi e filari o più in generale
generazione di biomassa ad uso energetico. Quelle indicate rappresentano le linee preferenziali di
attuazione di interventi di questo tipo.
4.2.2 Applicazione dell’Indice di Shannon e della Potenzialità Ambientale
L’applicazione combinata tra Indice di Shannon e di Potenzialità Ambientale si rende necessaria per
i seguenti motivi:
1.

da un lato la semplice applicazione dell’Indice di Shannon alle sole componenti del suolo
extraurbano rischierebbe di far passare in secondo piano la diminuzione complessiva del
suolo extraurbano a svantaggio dell’urbanizzato e delle infrastrutture, in quanto come detto
l’indice misura una eterogeneità tra le componenti in gioco a prescindere dal loro valore
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assoluto. Ad esempio una situazione di partenza con suolo a Seminativo pari a 55 ha, Vigneto
a 25 ha, Prato 15 ha ed Urbano 5 ha, per un totale di 100 ha con una prevalenza del
Seminativo nei confronti degli altri usi paradossalmente potrebbe risultare migliore se
scomparissero 30 ha di Seminativo a favore dell’Urbano (!), in quanto l’indice di eterogeneità
verrebbe calcolato su tipologie di superfici aventi quasi la stessa estensione, variabile tra i 15
ed i 25 ha;
2.

l’applicazione della Potenzialità Ambientale, considerando sia le destinazioni d’uso costituenti
la matrice paesaggistico-ambientale (oltre 70% della superficie comunale) che le minori (circa
3,5 %), permette di cogliere l’eventuale diminuzione di suolo extraurbano a favore di altri usi e
di “pesare” ragionevolmente l’eventuale ed apparente miglioramento per quanto concerne
l’eterogeneità ambientale.

4.2.3 Indice di Shannon
L’Indice di Shannon come visto descrive in modo attendibile quanto una determinata patch
ambientale viene utilizzata da una specie animale oppure quale sia la distribuzione in un ambiente di
un dato numero di specie animali ed individui. Nel caso in esame l’Indice di Shannon è stato
modificato ad hoc ed utilizzato per misurare l’eterogeneità paesaggistico-ambientale e del suolo
extraurbano, sostituendo al numero degli individui le superfici, espresse in ettari, delle singole
utilizzazioni del suolo extraurbano, di estensione tale da incidere significativamente sul valore
dell’Indice. Sarà pertanto fatta una valutazione quali-quantitativa dell’uso del suolo “di dettaglio”
classico, in quanto in questa sede non interessa l’apporto della specifica singola superficie, che
potrebbe essere modificata velocemente nel breve periodo, ma piuttosto dell’insieme delle superfici
messe a sistema.
Tipologie principali degli usi del suolo extraurbano ed urbano 2015
L’uso del suolo attuale, anche sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto per la
qualificazione dell’uso del suolo, viene descritto sulla base delle seguenti utilizzazioni del suolo
extraurbano ed urbano:
-

Aree boscate

-

Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

-

Coltivazioni legnose agrarie

-

Arboricoltura da legno

-

Prati

-

Aree a vegetazione rada
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-

Tare ed incolti

-

Sistemi colturali complessi

-

Seminativi

-

Idrografia e bacini acquei non produttivi

-

Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi

-

Aree residenziali

-

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

-

Aree produttive

-

Extragricolo (park, depositi)

-

Viabilità
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Laddove non diversamente specificato il riferimento alla descrizione dell’uso del suolo va a quanto
previsto dall’Allegato B2 come Adeguato al parere della seconda Commissione Consiliare del 12
ottobre 2009 prot. n. 12848 - Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 50, 1° comma, lettera a) sezione terza: “Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché
per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento
della relativa base cartografica da parte dei comuni - AGGIORNAMENTO 2009 “
Aree boscate
Non è dato rinvenire nel tessuto normativo un criterio univoco inteso alla definizione dei parametri ai
quali agganciare la qualificazione di un'area come boschiva. In assenza di un criterio vincolante non
appare irragionevole la valutazione, recepita dall'inventario forestale nazionale, che segnala un
rapporto piante - superficie di 455 per ettaro ed un'area di insistenza delle chiome superiore al 20%.
(vd. anche Consiglio Stato sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1095.)
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Sotto questa voce si trovano 6.1.1.0.0 Gruppo arboreo: presenze arboree con superficie inferiore a
mq 2000 e larghezza superiore a m 20 e 6.1.3.0.0 Fascia tampone: presenze arboree di larghezza
inferiore a m 20, decorrenti lungo corsi d’acqua, fossi e scoline, in diretta connessione idraulica di
emungimento con aree coltivate.
Coltivazioni legnose agrarie
Sotto questa voce si trovano 22100 Vigneti, 22200 Frutteti e frutti minori e 22300 Oliveti.
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Arboricoltura da legno
Sotto questa voce si trovano 2.2.4.1. Superfici piantate con alberi di specie forestali a rapido
accrescimento per la produzione di legno o destinate a produzioni diverse, ma soggette a operazioni
colturali di tipo agricolo. Sotto questa voce si trovano, per esempio, 22420 Pioppeti in coltura.
Prati
Sotto questa voce si trovano 2.3. Prati stabili (Foraggiere permanenti): comprende le Superfici a
copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee non
soggette a rotazione. Sono per lo piu pascolate, ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente.
Ne fanno parte i prati permanenti e le marcite. Sono comprese inoltre aree con siepi. Le colture
foraggiere (prati artificiali inclusi in brevi rotazioni) sono da classificare come seminativi (2.1.1.).
Aree a vegetazione rada
Sotto questa voce si trovano 3.3.3. Aree con vegetazione rada: Comprende le steppe alofile.
Tare ed incolti
Sotto questa voce si trovano le Aree classificate dal Corine Land Covere col codice 21132
Sistemi colturali complessi
Sotto questa voce si trovano 2.4.2. Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili con
varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della
superficie dell'elemento cartografato.
Seminativi
Sotto questa voce si trovano 2.1. Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte
ad un sistema di rotazione. (Cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggiere, prati
temporanei, coltivazioni industriali erbacee, radici commestibili e maggesi).
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Sotto questa voce si trovano 5.1.2. Bacini d'acqua: Superfici naturali o artificiali coperte da acque,
destinate o meno all'uso agricolo e/o ittico oltre ai corsi d’acqua principali
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Sotto questa voce si trovano le ex discariche oggetto di riconversione ed i bacini d'acqua produttivi.
Aree residenziali
Sotto questa voce si trovano le aree appartenenti alle zone prevalentemente residenziali (ex ZTO A,
B, C ed assimilabili).
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Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive
Sotto questa voce si trovano le aree appartenenti a parchi e giardini (pubblici e privati) nonché gli
impianti sportivi (campi da calcio, ecc.).
Aree produttive
Sotto questa voce si trovano le aree appartenenti alle zone prevalentemente produttive (ex ZTO D
ed assimilabili)
Extragricolo (parcheggi, depositi)
Sotto questa voce si trovano le aree appartenenti alle zone trasformate per usi antropici quali
parcheggi, depositi, piazzali, ecc..
Viabilità
Sotto questa voce si trovano le aree appartenenti alle strade e relative pertinenze.
Matrice paesaggistico-ambientale
Alla luce delle caratteristiche e delle evoluzioni storiche (diversi usi del suolo, antropizzazione del
territorio), strutturali (geologia, pedologia, morfologia, microrilievo, idrogeologia, idrografia) ed
economiche, e dell’uso del suolo attuale emerse dalle analisi, si sono definite le seguenti
utilizzazione del suolo extraurbano quali caratterizzanti la Matrice paesaggistico-ambientale che
verrà presa quale riferimento per le successive valutazioni:
-

Coltivazioni legnose agrarie – vigneti

-

Prati

-

Seminativi

Le tre categorie di uso del suolo extraurbano rappresentano il 74% della superficie dell’interno
territorio comunale ed addirittura il 96% del territorio extraurbano.
La definizione della Matrice paesaggistico-ambientale diventa fondamentale al fine di evitare
modifiche brusche modificazioni dell’assetto paesaggistico-ambientale che, ricordiamolo, è
prevalentemente agrario. Un cambiamento repentino della matrice porterebbe a una modifica del
tipo di paesaggio originario con conseguenza scala molto più ampia. Al fine di non incidere su tale
assetto si suggerisce il mantenimento di una superficie agraria di almeno il 60% della totale. Il valore
del 60% è considerato soglia limite cautelativa in base a diverse valutazioni:
aa. L’esigenza di mantenere la matrice paesaggistico-ambientale sufficientemente compatta perché
l’agricoltura sia economicamente sostenibile, e in modo tale da non avvicinarsi troppo alla soglia
limite del 51% (valore di presenza degli elementi che costituiscono la matrice secondo Forman e
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Godron, 1986) per cautelarsi rispetto ad altre eventuali trasformazioni al momento non prevedibili
(Turner, 1989);
bb. La teoria della percolazione (cfr. paragrafo precedente e Farina, 1995) che individua nel 59%
circa la certezza che gli elementi considerati, se non esistono direzioni preferenziali di
distribuzione, siano presente in modo connesso all’interno del paesaggio considerato; nel caso in
esame, pur non essendo propriamente aderente la metodologia, tenuto conto dell’esistenza di
corridoi preferenziali di spostamento corrispondenti ai due corsi d’acqua principali (Monticano e
Piave), si è ritenuto comunque interessante utilizzare il valore soglia come riferimento, con
l’eventuale accorgimento di non inserire nel conteggio, in un secondo momento, gli elementi che
sicuramente non ammettono percolazione (Autostrada, infrastrutture ed aree urbane densamente
edificate).
Indice di Shannon: situazione al 2015
Per ottenere una maggiore attendibilità dei risultati ed una significativa utilità in fase propositiva,
l’utilizzazione ed applicazione dell’Indice di Shannon è stato riferito alla situazione del 2015,
corrispondente all’ultima “immagine” significativa del territorio comunale, oggetto di approfondimento
specifico nella sezione dedicata all’evoluzione del territorio senza il Piano. In questo modo è stato
possibile cogliere in sintesi l’evoluzione storica del territorio di Mareno di Piave, fissando un punto di
partenza per le future ipotesi progettuali e soprattutto per la fase, prevista obbligatoriamente dalla
normativa e parte integrante del processo di V.A.S., del monitoraggio.
Di seguito vengono esposti i risultati, frutto dell’applicazione di suddetti indici allo stato di fatto,
individuando le categorie d’uso del suolo già descritte in precedenza. Di queste “Coltivazioni legnose
agrarie” ovvero Vigneti, “Prati” e “Seminativi”, costituenti la Matrice paesaggistico-ambientale,
saranno impiegate per la determinazione dell’Indice di Shannon, escludendo le altre in quanto poco
significative per la descrizione e caratterizzazione del mosaico ambientale.
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Tabella n° 19 - Uso del suolo 2015: distribuzione delle superfici assolute, percentuali, indice di
diversità e Indice di Shannon (Indice di equiripartizione). (Fonte: Rampado, 2015)

Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada
Tare ed incolti
Sistemi colturali complessi
Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Aree residenziali

Totale

Percentuale

(ha)

%

2,92

0,64%

878,99

31,53%

11,38

0,41%

335,11

12,02%

14,54

0,52%

3,73

0,13%

6,54

0,23%

858,04

30,78%

26,22

0,94%

5,13

0,18%

394,12

14,14%

21,16

0,76%

Aree produttive

95,04

3,41%

2,73

0,10%

113,94

4,09%

Totale

2.787,48

100,00%

Matrice paesaggistico-ambientale

2.072,14

Viabilità

Indice di
diversità

Indice di
equiripartizione

H

J

0,10%

17,89

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

Extragricolo (park, depositi)

Matrice
ambientale
Percentuale
extraurbano

42,42%

16,17%

41,41%

100,00%

0,445

0,932

74,34%

La tabella riporta sulle righe le categorie d’uso del suolo, evidenziando in verde quelle costituenti la
Matrice paesaggistico-ambientale, mentre sulle colonne, nell’ordine: “Totale” ovvero la superficie per
ogni destinazione d’uso espressa in ettari; “Percentuale” ovvero la percentuale di territorio sul totale
destinata ai vari usi; “Matrice ambientale – Percentuale extraurbano” ovvero la percentuale della
specifica destinazione d’uso costituente la matrice paesaggistico-ambientale sul complessivo;
“Indice di diversità - H” ed “Indice di equiripartizione – J” o Indice di Shannon determinati utilizzando
le superfici del territorio aperto extraurbano costituenti la Matrice paesaggistico-ambientale.
Relativamente all’eterogeneità paesaggistica al 2015 occorre osservare uno sbilanciamento a favore
delle “Colture legnose agrarie” e “Seminativi” (circa il 62% sui tre usi costituenti la matrice);
conseguentemente l’Indice di Shannon si attesta intorno ad uno 0,932 che tuttavia non è
significativamente lontano dal valore ideale pari ad “1,00”, ovvero di massima eterogeneità e
distribuzione, denotando una sufficiente distribuzione degli usi del suolo costituenti la Matrice
paesaggistico-ambientale che dovrà essere garantita per le considerazioni suesposte.
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4.2.4 Potenzialità Ambientale
Questo indicatore, elaborato direttamente dagli estensori della V.A.S., viene definito Potenzialità
Ambientale. Con questo binomio s’intende un indicatore in grado di descrivere qualitativamente e
quantitativamente una specifica destinazione d’uso del territorio, essendo lo stesso suolo una risorsa
limitata per definizione e difficilmente rinnovabile, e comunque con tempi e costi molto lunghi, e per
cui il suo utilizzo non può avvenire oggi, più che in passato, senza domandarsi se l’utilizzo a cui
viene destinato sia quello che meglio di altri lo valorizzi.
Partendo dal presupposto che con questo nuovo indicatore si vuole descrivere appunto la
potenzialità ambientale data da un certo uso del territorio, escludendo pertanto riferimenti alla
potenzialità economica, edificatoria, ecc. oggetto di discipline specifiche quali l’estimo e l’economia,
si sono ricercati attraverso la consultazione di una ricca letteratura10 dei “numeri” che potessero
rendere tangibile e sostanziale la differenza di potenzialità ambientale, appunto, che passa, ad
esempio, tra un ettaro di seminativo arborato ed uno di area urbanizzata.
I caratteri ambientali
Trattandosi di componenti ambientali si sono presi a riferimento sostanzialmente tre elementi
discriminatori che potessero ben riassumere quelle caratteristiche ambientali che valorizzano un
dato uso piuttosto che un altro.
Ad ognuna delle destinazioni d’uso che caratterizzano la matrice paesaggistico-ambientale del
territorio comunale – ovvero Coltivazioni legnose agrarie (31,5%), Seminativi (30,8%) e Prati (12,0%)
e per le destinazioni d’uso che maggiormente incidono su tali matrice – ovvero Aree residenziali
(14,1%)e per ciascuna delle tre caratteristiche ambientali prese ad oggetto verranno assegnati dei
valori che saranno omogeneizzati assieme agli altri al fine di poter pervenire ad un “peso
ambientale” finale di ciascuna destinazione ed in ultima analisi poterla paragonare con le altre.
Nel dettaglio, per quel che concerne le caratteristiche ambientali considerate, esse sono:
-

Produzione di biomassa legnosa.

-

Assorbimento di CO2.

-

Invaso superficiale, run-off e drenaggio.

Tra la letteratura e la bibliografia specifica in materia si ricordano: Rivista “Alberi e territorio” n. 1-2 e n. 7-8 del 2005, pag. 47 e segg.. Fasce tampone
boscate in ambiente agricolo, Veneto Agricoltura 2003; Pioppi a rapido accrescimento per la produzione di biomassa legnosa fondazione per
l’agricoltura f.lli Navarra – Ferrara.

10
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Produzione di biomassa legnosa
Oggigiorno la produzione di legna oltre ad essere interessante per intuitivi fini economici diretti
(legna da opera, carta, ecc.) rappresenta un’importante alternativa all’utilizzo di combustibili fossili
ovvero di fonti di produzione energetica non rinnovabili, su tutti il petrolio. Rappresenta inoltre un
indice indiretto del grado di “forestazione” di un’area in grado di fornire informazioni sulla
propensione ad ospitare la fauna, a costituire una rete ecologica, a garantire una certa biodiversità e
variabilità del paesaggio.

Immagine n° 218 - Produzione di biomassa legnosa. La tipica sistemazione con la presenza di
una cospicua dotazione arborea permette la produzione annua di un’importante quantità di legna.
(fonte: Rampado, 2009)

L’unità di misura presa come riferimento è la produzione di tonnellate per ettaro all’anno (t/ha anno)
di biomassa legnosa, principalmente per fini energetici. Trattandosi spesso di situazioni eterogenee
dal punto di vista della flora presente, i dati assunti sono pur sempre valori generici, che prescindono
dalla specifica utilizzazione e/o presenza di una data specie arborea piuttosto che un'altra; i
riferimenti sono pertanto dei valori medi tra quelli proposti dalla letteratura consultata11, pur sapendo
che vi sono alcune specie più produttive di altre (ad esempio la robinia pseudoacacia, ecc.). I valori
assunti variano dalle circa 40 t/ha anno di legna secca per le superfici riferite alle “Aree boscate”

11 Cfr. nota precedente
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(ipotizzando una densità di albero/16mq) alle 0,30 t/ha anno di legna secca per le aree urbanizzate
(con leggera prevalenza del residenziale sul produttivo).
Assorbimento di CO2
E’ ormai assodato che le piante svolgono un importante ruolo nella fissazione dell’anidride carbonica
e quindi nella limitazione ed abbattimento di un importante gas serra con conseguente contenimento
del surriscaldamento terrestre e danni correlati (scioglimento dei ghiacciai, danni alla vegetazione ad
alla salute umana, inaridimento dei suoli, alterazioni del regime pluviometrico, ecc.). Meno noto e
solo recentemente appurato è la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica da parte del suolo.
Di non secondaria importanza è inoltre il fondamentale ruolo delle piante nella regolazione del
microclima locale, dell’evapotraspirazione, dell’abbattimento delle polveri sottili, dell’attenuazione
dell’azione erosiva delle acque meteoriche e della riduzione e contenimento del rumore.
L’unità di misura utilizzata è la quantità di tonnellate per ettaro all’anno di CO2 (t/ha anno) fissata;
per la definizione dei valori utilizzati valgono le medesime considerazioni fatte per la produzione di
biomassa (variabilità nel tipo di pianta, ecc.). Valori medi ricavati dalla letteratura12 suggeriscono un
assorbimento medio di circa 40 Kg/anno per pianta considerata già matura, mentre per la fissazione
di anidride carbonica ad opera del suolo si assumono valori variabili tra le 12,5 t/ha all’anno per i
suoli poco arborati alle oltre 25 t/ha all’anno per suoli arborati. Dai suddetti dati si sono stimanti valori
di assorbimento di CO2 variabili dalle circa 78 t/ha annue per un terreno a bosco alle 0,45 t/ha
annue per terreno urbanizzato.
Invaso superficiale, run-off e drenaggio
Un aspetto fondamentale del territorio è quello di trasformatore degli afflussi in deflussi e
conseguentemente l’uso del suolo può incidere in modo decisivo sulla formazione delle piene, degli
allagamenti, delle frane e della ricarica delle falde. Ad ogni uso del suolo corrisponde dunque una
diversa capacità di attenuare l’effetto delle piogge, soprattutto quelle intense, e di trattenere in loco
l’acqua. Prendendo spunto dalla letteratura specifica in materia13 si è cercato di unire in un unico
descrittore gli aspetti legati alla capacità del suolo di “stoccare” l’acqua e quindi la capacità d’invaso
ricavabili per ogni tipologia di destinazione d’uso, al rallentamento del run-off, ovvero il ruscellamento
superficiale, legato alla tipologia della superficie (erba, terra nuda, asfalto, ecc.) ed alla copertura
vegetale (bosco denso, bosco rado, vigneto arborato, prativo, ecc.) ed infine alla capacità di

Cfr. nota precedente.
Autori Vari, (2002), Fasce tampone boscate in ambiente agricolo, Centro Grafico, Noale (VE) - Dario Della Lucia, Corrado Provasi,Luglio, (1985),
Studio sulle piogge intense nel territorio montano della Regione Veneto, A.I.D.I, Padova - Giuliano Zen, (Settembre 2002), Processi di
Microlaminazione nell'idrologia urbana minore - 28° Convegno nazionale di Idraulica e Costruzioni idrauliche, Ed. Bios, Potenza - Giulio Supino,
(1964), Le reti idrauliche, Patron, Bologna - Giuseppe Di Rosa, (2000), Rischio idrogeologico e difesa del territorio, Dario Flaccovio ed., Palermo 337
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drenaggio effettuato dal suolo trasformato (terreno arato, terreno inerbito, cemento, ecc.). Essendo
combinazione di più “sub-indicatori” sia misurabili (ad esempio l’invaso viene espresso in mc/ha) sia
a-dimensionali (coefficienti d’infiltrazione e di drenaggio), non è possibile definire un’unità di misura
ma esclusivamente un valore numerico che assegna un “peso” alla diversa sistemazione del suolo.
Nello specifico per quanto riguarda l’invaso superficiale consultando la letteratura specifica in
materia14 si sono presi come riferimento valori variabili dai 700 mc/ha per la “Aree boscate”
compresa la lettiera, ai 400 mc/ha per superfici vitate-arborate, ai 300 mc/ha per le aree a
seminativo intensivo, laddove si riduce la presenza di fossi e scoline, sino ai 50 mc/ha nelle aree
urbanizzate. Per quel che concerne il run-off, ovvero Il ruscellamento superficiale, questo dipende
sostanzialmente dalla combinazione di due fattori: la tipologia delle superfici e la pendenza. Pertanto
una grossa differenza si presenta innanzitutto tra le aree urbanizzate, quasi tutte impermeabilizzate
e le restanti destinazioni d’uso del suolo extraurbano, anche se rispetto al seminativo intensivo
seminativo arborato ed estensivo, per es., presentano il vantaggio di essere caratterizzate da
maggiore presenza arborea ed in certi casi dal vigneto, in grado di attenuare la forza dell’acqua e
soprattutto di trattenere già nella parte aerea una considerevole quantità d’acqua.
Relativamente alla seconda componente del run-off, ovvero la pendenza, sostanzialmente
trattandosi di un territorio di pianura l’incidenza della morfologia si ripercuote in modo omogeneo su
tutti gli usi del suolo.
Per l’ultima componete, ovvero l’assorbimento da parte del terreno dell’acqua, è decisamente basso
il valore assunto per le aree urbanizzate (0,2-0,4) per i motivi suddetti mentre nelle altre destinazioni
non vi sono grosse differenze, essendo terreni sostanzialmente liberi da superfici impermeabili ed
appartenenti prevalentemente ai suoli sabbio-argillosi.
Determinazione dei pesi ambientali
Al fine di pervenire ad un “peso ambientale” da assegnare a ciascuna destinazione d’uso del suolo,
come riportato nella seguente tabella, ad ogni caratteristica ambientale sono stati assegnati dei
valori, tenuto conto delle caratteristiche pedologiche, morfologiche, vegetazionali, antropiche, ecc.
che le identifica.
Al fine di rendere confrontabile i pesi ambientali ottenuti sono state introdotte due ulteriori
destinazioni d’uso non presenti attualmente in modo significativo nel Comune ma che potrebbero
trovare ampia diffusione nel prossimo futuro. Si tratta dell’uso del suolo “boscato” distinto in due

Regione Veneto - Dip.Foreste, (Marzo 1987), Dinamica dell'acqua nel terreno e bilancio idrologico nei bacini agroforestali, Grafiche Erredici, Padova Ven Te Chow, Davis R. Maidment; Larry W. Mays, Applied Hydrology, McGraw-Hill Book Company
14 Ibidem - vedi nota precedente.
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sottocategoria: densità degli alberi per ettaro superiore a 625 ed inferiore a 625. Questo permetterà
in fase di valutazione, ma soprattutto di progettazione future, di poter meglio pesare gli interventi.
Tabella n° 20 - Assegnazione dei valori alle diverse caratteristiche ambientali in relazione alle
categorie d’suo del suolo identificate (Fonte: elaborazione Rampado, 2015)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Invaso
Produzione
Assorbimento CO2 superficiale, runbiomassa legnosa
off e drenaggio

Destinazione d'uso prevalente

%

t/ha

t/ha

===

Aree boscate

0,10

37,50

78,13

1,00

Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

0,64

15,00

61,25

1,00

31,53

1,80

25,23

0,73

0,41

24,00

43,00

1,00

12,02

0,00

12,50

0,77

Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada

0,52

0,00

12,50

0,55

Tare ed incolti

0,13

0,00

12,50

0,55

Sistemi colturali complessi

0,23

0,00

12,50

0,55

30,78

0,90

25,00

0,55

Idrografia e bacini acquei non produttivi

0,94

===

===

===

Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi

0,18

===

===

===

14,14

0,60

0,45

0,26

Seminativi

Aree residenziali
Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

0,76

1,20

1,00

0,55

Aree produttive

3,41

0,30

0,13

0,15

Extragricolo (park, depositi)

0,10

===

===

===

Viabilità

4,09

===

===

===

Superficie boscata (< 625 alberi/ha)**

18,00

46,50

1,00

Superficie boscata (> 625 alberi/ha)**

48,00

86,00

1,00

Totale

100,00

in verde gli usi costituenti la matrice paesaggistico-ambientale
* = non considerate in quanto è esigua l'estensione territoriale
** = valori assegnati teorici

Dalla tabella emerge come, tra gli usi del suolo in atto, le “Aree boscate”, seguite da “Arboricoltura
da legno”, prevalgano su tutte le altre destinazioni d’uso, risultato prevedibile valutata la ricchezza
vegetazionale che caratterizza le aree integre e soprattutto il contributo nello stoccaggio d’acqua e
protezione del suolo da fenomeni di erosione superficiale e conseguenti rischi di allagamenti.
Tuttavia tale destinazioni rappresentano una parte minima della superficie (0,5% sul totale). Tra
quelle costituenti invece la matrice paesaggistico-ambientale del territorio comunale è significativo il
contributo delle “Coltivazioni legnose agrarie”. In particolare le differenze si notano nei confronti degli
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usi urbani / antropizzati (Aree residenziali, Aree produttive, ecc.) che assumono valori nettamente
bassi per ognuno delle caratteristiche considerate e ciò conseguentemente al fatto che a seguito di
un’urbanizzazione raramente si riscontrano ancora aree ricche di vegetazione, ovvero superfici non
impermeabilizzate e comunque in grado di ridurre l’impatto idraulico.
Altri usi attualmente in essere non sono considerati in quanto poco incidenti per via della ridotta
superficie impegnata.
L’introduzione delle due tipologie d’uso del suolo “boscato” fornisce preziose indicazioni sulla
“distanza” tra queste teoriche destinazioni d’uso e quelle attuali e sul peso che potrebbero assumere
in caso di ampia diffusione. La discriminante legale al numero di alberi per ettaro appare evidente
soprattutto per quanto concerne la produzione di biomassa vegetale e l’assorbimento di anidride
carbonica.
A questo punto per ottenere un unico “Peso” da attribuire a ciascuna destinazione d’uso, e
soprattutto per poterle confrontare, si è reso necessario innanzitutto uniformare i valori
relativizzandoli su una scala di valori variabile da 0 ad 1 (indifferente in questo caso l’utilizzo di una
scala variabile da 0 ad 10 o da 0 ad 100) dove 1 rappresenta il valore più elevato e massimo
raggiungibile e 0 il valore opposto, sottolinenando come la relativizzazione sia effettuata
esclusivamente nei confronti delle destinazioni d’uso identificate e probabili per il Comune,
escludendo pertanto altre possibili destinazioni tuttora non attuate. Tale ultima scelta deriva dalla
necessità di valutare il territorio attuale e le future modificazioni dello stesso con dati oggettivi ed
attuali, e non riferiti ad ipotetiche sistemazioni difficilmente raggiungibili.
Di tali valori “relativi”, riportati nella tabella seguente, sono state poi determinate le medie per ogni
tipologia d’uso ed il singolo valore medio ottenuto relativizzato rispetto a quello più basso, in questo
caso quello dell’Urbano consolidato - produttivo, in modo tale da verificare, assegnato il valore “uno”
ad un ettaro di Urbano consolidato - produttivo, quanto “valesse” in termini ambientali un
corrispondente ettaro di “Area boscata”, “Seminativo” ed ogni altro utilizzo del suolo.
Dalla Tabella n° 21 - Relativizzazione dei valori assegnati alle diverse caratteristiche ambientali in
relazione alle categorie d’uso del suolo identificate. (Fonte: elaborazione Rampado, 2015) emerge
quanto già si era potuto dedurre e prevedere nella precedente Tabella n° 20 - Assegnazione dei
valori alle diverse caratteristiche ambientali in relazione alle categorie d’suo del suolo identificate
(Fonte: elaborazione Rampado, 2015), ovvero che ambientalmente prevale l’uso del suolo “Aree
boscate” rispetto agli altri, anche se questo non costituisce la matrice paesaggistico-ambientale del
Comune, ma soprattutto nei confronti dell’Urbano consolidato (produttivo), in un rapporto di quasi
17,5 a 1.
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Le superfici boscate “teoriche” confermano l’importanza della presenza vegetale a determinarne un
elevato valore ambientale.
Tabella n° 21 - Relativizzazione dei valori assegnati alle diverse caratteristiche ambientali in
relazione alle categorie d’uso del suolo identificate. (Fonte: elaborazione Rampado,
2015)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Invaso
Produzione
Assorbimento CO2 superficiale, runbiomassa legnosa
off e drenaggio

Destinazione d'uso prevalente

Peso
Valore
ambiental
medio
e

Relativizzazione su base 1

%
Aree boscate

0,10

0,781

0,908

1,000

0,90

17,41

Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

0,64

0,313

0,712

1,000

0,67

13,10

Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno

31,53

0,038

0,293

0,730

0,35

6,87

0,41

0,500

0,500

1,000

0,67

12,94

12,02

0,000

0,145

0,766

0,30

5,90

Aree a vegetazione rada

0,52

0,000

0,145

0,548

0,23

4,48

Tare ed incolti

0,13

0,000

0,145

0,548

0,23

4,48

Prati

Sistemi colturali complessi
Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi

0,23

0,000

0,145

0,548

0,23

4,48

30,78

0,019

0,291

0,548

0,29

5,55

0,94

===

===

===

0,18

===

===

===

14,14

0,013

0,005

0,258

0,09

1,78

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

0,76

0,025

0,012

0,548

0,19

3,78

0,05

1,00

Aree residenziali

Aree produttive

3,41

0,006

0,001

0,147

Extragricolo (park, depositi)

0,10

===

===

===

Viabilità

4,09

===

===

===

Superficie boscata (< 625 alberi/ha)**

0,375

0,541

1,000

0,64

12,40

Superficie boscata (> 625 alberi/ha)**

1,000

1,000

1,000

1,00

19,41

Più omogenei gli altri valori rispetto alla prima tabella, avendo attraverso il processo di
relativizzatone “smussato” gli eccessi di peso causati dall’impiego di unità di misura molto diverse e
soprattutto descrittive di fenomeni oggettivamente non paragonabili.
Grazie alla determinazione e definizione di tali pesi, suscettibili di future correzioni ed aggiornamenti
nonché di integrazioni con altre voci qualora si rendessero disponibili altri dati, è possibile, note le
destinazioni d’uso di un territorio come quello comunale, sia attuale che futuro, valutarne il “Peso
ambientale complessivo” vale a dire la “Potenzialità ambientale” esistente ad una data epoca, e
poter iniziare ad impostare dei ragionamenti in termini quantitativi e qualitativi, alla luce di valori
ancorati e che sintetizzano una elevata mole di dati.
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Potenzialità ambientale: situazione al 2015
Come per gli altri macro-indicatori l’utilizzazione ed applicazione della Potenzialità ambientale p
riferita alla situazione del 2015, corrispondente all’ultima “immagine” significativa del territorio
comunale, oggetto di approfondimento specifico nella sezione dedicata all’evoluzione del territorio
senza il Piano. In questo modo è stato possibile cogliere in sintesi l’evoluzione storica del territorio di
Mareno di Piave, fissando un punto di partenza per le future ipotesi progettuali e soprattutto per la
fase, prevista obbligatoriamente dalla normativa e parte integrante del processo di V.A.S., del
monitoraggio.
Di seguito vengono esposti i risultati, frutto dell’applicazione di suddetto indice allo stato di fatto,
individuando le categorie d’uso del suolo già descritte in precedenza. Di queste non saranno
considerate “Idrografia e bacini acquei non produttivi”, “Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi”,
“Extragricolo (park, depositi) e “Viabilità”, senza quindi attribuirne “pesi” ambientali, proprio per la
loro scarsa significatività ai fini del condizionamento degli indicatori utilizzati. In questa fase sono
considerate tuttavia per la corretta suddivisone del territorio in tutta la sua estensione superficiale.
Tabella n° 22 - Uso del suolo 2015: distribuzione delle superfici assolute, pesi ambientali e
Potenzialità ambientale totale.

Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

Totale

Percentuale

(ha)

%

2,92

Peso

Potenzialità
ambientale

Incidenza

%
0,10%

17,41

50,78

0,36%

17,89

0,64%

13,10

234,43

1,65%

878,99

31,53%

6,87

6035,01

42,52%

11,38

0,41%

12,94

147,23

1,04%

335,11

12,02%

5,90

1976,08

13,92%

14,54

0,52%

4,48

65,23

0,46%

Tare ed incolti

3,73

0,13%

4,48

16,74

0,12%

Sistemi colturali complessi

6,54

0,23%

4,48

29,32

0,21%

858,04

30,78%

5,55

4758,97

33,53%

26,22

0,94%

0,00

0,00

0,00%

Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada

Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi

5,13

0,18%

0,00

0,00

0,00%

394,12

14,14%

1,78

703,08

4,95%

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

21,16

0,76%

3,78

79,98

0,56%

Aree produttive

95,04

3,41%

1,00

95,04

0,67%

2,73

0,10%

0,00

0,00

0,00%

113,94

4,09%

0,00

0,00

0,00%

Totale

2.787,48

100,00%

14191,89

100,00%

Matrice paesaggistico-ambientale

2.072,14

12770,065

0,900

74,34%

89,98%

89,98%

Aree residenziali

Extragricolo (park, depositi)
Viabilità
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La tabella riporta sulle righe le categorie d’uso del suolo mentre sulle colonne, nell’ordine: “Totale”
ovvero la superficie per ogni destinazione d’uso espressa in ettari e la “Percentuale” sul totale
complessivo; “Peso” ovvero il Peso ambientale della singola destinazione d’uso con esclusione di
quelle categorie per le quale non è stato individuato, determinato come descritto nelle precedenti
sezioni; “Potenzialità ambientale” riferita alla singola destinazione d’uso e totale ed infine la
percentuale di “Incidenza” della singola destinazione d’uso sul totale complessivo..
Nel 2015 la situazione territoriale vede prevalente tra gli usi extraurbani il le “Colture legnose agrarie”
ovvero vigneti, pari al 32% (circa 879 ha); quasi equivalente la distribuzione dei “Seminativi” (31% 858 ha) ed i “Prati” (12% - 335 ha). Significativo per gli usi urbani il “peso” delle destinazioni
residenziali col 14% (circa 394 ha), oltre il quadruplo della superficie destinata al produttivo con poco
più del 3% (circa 95 ha).
Da un punto di vista delle Potenzialità ambientale, determinata applicando alle diverse superfici
territoriali d’uso del suolo i pesi precedentemente calcolati, appare evidente come significativo sia il
contributo specifico delle “Colture legnose agrarie” che, a parità quasi di superficie impegnata (879
vs 858) contribuiscono rispetto ai “Seminativi” per +9%, mentre meno significativi “Prati” (~ 14%) e
soprattutto “Urbano consolidato”, sia esso residenziale che produttivo, in virtù delle considerazioni
sinora esposte. Trascurabili le incidenze degli altri usi che, seppur individualmente maggiormente
incidenti (p.e. “Aree boscate”) di fatto risultano di estensioni tali da non contribuire significativamente.
Da notare infatti come le tre destinazioni d’uso costituenti la Matrice paesaggistico-ambientale da
sole rappresentino il 90% (89,98) della potenzialità ambientale del Comune pur impegnando
“solamente” il 75% (74,34) della superficie totale.
In conclusione, dalla lettura combinata dei due indici, si può ritenere la situazione comunale, pur nei
limiti dell’applicazione di due indicatori di recente introduzione e di necessario “rodaggio” sul campo,
piuttosto soddisfacente, alla luce delle considerazioni esposte nella sezione dedicata all’evoluzione
insediativa alla quale si rimanda ed alla collocazione territoriale del Comune.
4.2.5 Indice di Funzionalità Fluviale Ambientale
La creazione dell’indice parte dall’utilizzo di una metodologia già in uso da diversi anni su tutto il
territorio nazionale, ovvero l’Indice di Funzionalità Fluviale, implementato con altri indici, dall’I.B.E. al
L.I.M.. L’I.F.F. si presta molto bene come modello per la definizione della qualità ambientale degli
ecosistemi fluviali e della loro funzionalità, intesa come potenzialità di “difesa e reazione” nei
confronti dell’antropizzazione del territorio. Essa, infatti, non si limita allo studio della componente
acqua, ma considera l’intero ambito fluviale, comprendendo la valutazione dei microhabitat, del
perifiton, del regime idraulico, della diversità ambientale, della vegetazione acquatica e riparia, e
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delle relazioni funzionali tra fiume e territorio. Viene identificato un tratto omogeneo per le
caratteristiche da rilevare, per il quale si compila un’unica scheda. Il significato assunto da questo
indice è determinante per capire lo stato dei corsi d’acqua che interessano il territorio Mareno di
Piave ed i tratti in cui operare un aggiustamento per migliorarne le caratteristiche ambientali.
La scheda è composta da 14 domande, alcune rivolte alla descrizione del tratto complessivo del
fiume, altre a differenti indagini per la sponda destra e sinistra. Ad ogni domanda si attribuisce un
punteggio (sono previsti in genere quattro livelli di risposta) e dalla sommatoria dei punteggi si
ottiene il grado di funzionalità del tratto esaminato diversificato in sponda destra e sinistra. Come altri
indicatori, l’I.F.F. presenta cinque classi di qualità (colore omogeneo) e quattro intermedie
(tratteggio).
Tabella n° 23 – I.F.F.: classificazione (fonte: I.F.F. 2007 – Indice di funzionalità fluviale, manuale
APAT)

L’I.F.F. quindi tende alla valutazione della capacità funzionale di un corso d’acqua, attraverso la
stima di valori non parametrici che si ottiene con la lettura di diversi segni dell’ambiente fluviale. La
funzionalità di un fiume, dipende dalla componente biologica, animale e vegetale, che a sua volta è
legata alle condizioni morfologiche dell’ambiente, per cui l’I.F.F. assume particolare importanza
nell’analisi delle problematiche ambientali possedendo una forte connotazione diagnostica, e può
essere utilizzato come valido strumento nella pianificazione territoriale e come modello di previsione
degli impatti da sistemazione idraulica o delle migliorie da rinaturalizzazione. (Siligardi, 2002). In
generale possiamo così riassumere i principali fattori di turbativa:
-

presenza di insediamenti abitativi e/o industriali adiacenti all’alveo fluviale;

-

presenza di ampie zone di intervento antropico direttamente in alveo con conseguente
destabilizzazione;
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-

presenza di una fascia riparia ridotta e spesso costituita da specie non tipicamente riparie;

-

scarsa portata idrica;

-

la presenza di opere di difesa spondale (arginature, pennelli, risagomature) o in alveo (chiuse,
briglie, ecc.);

-

il fondo dell’alveo uniforme e privo di strutture di ritenzione.

A tutt’oggi l’I.F.F. non fa parte del set di indici e indicatori obbligatori per la valutazione della qualità
della risorsa idrica, ma lo diventerà, con molta probabilità, nel momento in cui verrà recepita la
direttiva europea sulle acque. Comunque la comunità scientifica e anche il mondo delle agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, si stanno muovendo nella direzione di un’applicazione di
questo indice. Nel corso del 2000 è stato messo a punto un primo manuale di applicazione dell’I.F.F.
da parte di ANPA (APAT) e sono numerosi i corsi di formazioni tenuti presso APPA Trento. Nel 2007
tale manuale è stato rivisto ed aggiornato. Sulla base di tale manuale sono state condotte le
valutazioni nel territorio in esame.
Fiume Piave
Il Piave interessa il territorio di Mareno di Piave per un piccolo tratto, nella parte meridionale. Per tale
motivo l’indagine ha previsto un solo tratto senza ulteriori scomposizioni.
I risultati, visibili nell’immagine, attestano un Livello di funzionalità II, Giudizio di funzionalità “buono”,
colore verde.
La funzionalità fluviale-ambientale è confermata anche dai dati fornititi dall’ARPAV in ordine ai
macrodescrittori della componente idrica, confrontabili nella sezione dedicata alla componente
“Acqua”.

Immagine n° 219 – I.F.F. Fiume Piave (fonte: Rampado, 2015)

Fiume Monticano
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Il Monticano scorre nella parte settentrionale del Comune, per una estensione di circa 5 km (ml
5.200). Per comodità di indagine il corso è stato suddiviso in 4 tratti:
-

il tratto 2 che va dal confine occidentale del comune alla Via Ungaresca;

-

il tratto 3 che va dalla Via Ungaresca alla Autostrada A27;

-

il tratto 4 che va dalla Autostrada A27 al ponte su Via San Felice;

-

il tratto 5 che va dal ponte su Via San Felice al confine orientale del Comune

Immagine n° 220 – Fiume Monticano: suddivisione dei tratti di applicazione dell’ I.F.F. (fonte:
Rampado, 2015)

Per quanto concerne il Fiume Monticano ai fini della valutazione occorre fare delle premesse che
valgono per tutti i tratti del corso. Le caratteristiche strutturali del fiume infatti pesano negativamente
sul giudizio complessivo. Per tutto il suo corso risulta inalveato all’interno di alte arginature che lo
separano nettamente dal resto del territorio. La presenza vegetazionale è alterna, dovuta molto
probabilmente anche all’azione “manutentoria” tradizionale degli enti gestori che normalmente
consiste nell’eliminare qualsiasi forma di ostacolo (naturale e non) allo scorrimento delle acque.
Ulteriore elemento negativo è la presenza lungo tutto il corso di numerose briglie e di sponde
cementificate che certamente non migliorano la condizione soprattutto per la fauna ittica.
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Immagine n° 221 – Fiume Monticano: una delle numerose briglie lungo il suo corso (località
ponte su Via San Felice)

Tratto 2
Il tratto 2 presenta su entrambe le sponde un Livello di funzionalità III-IV, Giudizio di funzionalità
“mediocre-scadente”, colore “giallo-arancio”. Tale valutazione deriva sostanzialmente, oltre che dalle
caratteristiche negative in premessa indicate, dal peso “negativo” causato dalla presenza, a nord,
dell’area produttiva.
Tratto 3
Il tratto 3 presenta su entrambe le sponde un Livello di funzionalità IV, Giudizio di funzionalità
“scadente”, colore “arancio”. Rispetto al tratto precedente a peggiorare la condizione vi è la presenza
delle due infrastrutture e l’omogeneità del tratto che non presenta variabilità morfologica.
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Immagine n° 222 – I.F.F. Fiume Monticano: tratti 2 e 3 (fonte: Rampado, 2015)

Tratto 4
Il tratto 4 presenta sulla sponda sinistra un Livello di funzionalità III, Giudizio di funzionalità
“mediocre”, colore “giallo”. Tale valutazione, leggermente superiore ai tratti a monte, deriva
sostanzialmente dall’assenza di aree urbanizzate in prossimità del corso d’acqua e dalla maggior
presenza di vegetazione arborea ed arbustiva.
Il tratto 4 presenta sulla sponda destra un Livello di funzionalità III-IV, Giudizio di funzionalità
“mediocre-scadente”, colore “giallo-arancio”. In questo caso il valore cala a seguito della presenza di
alcune aree urbanizzate e attività intensive a ridosso della sponda.

Immagine n° 223 – I.F.F. Fiume Monticano: tratto 4 (fonte: Rampado, 2015)

Tratto 5
Il tratto 5 presenta su entrambe le sponde un Livello di funzionalità III-IV, Giudizio di funzionalità
“mediocre-scadente”, colore “giallo-arancio”. In questo caso si ritorna a valori simili alla media del
corso, per la diminuzione della vegetazione in alveo e per la minior eterogeneità morfologica.
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Immagine n° 224 – I.F.F. Fiume Monticano: tratto 5 (fonte: Rampado, 2015)

4.2.6 Rendimento economico-finanziario
Scopo di questo tipo di indicatore è quantificare dal punto di viste meramente economico le “entrate”
per il Comune derivanti dalle scelte urbanistiche operate. Di fatto eliminata le imposte sulla prima
casa e ridotti al minimo i trasferimenti dallo Stato, agli Enti locali rimangono ben pochi mezzi per
tentare di fare cassa; tra questi gli oneri di urbanizzazione. Certamente non il modello ideale,
soprattutto perché per incassarli occorre concedere metri cubi che inevitabilmente diventano nuove
aree impermeabilizzare con i problemi ampiamente noti. Tuttavia l’attività edilizia non si può
arrestare improvvisamente e pertanto si è ritenuto opportuno valutarne l’incidenza della stessa sulle
casse comunali.
L’indicatore finale rappresenta il “valore” di un metro cubo (in caso di residenza/commercio), o di un
metro quadrato (produttivo) previsto da piano ed espresso in euro per metro cubo
(residenza/commercio) o euro metro quadro (produttivo).
Esso deriva da:
-

Oneri di urbanizzazione primaria;

-

Oneri di urbanizzazione secondaria;

-

Valore opere di urbanizzazione primaria cedute;

-

Valore aree cedute.

I valori degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stati determinati rielaborando i dati
forniti dall'U.T.C. Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Mareno di Piave (2009). Occorreva
infatti trovare dei valori “tipo” da usare nell’analisi, cercando di semplificare la complessità delle
tabelle che invece si utilizzano quotidianamente nella pratica.
Per quanto concerne il valore delle opere di urbanizzazione primarie cedute anche in questo caso si
sono ipotizzati dei valori medi di mercato per la realizzazione delle stesse. Ad esempio per
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cosiddetta trasformazione classica, ovvero il P.d.L. ex L. 61/85, si è ipotizzato un valore medio di
urbanizzazione pari a 45 €/mq, vale a dire che per urbanizzare un’area di 10.000 mq serve all’incirca
mezzo milione di euro. Per le trasformazioni di tipo “perequato” invece i valori sono elevato a circa
60 €/mq in quanto, in questa seconda ipotesi, le opere cedute sono di più e, si auspica, di maggior
qualità. In questa prima fase si è ipotizzata la sola cessione delle opere di urbanizzazione primaria in
quanto le stesse sono dovute per legge e soprattutto perché le secondarie incidono
significativamente sul costo della trasformazione (si pensi ad esempio ai mc di scambio che
sarebbero necessari per rendere sostenibile economicamente, ed appetibile per un imprenditore, la
realizzazione di una scuola o un ospedale).
Infine si è considerato anche il valore della aree cedute, poiché in caso contrario il Comune
dovrebbe espropriale per realizzare le opere. In questo caso si è ipotizzato che mediamente per una
trasformazione classica vi sia una cessione del 30% dell'area mentre per la trasformazione
perequata via sia una cessione complessiva (area perequata più opere di urbanizzazione a servizio
dell’insediamento) del 60% dell'area; il valore dell’area è stabilito in 10 €/mq. Per le zone di mero
completamento ed urbanizzazione diffusa ovviamente non avviene nessuna cessione.
Per completezza occorre precisare inoltre che:
-

nel calcolo del valore finale nelle zone di espansione non viene incamerato il valore degli oneri
per le opere di urbanizzazione primaria in quanto sono realizzate direttamente dal lottizzante;

-

per il produttivo, artigianato ed industria, valori degli oneri sono espressi in €/mq considerando
ipoteticamente una superficie coperta max del 50% della superficie;

-

per il commerciale/direzionale i valori degli oneri sono stato convertiti da €/mq ad €/mc
considerando ipoteticamente una altezza netta di piano pari a ml 3;

-

per la residenza di completamento e di espansione viene ipotizzato un i.t. pari a 1 mc/mq. Di
fatto anche se l’indice dovesse aumentare (ad esempio raddoppiasse) il valore finale non
muterebbe significativamente essendo le superfici da cedere sempre le stesse e gli oneri legati
alla volumetria; poco apprezzabile sarebbe invece il mutamento del valore delle aree cedute
proporzionato alla volumetrica concessa;

-

per la residenza diffusa si è ipotizzato un i.t. inferiore a 1 mc/mq, volendo assicurare una bassa
densità;

-

per il commerciale/direzionale si è ipotizzato un i.t. pari a 1,5 mc/mq, dovendo cercare sin da
subito, per questa tipologia, di evitare lo spreco di territorio potendo essere ugualmente
concentrata, al contrario della residenza.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle suesposte considerazioni.
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Tabella n° 24 - Rendimento economico per una trasformazione classica distinto per tipologia di
destinazione d’uso (Fonte: Rampado, elaborazione su dati Comune e valori di
mercato, 2015)
TRASFORMAZIONE CLASSICA

Destinazione d'uso per zona di intervento

Oneri di
urbanizzazione
primaria (1)

Oneri di
urbanizzazione
secondaria (2)

Valore opere di
urbanizzazione
primaria (3)

Valore aree cedute
(4)

Totale (5)

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

Residenziale completamento (7)

2,45

2,57

0,00

0,00

5,02

Residenziale espansione (7)

7,04

7,41

45,00

3,00

55,41

Residenziale diffuso (8)

11,60

5,79

0,00

0,00

17,39

Artigianale/industriale completamento (9)

4,56

3,65

0,00

0,00

8,21

Artigianale/industriale espansione (9)

9,13

7,30

45,00

3,00

55,30

Commerciale/Direzionale completamento (10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Commerciale/Direzionale espansione (10)

20,08

13,63

30,00

2,00

45,63

note:
(1) = valori determinati rielaborando dati forniti dall'U.T.C. Edilizia Privata ed Urbanistica
(2) = valori determinati rielaborando dati forniti dall'U.T.C. Edilizia Privata ed Urbanistica
(3) = per trasformazione classica ipotizzato un valore medio di urbanizzazione pari a 45 €/mq; per perequata valore medio pari a 60 €/mq
(4) = per trasformazione classica ipotizzata una cessione del 30% dell'area; per trasformazione perequata una cessione del 50%; valore area 10 €/mq
(5) = per le zone di espansione calcolato il valore delle opere di urbanizzazione realizzate e non gli oneri primari dovuti in quanto scomputati
(6) = per artigianato/industria valori in €/mq considerata una superficie coperta max del 50%; per commerciale/direzionale valori in €/mq
(7) = per residenza completamento e espansione ipotizzato un i.t. pari a 1 mc/mq
(8) = per residenza diffusa ipotizzato un i.t. inferiore a 1 mc/mq
(9) = per artigianale/industriale ipotizzato un valore a mq; si è assunto il valore più alto tra quelli previsti dalle tabelle comunali
(10) = per commerciale/direzionale ipotizzato un i.t. pari a 1,5 mc/mq
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Tabella n° 25 - Rendimento economico per una trasformazione perequata distinto per tipologia di
destinazione d’uso (Fonte: Rampado, elaborazione su dati Comune e di mercato,
2015)
TRASFORMAZIONE PEREQUATA

Destinazione d'uso per zona di intervento

Oneri di
urbanizzazione
primaria (1)

Oneri di
urbanizzazione
secondaria (2)

Valore opere di
urbanizzazione
primaria (3)

Valore aree cedute
(4)

Totale

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

€/mc (6)

Residenziale completamento (7)

2,45

2,57

0,00

0,00

5,02

Residenziale espansione (7)

7,04

7,41

60,00

6,00

73,41

Residenziale diffuso (8)

11,60

5,79

0,00

0,00

17,39

Artigianale/industriale completamento (9)

4,56

3,65

0,00

0,00

8,21

Artigianale/industriale espansione (9)

9,13

7,30

60,00

6,00

73,30

Commerciale/Direzionale completamento (10)

14,06

9,55

0,00

0,00

23,61

Commerciale/Direzionale espansione (10)

20,08

13,63

40,00

4,00

57,63

note:
(1) = valori determinati rielaborando dati forniti dall'U.T.C. Edilizia Privata ed Urbanistica
(2) = valori determinati rielaborando dati forniti dall'U.T.C. Edilizia Privata ed Urbanistica
(3) = per trasformazione classica ipotizzato un valore medio di urbanizzazione pari a 45 €/mq; per perequata valore medio pari a 60 €/mq
(4) = per trasformazione classica ipotizzata una cessione del 30% dell'area; per trasformazione perequata una cessione del 50%; valore area 10 €/mq
(5) = per le zone di espansione calcolato il valore delle opere di urbanizzazione realizzate e non gli oneri primari dovuti in quanto scomputati
(6) = per artigianato/industria valori in €/mq considerata una superficie coperta max del 50%; per commerciale/direzionale valori in €/mq
(7) = per residenza completamento e espansione ipotizzato un i.t. pari a 1 mc/mq
(8) = per residenza diffusa ipotizzato un i.t. inferiore a 1 mc/mq
(9) = per artigianale/industriale ipotizzato un valore a mq; si è assunto il valore più alto tra quelli previsti dalle tabelle comunali
(10) = per commerciale/direzionale ipotizzato un i.t. pari a 1,5 mc/mq

Dall’esame delle tabelle appare evidente come significativa sia l’incidenza, in aumento, del
rendimento per la trasformazione operata a mezzo della perequazione. Si stima mediamente un
+30% circa di euro incamerati per mc o mq previsti. È evidente pertanto come il ricorso all’istituto
della perequazione sia vantaggioso anche solo sotto l’aspetto economico, senza ovviamente citare
gli altri beneficia che da esso derivano.
Come si vedrà nella sezione dedicata all’Alternativa 0, ovvero assenza del P.A.T. e mantenimento
del P.R.G.C. Vigente, l’attuale assetto urbanistico di Mareno di Piave ha consumato quasi tutta la
volumetria disponile; la residua risulta riconducibile sostanzialmente ad un piano attuativo ma i
partito e che difficilmente potrà farlo se permarranno le condizioni “di forza” sin qui verificatesi.
4.2.7 Qualità dell’abitare
L’indicatore proposto viene costruito a partire da indicazioni/valutazioni di tipo qualitativo sulla base
di dati quantitativi espressi su una scala da 0 a 10. Per facilità di utilizzo, basandosi prevalentemente
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superiore troviamo situazioni opposte, dove tutta la popolazione è impiegata, la disoccupazione è
fisiologica, i redditi alti, una eccellente dotazione di servizi capillare su tutto il territorio, facilmente
accessibili.
Contribuiscono a migliorare l’indicatore scelte quali favorire l’edificazione diffusa a bassa densità
piuttosto che la creazione di quartieri/ghetto ad alta densità. Nel primo caso infatti la presenza in loco
della nuova famiglia, magari vicina alla casa dei genitori, permetterebbe di assicurare una continuità
sulla permanenza delle persone nel territorio, garantendo per esempio una maggior collaborazione
per lo svolgimento di azioni quotidiane fondamentali, quali la custodia dei bambini, il sostegno
economico, la cura del genitore anziano. Tutti esempi questi che in caso di “sradicamento”
diventerebbero costi a carico della collettività. All’opposto situazioni di elevata concentrazione
antropica determinano la creazione di “ghetti”, dove si concentrano persone di diversa provenienza e
cultura che molto spesso, per impossibilità di tempo o semplice non conoscenza delle lingua,
difficilmente di integrano.
Qualità dell’abitare al 2015
Dai dati raccolti, e dalla valutazione della situazione di fatto, si può collocare il Comune di Mareno di
Piave su un livello da 8 a 9.
Si può osservare infatti come:
-

il tasso di disoccupazione possa definirsi fisiologico, con un valore pari a 2,24% per gli uomini
(contro un valore medio provinciale del 2,30%) e di 4,10% per le donne (contro una media
provinciale del 4,59%) (ISTAT, 2001);

-

il reddito pro capite è pari a 12.646 euro (Regione Veneto, 2011) leggermente inferiore alla
media regionale di 13.376 euro;

-

il livello di mortalità colloca il comune al 500° posto sui 571 comuni (fonte urbistat.it, 2013);

-

la dotazione di servizi è buona, comprese le aree verdi, con una copertura assicurata su tutto
il territorio;

-

l’abitazione è in proprietà per oltre l’80% (ISTAT, 2001), valore superiore alla media regionale
77% e nazionale 71% (Regione Veneto, 2012);

-

le abitazioni sono in possesso dei principali impianti: idrico 100% (collegate all’acquedotto
92%) e riscaldamento 99% (autonomo 81%) (ISTAT, 2001).

Pertanto le condizioni di vita attuali, tipiche del comune di pianura, determinate da una buona
dotazione di servizi, da rapporti sociali ancora forti, dalla disponibilità di abitazioni uni/bifamiliari in
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proprietà spesso con ampie zone verdi annesse (giardini ed orti urbani) inserite in un tessuto poco
denso vanno certamente mantenute.
4.2.8 Valutazione di compatibilità degli insediamenti
A monte della specifica valutazione delle varie alternative vi è la necessità di assumere un criterio
che eluda a priori le cosiddette alternativa possibili ma non ragionevoli. Per fare tale screening viene
creato un idoneo indicatore che tiene conto di caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area.
Per quanto riguarda l’analisi specifica delle aree identificate complessivamente come potenzialmente
trasformabili, in riferimento alle potenziali nuove realizzazioni (sia di P.R.G.C. Vigente che di
proposta di Piano), è stata effettuata una valutazione congiunta sulla base delle analisi effettuate e
sulle criticità emerse.
Il modello di valutazione
Una delle maggiori modalità di interferenza (se non la più importante) a livello ambientale e
strategico di un piano territoriale comunale è data dalla scelta delle aree trasformabili che, nella
fattispecie, vengono definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) di nuova trasformazione.
Riuscire a stabilire in questa fase dei criteri di valutazione per le aree proposte, significa riuscire ad
indirizzare le scelte del piano verso prospettive di sviluppo sostenibili. In particolare, con
l’introduzione di questo strumento si è voluto rendere evidente per ogni singolo sub-ambito di
potenziale trasformazione, all’interno del P.R.G.C. o del P.A.T., il grado di compatibilità atteso dalla
trasformazione dell’area, inserita nel contesto territoriale attuale. Il modello assume quale
trasformazione il caso limite, ovvero completa attuazione di tutte le aree previste dal Piano per i
prossimi 10 anni.
La Valutazione di Compatibilità esprime in ultima analisi un giudizio di compatibilità degli interventi.
Occorre ricordare ulteriormente come la valutazione di compatibilità ambientale sia esclusivamente
connessa alla possibile trasformazione urbanistico-edilizia dell’ambito. Ciò significa che l’area
risultante non compatibile per la trasformazione urbanistico-edilizia potrebbe essere trasformata, ad
esempio, realizzando parchi urbani, impianti sportivi, ecc..
La Valutazione di compatibilità esprime un giudizio di merito sui sub-ambiti sulla base di tre diverse
componenti:
-

Componente strutturale del suolo: valuta la componente del suolo, ovvero le caratteristiche
pedologiche, morfologiche e idrogeologiche in cui l’insediamento va a collocarsi;

-

Componente paesaggistica-ambientale: valuta le potenziali ricadute dal punto di vista
ambientale e paesaggistico dell’intervento di trasformazione;
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Componente infrastrutturale: valuta la presenza di infrastrutture in prossimità del nuovo
insediamento e l’accesso ai servizi da parte della popolazione insediabile.

Ciascuna delle suddette componenti è suddivisa in sub-componenti che ne permettono un giudizio il
più obiettivo possibile. Ad ogni sub-componente è attribuito un punteggio da uno a tre sulla base
delle caratteristiche indicate di seguito per ciascuna componente.
Componente strutturale del suolo
La classificazione pedologica viene effettuata in base alla valutazione espressa dalle penalità ai fini
edificatori della tav. 3 del P.A.T. (Carta delle fragilità). Le indicazioni morfologiche indicano la
presenza o meno di terreno pianeggiante, presenza di aree depresse o presenza di barriere
infrastrutturali assegnando un punteggio più elevato ad un terreno pianeggiante e privo di barriere
più sicuro dal punto di vista idrogeologico di un terreno depresso o a ridosso di una barriera che
possa fungere da argine al naturale deflusso delle acque.
COMPONENTE STRUTTURALE DEL SUOLO
SUB-COMPONENTE

Punteggio 1

Punteggio 2

Punteggio 3

Pedologia

Terreno non idoneo

Terreno idoneo a condizione

Terreno idoneo

Morfologia

Presenza di barriere
infrastrutturali ed area
depressa

Presenza di barriere
infrastrutturali od area
depressa

Assenza di barriere
infrastrutturali e terreno
pianeggiante

Area esposta ad allagamento
e
ristagno idrico

Area esposta ad allagamento
o
ristagno idrico

Area non esposta ad
allagamento e
ristagno idrico

Idrogeologia

Le indicazioni del terzo punto prendono in considerazione un margine di sicurezza minimo per il
rischio idrogeologico espresso con le aree esposte ad allagamento e ristagno idrico rispetto alle aree
non esposte ad allagamento e ristagno idrico quale soglia minima per ottenere il punteggio più
elevato.
Componente paesaggistica e ambientale
Per l’uso del suolo si intende la componente di utilizzo di suolo, diversa dall’urbano, che è soggetta a
cambiamento d’uso, assegnando maggior importanza (e quindi un punteggio minore con la sua
scomparsa) alla presenza del seminativo arborato.
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COMPONENTE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
SUB-COMPONENTE
Uso del Suolo

Presenza aree protette e/o
di interesse naturalistico

Insediamenti preesistenti

Punteggio 1

Punteggio 2

Punteggio 3

Seminativo arborato

Seminativo estensivo

Seminativo intensivo o
periurbano

Dentro area

Esterna ma con connessioni
ecologico-ambientali

Esterna e senza connessioni
ecologico-ambientali

Urbano assente

Urbano a contatto
con un fronte

Urbano a contatto
con due o più fronti

La presenza di aree protette e/o di interesse naturalistico all’interno dell’area o nelle immediate
vicinanze rappresenta un ulteriore importante elemento di giudizio.
La valutazione relativa alla vicinanza di altri insediamenti pone il tema del minor spreco di suolo
possibile, evidenziando come siano da sfavorire interventi ex novo sul territorio in favore di
insediamenti di completamento, o comunque limitrofi ad aree già urbanizzate.
Componente infrastrutturale
In relazione alle opere di urbanizzazione primaria si è preso in considerazione la loro presenza o
meno in prossimità dell’insediamento, che significa, in termini economici, un notevole vantaggio per
l’Amministrazione Comunale.
COMPONENTE INFRASTRUTTURALE
SUB-COMPONENTE
Opere di urbanizzazione
primaria

Accesso ai servizi

Punteggio 1

Punteggio 2

Punteggio 3

Assenti

Parzialmente presenti

Presenti

Servizi presenti oltre
il Km di distanza

Servizi presenti tra i 400 ml e
il Km

Servizi presenti
entro i 400 ml

Per quanto concerne l’accesso ai servizi la valutazione tiene conto della loro fruibilità senza troppo
appesantimento per l’utente. La discriminante è ovviamente la distanza che bisogna percorrere, in
questo caso a piedi, proprio per assegnare una valenza ecologica dell’intervento, visto che uno degli
obiettivi del contenimento dell’uso del suolo è proprio il contenere l’impiego dei mezzi a motore
inquinanti.
I punteggi ottenuti vengono pesati sulle tre componenti ed uniformati su base 10, ottenendo così un
punteggio globale di compatibilità con scala di valori compresa, appunto, tra 1 e 10. I risultati di tale
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valutazione possono riassumersi nell’individuazione di tre particolari categorie di ambiti
potenzialmente trasformabili, ed in particolare:
-

punteggio tra 8,01 e 10,00 - Espansioni compatibili: identificano ambiti potenzialmente
trasformabili coerenti con l’assetto territoriale e che non necessitano di particolari prescrizioni.
Si tratta di ambiti insediativi consolidati, a ridosso di preesistenti nuclei edificati e già
opportunamente dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria e morfologicamente
idonei a sostenere nuovi insediamenti;

-

punteggio tra 4,51 e 8,00 - Espansioni compatibili con prescrizioni: trattasi di ambiti in cui
le possibili trasformazioni tout court sono considerate parzialmente coerenti con l’assetto
territoriale e che necessitano pertanto di opportune linee guida nonché accorgimenti
progettuali per la successiva definizione puntuale in fase di P.II.;

-

punteggio tra 0,00 e 4,50 - Espansioni non compatibili: sono ambiti di trasformabilità con
previsione di insediamenti non compatibili con l’assetto territoriale-ambientale in quanto
contrastanti con alcune delle caratteristiche strutturali del territorio o laddove la presenza di
una criticità è tale da limitare eventuali insediamenti. Possono interessare tuttavia anche
ambiti che pur in assenza di una evidente limitazione fisico-naturale non sono idonei in quanto
aree che potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale sopratutto a livello di rete ecologica
locale e sovralocale o ancora slegate da un contesto urbano-infrastrutturale preesistente.

4.3 ANALISI DELLE CRITICITÀ
Le maggiori criticità rilevate sono riconducibili a:
-

Superficie impermeabilizzate (aree urbane residenziali e produttive, infrastrutture);

-

crisi del settore produttivo primario (aumento delle grandi aziende a scapito delle
medio/piccole);

-

fonti di pressione di origine agricola (azoto e fosforo) e relativa vulnerabilità del
suolo/sottosuolo;

-

carenza nella rete fognaria;

-

inquinamenti modesti da traffico e combustione civile ed industriale, peraltro mitigati dalla
posizione pedemontana e a ridosso delle aste fluviali che agiscono da canali di ventilazione
per gli insediamenti;

-

progressivo abbandono delle strutture storiche (agricole tradizionali come la bellussera e dei
numerosi fabbricati);

-

barriere fisiche di vario impatto che suddividono il territorio in ambiti circoscritti: arginature,
autostrade, strade principali e insediamenti;
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Sulla base di queste risultanze dovrà essere articolata la valutazione del P.A.T. a conclusione della
procedura V.A.S..
Una delle prerogative della Valutazione Ambientale Strategica è quella di individuare le criticità
presenti e quelle potenziali nonché gli impatti derivanti dalle azioni di Piano che potrebbero
implementare le stesse o, in certi casi, determinarne di nuove. Mentre rispetto alla prime, quelle
preesistenti al Piano, le soluzioni dovranno essere trovate di concerto con una pluralità di soggetti, e
non con la partecipazione del solo Comune, in quanto spesso trattasi di problematiche di livello
superiore (si pensi ad esempio rischio alluvione determinato dalla rete idrografica sovraccomunale)
rispetto agli impatti potenziali derivanti dalle specifiche azioni di Piano si dovranno proporne
soluzioni di mitigazione e compensazione, nonché prevenire l’eventuale profilarsi di nuove
problematiche.
Il presente lavoro è stato strutturato prevedendo l’analisi specifica per singola matrice ambientale,
evidenziando per ciascuna di esse punti di forza (valenze) e punti di debolezza (criticità). Di seguito
si riassumeranno alcune considerazioni generali e complessive di natura strutturale-territoriale
(dissesti) e paesaggistico-ambientale (degradi), per poter così attuare delle Linee guida in grado di
mettere in sicurezza il territorio di Mareno di Piave ed assicurare un sufficiente livello di qualità.
Le criticità identificate sono quindi situazioni negative, ovvero:
a)

dissesti, di natura prevalentemente quantitativa:
- aree esposte a pericolosità idraulica, aree con problemi di allagamento/alluvione, grado di
compatibilità geologica a fini edificatori;
- impermeabilizzazioni del suolo;
- barriere naturalistico-ambientali e strutturali-territoriali (infrastrutture lineari che creano
frammentazione del territorio ed ambiti di interruzione degli scambi biologici, barriere al
libero deflusso delle acque);

b)

degradi, di natura prevalentemente qualitativa:
- perdita del paesaggio, abbandono del territorio;
- ambiti soggetti ad agricoltura intensiva e/o concimazione diffusa;
- opere incongrue/impattanti (discariche, impianti trattamento rifiuti, fabbriche, viabilità, ecc.);
- carenze infrastrutturali e dotazioni di standard (rete fognaria, acquedotto, ecc.);
- inquinamento puntuale da fonti fisse e diffuso da attività sparse;

c)
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definibili a priori in quanto molto dipende dalle scelte pianificatorie. Infatti un’area soggetta a
pericolosità idraulica potrebbe non costituire una criticità reale (dissesti) se non venisse
destinata all’edificazione ma piuttosto ad attività compatibili, ad esempio casse d’espansione,
aree allagabili programmate, pioppeti, ecc., così come la presenza di un elettrodotto non
determina criticità se all’interno della fascia di protezione non si svolgono attività comportanti
presenza prolungata nel tempo di persone.
Sono inoltre presenti una insieme di elementi che costituiscono problema per tutto il territorio, senza
ricondursi necessariamente ad uno specifico elemento territoriale individuato; quest’ultimo aspetto
riguarda per lo più usi e modalità di utilizzo del territorio, non sempre in linea con le caratteristiche
dei suoli o del paesaggio. E’ importante sottolineare come tale sezione rappresenti la base
conoscitiva per impostare ragionamenti futuri sulle criticità presenti o potenziali (fase di
monitoraggio); è infatti possibile che i futuri scenari del territorio di Mareno di Piave sviluppino
criticità non presenti attualmente o non individuate ed è importante registrarle per poterle affrontare
attraverso opportune Linee guida.
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Tabella n° 28 - Criticità emerse: suddivisione per matrice ambientale (fonte: Rampado, 2016)

PRINCIPALI CRITICITA' AMBIENTALI SUDDIVISE PER MATRICE AMBIENTALE

SI

Parzialmente

Abbandono strutture storiche
(architettoniche e
Banalizzazione delle attività e
colture agricole
Impiego fonti non rinnovabili fossili

Produzione di Polveri sottili
SI

               

SUOLO E
SOTTOSUOLO

?

?

?

ACQUA

?

?

?

x

?

x

?

x

x

?

CLIMA

?

x

?

ARIA

?

x

?

?

x

BIOTICA

SI

Produzione di CO2
Parzialmente

SI

Parzialmente

Parzialmente

SI

Fonti di pressione da agricoltura
intensiva: dimensioni aziende
Fonti di pressione da azoto e
fosforo
Carente estensione e copertura
della rete fognaria
Impatti generati dal traffico
(emissioni)
Produzione di Ossidi di azoto
(NOx)
SI

Barriere antropiche
Parzialmente

SI

SI

Parzialmente

Vulnerabilità del suolo /
sottosuolo
Sviluppo frange urbane e
frammentazione
Rischio idrogeologico:
innalzamento/abbassamento
Sovrautilizzo della risorsa idrica
/ scarso DMV
Parzialmente

Confermata
presente in
fase di
Rapporto
Ambientale
Stato della
componente

Parzialmente

MATRICE
AMBIENTALE

Superfici impermeabilizzate

CRITICITA'

?

?

?

SALUTE
PUBBLICA

?

x
?

x

x

x

x

PATRIMONIO
CULTURALE
BENI
MATERIALI

x

x

x
x

x
x

Dalla tabella risulta che dalla sommatoria di tutte le criticità individuate (confermate in toto o solo
parzialmente) le matrici ambientali più “colpite” / “colpibili” risultano essere Acqua (8), Biotica (6),
Aria (5) e Suolo (5).
Analizzando il dato, distinto tra Criticità parzialmente confermate (?) e quelle confermate (x) emerge
che le componenti maggiormente colpite sono Acqua (3), Aria (3), Salute Pubblica (3) e Patrimonio
culturale (3). Ad incidere significativamente sulle componenti ambientali identificate sono
sostanzialmente tre aspetti:
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la modifica/variazione della dimensione media delle aziende, che va progressivamente verso
uno sbilanciamento a favore di aziende molto grandi, con conseguenze dirette sull’assetto
delle aree agricole;

-

l’utilizzo di fonti fossili, ancora significativo nel macroambito;

-

la produzione di ossidi di azoto, derivanti dalle diverse forme di combustione (automobili,
caldaie, ecc.).

4.3.1 Dissesti territoriali
Sotto questa voce vi ricadono tutte quelle criticità che hanno a che fare con fenomeni idrogeologici o
aspetti dell’uso del suolo che vi influiscono; rappresenta un aspetto molto importante per Mareno di
Piave, in quanto trattasi di un territorio posto su una pianura di origine alluvionale, dove l’elemento
Acqua ha storicamente segnato le sue fortune e non.
Viene identificato il bacino del Piave, al quale appartiene parzialmente il Comune, come porzione
territoriale sottoposta a stress idrico; a fronte di eccessiva disponibilità autunno-primaverile di acqua,
si contrappone durante il periodo estivo, in linea con le tendenze regionali e nazionali, una scarsità
della risorsa con ripercussioni anche sul cd. Minimo deflusso vitale.
Oltre a questo va sottolineata la perdita/carenza di fasce tampone boscate atte ad assorbire i carichi
inquinanti prodotti dalla fertilizzazione per la coltivazione che tuttavia non sembra incidere ancora
significativamente sui carichi inquinanti. La mancanza di vegetazione arbustiva e/o arborea (siepi,
filari con molteplici funzioni – vd. Sussidi operativi) rappresenta un problema evidente per la perdita
di biodiversità, ma soprattutto incide sulla qualità delle acque e non pone risposte concrete ad un
eventuale aumento dello stress agricolo dovuto ad un intensificarsi di concimazioni o eventuali
utilizzi di pesticidi (aumento dei carichi di fosforo e azoto) tenuto conto anche dell’elevata
permeabilità dei suoli.
Si è poi evidenziato un fenomeno rilevato nell’analisi dell’uso del suolo relativo alla cosiddetta
“perdita di strutture tipiche” del territorio e sua banalizzazione. L’incremento della pratica agricola
intensiva contrapposto alla decrescita dell’utilizzo dei suoli a prativo e della vite sistemata alla
“bellussera” infatti, dal punto di vista della gestione fondiaria potrebbe portare a conseguenze
negative nella struttura idrogeologica dei suoli. Le aree a prativo rappresentavano aree di naturale
esondazione dei corsi d’acqua mentre la classica sistemazione agricola, fatta di appoderamenti con
siepi e filari, scoline e fossi oggetto di periodica manutenzione, ecc. garantisce infatti una buona
risposta idraulica del territorio complessivo, in occasione dei fenomeni meteorologici più intensi e o
di lunga durata, cosa che, al contrario, non avviene in quelle aree dove la meccanizzazione è più
spinta.
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Immagine n° 225 - Fenomeni di eliminazione di vegetazione ripariale rendono il territorio più
povero non solo paesaggisticamente ma anche dal punto di vista ecologico e soprattutto per la
protezione idrogeologica (fonte: archivio Rampado)

Le aree esondabili
Analizzando nel dettaglio alcune delle criticità individuate e potenziali più significative non ci si può
sottrarre, come visto, all’analisi della pericolosità e del rischio derivante dall’acqua. Quando si parla
di pericolosità e rischio idraulico si deve considerare la netta distinzione esistente tra pericolosità e
rischio derivanti dalle cosiddette “Acque alte” e quelli derivanti dalle “Acque medio-basse”. Nel primo
caso si parla di alluvioni, alle quali è associato anche il trasporto di materiale solido, mentre nell’altro
caso si parla di allagamenti. I due aspetti vanno indagati ed affrontati separatamente in quanto la
loro prevenzione è strettamente legata ad una diversa forma di Pianificazione territoriale, urbanistica
ed ambientale.
Le alluvioni storiche: 1882 e 1966
Gli eventi alluvionali del Settembre del 1882 e del Novembre del 1966 rappresentano, in termini
“idraulici”, i più recenti episodi che hanno coinvolto il territorio studiato. Si trattò in entrambi i casi di
eventi eccezionali, sia perché scaturiti da situazioni di pioggia eccezionale, sia perché catastrofiche
furono le conseguenze sul territorio. Entrambe colpirono marginalmente il territorio di Mareno di
Piave.
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Punti critici sul territorio
Esistono sul territorio, soprattutto a scala vasta, dei punti più sofferenti e critici di altri dal punto di
vista idraulico. Questi punti sono da tenere in debita considerazione, non solo per un costante
monitoraggio e un’adeguata manutenzione, ma anche per un possibile punto di rottura in futuro,
programmando così gli usi del territorio in modo tale da non aumentare il pericolo nelle zone
limitrofe.
Relativamente al Comune di Mareno di Piave, per la sua posizione, da valutare i corsi che lo
attraversano a nord – Monticano – e a sud – Piave, che nelle alluvioni del 1882 e 1966 hanno
tracimato proprio in prossimità del territorio comunale.
A livello locale le criticità sono legate ad ostruzioni degli scoli minori, soprattutto privati, dovuti a
tombinamenti mal eseguiti, chiusure, restringimenti, ecc.
Per quanto concerne le arginature critiche non vengono segnalate particolari criticità; gli stessi sono
oggetti di manutenzione da parte degli Enti preposti.
Impermeabilizzazione del suolo
L’indagine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sul consumo del
suolo in Italia vede il Veneto al secondo posto alle spalle della Lombardia (viene stimato l’8,5-10,5%
di suolo consumato contro il 9-12%), prima di Lazio ed Emilia Romagna (terze con 7,5-9%). Solo
altre sue regioni superano la soglia dell’8%: Campania e Puglia. Più in basso il Friuli Venezia Giulia
con 4,5-7,5%).
Un quadro di riferimento molto cambiato dalla fotografia fatta nel 1956, quando la graduatoria delle
regioni più cementificate vedeva in testa la Liguria, che superava di poco la Lombardia con quasi il
5% di territorio consumato, distaccando tutte le altre. Il lavoro analizza i valori relativi alla quota di
superficie "consumata", incluse aree edificate, coperture del suolo artificiali (cave, discariche e
cantieri) e tutte le aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane (infrastrutture). Sono
escluse, invece, le aree urbane non coperte da cemento e non impermeabilizzate (per es. aree
verdi, ecc.).
Secondo il Censimento 2011 in Veneto la superficie urbanizzata corrisponde a circa il 13% (12,9) del
territorio regionale. In valori assoluti circa 2.000 kmq, 400 mq di suolo per ogni residente, 30mq pro
capite in più che a livello medio nazionale. Nel decennio 2001-2011 l’incremento di consumo di suolo
risulta inferiore a quello medio nazionale (5,3% vs 8,8%), sostanzialmente perché in Veneto già al
2001 si era consumato tanto (troppo) raggiungendo livelli di urbanizzazione doppi rispetto a quelli
nazionali medi (12,2% vs 6,1% Italia).
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In pratica tutte le province, ad esclusione di Rovigo e Belluno, hanno valori più che raddoppiati
rispetto alla media nazionale: in testa Padova, con una superficie impegnata superiore ad un quinto
della superficie totale (22,6%) con una punta dell’80% nel capoluogo, contro una media regionale del
27,6%.
Treviso e Venezia registrano invece l’incremento più significativo negli ultimi anni (2001-2011):
rispettivamente +12,1% e +11,8%.
Il fenomeno di urbanizzazione cresce maggiormente nelle aree più periferiche dei capoluoghi
(seconda cintura +6,8% contro il +4% della prima cintura e +5,2% dei comuni capoluogo) a
conferma di un fenomeno di rafforzamento della dispersione abitativa.
Nel territorio in esame il trend viene confermato. Considerando quali superfici impermeabilizzate le
aree appartenenti alle seguenti categorie di uso del suolo: “Aree residenziali” , “Aree produttive”,
“Extragricolo (park, depositi)” e “Viabilità” il Comune raggiunge un valore pari al 21,7% , in pratica
una volta e mezza la media regionale circa il triplo di quella nazionale.
4.3.2 Degradi territoriali
Con tale definizione si riassumono le problematiche relative agli aspetti qualitativi delle componenti
ambientali, evidenziando nell’apposito elaborato gli ambiti di degrado ecologico e paesaggistico.
Vengono affrontati gli aspetti di carattere strettamente ambientale (qualità delle acque, vulnerabilità
dei suoli, ecc.), estetico-percettivi (paesaggio), e di infrastrutturazione del territorio (opere di
urbanizzazione, infrastrutture, ecc.) .
Produzione di azoto
La produzione di azoto nel territorio oggetto di studio risente in maniera marcata dell’attività agricola
e zootecnica legate alla concimazione dei terreni; si tratta quindi di fonti diffuse di inquinamento.
Nell’area studio il surplus di azoto di origine agro-zootecnica si pone tra 100/150 kg/ha con
riferimento alla S.A.U. comunale (ha). Rispetto ad ambiti limitrofi i valori risultano come visto
contenuti, anche se il territorio presenta terreni mediamente permeabili, che hanno poca capacità di
rallentare la diffusione dei nutrienti. La permeabilità piuttosto elevata dei suoli aumenta pertanto il
rischio di percolazione di N e P tra “medio” per le aree meno permeabili ad “alto/altissimo” per gli
ambiti più permeabili.
Si riporta in tabella una semplificazione di quelle che sono le correlazioni esistenti fra le fonti
produttive principali di azoto e la permeabilità dei suoli, derivando poi il livello di quantità di azoto
effettivamente presente nel corpo idrico (superficiale e/o profondo). Si osserva che a parità di fonti di
azoto (ad esempio eguale carico versato sul campo, supponendo simili le pratiche agricole, per
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-

le infrastrutture viarie che tagliano il territorio nord-sud (Autostrada A27);

-

i fabbricati di valore storico-culturale abbandonati;

-

gli elettrodotti che tagliano in più punti il territorio;

-

edifici sparsi, anche residenziali, di anonima e dubbia valenza architettonica e che mal si
inseriscono nel tessuto paesaggistico-ambientale circostante.

Le infrastrutture, in particolar modo l’autostrada, ed i tralicci costituiscono un evidente impatto visivo
oltre ad essere elementi che comportano frammentazione ecologica. Alla stessa stregua, anche se
non evidenziati puntualmente, esistono tutta una serie di elementi lineari riconducibili a linee
telefoniche ed elettriche minori che attraversano il territorio comunale.

Immagine n° 229 – Degrado architettonico: fabbricato di pregio architettonico e storico-culturale
in evidente stato di abbandono

Il degrado architettonico è riconducibile agli edifici storici e storicizzati, riconducibili ai numerosi
fabbricati identificati ed agli edifici religiosi.
Qualità dell’aria
Le criticità legate alle Componenti Aria e Salute Pubblica derivano sostanzialmente da un
superamento dei livelli di attenzione per le Polveri inalabili (cd. PM10) e di ozono.
La presenza di una grande infrastruttura – la A27 – di attraversamento a livello “macro” e di una rete
infrastrutturale a livello “micro”, caratterizzata da una elevata densità e da una non sempre
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adeguata gerarchizzazione dei flussi di traffico che determina un indifferenziato uso della viabilità di
attraversamento, connesse alla necessità di effettuare gli spostamenti utilizzando il mezzo privato
individuale, rende l’impatto sulle componenti indagate diffuso. Unica nota positiva, sul versante
impatti “Salute pubblica”, la contenuta incidenza per morti derivanti da malattie respiratorie.
4.3.3 Cause possibili e probabili delle criticità
A determinare la situazione dal punto di vista idrico-idraulico concorrono una serie di elementi, che
messi a sistema danno un quadro completo delle modalità con cui si sviluppano puntualmente
fenomeni di allagamento ed inquinamento. Capire queste cause è fondamentale per trovare poi in
fase di Pianificazione quegli espedienti per ovviare a determinati problemi e prevenirne altri.
Dissesto idrogeologico
Di norma durante fenomeni meteorologici più o meno intensi direttamene e/o indirettamente
vengono coinvolte le seguenti reti:
-

quella fognaria urbana (prevalentemente se si tratta di acque miste);

-

quella delle acque basse (cioè quelle a servizio dei territori che si trovano sotto il livello del
mare o a quota fino a qualche metro sopra detto livello);

-

quella delle acque alte (costituita dai fiumi arginati, con acque soprastanti i territori che
attraversano, e che costituiscono i corpi ricettori della rete delle acque basse, grazie agli
impianti di sollevamento).

Le competenze risultarono le seguenti:
-

per la fognatura urbana (nera o mista): Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.;

-

per le acque basse: ripartita tra Comuni, proprietari strade, Consorzi di Bonifica, soggetti
privati;

-

per le acque alte: Genio Civile (o anche in concessione dalla Regione).

A questo punto si rende necessario chiarire le criticità che hanno dato luogo al manifestarsi di questi
ripetuti allagamenti nelle suddette zone. Generalmente, le tematiche su cui si basa tale illustrazione
riguardano:
-

la saltuarietà di tali eventi meteo e la corta memoria che, evidentemente, caratterizza la stirpe
umana, portano talora a formulare pianificazioni o a prevedere infrastrutture che non tengono
in adeguata considerazione uno o più dei seguenti elementi: la storia, l’esistenza e il trend
evolutivo dell’acqua “libera” (fiumi, laghi, lagune, ecc.); disattenzioni compiute talvolta anche
nel nome dell’ambiente (quante volte si parla di “rinaturalizzazione”, pensando a un modello di
“naturalità” che non prevede la presenza dell’uomo, quasi non fosse l’uomo stesso
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“naturale”!). Si tratta invece di trovare convergenza tra livelli di rischio accettati e proposte di
intervento: maggiori riduzioni di rischio implicano maggiori oneri finanziari e, probabilmente,
maggiore impatto; peraltro, sono quasi 50 anni che non si affronta in modo radicale il
problema della sicurezza idraulica dei grandi fiumi Veneti (già di competenza del Magistrato
alle Acque);
-

la nostra società che si caratterizza come un sistema molto idroesigente ed idrodipendente
con “bilanci in rosso”. Trascurare questo problema significa non aver compreso il forte ruolo
anche economico svolto dalla risorsa idrica.

In relazione al rischio idraulico occorre precisare che le attività di messa in sicurezza svolte dalle
autorità competenti anno nel corso degli anni ridotto gli eventi alluvionali.
Si analizzeranno adesso probabili specifiche cause della criticità idraulica.
L’evoluzione naturale del territorio
Un territorio è il frutto di processi millenari in cui l’azione degli elementi naturali (acqua, vento, gelo,
ecc.) lo hanno modellato secondo una morfologia che l’uomo spesso riconosce come stabile ma che
in realtà è in continua evoluzione. La staticità rilevata dall’uomo è collegabile alla sua “breve” vita
biologica rispetto a quella di un territorio, cosicché ciò che sembra lunghissimo per una persona, (un
secolo, un millennio) rappresenta in realtà un breve lasso di tempo per la storia di un territorio.
Un territorio pertanto è in continua evoluzione ed in questo mutare spesso cambiano anche quelle
condizioni ritenute “stabili” e sulle quali si era fatto affidamento per investire determinate risorse. A
volte però tali mutamenti avvengono in tempi più brevi e sono quindi percepiti dall’uomo in maniera
più forte, portandolo a trovare rimedio a tali evoluzioni. L’esempio più prossimo di tale intervento è la
Laguna di Venezia: se lasciata alla sua evoluzione naturale la laguna si sarebbe ben presto interrata
sotto la spinta dei grandi fiumi che vi riversavano tonnellate e tonnellate di detriti e quello che oggi è
la laguna, così come la conosciamo, con le sue barene i suoi ghebbi e i canali e anche i suoi centri
storici, sarebbe forse una grande campagna coltivata ed urbanizzata. L’uomo ha cercato di
rallentare, se non impedire tale fenomeno, innescando paradossalmente il fenomeno inverso, ovvero
esclusi i fiumi il pericolo è ora che la laguna diventi un braccio di mare. È forse questo l’esempio più
immediato di come l’evoluzione naturale del territorio possa essere visto come un fattore di dissesto
che provocava un rischio: la fine di una Laguna vitale per la città di Venezia. Altro esempio è il Fiume
Piave, un fiume di origine alpina che ha subito nel corso dei secoli diversi interventi di regimazione e
deviazione (sopratutto ultimo tratto).
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L’attività antropica
L’azione umana nel corso dei secoli è quasi sempre avvenuta rispettando i tempi della natura,
osservando il divenire naturale delle cose e cercando di inserire la propria opera nell’azione
“dominante” della natura. La messa a coltura di un territorio o la collocazione di un nuovo
insediamento erano frutto di attente osservazioni e solo dopo aver avuto la certezza della sicurezza
e carpite le regole di quel territorio si iniziava una nuova attività.
Tra i vari interventi che causano i principali dissesti, amplificati e/o creati dall’azione umana, e che
più da vicino riguardano l’area studio si ricordano:
-

le modificazioni nell’uso del suolo agricolo;

-

la realizzazione di barriere;

-

l’urbanizzazione;

-

l’attività estrattiva.

Le modificazioni nell’uso del suolo agricolo
Le caratteristiche pedologiche e morfologiche di un territorio da sempre hanno condizionato la scelta
più opportuna della sistemazione agraria più congeniale a sfruttarne al massimo le risorse, magari
anche a fronte di ingenti investimenti di lavoro umano. Un repentino cambiamento delle pratiche
agricole, preceduto spesso e volentieri da un diverso assetto agrario delle coltivazioni, può avere
effetti negativi sulla regolazione e smaltimento delle acque.
Oltre alla morfologia ad incidere sul comportamento delle acque, e dunque sulla scelta della più
opportuna pratica agricola è la qualità dei suoli: la pedologia. La scomparsa dei fossi e delle scoline
per far posto a grandi estensioni intensive non solo accresce i ristagni ma riduce drasticamente la
capacità di trattenimento dell’acqua in sito, che invece ruscella a valle appesantendo la situazione
dei pochi corsi d’acqua rimasti ed elevando il pericolo di allagamento a valle. Ecco quindi che, anche
in pianura, un mutato assetto idraulico-agrario può avere conseguenze devastanti sulla sicurezza
idraulica di un’area.
Alla rete di canali e scoline bisogna aggiungere il sistema di siepi e filari che, posti lungo i lati del
campo, avevano una molteplicità di scopi, dalla difesa dal vento, alla fornitura di legname, ma
soprattutto di rallentamento del ruscellamento superficiale delle acque e di contenimento
dell’erosione della superficie e delle rive.
La diffusione dell’intensivo e la meccanizzazione dell’agricoltura hanno stravolto questo assetto così
difficilmente realizzato: eliminati i filari e le siepi perché erano d’intralcio alle macchine agricole,
interrati i fossati perché occupavano una buona quota di superficie che le nuove esigenze
spingevano a mettere a coltura.
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Immagine n° 230 - Pianta, Sezione e foto di una sistemazione agraria tradizionale. (Fonte:
Pizzato - Rampado, 2003)

Nell’area a ridosso della S.P. n° 47, lungo l’asse Bocca di Strada – Mareno le trasformazioni sono
state ancora più significative perché accompagnate da un’avanzata dell’urbanizzazione. Il problema
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maggiore riconducibile a queste aree non è il solo provocare danni a valle in seguito ad un mutato
assetto idraulico-agrario, ma piuttosto che l’appiattimento del paesaggio, e quindi una perdita di
valore estetico-percettivo, suggerisca frettolose conclusioni quali, non rare, la decisione di
urbanizzarle poiché prive di valore. Sarebbe questo un grossissimo errore perché sono spesso
proprio queste aree quelle a finire più frequentemente sottacqua, in ragione di una loro
predisposizione morfo-pedologica e storica.
La realizzazione di barriere
La costruzione da parte dell’uomo di strutture artificiali di tipo lineare se non accuratamente studiate
anche e soprattutto dal punto di vista idraulico, rischiano di provocare enormi dissesti in un territorio.
Tra le strutture più diffuse di tipo lineariforme che interessano un territorio vi sono i rilevati stradali e
ferroviari, ma spesso anche arginature di fiumi e canali pensili. Il pericolo maggiore connesso alla
realizzazione di una barriera del tipo sopra descritto è legato alla frattura provocata nella continuità
territoriale dal punto di vista morfologico, pedologico, idrogeologico e idrografico.
Ma non solo le acque dei corsi d’acqua e canali trovano difficoltà nello scorrere; i flussi d’acqua
superficiali che ruscellano verso valle vengono intercettati dalle barriere, realizzate quasi sempre con
materiali impermeabili, creando pericolose aree di ristagno e di allagamento a monte della stessa.
Per quel che riguarda le acque sotterranee spesso si assiste a valle ad un fenomeno inverso di
quello che avviene a monte, verificandosi un abbassamento della falda idrica a causa
dell’intercettazione delle acque sotterranee da parte delle fondazioni dei tracciati stradali e ferroviari.
Questo abbassamento può avere conseguenze negative su una serie di elementi tra cui le colture
agricole che si trovano private dell’acqua necessaria, sprofondamento di terreni a causa della
compattazione degli spazi lasciati liberi dall’acqua intercettata dall’opera, collasso di strutture
preesistenti con crepe negli edifici o sprofondamento degli stessi, mettendoli in situazioni di elevata
pericolosità di allagamento.
Inoltre, le barriere stradali causano anche un serio appesantimento della rete idraulica preesistente
poiché a lato delle stesse vengono predisposte canalette di raccolta dell’acqua piovana che spesso
e volentieri la convogliano in pochi punti con intensità tale che il corpo ricevente non è in grado di
smaltirla, finendo così per collassare. Infine, bisogna ricordare che queste infrastrutture pur
segnalandosi come lineari, in realtà, come nel caso delle strade, rappresentano ampie superfici
impermeabilizzate, che vanno quindi ad appesantire situazioni già compromesse.
Oltre agli aspetti strettamente “strutturali”, un problema legato alla presenza delle infrastrutture è
quello di interrompere la continuità ecologica del territorio, creando delle vere e proprie interruzioni in
quelle che viene definita la rete ecologica.
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Nell’area studio le principali barriere, come emerso nella sezione dedicata alla morfologia, sono
identificabili:
-

le SS.PP. n° 34, 45, 47, 165;

-

l’autostrada A27;

-

le arginature dei corsi d’acqua Monticano e Piave.

Immagine n° 231 – Le arginature del Monticano: da un lato imbrigliano il corso del fiume dall’altro
creano una barriera

L’urbanizzazione e l’impermeabilizzazione del suolo
Se nel passato la scelta del posto da edificare era sempre molto oculata, a fronte anche di una
pressione antropica contenuta, oggi tutto questo non avviene più e territori che sino a 30-40 anni fa
erano prevalentemente agricoli, caratterizzati da una diffusa attività agricola tradizionale (fossi,
capezzagne, alberature, ecc.) e qualche rado insediamento urbano, oggi sono praticamente
urbanizzati ovunque. Questa diffusione incontrollata in territori spesso fragili e magari sottratti con
fatica all’azione degli eventi naturali e mantenuti per secoli in un delicato equilibrio col divenire delle
cose, ha provocato effetti devastanti spesso non solo sull’urbanizzazione realizzata ex-novo, ma
anche a valle di questa. Il maggior problema è connesso all’impermeabilizzazione del suolo.
Un terreno agricolo, nella peggiore delle ipotesi poco permeabile perché argilloso, ha comunque una
sua capacità di infiltrazione dell’acqua e comunque un suo rallentamento del deflusso superficiale,
assicurato anche da opportune sistemazioni agrarie, dalla presenza di alberature, fossi, ecc.. Al
contrario un’area impermeabilizzata invece, come un quartiere residenziale con strade, parcheggi,
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tetti, annulla questi effetti costringendo l’acqua a defluire superficialmente e concentrandola in pochi
punti con elevate portate che, sommandosi a quelle provenienti da altri punti sparsi sul territorio
fortemente antropizzato, mandano in crisi la rete idraulica preesistente. Nella migliore delle ipotesi
questa rete è quella agricola tradizionale ma spesso, come visto, anche buona parte di questa è
stata stravolta per far posto alle colture intensive tipiche dell’agricoltura moderna. Così, piogge
anche di lieve entità e di breve durata arrecano danni ingentissimi, aumentando la probabilità
dell’allagamento e riducendo il tempo di ritorno dell’evento, il tutto a scapito della sicurezza degli
abitati con la conseguenza che il rischio inevitabilmente aumenta. Non bisogna dimenticare inoltre
che questa urbanizzazione diffusa oltre che causare il dissesto il rischio lo riceve; il paradosso è che
magari a subire il danno sono centri che storicamente quel tipo di danno non lo avevano mai subito,
perché realizzati su punti del territorio ritenuti “sicuri”, ma che a seguito di un indiscriminato uso del
suolo sono diventati insicuri. Da qui il concetto della dinamicità del Rischio Idraulico: un’area sicura
può diventare insicura e subire un danno a causa di un cambiamento dell’uso del suolo; viceversa
un’area insicura può essere messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opportuni interventi di
mitigazione del rischio.

Immagine n° 232 – Cambiamenti sui contributi di portata alla rete idraulica minore a seguito
dell’impermeabilizzazione del suolo. In celeste le acque appartenenti alla rete idraulica; in azzurro
i contributi di portata uscenti da un’area agricola (7-15 l/sec*ha) e da area urbana (70-100
l/sec*ha); in blu la quantità d’acqua sondata (Fonte: Pizzato-Rampado, 2003).
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Immagine n° 233 – PRIMA - In condizioni antecedenti all'urbanizzazione una parte (A) di
precipitazione, relativamente trascurabile, si immette nei canali attraverso il fenomeno del
deflusso superficiale. Gran parte si infiltra (B) e quindi viene assorbita dagli strati profondi di suolo
oppure perviene ai canali con tempi più lunghi; un'altra parte si trasforma in ritenzione iniziale e
superficiale (C); minime parti infine vengo intercettate dalla vegetazione (D) o vengono assorbite,
anche nel breve periodo, da fenomeni di evaporazione (E). (Fonte: Pizzato – Rampado, 2003)

Immagine n° 234 – DOPO - Edificazioni ed urbanizzazioni tendono a modificare questi rapporti
riducendo fortemente la parte B e alzando di pari passo la parte A. A questo fenomeno, che
riduce drasticamente i tempi di ritorno dei disastrosi eventi di piena, si cerca di trovare soluzione
ricalibrando i corsi d'acqua o predisponendo invasi di laminazione lungo le reti idrografiche. Tali
interventi tuttavia non sempre si sviluppano parallelamente all' urbanizzazione e deforestazione,
per problemi di vario tipo (economici, gestionali, legislativi), non ultimo la complessità
dell'ambiente antropico venutosi a formare nel tempo. (Fonte: Pizzato – Rampado, 2003)
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L’attività estrattiva
L’estrazione di fluidi e solidi dal suolo e sottosuolo è una pratica che nel corso dell’umanità si è
sempre eseguita attraverso attente valutazioni. Per quanto riguarda queste forme di prelievo si
possono distinguere due grandi categorie:
-

estrazioni superficiali;

-

estrazioni profonde.

Per quanto riguarda le prime, si possono ricordare le asportazioni di materiali solidi dagli alvei
fluviali, quali ad esempio le ghiaie, oppure l’estrazione di argille per la fabbricazione di laterizi.
Per quanto riguarda le seconde il riferimento va all’estrazione di materiali dal sottosuolo ed alle
miniere in galleria, che in questo caso potrebbero essere causa di frane o collassi dei terreni
soprastanti, o dell’estrazione d’acqua o fluidi come petrolio e gas.
Nell’area studio non esistono siti riconducibili all’attività estrattiva.

Il degrado idrogeologico
Le cause principali
Una delle cause principali del degrado idrogeologico di un territorio consiste nel delicato e
complesso fenomeno dell’inquinamento; non tutte le forme e fonti di inquinamento sono uguali e la
definizione di inquinamento come causa del degrado non è univoca.
Tre sono le definizioni che possono essere date all’inquinamento15:
-

la prima è di tipo “scolastico”, ovvero l’inquinamento è tutto ciò che altera la situazione
naturale della qualità di un ambiente acquatico. Appare evidente che l’applicabilità di questo
concetto in un’area fortemente antropizzata risulta alquanto difficile se non impossibile;

-

la seconda è di tipo “pragmatico”, ovvero definisce l’inquinamento come alterazione della
qualità di una risorsa in funzione di usi possibili. In altre parole per un fiume i cui scopi siano
l’irrigazione si potrebbe paradossalmente accettare anche un carico elevato di nutrienti, che
magari danneggiano la vita acquatica. Sarebbe consigliabile evitare un approccio di questo
tipo al fine di non settorializzare la risorsa acqua, ma tenendo invece ben presente che va
trattata nel suo complesso e nei confronti di una molteplicità di usi, non solo quelli umani;

-

l’ultima definizione definisce l’inquinamento come la presenza in quantità sbagliate nel posto
sbagliato di sostanze, partendo da un’idea di fondo che in realtà già tutto sia presente in

15 Ghetti Pier Francesco, 1993, Manuale per la difesa dei suoli, Fondazione Agnelli, Torino.
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natura e che quello che cambia sia solamente la sua distribuzione, escluse ovviamente le
molecole di sintesi.
Per affrontare correttamente la questione in una logica di Pianificazione, nessuna delle tre definizioni
può essere considerata univocamente e indipendentemente dalle altre, ma di ciascuna si dovranno
cogliere gli aspetti più importanti in una logica di gestione globale della risorsa.
Trattando il tema dell’inquinamento occorre innanzitutto distinguere due grosse categorie di fonti,
quelle puntuali e quelle diffuse.
Le fonti puntuali sono fonti di inquinamento confinate in punti ben precisi e definiti, come ad esempio
nel caso di impianti zootecnici o industriali che concentrano in pochi e specifici punti i loro scarichi ne
corpi idrici superficiali.
Le fonti diffuse, invece, sono fonti di inquinamento distribuite nel territorio senza la possibilità di
individuare un punto di scarico ben preciso; è il caso questo delle attività agricole che sono
responsabili della diffusa distribuzione dell’agente inquinante sul suolo e poi successivamente, per
dilavazione dello stesso da parte delle acque di pioggia e del conseguente ruscellamento, sui corpi
idrici.

Immagine n° 235 – Le principali fonti d’inquinamento. Fonti diffuse come l’agricoltura intensiva e
fonti puntuali come gli scarichi provenienti da aree urbane e da zone industriali. (fonte: Pizzato Rampado, 2003)

Le fonti diffuse sono molto insidiose perché l’inquinante è di difficile intercettazione, in quanto tende
a distribuirsi su ampie superfici. Se ad esempio ci si trova di fronte ad una fonte come uno scarico di
una rete fognaria, la soluzione potrebbe essere risolta con la realizzazione di un impianto di
depurazione a valle dello scarico stesso. Ma se l’inquinamento è causato dal dilavamento dei campi
coltivati non sarà possibile intercettare gli inquinanti e trattarli in maniera localizzata prima della loro
immissione nei corpi idrici. Per questo tipo di fonti, come si vedrà più avanti all’interno dei sussidi
operativi, una delle soluzioni percorribili è l’applicazione a livello diffuso di una rete di intercettazione
dei flussi idrici superficiali e subsuperficiali da parte di fasce arboree combinate con la
predisposizione di opportune aree di fitodepurazione lungo i principali corsi d’acqua.
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Il carico agricolo
Nell’area studio, così come in tutto il territorio veneto, sino a pochi decenni fa l’attività agricola
(coltivazione dei campi e allevamento degli animali), poteva ritenersi a ciclo chiuso, ovvero tutto ciò
che veniva prodotto, compresi i rifiuti, veniva riutilizzato nel sistema. La coltivazione avveniva
secondo ritmi stagionali ben precisi e applicando il sistema delle rotazioni delle colture, in modo da
non sfruttare il terreno in maniera eccessiva rischiando così di depauperare le risorse del suolo. La
saggezza contadina negli ultimi decenni ha dovuto tuttavia far spazio a nuove e mutate esigenze,
trasformando l’attività agricola con l’obiettivo di aumentare le produzioni, rompendo quel ciclo chiuso
che la caratterizzava e introducendo massicce dosi esterne di input, soprattutto nutrienti e
fertilizzanti composti da azoto (N) e fosforo (P).
La necessità di produrre di più per essere competitivi sul mercato, unita spesso a politiche di
finanziamento della coltivazione di colture come il mais, ha spinto ad una forte meccanizzazione
dell’attività agricola, portando in un breve lasso di tempo al superamento e alla disgregazione di cicli
secolari di produzione. L’effetto immediato di tale pratica è stato la scomparsa di molti paesaggi
tipici, dall’interramento delle scoline all’eliminazione dei filari, e successivamente alla comparsa di
fenomeni sconosciuti, tra cui quello dell’eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali.
L’approccio al problema diffuso della produzione di nutrienti privilegia da un lato un lavoro a monte di
riduzione del carico versato direttamente sui campi, attraverso l’introduzione di mirate politiche
agricole e pratiche colturali, e a valle di realizzazione di sistemi di trattamento delle acque, diffusi e
puntuali, prima che queste si versino nel corpo idrico recettore finale.
Il carico zootecnico
Storicamente l’allevamento è stato in simbiosi con la coltivazione dei campi, in un sistema a ciclo
chiuso in cui tutto ciò che era rifiuto, come le deiezioni animali, veniva reintegrato nella produzione.
Negli ultimi anni, al pari dell’attività agricola, anche quella zootecnica ha subito profondi mutamenti.
L’allevamento tradizionale si è trasformato in vera e propria industria della carne, dove i cicli e i
sistemi produttivi sono molto vicini a quelli dell’industria più comunemente nota, con tutte le
problematiche di inquinamento, di traffico indotto, di localizzazione, ecc., ad essa collegata.
Il maggior problema connesso a questa evoluzione del sistema produttivo è il trattamento dei reflui
prodotti dagli allevamenti: se un tempo la piccola stalla familiare produceva una quantità di deiezioni
e letame che poi venivano reimpiegati nel ciclo aziendale, ora le massicce quantità di deiezioni
animali non sono più trattabili in loco, perché superano di molto quella che è la capacità “portante”
del suolo o del corso d’acqua, richiedendo superfici di spandimento sempre più ampie e soprattutto
di difficile verifica e controllo. Se a questo si aggiunge proprio la concentrazione fisica degli impianti,
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con situazioni di scarichi magari in prossimità di corsi d’acqua o peggio ancora in terreni permeabili e
quindi in falda, la criticità della situazione appare chiarissima. La questione è dunque molto spinosa
e richiede per questi un accurato studio sulla localizzazione di tali impianti zootecnici, con la
predisposizione di piani per la gestione e l’allontanamento corretto dei reflui.

Immagine n° 236 – Evoluzione del ciclo produttivo di un’azienda agricola. A sinistra un’azienda
agro-zootecnica tradizionale, dove le deiezioni animali sono reimpiegate nel ciclo produttivo con
minima perdita di fertilizzante; a destra un’azienda moderna in cui è evidente la massiccia dose di
input esterni e l’aumento della perdita di fertilizzante (Fonte: Consorzio Venezia Nuova, 1989).

Il carico residenziale
L’utilizzo dei corpi idrici, in particolare dei corsi d’acqua, come scarico “naturale” dei reflui è stata una
pratica diffusa sin dall’antichità. Per secoli però la questione era sempre stata legata e reflui di tipo
organico (deiezioni), mentre a partire dall’era industriale, con la diffusione sempre più massiccia di
saponi, detersivi, ecc. la questione si è aggravata.
Al carico umano, si deve poi aggiungere quello derivante dal runoff, dal “lavaggio” effettuato dalle
acque piovane nei confronti di strade, parcheggi, coperture, ecc.. Sulle strade ed in generale su tutte
le superfici impermeabilizzate si trovano comunemente sostanze di sintesi come oli, residui di
combustione e carburanti, che poi vengono dilavate dalla pioggia e confluiscono nel corso d’acqua.
Il problema dell’inquinamento urbano è quindi molto complesso, sia per la molteplicità tipologica di
inquinanti prodotti sia per la sua capillarità.
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La sempre maggior diffusione della rete di raccolta delle acque reflue, estesa ad opera dell’ente
gestore in quasi tutto il territorio comunale, se da un lato tende a minimizzare l’impatto locale della
produzione di reflui, dall’altro sposta il problema verso zone esterne al territorio comunale, dove è
presente il depuratore. In alcune zone del territorio comunale, poiché non sono servite direttamente
dalla rete fognaria, lo scarico dei reflui avviene attraverso metodi alternativi, come la sub-irrigazione,
i depuratori ad ossidazione totale, ecc.. Vietate, e per questo non dovrebbero essere presenti, le
vasche biologiche.
Il carico industriale
È forse questa la fonte di inquinamento che subito viene alla mente parlando di degrado
dell’ambiente: la fabbrica con la ciminiera fumosa o con lo scarico nel lago o nel fiume. Senza
dubbio è la fonte di inquinamento che può ritenersi più pericolosa, non tanto per la diffusione, visto
che comunque spesso le aree industriali sono concentrate, ma per la quantità e qualità dei rifiuti
prodotti. Se in agricoltura il problema è affrontabile con sistemi che abbattono il carico di nutrienti, e
in ambiente urbano con depuratori che riducono le presenza di coliformi fecali ed altre sostanze
prevalentemente di origine organica, nel caso dell’inquinamento industriale il problema è proprio
legato al versamento di sostanze di sintesi.
Preso atto che le aree industriali esistono e che non si possono eliminare, il problema in una chiave
prettamente Pianificatoria potrà essere quella di impedire nuove impianti di fabbriche nocive in aree
non industrializzate e agire in maniera mitigatrice nei confronti dell’esistente, senza tuttavia avere la
presunzione, in questo modo, di risolvere un problema così complesso che necessariamente va
affrontato, quanto meno, a scala di bacino o di Ambito Territoriale Ottimale in parallelo con strumenti
normativi a scala regionale.
Degrado della qualità dell’aria
Per la componente Aria le criticità sono riconducibili a due grandi categorie:
-

dirette, ovvero con impatto subito evidente, ad esempio fumi, polveri, ecc.;

-

indirette, derivanti dall’azione/esposizione prolungata nel tempo: a quest’ultima categoria si
possono ricondurre le conseguenze dannose per la salute, come le malattie respiratorie, e
quelle incidenti sull’ambiente, come la formazione delle piogge acide.

Più interessante, e necessariamente da approfondire, il dato legato al monossido di carbonio,
dannoso per la salute umana e agli NOx, dannosi per la salute e precursori dei altrettanto pericolosi
PM10 e Ozono.
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(riscaldamento), dal trattamento di rifiuti, dalle altre modalità di trasporto (aereo, navale, off-road),
dalla combustione industriale e dai processi industriali: produzione di ghisa e acciaio, raffinazione del
petrolio, industria del legno e della carta (Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto – Edizione
2008).
OZONO, PM10 e NOx
Ozono e PM10 sono due tra gli inquinanti più problematici per l’ambiente atmosferico regionale
veneto e nell’intero bacino adriatico-padano (Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto-2008).
L’ozono è un inquinante di natura secondaria che si forma a seguito di una serie di reazioni chimiche
che coinvolgono gli ossidi di azoto NOx ed i composti organici volatili non metanici, in presenza di
radiazione solare e di elevate temperature. Una volta che l’ozono si è formato può rimanere in aria
diversi giorni e il suo pericolo è piuttosto elevato soprattutto per le fasce della popolazione più
anziane, cardiopatici e con problemi polmonari, asmatici e respiratori in generale.
Anche il PM10 secondario è prodotto in atmosfera da reazioni chimiche che coinvolgono diversi gas
precursori, provenienti da combustioni in grandi impianti industriali (SO2), dal settore dei trasporti
(COVNM e NOx), dall’uso di solventi (COVNM) e dall’agricoltura (NH3).
In seguito ai processi di miglioramento delle tecnologie e dall’applicazione di direttive comunitarie e
normative nazionali e regionali la situazione del periodo 1990-2003 preso a riferimento mostra una
netta riduzione di SO2 e NH3, mentre molto meno marcata è la diminuzione di NOx e COVNM.
Come si può notare dal grafico, a livello provinciale (Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto,
2008), molto marcata e significativa è la riduzione di SO2 e NH3 emessi in atmosfera, mentre molto
lieve è quella di NOx e COVNM, come evidenziato a livello regionale.
Considerando che nel territorio comunale le emissioni senza dubbio più significative in termini di
quantità di sostanza emessa in t/a sono quelle relative agli ossidi di azoto, e tenendo presente che la
fonte principale è costituita dal traffico veicolare e da altre modalità di trasporto per oltre il 60% delle
emissioni totali, si può senza dubbio dichiarare che il settore principale responsabile della presenza
di PM10 e ozono è il settore viario.
Per quanto riguarda il PM10 è bene affrontare anche la questione del particolato di origine primaria;
esso, infatti, non ha solo origine a partire da inquinanti precursori presenti nell’atmosfera, ma può
esservi esso stesso direttamente immesso. Anche il PM10 di origine primaria ha subito un calo nel
periodo 1990-2003, ma questa diminuzione evidenziata a livello regionale, se analizzata a scala
provinciale, evidenzia trend diversi; in particolare è emerso che in particolare nelle province di
Venezia e Rovigo si è assistito ad una diminuzione evidente.
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Il degrado architettonico è riconducibile invece ad una perdita di elementi storico-testimoniali,
causata da un lato dall’abbandono ed in altri casi da una loro distruzione e/o sostituzione con
elementi diversi e non integrati e relazionati con le preesistenze.
Nelle altre sezioni sono state affrontati le criticità, i problemi, di tipo quantitativo e qualitativo
riconducibili principalmente alle componenti Acqua, Aria e Suolo, ma dalle quali derivano
conseguenze dirette ed indirette per altre ad esse connesse come le componenti Biotica, Salute
pubblica, ecc..
In questa sezione, al contrario, si affronteranno le cause delle criticità riconducibili al problema
Paesaggio nella sua accezione di “conseguenza visiva” della trasformazione del territorio da parte
dell’uomo. Storicamente ciò che viene identificato come paesaggio non è mai stato il frutto di una
ricerca voluta, cosa riservata esclusivamente ai grandi parchi e giardini delle proprietà di aristocratici
od alta borghesia, ma piuttosto del risultato della combinazione sapiente di elementi naturali e
necessità antropiche, quella che in chiave moderna viene definita “esternalità positiva”. Come visto
nella sezione dedicata alla Componente “Paesaggio”, ciò che segna questo territorio è il paesaggio
del vigneto alternato a spazi liberi (seminativo e prato): un susseguirsi di corsi d’acqua, siepi,
alberate, sistemazioni a “bellussera”. La scomparsa o lo stravolgimento di questo paesaggio è
imputabile sostanzialmente ad una matrice antropica, essendo l’azione naturale limitata alle aree di
divagazione del Piave, nella parte meridionale.
Come ampiamente analizzato nella parte dedicata al dissesto idrogeologico, il progressivo
abbandono delle sistemazioni agricole da un lato e l’avanzamento dell’urbanizzazione (consolidata
diffusa) dall’altro, oltre a provocare impatti sul delicato sistema idraulico, hanno sicuramente
contribuito al degrado del paesaggio. La meccanizzazione totale dei processi agricoli, spinta oltre
ogni limite, ha comportato la scomparsa di tutti quegli elementi che erano e sono identificativi di un
certo paesaggio, caratterizzato anche da una gradevole percezione.
Agli elementi tipici a quel paesaggio si sono sostituiti altri, causa invece di un brutto paesaggio:
capannoni/attività produttive sparsi, fabbricati e nuclei urbani spesso dalle anonime architetture, la
scomparsa delle regola costruttiva, eliminazione delle piantate tipiche della vite.
Il risultato è pertanto una percezione distorta degli elementi naturali ed antropici, causati in ultima
analisi dalle mutate esigenze antropiche e da un’eccessiva spinta “trasformatoria”.
Il degrado architettonico è imputabile ad una perdita dei sistemi costruttivi storici ma soprattutto dalla
sopravvenuta coltura del “mattone” che a differenza del passato, laddove maggiore ed oculata era la
ricerca della salubrità degli ambienti, della massimizzazione del risparmio energetico (gli edifici
erano sempre disposti col fronte più esposto verso sud), della scelta dei materiali, mira piuttosto al
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massimo profitto, trascurando tutto il resto. Politiche pianificatorie deleterie, assecondate da leggi
troppo permissive, hanno premesso la costruzione, non solo per fini agricoli anzi tutt’altro, in molte
aree contribuendo al loro degrado estetico-percettivo, alla luce anche di non sempre chiare regole
costruttive, tipologiche e compositive.
Per entrambe le tipologie di degrado urge sicuramente il ricorso alla definizione di regole costruttive
e di trasformazione urbanistico-territoriale. La finalità di tali norme non deve tuttavia essere limitata a
meri fini estetici, ma deve trovare la corretta combinazione con finalità più ampie, legate da un lato al
risparmio energetico e di consumo di risorse non rinnovabili, dall’altro alla prevenzione del dissesto e
del degrado idrogeologico.
Da ultimo il progressivo abbandono di interessanti complessi edilizi sparsi nel territorio agricolo ma
con esso perfettamente integrati, soppiantati spesso a causa della cultura “progressista”.
4.3.4 Criticità potenziali
Le criticità potenziali possono essere riferite a due categorie:
-

dinamiche in atto che segnalano l’eventuale peggioramento delle componente ambientale se
non adeguatamente controllate;

-

latenti, ovvero elementi che costituiscono problema in funzione di potenziali scelte progettuali
di Pianificazione territoriale, ovvero elementi che pur non rappresentando attualmente un
problema potrebbero, con scelte del P.A.T., diventarlo.

Dinamiche in atto
Rispetto alla prima categoria si sono evidenziati in particolare gli aspetti legati a quelle situazioni che
pur non venendo confermate in toto come criticità potrebbero diventarlo se non adeguatamente
guidate. Il riferimento va da un lato al fenomeno dell’impermeabilizzazione del suolo connesso allo
sviluppo di frange urbane con conseguente frammentazione del paesaggio e del territorio; dall’altro
alla produzione di emissioni in atmosfera (NOx, CO2), banalizzazione delle attività e colture agricole
e abbandono strutture storiche (architettoniche e paesaggistiche).
Compito della pianificazione territoriale ed urbanistica sarà certamente quello di intervenire sugli
aspetti quali impermeabilizzazione, sviluppo frange urbane/frammentazione e tutela del patrimonio
architettonico. Aspetti qualitativi legati alle emissioni in atmosfera ed abbandono delle strutture
agricole dovranno invece essere affrontate con gli strumenti specifici che la normativa mette a
disposizione (Piano di Tutela dell’Atmosfera, autorizzazioni emissioni, Piano di Sviluppo Rurale,
ecc.)
Latenti
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Per quanto la seconda categorie, si tratta di criticità cosiddette “latenti” ovvero che attualmente non
costituiscono direttamente problema.
Per l’area in questione il riferimento va al rischio idrogeologico in quanto significativo, soprattutto in
passato, per il territorio in esame. Tuttavia alcune aree, pur essendo potenzialmente allagabili ed
esposte a pericolosità idraulica se non mutassero la loro destinazione, per esempio da agricola a
residenziale o produttiva, di fatto non aumenterebbero l’attuale livello di rischio idraulico. La
previsione di aree trasformabili nelle zone indicate dai vari livelli pianificatori (P.A.T.I., P.A.T.,
P.T.C.P., ecc.) come esposte a pericolosità idraulica non sarebbe pertanto idonea dal punto di vista
idraulico; qualora vi fosse la volontà di perseguire questo scopo si dovranno comunque tenere in
considerazione alcune regole atte a mettere in sicurezza l’insediamento stesso e per facilitare
comunque il deflusso superficiale senza ridurre l’attuale capacità d’invaso degli scoli presenti.
Altra criticità latente è quella legata alla vulnerabilità del sistema suolo/sottosuolo e della risorsa
idrica. Attualmente la risorsa sotterranea non è usata per fini idropotabili e gli indicatori si attestano
su valori discreti; tuttavia data la particolarità del suolo – molto permeabile – e la concentrazione di
attività generanti pressione ambientale (attività zootecnica in primis) la tematica va attentmanete
monitorata.
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PROPOSTA DI PIANO

L’Amministrazione del Comune di Mareno di Piave ha definito gli intenti che si intendono sviluppare
con il nuovo Piano di Assetto del Territorio con l’adozione del Documento Preliminare; con tale
documento sono stati fissati alcuni punti che si intendono perseguire e raggiungere coerentemente
con le esigenze di sviluppo e di salvaguardia del territorio. Innanzitutto la suddivisione per sistemi: il
sistema ambientale, insediativi e dei servizi, produttivo ed infrastrutturale.
Tra le chiavi di lettura si evince un intento di rivalutazione del territorio aperto, inteso non più come
destinatario della classica attività agricola, peraltro scemata negli ultimi decenni, ma piuttosto come
supporto attivo allo sviluppo del territorio. Si parla infatti di “Città verde” che metta la centro gli aspetti
ambientali e il ruolo degli spazi aperti.
Dall’altra si fa spazio la necessità/opportunità della “Riqualificazione come sviluppo” in cui si prevede
di ridurre al minimo il consumo di territorio favorendo nel contempo la riqualificazione della città
esistente come modalità di crescita in grado di garantire uno sviluppo sostenibile.
5.1

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE E GLI OBIETTIVI
PERSEGUITI DAL PIANO

A partire dagli anni ’70 si prese coscienza che il concetto di sviluppo classico, legato
prevalentemente alla sola crescita economica, avrebbe causato entro breve termine il
depauperamento e consumo di tutte le risorse naturali. Si sviluppò pertanto la necessità di conciliare
crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo definito
“sostenibile”.
Come visto il concetto di “sostenibilità” è molto ampio, ed in sintesi dovrebbe indicare la capacità di
un processo di sviluppo di sostenersi nel corso del tempo e sostenere la riproduzione del capitale
mondiale composto dal capitale economico, umano/sociale e naturale.
Nello specifico possiamo identificare tre tipologie di capitale:
-

il capitale naturale, in altre parole l’ambiente naturale e dalle risorse naturali della società;

-

il capitale economico, ovvero il “costruito”, rappresentato da tutti beni materiali creati dagli
individui;

-

il capitale sociale; in altre parole l’insieme degli essere umani costituenti una società.

Riprendendo una tra le più diffuse ed accettate definizioni di sviluppo sostenibile, quella fornita nel
1987 dalla Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on
Environment and Development), presieduta da Gro Harlem Brundtland, secondo la quale: “L’umanità
ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale
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generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”,
possiamo vedere come obiettivo centrale di tale definizione sia la necessità di cercare una equa
distribuzione delle risorse non solo tra gli individui contemporanei ed appartenenti a diverse realtà
politiche, economiche, sociali e geografiche, ma piuttosto tra generazioni non contemporanee: le
generazioni future dovranno avere gli stessi diritti di quelle attuali di poter soddisfare le proprie
esigenze.
La sostenibilità va dunque perseguita coniugando tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello
sviluppo: Ambientale, Economica e Sociale.

AMBIENTE

ECONOMIA

SOCIETA’

Immagine n° 239 – Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. (Fonte: Rampado, 2015).

In particolare possiamo definire:
Sostenibilità ambientale, ovvero la capacità di preservare e mantenere nel tempo le funzioni
fondamentali dell’ambiente:
-

la funzione di fornitore di risorse da impiegarsi come base dello sviluppo economico e sociale;

-

la funzione di “ricettore” o meglio “trasformatore” degli output, in primis antropici;

-

la funzione di fornitore di beni indiretti (benessere ambientale, paesaggio, ecc.).

Pertanto in un sistema territoriale la sostenibilità ambientale dovrebbe concretizzarsi nella capacità
di valorizzare l’ambiente in quanto “elemento distintivo” di un dato territorio, assicurando nel
contempo sia il soddisfacimento delle esigenze socio-economiche attuali che garantendo la tutela e
la rigenerazione risorse naturali al fine di assicurare alle future generazioni pari opportunità.
Sostenibilità economica, in altre parole la capacità di un sistema economico di produrre una
crescita duratura degli indicatori economici ed assicurare la capacità di generare reddito e lavoro nel
tempo al fine di garantire il sostentamento delle popolazioni. All’interno di un sistema territoriale,
pertanto, la sostenibilità economica si concretizza nella capacità di produrre e mantenere all’interno
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del territorio stesso il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse disponibili,
al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi locali.
Sostenibilità sociale, ovvero la capacità di garantire condizioni di benessere alle persone in termini
di servizi (istruzione, rapporti umani, salute, sicurezza, benessere fisico e psicologico, ecc.) senza
distinzioni di sesso, classe, razza. All’interno di un sistema territoriale pertanto la sostenibilità sociale
si raggiunge con la capacità dei soggetti di intervenire insieme sulla base di una medesima visione
ed una stessa concezione del progetto, da incoraggiarsi e ricercarsi attraverso forme di
partecipazione e concertazione fra i vari livelli istituzionali
In sintesi quindi lo sviluppo sostenibile cerca di trovare il connubio tra un principio etico e politico e le
dinamiche socio-economiche delle moderne economie, il tutto al fine di essere compatibili con il
miglioramento delle condizioni di vita delle attuali generazioni assicurando la capacità delle risorse
naturali di mantenersi e riprodursi nel tempo.
Appare chiaro pertanto che la suddivisone schematica nei tre sistemi ambiente, economia e società
non è così semplice ed immediata; piuttosto l’obiettivo sarà quelli di coniugare le esigenze dell’uno e
dell’altro sistema, cercando un equilibrio. Tali dimensioni infatti risultano essere strettamente
interrelate tra loro da una molteplicità di connessioni e, pertanto, non devono essere considerate
come elementi indipendenti, ma piuttosto valutati all’interno di una visione sistemica, quali elementi
che insieme contribuiscono al raggiungimento di un fine comune. Questo significa che ogni
intervento di pianificazione e programmazione territoriale, economico, sociale. ecc. deve tenere
conto delle reciproche interrelazioni. Nel caso in cui le scelte di pianificazione adottate dovessero
privilegiare esclusivamente solo una o due delle sue dimensioni non si verifica un pieno sviluppo
sostenibile.

Immagine n° 240 – Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile in una visione ideale, la situazione
4. Le altre combinazioni (1, 2 e 3) di fatto escluderebbero una delle tre componenti. (fonte:
Rampado, 2015).

Attraverso il Documento Preliminare e la successiva stesura del P.A.T. il Comune di Mareno di Piave
definisce quindi gli obiettivi generali e strategici per la trasformazione del territorio comunale,
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identificando poi misure “efficaci” per il loro raggiungimento, ovvero le concreta azioni. Tali obiettivi
sono riconducibili a degli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Azione strategica prevista

Obiettivi

Sistema

In sintesi con il nuovo Piano si propone:

sistema del territorio rurale

gestione della compresenza di più attività (agricola,
residenza, produttiva)
contenimento del consumo di territorio

riuso manufatti non più funzionali
messa a sistema dei parchi, aree rurali e servizi (collegamento garanzia di connessioni ambientali (a livello
tra centri principali e minori e con le zone rurali)
sovracomunale e comunale)

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)
recupero manufatti rurali

sistema insediativo residenziale

contenimento del consumo di territorio

miglioramento della qualità dei contesti urbani esistenti

riuso manufatti non più funzionali
riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute
riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute

messa a sistema dei parchi, aree rurali e servizi (collegamento creazione/ricucitura rapporto città-campagna (costruitotra centri principali e minori e con le zone rurali)
non costruito)

integrazione attività agricola ed abitare/lavorare nel
diffuso
partecipazione

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)
contenimento del consumo di territorio
sistema dei servizi

gestione della compresenza di più attività (agricola,
residenza, produttiva)

incremento delle sinergie tra i centri abitati ed aumento
dei processi di “centralizzazione”

riuso delle aree dismesse

riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute
riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute
creazione/ricucitura rapporto città-campagna (costruitonon costruito)
avvicinamento della parte urbana al sistema ambientalepaesaggistico del Monticano (cd. standard ambientale)

rafforzamento del sistema degli spazi e delle
attrezzature collettive esistenti e di progetto
rafforzamento del sistema servizi pubblici
avvicinamento della parte urbana al sistema ambientalepaesaggistico del Monticano (cd. standard ambientale);

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)
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AMBITO D’INFLUENZA DEL PIANO

Trattandosi di un piano urbanistico-territoriale, di “assetto del territorio” e soprattutto di nuova
stesura, in applicazione di una normativa che ha modificato totalmente l’approccio della
pianificazione al territorio, l’influenza esercitata sarà sicuramente estesa a tutto il territorio comunale,
urbano ed extraurbano, non ravvisando altresì influenze significative a livello sovracomunale, non
essendo previsti dal P.A.T. ne nuove infrastrutture ne strutture-poli attrattori-generatori di traffico di
livello sovracomunale o che comunque non siano già individuati dagli strumenti sovraordinati. È da
ricordare infatti come il P.A.T. si occupi solamente di tre temi: Residenza, Servizi e Territorio rurale
mentre gli altri temi:
- infrastrutture e mobilità;
- ambiente;
- difesa del suolo;
- centri storici;
- attività produttive;
- turismo;
sono oggetto di P.A.T.I. che il Comune ha avviato, con i comuni di Santa Lucia di Piave e Vazzola,
uno specifico Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese
sudorientale, adottato dal Consiglio Comunale di Mareno di Piave con DCC n. 38 del 20.12.2012 ed
approvato nella Conferenza dei Servizi del 27/05/2015, Deliberazione della Giunta Provinciale n. 225
del 29 Giugno 2015 ratificato sul B.U.R. n. 70 del 17 Luglio 2015).
La volontà espressa chiaramente nel Documento Preliminare è quella di mantenere Mareno di Piave
nella sua attuale dimensione di Comune che offre ai suoi residenti il giusto connubio tra servizi e
residenza di qualità, pertanto si eviteranno, per quanto di competenza del P.A.T., l’inserimento di
attività impattanti sia per il territorio comunale che sovracomunale.
Infine sarà operata la valutazione di Coerenza esterna del Piano al fine di valutare correttamente
eventuali punti di conflitto con gli altri strumenti pianificatori.
5.3

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE

Sostanzialmente il nuovo Piano coinvolgendo tutto il Comune va ad interessare tutte le aree,
comprese quelle di valenza naturalistico-ambientale descritte nelle precedenti sezioni. Onde evitare
una riproposizione delle descrizioni già fatte, servirà qui sottolineare proprio la valenza ed
importanza strategica di questo strumento che il Comune si appresta a fare proprio, poiché
comporterà l’assunzione di decisioni determinanti per gli anni a venire.
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PARTECIPAZIONE

5.4.1 Risultati della partecipazione e consultazione
L’Amministrazione del Comune di Mareno di Piave sulla base degli obiettivi fissati ed illustrati nella
precedente sezione ha avviato sin dalle prime fasi di stesura del nuovo strumento urbanistico un
insieme di attività finalizzate al coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti, nessuno escluso,
alla formazione stessa del piano.
Nello specifico sono state condotte due assemblee pubbliche suddivise per categorie di attori, alle
quali sono stati inviati i soggetti riportati nelle tabelle che seguono.
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Tabella n° 30 - Enti/Aziende Pubblici invitati alla fase di partecipazione/concertazione – 15/07/2015
ore 9:30 – Sala Centro Culturale, Mareno di Piave (TV) (Fonte: Comune).

399

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

400

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

401

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

402

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

403

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Dei 64 soggetti inviati hanno aderito 8 ovvero il 12,5%.
Come si può notare, a fronte di un elevato numero di soggetti invitati la loro presenza non è stata
altrettanta massiccia. Ciò è imputabile in primis nell’elevato numero di Comuni che ha avviato quasi
contemporaneamente la formazione dei P.A.T./P.A.T.I. e pertanto nell’impossibilità “fisica” di certi
Enti di mandare un loro rappresentante. Non sono tuttavia mancati pareri e materiali inviati da parte
di chi non era presente. Rispetto ai pareri, assieme alle osservazioni formulate da chi ha partecipato,
sono stati opportunamente valutati e laddove rispondenti alla dimensione del P.A.T., implementate
nello strumento.
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Immagine n° 241 – Manifesto di invito rivolto alla popolazione (fonte: Comune)

Aspetto non molto positivo della partecipazione è stata la presenza di poche persone durante
l’incontro del 15/07/2015 ore 20:30 circa. L’incontro era dedicato alla cittadinanza ed ha visto la
partecipazione di circa 25 persone, sottolineando come per il piano in esame non ci fossero
particolari esigenze, tanto che le scelte pianificatorie sono state frutto delle scelte della sola
Amministrazione.
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12.07.2016
A.R.P.A.V.
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0016854 del ARIA. Si consiglia di consultare
19/02/2015 la pagina del sito web
dell’ARPAV per identificare le
criticità relative alla matrice aria
nel territorio regionale
ACQUE. Si consiglia di
consultare la pagina del sito
web dell’ARPAV che consente
di accedere ai rapporti regionali
e provinciali aggiornati al 2012
Riportare che parte del territorio
comunale ricade nelle aree
designate vulnerabili ai nitrati di
origine agricola del Veneto
Va evidenziata la presenza della
rete acquedottistica, va descritta
la struttura, va rappresentata in
mappa, va calcolata la
percentuale di popolazione che
usufruisce del servizio. Si
consiglia di riportare i pozzi per
approvvigionamento autonomo.
Va evidenziata la presenza della
rete fognaria, va descritta la
struttura, va rappresentata in
mappa, va calcolata la
percentuale di popolazione che
usufruisce del servizio. Si
richiede siano indicate numero e
ubicazione vasche Imhoff
Vanno descritti impianti di
depurazione che ricevono le
acque fognari del comune
(potenzialità, efficienza, ecc.)
SUOLO E SOTTOSUOLO.
Vanno considerate le tematiche
interenti il consumo di suolo e la
capacità protettiva dei suoli in
relazione alla vulnerabilità ai
nitrati.
RIFIUTI. Integrare i dati relativi
al bacino di utenza TV1.
Riportare i dati relativi agli
impianti di gestione dei rifiuti
presenti nel territorio comunale.

R.A. – Componente Atmosfera

R.A. – Componente Acqua

Il tema direttiva nitrati in merito
al comune di Mareno di P. è
riportato in relazione
agronomica
R.A. – Componente Beni
Materiali e Tav. 1 e Tav. 3

N.B. la mappa non è
disponibile

R.A. – Componente Beni
Materiali

N.B. la mappa non è
disponibile
Numero e ubicazione di
vasche Imhoff non disponibile
R.A. – Componente Salute
pubblica ed Attività antropiche

Linee Guida V.A.S. - recepite
nel P.A.T. come indirizzo da
trasferire nel P.II.

R.A. – Componente Beni
Materiali - Rifiuti
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Autorità di
Bacino dei
Fiumi Isonzo,
Tagliamento,
Livenza, Piave,
BrentaBacchiglione

119/URB del Richiama l’attenzione al rispetto Valutazione di compatibilità
27/03/2015 della vigente strumentazione
idraulica e Allegato
sovraordinata, alla quale il
cartografico.
P.A.T. dovrà conformarsi

Provincia di
Treviso

Ha richiesto l’inserimento delle Tav. 3 P.A.T. e N.T.A.
aree esondabili
Ha richiesto di verificare la
Tavv. 2 e 4 e N.T.A.
presenza di contesti figurativi e
pertinenze presenti nel P.T.C.P.

Consorzio di
bonifica

Ha richiesto l’inserimento delle
fasce di rispetto idraulico
Ha richiesto l’inserimento delle
aree esondabili di rispetto
idraulico

Tav. 1 + N.T.A.

SNAM

Ha richiesto l’inserimento del
metanodotto di progetto

Aggiornamento Tav. 1

Ministero dei
005365 del
Beni e delle
22/06/2015
Attività culturali
e del turismo

Ritiene opportuno indicare che
parte del territorio comunale
interferisce con un tratto della
centuriazione di Treviso
Il P.A.T. richiami quanto previsto
dall’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004
in relazione alle scoperte fortuite

Norme Tecniche del P.A.T.
(N.T.) Artt. 29 e 44

Regione Veneto 286810 del
Direzione VAS 13/07/2015

Comunica la pubblicazione del
parere al RAP

Recepimento nei RA. e nella
V.Inc.A.

Servizi Idrici
Sinistra Piave
S.r.l.

Ha richiesto di evidenziare il
vincolo esistente per la
presenza del pozzo di
approvvigionamento idrico a
Santa Maria del Piave

Tav. 1 e Art. 10.4 e Art. 14
N.T. del P.A.T.

9752 del
15/07/2015

Ministero dei
Beni e delle
Attività culturali
0007964 del
e del turismo
29/07/2015
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Tav. 3 + N.T.A.

Rispetto della normativa da
parte dell'Ufficio interessato
nei casi previsti

Integra il precedente parere del Tav. 1 e Art. 11.4 N.T. del
22/06/2015 precisando di
P.A.T.
posizionare i siti archeologici
riconosciuti e di tener conto
delle ipotesi di suddivisione
agraria antica, segnalando il
rischio archeologico del territorio
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comunale, richiamando la
normativa vigente in materia.
Regione Veneto 404380 del
– Genio Civile 08/10/2015
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Richiede di poter consultare gli
elaborati di piano per esprimere
il parere di competenze in
merito alla microzonazione
sismica

Con nota numero 6840 del
20.05.2016 è stata trasmessa
copia degli elaborati di piano
comprensivi della parte
urbanistica
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ALTERNATIVE

La normativa prevede che all’interno del processo di V.A.S. il Rapporto Ambientale dedichi una parte
alla valutazione delle cosiddette “alternative ragionevoli”, ovvero siano valutati possibili scenari
diversi da quello scelto quale P.A.T. finale. Alla base tuttavia di queste alternative, in ultima analisi
possibili altri modi e programmi di sviluppo del territorio, deve esserci la “ragione”. Una qualsiasi
scelta infatti, sia essa di pianificazione come in questo caso ma anche di vita quotidiana, ha come
controparte un’infinità di alternative, ma solo alcune di queste le possiamo considerarle ragionevoli,
ovvero basate su un ragionamento concreto, razionale, dimostrato e dimostrabile. Le altre, possibili
ma poco probabili, non essendo basate e soprattutto supportate da una loro fattibilità non possono
essere pertanto prese in considerazione.
Prima di addentrarsi nella valutazione specifica di ciascuna delle alternative prese in considerazione,
appare necessario un chiarimento operativo che possa far capire nei successivi paragrafi l’esito del
processo valutativo. Non esiste un Piano di Assetto Territoriale deciso a priori, ma esiste un
processo di pianificazione; è importante sottolineare questo aspetto, in quanto esistono elementi che
incidono ed è giusto che incidano sul processo di formazione del Piano, tra i quali:
a)

le necessità della popolazione locale (espresse dalle decisioni politiche di rappresentanza);

b)

le necessità dei singoli cittadini o associazioni (espresse dalle osservazioni);

c)

i contributi specifici degli altri soggetti pianificatori (Regione, Provincia, Comuni limitrofi);

d)

i contributi specifici della autorità competenti in materia ambientale (Direzione V.A.S.,
A.R.P.A.V., Sovrintendenza per i Beni Culturali, ecc.;

e)

le valutazioni tecniche (i progettisti del P.A.T.);

f)

le valutazioni ambientali (i redattori del Rapporto Ambientale);

g)

gli elementi suggeriti dalla fase di concertazione.

Ciò significa che per poter interagire efficacemente con il processo di pianificazione, la Valutazione
Ambientale Strategica non può intervenire a “fine corsa”, quando le decisioni tecnico-politiche sono
già state determinate, ma durante il processo pianificatorio.
Si richiama dunque la necessità di fissare dei momenti specifici, in cui vengano “fotografate” le
decisioni del P.A.T.; questi momenti saranno denominati con l’acronimo P.A.T.n°, dove n°
rappresenta il numero progressivo in termine temporale della proposta di piano. Quindi avremo
P.A.T.01, come momento 1 in cui vengono evidenziate le prime scelte strategiche, ovvero la prima
bozza di piano; P.A.T.02 come seconda versione dove vengono attuati alcuni accorgimenti o prese
in considerazione alcune indicazioni, e così via. Questa visione progressiva permette un continuo
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aggiornamento della V.A.S. in base alle decisioni del P.A.T. corrispondente, e non fossilizza il
processo ad un determinato progetto superato nel tempo.

Immagine n° 242 - Le diverse versioni del P.A.T. nel tempo in base alle sollecitazioni dei processi
tecnici, partecipativi e di Valutazione Ambientale Strategica. (fonte: Rampado, 2010)

Il significato del processo di Piano, istituito con la nuova legge urbanistica è dunque quello di un
“work in progress” che parte dalla redazione del Documento Preliminare, passando per il Rapporto
Ambientale Preliminare sino ad arrivare all’approvazione finale; durante questo laboratorio di Piano
si intrecciano processi di valutazione, di partecipazione, di concertazione, tutti utili alla maggior
condivisione e precisione possibile nelle scelte territoriali da determinarsi. Questo il motivo che ha
dettato la scelta operativa di numerare progressivamente non il P.A.T. ma i P.A.T., precisando che i
vari P.A.T.01, P.A.T.02, P.A.T.n°, non sono intesi come momenti progettuali tra loro diversi ed
avulsi, ma proprio come un’evoluzione del progetto di P.A.T. attraverso aggiornamenti successivi ed
approfondimenti in itinere.
Per alternative si intendono invece vere e proprie modalità diverse, modalità “altre” appunto, di
possibile sviluppo del territorio prospettato nel tempo. Sulla base di diverse ipotesi identificate
attraverso la definizione dello stato attuale dell’ambiente di Mareno di Piave e sulla base delle Linee
Guida del territorio, si identificano potenziali scenari che si sottopongono al Decisore Politico per la
scelta finale del P.A.T. ennesimo. Nel presente studio, al termine del processo valutativo interattivo
visto sopra, si prospettano in sintesi tre possibili alternative articolate in diversi scenari:
-

Alternativa 0 o “Do nothing”. Questa prima alternativa non riguarda il P.A.T. ma la sua
assenza, in pratica l’ipotesi è quella di non realizzare nulla ma lasciare che le cose si sviluppino
così come previsto dalla vigente programmazione territoriale, il P.R.G.C. Vigente;
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Alternativa A. Possibile alternativa ragionevole presa in considerazione in una prima fase
pianficatoria. Essa considera la possibilità di sviluppare e dar eseguito a tutte le proposte
“ragionevoli” di edificazione e di sviluppo fatte dall’Amministrazione – ivi compreso il P.R.G.C.
confermato per quanto compatibile - non essendo pervenute specifiche richieste dei privati: il
tutto sviluppato con diversi scenari;

-

Alternativa B. Altra possibile alternativa ragionevole presa in considerazione quale attuazione
del P.A.T. che rappresenta il risultato della fase di analisi e progettazione pianficatoria da parte
dei professionisti incaricati, unite, all’interno di scenari dedicati, alle considerazioni e Linee Guida
della Valutazione Ambientale Strategica.

Una precisazione. Non è detto che l’Alternativa A o B, od uno scenario delle stesse, rappresentino
l’opzione finale e definitiva in termini assoluti; la definizione specifica dell’alternativa, così come
prospettato per le diverse versioni di Piano, nasce da un processo partecipativo, oltre che valutativo
definito come visto “work in progress”. Durante questo “laboratorio” di Piano, s’intrecciano processi
di valutazione, di partecipazione, di concertazione, tutti utili alla maggior condivisione e precisione
possibile nelle scelte territoriali che si vanno profilando.
Va inoltre ribadito che le Linee Guida della V.A.S. e le indicazioni contenute nei Sussidi Operativi
non hanno la pretesa ne rappresentano la soluzione finale per tutte le criticità emerse in fase di
analisi. Va ricordato infatti come l’iter di V.A.S. sia relativo da un lato alla valutazione dell’ambiente
così com’è e dall’altro valuti il P.A.T. nelle sue scelte e sulle conseguenze delle stesse sul territorio.
Pertanto eventuali deficit e criticità preesistenti, in particolar modo di carattere sovracomunale, non
potranno che trovare degli indirizzi e direttive nelle Linee Guida ma di certo la risoluzione totale delle
stesse non potrà che avvenire in una sede superiore, valutate anche le limitate possibilità tecniche
ed economiche di cui un Comune medio-piccolo può disporre.
Per questo motivo potranno delinearsi cosiddetti scenari alternativi all’attuazione delle alternative
citate; in questa sede è importante rendere il Decisore Politico consapevole delle ricadute che le
scelte che andrà a fare determineranno.
Come si può costatare si profilano diverse possibilità per il P.A.T. finale, ovvero per la “volontà
politica tecnicamente assistita” che verrà manifestata attraverso l’adozione. L’ipotesi Do Nothing
rappresenta chiaramente una scelta statica che prescinde dal resto del processo di valutazione degli
scenari (essendo l’ipotesi in cui non viene previsto il P.A.T., almeno temporaneamente). Il resto delle
possibilità apre un ventaglio di scelte che possono essere prese e che presentano gradi d’utilità
attesa differenti dal punto di vista della valutazione ambientale. Ciò significa che dal punto di vista
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ambientale, gli scenari per ciascuna alternativa indicati hanno un diverso grado di compatibilità nelle
scelte, evidenziato dalla diversa strutturazione prevista per dei casi limite (ideale attuazione di tutti i
contenuti del Piano). Chiaramente, la propensione a far proprie le indicazioni profilate rappresentano
l’optimum, contenendo indicazioni valide per tutto il territorio comunale; dall’altro lato, l’assunzione
solo di alcune delle indicazioni fornite, possibili ma non vincolanti, rappresenterebbe una parziale ma
non impossibile attuazione del Piano.
6.1

IPOTESI 0: EVOLUZIONE SENZA IL PIANO O IPOTESI “DO NOTHING”

Come previsto dalla normativa in materia prima di passare alla descrizione ed analisi del proposto
nuovo strumento pianificatorio e delle sue interazioni con l’ambiente, occorre valutare nel modo più
completo ed oggettivo possibile, compatibilmente con i materiali ed informazioni sin qui pervenuti,
quella che potrebbe essere la più probabile evoluzione delle diverse componenti ambientali, e nel
loro insieme di scambi ed interazioni, del Comune di Mareno di Piave in assenza del Piano di
Assetto del Territorio.
Valutare gli effetti ed impatti diretti ed indiretti, singoli, cumulativi o sinergici, nel breve, medio e lungo
periodo non è cosa semplice e scontata, alla luce del fatto che oggetto della valutazione non è un
progetto chiaro e definito in tutti i suoi aspetti, ma bensì un territorio sul quale si sommano diverse
dinamiche, azioni, piani, politiche, programmi e singoli progetti, sia di carattere locale che
sovracomunale, che si realizzano, potenzialmente, in un arco temporale molto ampio.
Il tentativo proposto per valutare compiutamente lo sviluppo e le ricadute territoriali della non
realizzazione del Piano verterà sull’adozione di un approccio che cercherà di comprendere nel modo
più completo le possibili mutazioni del territorio comunale: analizzare l’evoluzione storica del
territorio cercando di cogliere dalle sue dinamiche territoriali degli spunti per formulare quanto più
attendibili ipotesi evolutive nei suoi aspetti più importanti, alla luce di quanto emerso nella fase di
analisi.
L’analisi è iniziata dalla consultazione delle cartografie storiche, la carta del Von Zach (1804-1810),
l’I.G.M. (1968), Carta Tecnica Regionale (1985 e 1994), ortofoto aeree (1998-2003-2007) e tutta la
documentazione relativa alla programmazione e pianificazione dell’area, con particolare riferimento
al vigente P.R.G.C.. Così facendo è stato possibile ricostruire l’evoluzione dell’uso del suolo ma
soprattutto dell’assetto e della struttura territoriale del Comune di Mareno di Piave a partire dalla fine
del XVII secolo sino ad oggi; una evoluzione del territorio che descrive e permette di comprendere le
dinamiche di un territorio oltre la mera forma, ma bensì cogliendone aspetti che spaziano dal
sistema economico a quello insediativo e sociale a quello naturalistico-ambientale.
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Alla luce del materiale esaminato vengono qui riproposte, per semplicità di lettura, solo alcune tappe
fondamentali, traendo da ciascuna di esse, e poi complessivamente, degli spunti di valutazione. La
scelta di queste epoche deriva dalla sostanziale invariabilità dell’assetto territoriale di Mareno di
Piave a partire dagli inizi dell’‘800 sino alla fine degli anni del secondo dopoguerra, epoca
successivamente alla quale, a causa di congiunte dinamiche demografiche ed economiche, l’assetto
territoriale ha subito dei mutamenti molto profondi.
6.1.1 Evoluzione del territorio
Territorio agli inizi dell’ottocento (1804-1810)
Le cartografie esaminate permettono di leggere con incredibile chiarezza e comprensione l’assetto
del territorio nel periodo in cui il Cartografo austriaco Anthon Von Zach terminò l’incarico, affidatogli
dall’Impero Asburgico, di censire tutto il territorio interessato fino a quel momento dai domini
veneziani; essendo una cartografia realizzata per fini militari, risulta molto dettagliata e fondamentale
per capire l’utilizzo del territorio prima delle grandi trasformazioni otto-novecentesche.

Immagine n° 243 - Anton Von Zach - Kriegskarte (fonte: Fondazione Benetton)
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Immagine n° 244 - Anton Von Zach – Kriegskarte: il capoluogo (fonte: Fondazione Benetton)
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Immagine n° 245 - Anton Von Zach – Kriegskarte: zone prative nella parte centro-meridionale
(fonte: Fondazione Benetton)

Il grado di urbanizzazione dell’area era notevolmente limitato, ed in particolare si possono notare il
nucleo di Vazzola (est), Santa Lucia di Piave (ovest), Conegliano (nord-ovest) e Cimadolmo (sudest); per il resto sono presenti in maniera diffusa case sparse e piccoli aggregati, spesso sottoforma
di nuclei-corti.
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Diversi fabbricati, sopravvissuti sino ad oggi, di discreto pregio architettonico, riconducibili per lo più
all’architettura religiosa e rurale. Presentava inoltre un elevato grado di naturalità soprattutto in
prossimità dei corsi d’acqua, dove il terreno veniva a volte adibito a prato e quindi molto
probabilmente al pascolo; questo dipendeva in ultima analisi dall’elevata instabilità dei corsi d’acqua
che periodicamente esondavano.
Nel territorio in esame le destinazioni prevalenti erano sostanzialmente due: il “Seminativo con viti
consociate ad alberi” ed il “Prato stabile”, il tutto come già ampiamente illustrato nelle sezioni
dedicate all’uso del suolo ed al paesaggio.
I nuclei abitati si identificavano con Mareno (di Piave verrà aggiunto successivamente), San Michele
di Ramera, Bocca di Strada e Soffratta.
Considerazioni sull’uso del suolo nel passato
Le cartografie storiche del Von Zach sono state utili per capire come il territorio, in un epoca in cui
più lente e meno impattanti erano le trasformazioni, si fosse rapportato in maniera diversa con la
natura stessa ed il sistema idrografico. L’interesse principale si concentra quindi sulle sistemazioni
agrarie che rappresentavano ancora una parte significativa di tutta l’area. La gestione ad
“Seminativo vitato-arborato” da un lato e “Prato stabile” dall’altro garantiva un ordinato assetto del
territorio, caratterizzato dalla presenza di molti corsi d’acqua e soprattutto da terreni
prevalentemente drenanti ma non di rado esposti all’esondazione dei corsi d’acqua.
Non esclusi pertanto in quel periodo erano fenomeni di allagamento, anche piuttosto frequenti; in
ultima analisi il territorio “fotografato” alle epoche in questione non rappresenta un modello da
raggiungere, ma semplicemente una riprova del fatto che tutta l’area in qualche modo già all’epoca
risentiva di criticità legate all’assetto idraulico, e gli insediamenti avvenivano solamente in luoghi
sicuri per la popolazione. Tale considerazione è ripresa anche nelle valutazioni fatte su diversità
paesaggistico-ambientale (Indice di Shannon) e Potenzialità ambientale, in quanto tali destinazioni
d’uso costituiranno la base della matrice paesaggistico-ambientale.
Territorio negli anni ’60
Alla fine degli anni ’60 il territorio presentava ancora una forte matrice rurale, con la presenza di tanti
piccoli nuclei sparsi, mentre nuclei più grandi erano molto rari e individuabili, nell’area indagata, in
Conegliano (nord), Santa Lucia di Piave (ovest), Vazzola (est) e Cimadolmo (sud-ovest).
Il periodo considerato fornisce un importante istantanea del territorio prima delle grandi
trasformazioni che si sarebbero verificate a partire dagli anni ’70-’80, con l’affermarsi progressivo del
modello di sviluppo veneto basato sulla piccola-media impresa, caratterizzato dal punto di vista
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insediativo, da sequenza senza soluzione di continuità di case e capannoni sparsi quasi “a caso”sul
territorio.
Territorio negli anni ’80 - ‘90
Verso la metà degli anni ’80 il territorio assume, anche se in maniera minore rispetto alla “città
diffusa” compresa tra Padova, Venezia e Treviso, connotati ben più riconoscibili e riconducibili alle
dinamiche che hanno investito in buona parte tutto il nord-est.
Da un lato una conferma della vocazione all’abitare in campagna ,dall’altro le espansioni
programmate che tanto di contenere la “crescita frangiforme” lungo strada.
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Il territorio oggi
L’analisi dell’ortofotocarta combinata alla Carta Tecnica Regionale ed a sopralluoghi sul territorio
hanno permesso di individuare i caratteri salienti del territorio oggi, frutto di trasformazioni
successive dell’uso del suolo extraurbano e di una continua urbanizzazione. Le considerazioni
effettuate attraverso questa analisi sono di fondamentale importanza per capire le principali
dinamiche in atto e soprattutto per individuare elementi in contrasto con la struttura territoriale
indagata.
L’uso del suolo individuato sulla base dell’ultima ortofotocarta, verificato in fase di studio
agronomico, mette in luce le caratteristiche del territorio nel suo complesso; si riconoscono gli
elementi extraurbani specifici di ogni ambito territoriale e soprattutto le infrastrutture che
parcellizzano il territorio. Si è poi enfatizzata la presenza non solo del suolo urbano ma pure di altre
superfici non specificatamente permeabili per dare l’idea della quantità di superficie
impermeabilizzata presente a tuttoggi.
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L’analisi dell’uso del suolo in questa fase avviene sulle specifiche destinazioni d’uso, una valutazione
cosiddetta “lotto per lotto”; al contrario nella sezione dedicata allo studio della eterogeneità e
potenzialità ambientale si è concentrata sull’individuazione di macro tipologie d’uso.
Dall’analisi emerge che la matrice del territorio aperto è costituito prevalentemente dai seminativi e
coltivazioni legnose agraria – vigenti, che coprono il 30,8% - 31,5% del territorio comunale e prati
(12%). Il resto delle superfici significative risulta occupato da residenza (14,1%), viabilità (4,1%) e
aree produttive (3,4%).
6.1.2 Considerazioni sul sistema insediativo
All’analisi dell’evoluzione dell’uso del suolo si è affiancata, come visto, inevitabilmente un’indagine
sulle dinamiche insediative che hanno interessato questo territorio in particolare dalla fine degli anni
’70 fino ai nostri giorni. La lettura di questi aspetti ha permesso di rendere più chiara l’individuazione
di alcune tendenze e favorirà una chiave di lettura utile per la futura pianificazione e
programmazione del territorio.
Gli originari centri abitati dell’area hanno manifestato la più volte richiamata tendenza alla diffusione
incontrollata, favorita dalla combinazione determinata da un lato dalla presenza di una rete
infrastrutturale molto ramificata e capillare e dall’altra da leggi non sempre “troppo” lungimiranti.
Tuttavia le politiche pianificatorie comunali hanno cercato di contenere tali spinte, col risultato che la
maggior concentrazione insediativa si colloca nella parte centro-settentrionale, lungo l’asse est-ovest
Soffratta-Mareno di Piave-Bocca di Strada e la zona produttiva di Ramera a nord-ovest.

Immagine n° 249 – Evoluzione dell’Uso del suolo e pianificazione. (Fonte: elaborazione su base
CTR, 2015).
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Permanenze (1804-2015)
L’analisi delle permanenze parte dal presupposto di identificare gli elementi rimasti integri o semiintegri negli ultimi duecento anni. Questi elementi possono costituire delle vere e proprie risorse sulle
quali fondare la programmazione, pianificazione e progettazione futura del territorio, in una logica di
compatibilità e sostenibilità delle scelte.
Si tratta in generale di permanenze nell’uso del suolo extraurbano, perché interessa mettere in luce
le macroaree che non sono ancora state urbanizzate o che non hanno ancora subito interventi
radicali di adeguamento a coltura intensiva.
Le permanenze concrete, riguardano ambiti territoriali che hanno mantenuto la struttura dai primi del
XIX secolo, senza subire grosse variazioni. La struttura identificativa col “Seminativo” (Seminativi
arborati alternati a vite nel Von Zach), è quella costituita dalla presenza di fossi, scoline e siepi,
elementi che un tempo erano fondamentali per la conduzione di un’azienda agricola e che oggi
stanno scomparendo per far posto ad uno sfruttamento più esteso della superficie territoriale per
coltivazioni monocolturali. Ci sono poi i Prati, ridotti certamente rispetto a due secoli fa (più della
metà) fa ma ancora significativi come peso territoriale nella matrice Paesaggistico-ambientale. La
struttura tipica del Prato permetteva, come visto, un efficace azione di prevenzione del rischio
idraulico (R = P x V) in quanto a fronte dell’elevata pericolosità della aree limitrofe i corsi d’acqua (P
= 1), l’assenza di insediamenti rendeva di fatto il valore esposto (V = 0) alla pericolosità molto basso.
Il Seminativo arborato – vitato assicurava stoccaggio delle acque meteoriche, attraverso quella rete
di fossi e scoline minori che garantivano una capacità d’invaso e un rallentamento del deflusso
superficiale. Il consolidamento di queste strutture può divenire una scelta fondamentale in un ottica i
salvaguardia del territorio e soprattutto di prevenzione e diminuzione del Rischio idraulico che
interessa questo territorio.
Le permanenze “nell’uso del suolo”, identificabili con il “Seminativo estensivo” ed in parte con le
“Colture legnose agrarie – vigneti” (che hanno sostituito gran parte dei Prati nella parte meridionale),
mettono in evidenza una permanenza nell’utilizzo compatibile del territorio. In questi punti è andata
perduta parte della struttura agricola storica presente ancora agli inizi del 1800, ma vi sono elementi
ancora presenti, che in parte richiamano le effettive permanenze sul territorio (presenza alternata di
fossi, scoline, aree boscate, ecc.). Queste zone rappresentano elementi territoriali nei quali si può
ancora pensare di ricucire una struttura agricola compatibile con le esigenze attuali.
Complessivamente l’area dove si mantengono le principali permanenze si concentra nella parte
settentrionale e centro-meridionale del Comune, essendo tutta la zona a ridosso della S.P. n° 47
est-ovest (Soffratta–Bocca di Strada) e S.P. n° 165 nord-sud (Ramera-Bocca di Strada)
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Immagine n° 251 – Evoluzione dell’Uso del suolo: permanenze “nell’uso del suolo” nella parte
sud del Comune. Il Prativo è stato soppiantato prevalentemente dalle colture legnose agrarie –
vigenti (Fonte: elaborazione su base Von Zach sopra – Regione sotto, 2015).

Cambiamenti (1804-2015)
In negativo rispetto alle permanenze si sono individuati tutti i cambiamenti che hanno caratterizzato il
territorio dai primi del 1800 fino ad oggi. Particolare attenzione viene rivolta al “cosa c’era” prima in
un determinato punto, e a “cosa è diventato”. In questo modo per le aree del territorio non rimaste
integre si è in grado di definire cosa erano e cosa sono attualmente.
Nel corso di due secoli esigenze socio-economiche, accompagnati in qualche caso limitato anche da
mutamenti di origine naturale, soprattutto nei confronti della rete idrografica, hanno prodotto
profonde modifiche in un territorio che, come descritto nella prima istantanea, presentava agli inizi
del 1800 un assetto molto naturaliforme e dove la presenza antropica era molto rada.
Alcuni dei cambiamenti succedutesi nel tempo hanno assunto il carattere della irreversibilità: tutto
quello che oggi è urbanizzato difficilmente potrà essere riconvertito o ricondotto ad un assetto più
compatibile, ma nel resto del territorio extraurbano, ciò che è stato oggetto di frettolosa
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trasformazione, di un progressivo appiattimento e banalizzazione, con l’eliminazione delle strutture
“storicizzate” del seminativo arborato e/o vitato, potrebbe tornare ad essere un sistema di siepi, filari,
alberate, campi chiusi, attraverso un ripristino e recupero degli originari assetti, in una nuova visione
di utilizzo del territorio aperto, attingendo, per esempio, ai fondi comunitari.
Le trasformazioni cosiddette “irreversibili” (nuove aree residenziali e produttive e infrastrutture) sono
avvenute da un lato a ridosso dei nuclei “storici” di Mareno di Piave, Soffratta, Bocca di Strada e
Ramera, vale a dire in corrispondenza delle preesistenze, dall’altro nella parte nord-ovest, oltre
l’Autostrada A27, anch’essa nuova e significativa presenta antropica, per le motivazioni esposte
nelle precedenti sezioni.

1810 ~ Von Zack

1985 – CTR

1968 - IGM

2013 Ortofotocarta

Immagine n° 252 – Evoluzione dell’Uso del suolo: trasformazioni nella parte nord-occidentale.
L’area produttiva di Ramera sorge dove in origine c’erano Prati e Seminativo. (Fonte:
elaborazione su base Von Zach, IGM 1968, CTR 1985, Ortofotocarta 2013, 2015).
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Immagine n° 253 – Evoluzione dell’Uso del suolo: trasformazioni nella parte occidentale. L’area
residenziale di Bocca di Strada sorge dove in origine c’erano prevalentemente Prati (area verde
tratteggiata). (Fonte: elaborazione su base Von Zach e Regione, 2015).

6.1.3 Previsioni del P.R.G.C. Vigente
Per poter giungere ad una previsione quanto più attendibile delle future evoluzioni di questo territorio
si è reso necessario non solo conoscere l’attuale uso del suolo e la sua evoluzione storica, ma
anche le future trasformazioni territoriali, contenute nel vigente Piano Regolatore Generale
Comunale di Mareno di Piave.
Come premessa occorre evidenziare che non si tratta di un Comune appartenente alla “Città diffusa”
veneta classica, e non ha subito nei decenni passati, soprattutto dal secondo dopoguerra ad oggi,
quella crescita urbanistica che tante parti del Veneto ha caratterizzato, con effetti non sempre
positivi. Alla luce di questo quindi, lo sviluppo del paese sia storico che programmato nei vari
strumenti è sempre stato quello di coordinare tale crescita, mirante a soddisfare da un lato le
esigenze della popolazione locale e dall’altro le esigenze di aree produttive di scala sovracomunale.
Attualmente il P.R.G.C. prevede un residuo di aree trasformabili, riassunto nella seguente tabella:
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Località

ri classificabile come:

superfici aggiunte

Destinazione attuale
Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada
Tare ed incolti
Sistemi colturali complessi
Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Aree residenziali
Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive
Aree produttive
Extragricolo (park, depositi)
Viabilità

Previsione

Fa

0,90

0,9

Ramera
Fb

0,70

0,29
0,41

Ramera
Fc

0,92

0,92

Mareno

0,82

14,37

1,22

12,33

Fc

Ramera
C2

0,57

0,34

0,23

Bocca di
Strada
Fb

0,44

0,27

0,17

Bocca di
Strada
Fc

2,77

2,77

Bocca di
Strada
Fp

0,37

3,10

0,43

Bocca di
Strada
Fp

2,12

3,95

Mareno

Aree verdi
urb. (50%)

Aree verdi
urb. (50%)

Aree res.li
(50%)

10,00

1,24

0,60

8,10

7,94

0,82

5,90

1,60

D1

Ramera

Aree
Aree
Aree verdi
Aree
Aree
Aree
Aree verdi Aree verdi
Aree
Aree
Aree verdi Aree res.li
residenziali residenziali
urbane
produttive residenziali residenziali
urbane
urbane
residenziali residenziali
urbane
(50%)
(pubblico/pri
(pubblico/pri (pubblico/pri
(pubblico/pri
vate) e
vate) e
vate) e
vate) e
sportive
sportive
sportive
sportive

0,51

0,51

Fc

Mareno

6,07

1,42

1,42

Fa

Mareno

3,90

C2

Mareno

0,70

0,13

0,57

Aree verdi
urb. (50%)

Aree res.li
(50%)

Fp

Santa Maria
del Piave

51,37

0,00
0,00
-3,67
0,00
-23,98
0,00
0,00
-0,29
-18,18
0,00
0,00
-3,70
-1,42
-0,13
0,00
0,00

superfici
sottratte

0,00%
0,00%
-0,42%
0,00%
-7,16%
0,00%
0,00%
-4,44%
-2,12%
0,00%
0,00%
-0,94%
-6,71%
-0,14%
0,00%
0,00%

% su
superficie
comunale
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L’attuale P.R.G.C. rimane sostanzialmente inattuato per una zona di espansione residenziale C2,

per la parte produttiva D1 di Ramera e soprattutto per diverse aree Servizi, le cd. Zone Fa, Fb, Fc e
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Immagine n° 254 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Mareno di Piave – Capoluogo Zone C2
perimetrate in rosso. Uso del suolo attuale: in verde scuro “Verde urbano e sportivo”. (fonte:
elaborazione su base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 255 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Ramera: Zone D1
“Industriale/artigianale”perimetrate in violetto. Uso del suolo attuale: in giallo i “Seminativi”, in
marrone i “Vigneti”, in rosso “Residenza”. (fonte: elaborazione su base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 256 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Mareno di Piave – Capoluogo: Zone Fa
“Istruzione” perimetrate in rosso. Uso del suolo attuale: in verde chiaro “Prati”, in rosso
“Residenza”. (fonte: elaborazione su base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 257 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Ramera: Zone Fa “Istruzione” perimetrate in
rosso. Uso del suolo attuale: in giallo “Seminativi”, in rosso “Residenza”. (fonte: elaborazione su
base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 258 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Mareno di Piave - Capoluogo: Zone Fc
“Parco, gioco, sport” perimetrate in blu. Uso del suolo attuale: in verde chiaro “Prati”, in marrone
“Vigneti”, in giallo “Seminativi”, in verde scuro “Impianti sportivi/verde pubblico”, in rosso
“Residenza”. (fonte: elaborazione su base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 259 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Ramera: Zone Fc “Parco, gioco, sport”
perimetrate in blu. Uso del suolo attuale: in verde chiaro “Prati”, in marrone “Vigneti”, in rosso
“Residenza”. (fonte: elaborazione su base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 260 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente: Zone Fc “Parco, gioco, sport” perimetrate in
blu. Uso del suolo attuale: in verde chiaro “Prati”, in rosso “Residenza”. (fonte: elaborazione su
base P.R.G. / Regione, 2015).
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Immagine n° 261 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente Mareno di Piave - Capoluogo: Zone Fp “Aree
per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi” perimetrate in blu. Uso del suolo attuale:
in verde chiaro “Prati”, in giallo “Seminativi” (fonte: elaborazione Rampado su base P.R.G. /
Regione, 2015).
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Immagine n° 262 - Previsioni del P.R.G.C. Vigente: Zone Fp “Aree per attrezzature a servizio
degli insediamenti produttivi” perimetrate in blu. Uso del suolo attuale: in verde chiaro “Prati”, in
marrone “Vigneti”, in rosso “Residenza”. (fonte: elaborazione Rampado su base P.R.G. /
Regione, 2015).
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Tabella n° 32 - P.R.G.C. Vigente: riepilogo metri cubi complessivamente residui distinti per località
(Fonte: MATE Engineering, 2016)
mc residui

%

Mareno
Santa Maria del Piave

16.250,00
3.000,00

84,42%
15,58%

Totale

19.250,00

100,00%

Dalla lettura della succitata tabella appare evidente come il P.R.G.C. preveda ancora un residuo di
19.250 mc concentrati prevalentemente nel capoluogo (84%), mentre nelle altre località i mc di fatto
non ancora realizzati sono inferiori. Si può concludere pertanto che il Piano vigente ha esaurito la
sua previsione espansionistica.
Più significativo invece il dato relativo alle superfici a servizi non ancora realizzate, che sono pari a
mq. 461.200 mentre l’area produttiva di Ramera ha un residuo di mq. 148.000.
6.1.4 Effetti probabili senza il Piano
L’attuale strumento urbanistico prevede, come visto, ancora un residuo di aree urbanizzabili. Dalla
completa attuazione delle stesse, limitatamente agli aspetti fondiari in quanto legati al vero interesse
nella trasformazione territoriale, deriverebbe un nuovo assetto riportato nella tabella che segue.
Per la determinazione delle nuove superfici si è ipotizzata la seguente corrispondenza tra le voci di
P.R.G.C., sulla base delle destinazioni ammesse dalla N.T.A. vigenti per ciascuna zona, e le
destinazioni d’uso previste dalla Regione Veneto:
C2 + Fa + Fp (50%)
Fc + Fp (50%)
D1
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P.R.G.C. Vigente: situazione territoriale post-trasformazione di tutte le aree
previste (Fonte: elaborazione su dati Regione / P.R.G.C., 2016)

Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada
Tare ed incolti
Sistemi colturali complessi
Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Aree residenziali

Stato attuale

Superfici
trasformabili
previste da
P.R.G.C.

Superfici post
trasformazione

Differenza Stato
attuale - Post
trasformazione

Variazione Stato
attuale - Post
trasformazione

ha

ha

ha

ha

%

2,92

0,00

2,92

0,00

0,00%

17,89

0,00

17,89

0,00

0,00%

878,99

-3,67

875,32

-3,67

-0,42%

11,38

0,00

11,38

0,00

0,00%

335,11

-23,98

311,13

-23,98

-7,16%

14,54

0,00

14,54

0,00

0,00%

3,73

0,00

3,73

0,00

0,00%

6,54

-0,29

6,25

-0,29

-4,44%

858,04

-18,18

839,86

-18,18

-2,12%

26,22

0,00

26,22

0,00

0,00%

5,13

0,00

5,13

0,00

0,00%

394,12

6,18

400,29

6,18

1,57%

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

21,16

30,08

51,23

30,08

142,16%

Aree produttive

95,04

9,87

104,91

9,87

10,39%

2,73

0,00

2,73

0,00

0,00%

113,94

0,00

113,94

0,00

0,00%

Totale

2.787,48

46,12

2.787,48

Matrice paesaggistico-ambientale
Matrice paesaggistico-ambientale sul totale
Matrice paesaggistico-ambientale sull'extraurbano

2.072,14
74,34%
95,79%

Extragricolo (park, depositi)
Viabilità

1,65%
-45,83

2.026,31
72,69%
95,71%

Come emerge in tabella si nota come, a fronte di un potenziale completamento della aree previste
non attuate, vi sia:
-

un incremento di 6,18 ha di Aree residenziale ed assimilabili (+1,57% sull’attuale);

-

un incremento di 9,87 di Aree produttive (+10,39% sull’attuale);

-

un incremento di 30,08 ha di Aree verdi urbane (+142,16% sull’attuale);

-

una diminuzione di Coltivazioni legnose agrarie di 3,67 ha (-0,42% rispetto all’attuale);

-

una diminuzione dei Seminativi di 18,18 ha (-2,12% rispetto all’attuale);

-

una diminuzione di Prati di 23,98 ha (-7,16% rispetto all’attuale);

-

una diminuzione di Sistemi culturali complessi di 0,29 ha (-4,44% rispetto all’attuale).

Questo deriva in ultima analisi dal fatto che le aree residue in parte sono già inglobate dentro ai
centri abitati o al più prossime agli stessi, laddove già da tempo sono andati perduti i caratteri
originari del territorio aperto più integro e versano spesso in uno stato di semi-abbandono spesso
con destinazione a prato (incolto).
Dalle valutazioni condotte, applicando i macroindicatori ritenuti più significativi per la corretta
valutazione dello strumento, la non redazione ed attuazione del P.A.T. e lo sviluppo tout court,
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ovvero senza quell’insieme di misure mitigative/compensative introdotte dal Piano, determinerebbe
una sensibile diminuzione dei parametri di qualità ambientale fissati.
Compatibilità insediamenti
La verifica della compatibilità delle attuali previsioni non attuate dimostra sostanzialmente la bontà
delle originarie previsioni di piano. Dalla valutazione delle singole aree residue più “incidenti” –
ovvero Ramera-produttivo e Capoluogo-residenza - e poi complessivamente, risulta un valore medio
pari a 6,98, ovvero insediamenti “compatibili a condizione”.
Leggendo attentamente il dato si vede come “vincolante” per il valore finale risulta essere quello
derivante dal residuo presente a Ramera (punteggio 5,45), in quanto trattasi di un area produttiva
che interessa un Seminativo, che costituisce una delle tre componenti della Matrice paesaggisticoambientale, decentrata rispetto al centro – ma limitrofa la preesistente zona industriale, con opere di
urbanizzazione da completare/potenziare e interessata parzialmente da un Corridoio ecologico
principiate (P.A.T.I.).
L’area residenziale presente nel capoluogo invece non presenta alcun problema, risultando la
trasformazione compatibile (punteggio 8,50).
Le rimanenti aree di completamento non incidono sul risultato.
Percolazione naturalistico ambientale
Per quanto concerne la Percolazione naturalistico-ambientale la completa attuazione del Vigente
P.R.G.C. non determinerebbe una significativa modificazione della stessa, tenuto presente che gran
parte delle aree interessate non presentano elevati livelli di naturalità (naturalità limitata che non
potrebbe nemmeno essere migliorata senza idonee linee guida). Il valore post trasformazione
sarebbe pari a 17,8%, leggermente inferiore all’attuale 18,0%.
Indice di Shannon
Dall’attuazione del P.R.G.C. cosi come previsto l’eterogeneità ambientale subirebbe una
diminuzione di attestandosi attorno allo 0,924 (contro l’attuale 0,932), in quanto le aree interessate
interessano circa 46 ha delle superfici costituenti la Matrice paesaggistico-ambientale che si
mantiene tuttavia pressoché stabile, attorno al 73% (72,69) dell’intera superficie comunale (-1,64%
rispetto all’attuale) e 95,71% dell’extraurbano (-0,08%)
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Tabella n° 34 – Indice di equiripartizione o indice di Shannon post trasformazione previste dal
P.R.G.C. Vigente (fonte: elaborazione Rampado, 2016)
Superfici post
trasformazione

Matrice ambientale
Percentuale
Indice di diversità
extraurbano

ha
Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada
Tare ed incolti
Sistemi colturali complessi
Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Aree residenziali
Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive
Aree produttive
Extragricolo (park, depositi)
Viabilità

H

Indice di
equiripartizione
J

2,92
17,89
875,32

43,20%

11,38
311,13

15,35%

14,54
3,73
6,25
839,86

41,45%

26,22
5,13
400,29
51,23
104,91
2,73
113,94

Totale

2.787,48

100,00%

0,441

0,924

Matrice paesaggistico-ambientale
Matrice paesaggistico-ambientale sul totale
Matrice paesaggistico-ambientale sull'extraurbano

2.026,31
72,69%
95,71%

-45,83
-1,64%
-0,08%

SdF

0,932

Differenza

-0,007

Potenzialità ambientale
Per quanto concerne la Potenzialità ambiente l’attuazione completa del P.R.G.C. determinerebbe
una diminuzione di circa 134 punti attestandosi attorno a 5,04 punti/ha. Valore che, in caso di
P.A.T., sarebbe compensabile se non addirittura migliorabile con l’introduzione ed applicazione delle
misure mitigative e compensative previste dalle Linee Guida e nei Sussidi operativi, non prescritti per
il P.R.G.C. Vigente.
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Tabella n° 35 – Potenzialità ambientale post trasformazione previste dal P.R.G.C. Vigente (fonte:
elaborazione Rampado, 2015)
Superfici post
trasformazione

Peso

Potenzialità
ambientale

ha
Aree boscate
Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone
Coltivazioni legnose agrarie
Arboricoltura da legno
Prati
Aree a vegetazione rada

2,92

17,41

50,78

17,89

13,10

234,43

875,32

6,87

6009,81

11,38

12,94

147,23

311,13

5,90

1834,68

14,54

4,48

65,23

Tare ed incolti

3,73

4,48

16,74

Sistemi colturali complessi

6,25

4,48

28,02

839,86

5,55

4658,14

26,22

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

400,29

1,78

714,09

Seminativi
Idrografia e bacini acquei non produttivi
Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi
Aree residenziali
Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive
Aree produttive
Extragricolo (park, depositi)
Viabilità
Totale

51,23

3,78

193,69

104,91

1,00

104,91

2,73

0,00

0,00

113,94

0,00

0,00

2.787,48

14057,75
p.a./ha

Matrice paesaggistico-ambientale
Matrice paesaggistico-ambientale sul totale
Matrice paesaggistico-ambientale sull'extraurbano

2.026,31
72,69%
95,71%

5,043
14191,89
-134,14

Funzionalità fluviale ambientale
L’urbanizzazione prevista dal P.R.G.C. vigente consiste nel completamento di due aree concentrate
in prossimità di una area produttiva esistente (Ramera), di un area residenziale limitrofa il centro di
Bocca di Strada e nel centro del Capoluogo.
Si concentrerebbero quindi in aree in cui i corsi d’acqua minori, dal punto di vista idraulico ed
ecologico, non presentano particolari situazioni di pregio ne potrebbero essere valutati secondo i
criteri esposti nella sezione dedicata all’I.F.F.A.. La presenza di strade a ridosso dei fossi e la
densità abitative piuttosto sostenute ha determinato infatti una riduzione progressiva della
funzionalità idrica degli stessi, in quanto sono venuti a mancare quegli elementi di naturalità
(sinuosità, sezione ampia, vegetazione spondale, etc.) che favorivano la capacità di deflusso delle
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acque e il corretto smaltimento delle stesse in situazioni di emergenza. Il collettamento alla rete
fognaria delle abitazioni localizzate nelle zone centrali del comune contribuisce favorevolmente al
mantenimento di una situazione biologica e chimica sufficientemente adeguata; prevedere quindi
nuovi insediamenti proprio in zone di questo tipo fa supporre che non ci si deve aspettare un netto e
significativo peggioramento della rete idrica superficiale, tranne nei casi in cui l’urbanizzazione venga
realizzata nelle immediate vicinanze degli stessi, nel qual caso allora l’influenza sulla componente
vegetazionale e sulla funzionalità ecologica e idraulica potrebbe risultare significativa.
L’unica area limitrofa un corso d’acqua significativo, il Monticano, è la Zona Fc “Parco, gioco, sport”
a nord di Ramera. Con le opportune misure mitigative e compensative contenute nelle Linee Guida e
Sussidi operativi la sua attuazione potrebbe contribuire al miglioramento dell’attuale valore
dell’I.F.F.A..
Rendimento economico
Applicando l’indicatore al residuo di metri cubi per le aree residenziali e metri quadri per le aree
produttive il valore si aggira intorno ai 9,1 milioni di euro. Occorre tuttavia tenere presente che tale
valore rappresenta un massimo raggiungibile; ipotesi questa ottimistica in quanto parte della aree
non attuate difficilmente lo saranno nei prossimi anni valutato che, in caso contrario, lo sarebbero già
state.
Socialità
Tale indicatore, prettamente qualitativo, deriva dalle considerazioni sulla attuale situazione di Piano.
Dall’attuazione di tutte le zone a Servizi, in particolare le Fc “Parco, gioco, sport”, il valore
dell’indicatore aumenterebbe attestandosi attorno a 9, in quanto verrebbero ulteriormente
incrementate le già buone dotazioni di servizi del Comune.
Conclusioni
Senza l’attuazione del P.A.T. probabilmente si resterebbe per un periodo più o meno lungo in una
situazione di stasi, con conseguente saturazione di tutte le aree previste ma soprattutto
nell’impossibilità di porre rimedio a certe situazioni attraverso la redazione di uno strumento nuovo,
flessibile ed in grado di programmare il corretto assetto del territorio.
Le questioni di maggior rilevanza sarebbero quelle legate sia al territorio extraurbano, che in un
ipotesi di non intervento non vedrebbero nessun miglioramento, proprio per una mancanza di
previsione e pianificazione credibile, che urbano.
La non corretta regolamentazione del territorio extraurbano porterebbe sicuramente ad un persistere
delle situazioni di degrado paesaggistico legato alla perdita delle strutture storiche tipiche nonché
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della presenza di capannoni sparsi non adeguatamente mitigati. L’assenza di controllo nelle
trasformazioni del territorio aperto determinerebbe conseguenze negative soprattutto sulla rete
ecologica “minore” e sull’assetto idrogeologico. Assetto idrogeologico che non verrebbe assicurato
anche per l’incuria e/o la soppressione della rete idrografica minore che deve al contrario essere
gestita e mantenuta costantemente per contrastare fenomeni di intasamento delle strozzature, di
erosione superficiale, di allagamenti e ristagni, ecc..
In ambito urbano le trasformazioni urbanistiche delle aree ancora libere ed in quelle di
completamento, non regolamentate con criteri di sostenibilità e compatibilità, soprattutto nelle aree
produttive, potrebbero comportare un peggioramento dell’ambiente urbano e delle incompatibilità
con la stessa struttura del territorio (vd. il caso di Ramera).
A tutto questo si deve aggiungere le trasformazioni di livello superiore, che avranno indubbie
conseguenze sul sistema territoriale comunale; pur non avendo il P.A.T. un incidenza diretta su
scelte di scala superiore, la consapevolezza delle stesse potrà portare a definire di linee guida che
mirino a minimizzare od almeno contenere l’impatto derivante da queste trasformazioni.
In ultima analisi si può concludere che dopo un periodo di “calma” apparente, durante la quale si
completeranno tutte le aree libere, la non pianificazione e programmazione di questo territorio, nelle
condizioni attuali, comporterebbe delle ricadute negative sull’intero territorio comunale.
6.2

ALTERNATIVE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Le considerazioni fino ad ora presentate risultano il punto di partenza per costruire un quadro di
riferimento per il territorio di Mareno di Piave tanto più attendibile, quanto più i riferimenti citati
saranno aggiornabili e monitorabili nel tempo. La costruzione degli indicatori di sostenibilità uniti allo
studio effettuato sulle caratteristiche fisiche-funzionali del territorio comunale permettono di
definire alcune considerazioni in merito alle scelte territoriali del P.A.T..
Il lavoro di Valutazione Ambientale Strategica diventa maggiormente incisivo, andando a
determinare alcuni spunti anche di carattere operativo, da tenere in considerazione per la
corretta pianificazione del territorio; in particolare, compatibilmente con le caratteristiche peculiari
individuate nelle sezioni dedicate al Quadro di riferimento ambientale, si sono cercate le possibili
strategie per orientare le nuove aree trasformabili indicate dal P.A.T.. Non si tratta quindi di
indicazioni avulse dalle scelte progettuali di pianificazione magari non ancora predisposte dal
cosiddetto P.A.T.1, ma di specifiche regole e criteri di compensazione-mitigazione che fungono da
supporto al decisore per la scelta tra gli scenari di piano proposti.
Nel corso della stesura del Piano sono state fatte diverse ipotesi sull’assetto che il Comune avrebbe
dovuto assumere nei prossimi anni; al di là di singole valutazioni puntuali la “discriminante” tra le
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diverse Alternative ragionevoli di piano può essere ricondotta alla diversa distribuzione delle future
urbanizzazioni: residenzialità diffusa contrapposta ad espansioni compatte.
Essendo il Piano stato continuamente affiancato nella fase decisionale, di stesura e progettuale, dai
consulenti ambientali, il risultato finale, la tavola 4, rappresenta di fatto una sintesi che già contiene
un insieme di indicazioni di compatibilità e sostenibilità ambientale di valenza “strategica”. A
differenza di altre situazioni, dove si sono alternate diverse stesure anche significativamente diverse
e quindi meritevoli di specifiche singole valutazioni, nel caso di Mareno di Piave la prima stesura del
Piano di fatto si avvicinava già molto all’ultima, essendo da un lato le decisioni significative
abbastanza condizionate sia dalle scelte fatte a monte, su tutte il P.A.T.I. tematico dell’Agro
Coneglianese, che dalla situazione territoriale e di sviluppo in essere e dall’altro dal fatto che non
sono giunte richieste specifiche di intervento.
Il P.A.T.I. di occupa in pratica di tutti i temi ad esclusione di residenza, servizi e territorio rurale,
ingabbiando con le scelte strategiche di livello superiore quelle a livello comunale. Il P.A.T. riprende
al suo interno le linee di indirizzo relativamente al sistema infrastrutturale, ambientale e produttivo,
non potendosi del resto scostare da esse.
Il territori a sua volta “detta” regole pianificatorie. Una fascia urbanizzata a cavallo della S.P. n° 47 –
dalla frazione di Soffratta (est) e Bocca di Strada (ovest), passando per il capoluogo (quasi
baricentrico rispetto all’asse); una frazione a nord-ovest, Ramera, con la grande area produttiva
(l’unica confermata dal P.T.C.P. come ampliabile) ed una frazione più isolata, a sud, Santa Maria del
Piave; l’importante infrastruttura che taglia il territorio da nord a sud – l’A27 – alla quale si aggiunge
una viabilità provinciale nord-sud S.P. n° 165 ed est-ovest. SS.PP. nn° 34, 45 e 47, di fatto non
potevano permettere scelte di “assetto territoriale” significativamente diverse da quella finale.
Ovviamente, oltre all’ipotesi zero, ci potrebbero essere state ipotesi “limite”, ad esempio di completa
impermeabilizzazione e/o saldature tra aree, ma ovviamente già solo per “buon senso” di progettisti
ed amministratori non sono state nemmeno prese in considerazione.
Successivamente la valutazione in progress e i continui scambi di informazioni tra progettisti e
valutatori hanno permesso di smussare man mano quelle possibili situazioni di potenziale impatto,
anche se non più significativo. Questo rappresenta tuttavia una prassi operativa consolidatasi nel
tempo, per il semplice fatto che progettisti e valutatori hanno instaurato un rapporto di collaborazione
duraturo ed esteso anche ad altre realtà territoriali.
Prima di passare alla fase valutativa delle alternative occorre precisare che le stesse sono state
oggetto di una valutazione preventiva, proprio perché di “ragionevoli” alternative si parla.
Dalla verifica delle scelte strategiche previste dal P.A.T. emerge infatti che:
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il Piano conferma tutte le previsioni del P.A.T.I., ivi comprese le superfici produttive pari a mq.
41.000 e gli ambiti diffusi;

4.

il Piano conferma tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente, ad esclusione di una grande area a
servizi “Fc” a nord-ovest di Ramera di circa 11,60 ha, posta a ridosso del Monticano e nata
molto probabilmente con lo scopo di tutela del corso d’acqua; tuttavia oggi, viste le nuove
modalità ed opzioni di tutela, in luogo della stessa la previsione di Piano è “Corridoio
ecologico principale”;

5.

i volumi residenziali aggiuntivi massimi sono pari a mc. 224.300;

6.

i servizi aggiuntivi massimi sono pari a mq. 86.700;

7.

le superficie potenzialmente trasformabili confermate da P.R.G.C. che sono attualmente
classificate come S.A.U. corrispondo a circa 35,5 ha così suddivisi:

8.

- coltivazioni legnose agrarie

ha 2,85

- prati

ha 14,42

- seminativi

ha 18,18

le superfici potenzialmente trasformabili confermate che nel P.R.G.C. vigente che hanno
destinazione residenziale e produttiva sono circa ha 12 (11,99), interessando una S.A.U. pari
a circa ha 9,4;

9.

le superficie potenzialmente trasformabili confermate da P.R.G.C., che sono attualmente
classificate come S.A.U. e che sono oggetto di nuove destinazioni, corrispondo a circa 26,12
ha così suddivisi:

10.

- coltivazioni legnose agrarie

ha 2,03

- prati

ha 14,19

- seminativi

ha 9,90

le superfici potenzialmente trasformabili (siano esse nelle linee preferenziali di espansione
che nel diffuso) aggiuntive rispetto a quelle confermate da P.R.G.C. occuperebbero una
superficie stimata S.A.U. di circa 37 ha; tuttavia la S.A.U. massima trasformabile è pari a
27,71 ha e pertanto, nelle ragionevoli alternative e relativi scenari, verranno sempre presi in
considerazione tali limiti massimi di trasformazione. In ultima analisi non tutti i circa 37 ha (ma
in linea teorica potrebbero essere molti di più non essendo il P.A.T. strumento conformativo
ma strategico) potranno essere trasformati, dovendo rispettare il limite della S.A.U.. Con
riferimento alla matrice paesaggistico-ambientale le superfici di S.A.U. massima
potenzialmente trasformabili aggiuntive rispetto a quelle confermate da P.R.G.C. sono le
seguenti:
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- coltivazioni legnose agrarie

ha 4,53

- prati

ha 9,01

- seminativi

ha 23,86

Alla fine pertanto la valutazione si è concentrata su:
cc. una prima ipotesi, l’Alternativa A, che in sintesi propone tutte le decisioni fatte
dall’Amministrazione, suddividendola per diversi scenari di trasformazione del suolo extraurbano;
dd. una seconda ipotesi, l’Alternativa B, che in sintesi propone tutte le decisioni fatte
dall’Amministrazione (Ipotesi A), implementando le indicazioni fornite dalla V.A.S..
A monte delle Alternative è stata condotta anche una valutazione di compatibilità degli ambiti
di trasformazione potenziale in quanto il Piano non gli ha esclusi a priori poiché la limitazione della
loro trasformabilità deriva spesso da caratteristiche estrinseche, derivanti da cattiva gestione del
territorio o da carenze infrastrutturali. Opportunamente eliminate tale limitazioni, le aree potrebbero
rientrare tra le possibili trasformabili, con le condizioni fissate dalla Linee Guida della V.A.S..
Prima di passare alle singole Alterative di Piano si ribadisce in questa fase ancora una volta come
l’Amministrazione Comunale rappresenti il decisore ultimo; la V.A.S. e complessivamente il
processo valutativo deve “limitarsi” a fornire indicazioni, proporre soluzioni, dare scenari
appunto, ma assolutamente non può essere il decisore. Scopo del valutatore è mettere il
decisore di fronte a possibili alternative, o scelte, ma la decisione finale non può essere tecnica. Il
rischio sarebbe di sostituirsi nei ruoli; come il progettista deve essere distinto dal valutatore,
cosi il valutatore non può essere il decisore. In questo secondo caso anche per ovvie ragioni di
carattere normativo e di natura politica (la popolazione che democraticamente ha votato ha anche
scelto a chi delegare il compito di scegliere).
6.2.1 Le scelte del P.A.T.01: Alternativa A
Scartate le Alternative possibili ma non ragionevoli, la prima proposta di Piano, cosiddetto di
P.A.T.01, si basa su due decisioni progettuali “forti”; in sintesi si tratta di dare seguito a:
-

lo sviluppo “compatto” attraverso le linee preferenziali di sviluppo insediativo (residenza e
servizi);

-

lo sviluppo “diffuso” attraverso l’identificazione di nuove aree diffuse, in aggiunta a quelle già
previste e confermate del P.A.T.I..

Premesso questo si è proceduto a verificare come sarebbero mutati i vari macro indicatori a seguito
della decisione, in fase di Piano degli Interventi, di trasformare talune superfici in luogo di altre.
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Percolazione naturalistico ambientale
Relativamente all’alternativa valutata si denota una leggera diminuzione della Percolazione in
quanto, in una ipotesi di completa trasformazione degli ambiti maggiormente integri, verrebbero
trasformate patch dotate di una media naturalità. Ovviamente la valutazione considera sia le
previsioni di P.A.T.I. che di P.A.T., in particolare per quanto concerne l’edificazione diffusa.
Un’urbanizzazione di questo tipo compromette relativamente le connessioni della rete ecologica
in quanto collocata o a ridosso di preesistenti nuclei abitati (espansioni) o proprio su di essi (diffuso).
Le residuali aree dotate di naturalità intaccabili potrebbero essere oggetto di una mirata
progettazione esecutiva, come si vedrà all’interno dell’alternativa B.
Il valore varierebbe tra un minimo del 17,6% ed un massimo del 17,8%, praticamente invariato
rispetto all’Ipotesi 0.
Indice di Shannon
Per valutare compiutamente la variazione dell’eterogeneità ambientale sono stati sviluppati 5
scenari, ipotizzando delle possibili combinazioni nella trasformazione delle aree libere appartenenti
alla matrice paesaggistico-ambientale, tenuto conto sia dello stato attuale che del limite massimo di
S.A.U. trasformabile.
Destinazione
d’uso
Coltivazioni
legnose agrarie
Prati
Seminativi
Indice
di
Shannon

Ha
massimi
impegnati
4,53
9,01
23,86

Scenario
1

Scenario
2

Scenario
3

Scenario
4

Scenario 5

100%

100%

0%

0%

residuo

100%
residuo
0,926

0%
residuo
0,929

100%
residuo
0,925

Residuo
100%
0,928

0%
100%
0,929

Dalla tabella emerge che le situazioni che creerebbero la minor diminuzione di eterogeneità sono gli
scenari 2 ed 5, in pratica i due scenari che non prevedono la trasformazione dei 9,01 ha di “prati”.
Leggermente sotto lo scenario 4 con 0,928, i quanto prevede che dei 27,71 ha massimi di SAU siano
trasformati tutti i 23,86 di “seminativi” e “solo” 3,85 ha di “prati”.
Rispetto allo stato attuale il valore diminuirebbe da 0,932 a 0,929 (scenari 2 e 5) sino a 0,925 / 0,926
(scenari 3 ed 1).
Rispetto all’ipotesi zero il valore invece aumenterebbe passando dallo 0,924 a massimo 0,929
(scenari 2 ed 5) sino a minimo 0,925 / 0,926 (scenari 3 ed 1). Ciò deriva, come visto nella sezione
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dedicata, dal fatto che con l’ipotesi zero la componente della matrice paesaggistico-ambientale che
subisce la maggior pressione i termine di ha sottratti è la destinazione a “prati”.
Potenzialità ambientale
Per quanto concerne la Potenzialità ambiente sono stati ripetuti i 5 scenari.
Destinazione
d’uso
Coltivazioni
legnose agrarie
Prati
Seminativi
Potenzialità
ambientale / ha

Ha

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Scenario 5

4,53

100%

100%

0%

0%

residuo

9,01
23,86

100%
residuo

0%
residuo

100%
residuo

Residuo
100%

0%
100%

5,01

5,01

5,01

5,01

5,01

Come si nota in tabella l’attuazione dell’Alternativa A, pur nel mix delle varie combinazioni,
determinerebbe sempre la medesima potenzialità ambientale, con una diminuzione sia rispetto allo
stato attuale (5,09/ha) che rispetto all’Alternativa Opzione zero (5,04/ha). Tuttavia al contrario
dell’ipotesi 0, in caso di P.A.T. si potrebbero mettere in atto misure mitigative/compensative per il
territorio, ed il valore finale sarebbe parzialmente compensabile, come si vedrà nell’Alternativa B.
Funzionalità fluviale ambientale
Un’urbanizzazione come quella prevista dall’Alternativa A, che toglie di fatto l’unica area significativa
a ridosso del Monticano (convertendola in corridoio ecologico) di fatto non va ad incidere
significativamente su quella che è la funzionalità fluviale dei principali corsi d’acqua.
Considerando invece l’attuale conformazione del territorio, ed in particolare l’urbanizzazione di tipo
diffuso, se questa non fosse accompagnata dall’allacciamento alla rete fognaria o di sistemi
alternativi altrettanto validi, la qualità locale e sistemica della componente Acqua potrebbe risentirne,
determinando un peggioramento della qualità delle acque, per quanto concerne le caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche.
Un’urbanizzazione di tipo “diffuso”, quindi, se non è seguita da adeguati sistemi di
depurazione o da collettamento dei reflui alla pubblica fognatura, può determinare un
peggioramento qualitativo della risorsa idrica superficiale.
Rendimento economico
Applicando l’indicatore solamente per le previsioni aggiunte ex novo dal P.A.T. confermando,
almeno per i primi 5 anni post entrata in vigore del primo P.II. ovvero il P.R.G.C. vigente per le parti
compatibili, sia ai metri cubi per le aree residenziali che ai metri quadri per le aree produttive, il
valore si aggira intorno ai 27,7 milioni di euro. Tale valore comprende (ipotesi prudenziale) gli stimati
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9,1 milioni dell’Ipotesi 0 in quanto il P.A.T. reingloba tout court le previsioni di P.R.G.C. per le aree
residenziali e produttive (almeno col primo P.II., stante il “consolidamento” delle condizioni pre
P.A.T.), rimettendole alle nuove regole esclusivamente le aree modificate. Come per l’Alternativa 0
occorre tenere presente che tale valore rappresenta un massimo teorico raggiungibile. Rispetto
all’Alternativa 0 tuttavia l’Alternativa A presenta l’indubbio vantaggio di essere maggiormente
realizzabile, tenuto conto che circa il 15% del nuovo volume è “spendibile” in ambiti ad
edificazione diretta o con cambio d’uso e pertanto quasi sicuramente realizzato nel breve periodo. Le
rimanenti quote di volume saranno invece rimodulate all’interno di aree prevalentemente oggetto di
perequazione laddove, a fronte di una maggiore cessione di aree e/o opere a favore della
Amministrazione Pubblica il privato otterrà “premi” volumetrici certamente spendibili sul lungo
periodo.
Socialità
Per l’Alternativa A l’indicatore, prettamente qualitativo, assume valori molto elevati, tra il 9 e 10, in
quanto il Piano mira a dare sia risposta alle possibili future richieste di edificazione diretta su lotto
che di una adeguata dotazione di aree per servizi. In particolare la possibilità di poter realizzare sul
lotto di proprietà assicurerà la permanenza in sito dei residenti, che potranno rimanere vicini al luogo
di origine abbattendo significativamente il costo finale per la propri casa. Inoltre sarà assicurata la
continuazione di una tendenza a vivere nel diffuso, con buoni livelli di qualità della vita.
Conclusioni
La scelta dell’Alternativa A si è dimostrata senz’altro percorribile. Sottoposta a verifica di
compatibilità e poi a specifica valutazione dei macroindicatori in tutti i casi i valori assunti possono
ritenersi soddisfacenti – esclusi un paio di scenari simulati esclusivamente per l’Indice di Shannon per una complessiva valutazione di sostenibilità. In particolare emerge quale punto di forza la
sostenibilità economico/ambientale, in altre parole la scelta di localizzare circa mc. 192.000
massimi nelle future espansioni “previa lottizzazione”, rispondendo ad una specifica esigenza
ed obiettivo di consolidare il territorio urbanizzato, evitare inutili dispersioni ed assicurare un
adeguata dotazione di servizi, spesso consequenziali la realizzazione dell’intervento urbanisticoedilizio (cd. perequazione).
Meno incidente rispetto ad altre situazioni del Veneto centrale è invece il peso dato al cd. diffuso
(circa mc. 15.000 più mc. 17.000 per eventuali cambi d’uso con conseguente recupero di strutture
preesistenti) ovvero l’abitare in casa singola o al massimo binata di proprietà, con annesso giardino
e magari l’orto, vicino alla casa natia. Ciò in parte deriva certamente da una volontà della
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Amministrazione ma sicuramente anche dal fatto che non sono pervenute richieste specifiche dei
singoli cittadini miranti all’ottenimento di una potenziale trasformazione della propria area.
Rispetto alla scelta “consolidativa” quella del diffuso sicuramente determina un miglioramento dei
rapporti sociali, della coesione intergenerazionale, la possibilità di mantenere legami. In parte incide
anche sulla sostenibilità economica; se da un lato la “resa” per l’Amministrazione in termini di oneri
incamerati ed oneri può dimostrarsi più bassa rispetto ad una trasformazione di tipo perequato, è
anche da evidenziare come la costruzione dell’abitazione su area di proprietà permetterebbe di
abbattere i costi di acquisto ed in ultima analisi di evitare l’effetto di aumento della rendita fondiaria
dovuto alla sola destinazione dei suoli, da agricolo ad edificabile, che alla fine viene caricata sul
valore finale dell’immobile. Inoltre la presenza in sito di persone appartenenti allo stesso nucleo
famigliare originario permetterebbe anche una maggiore solidarietà sia nei confronti degli anziani, i
quali potrebbero essere maggiormente seguiti, che dei giovani, che potrebbero necessitare oltre che
di un aiuto economico soprattutto di presenza fisica di qualcuno di fidato al quale affidare i bambini
durante le ore di lavoro senza dover necessariamente ricorrere a strutture sia pubbliche che private
ma in entrambi i casi spesso economicamente impegnative.
Se da una lato migliora la sostenibilità sociale ed in parte economica è anche evidente come
l’impatto sul sistema ambientale non sia sempre altrettanto sostenibile. Il carico antropico in
area agricola-diffusa inciderebbe sicuramente sul sistema idraulico, sia in termini quantitativi ma
soprattutto qualitativi. Al di la della previsione di specifici sistemi di depurazione delle acque la non
sempre eccellente funzionalità degli stessi determinerebbe il peggioramento della matrice acqua. Lo
stesso vale per la “polverizzazione” e frammentazione della matrice ambientale. La presenza diffusa
nel territorio di abitazioni determinerebbe il ricorso massiccio all’uso dell’automobile anche per gli
spostamenti locali, quotidiani. Questo incide senza dubbio sia sulla qualità dell’aria ma anche sul
disturbo effettuato, dal rumore prodotto, in aree che invece dovrebbero mantenere dei livelli di
inquinamento acustico bassi. Tale opzione necessiterebbe infine una intensificazione e
potenziamento delle opere a rete di urbanizzazione primaria. Se da un lato è verificabile una
capillarità di linee elettriche, telefoniche, gas, ecc. nel territorio è anche vero che spesso tali linee
risultano non sufficientemente sviluppate per assicurare l’adeguato servizio.
6.2.2 Le scelte del P.A.T.02: Alternativa B
Una seconda ipotesi, l’Alternativa B, propone oltre la conferma di tutte le indicazioni del P.A.T.I. e
le scelte della Amministrazione (Ipotesi A) anche l’inserimento di indicazioni derivanti dalla V.A.S..

454

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Altre trasformabili
Come visto per l’Alternativa A non tutte la potenziali aree previste come trasformabili potranno di
fatto essere trasformate: infatti le superfici potenzialmente impegnabili superano la S.A.U. massima
trasformabile. Pertanto in fase di P.II. l’Amministrazione dovrà prudentemente considerare quali
siano le priorità di sviluppo.
In questa seconda ipotesi non è dato di sapere dove andranno a collocarsi i residuali ha trasformabili
di S.A.U. ma risulta necessario, anche alla luce di quanto emerso per l’Alternativa A, fornire delle
indicazioni per la loro trasformabilità.
Per tale motivo sono stati ipotizzati degli scenari limite di trasformazione della superficie che di fatto
determina lo spostamento dei valori dell’unico indice rilevatosi significativo in Alternativa A, ovvero
Shannon.
Fissato pertanto il valore sotto al quale non scendere nel post trasformazione, si sono fornite anche
indicazioni per gli altri due indicatori rispetto ai quali è emerso nello studio la necessità di operare un
miglioramento, ovvero Potenzialità ambientale e Percolazione.
Compatibilità insediamenti
La verifica della compatibilità delle previsioni dell’Alternativa B dimostra quanto già prevedibile, in
quanto trattasi, da un mero punto di vista localizzativo, della riproposizione delle medesime scelte.
La scelta di concentrare circa l’85% della cubatura aggiuntiva e del carico antropico in area
compatta/consolidata se da un lato sembrerebbe non dare una risposta diretta a tutte le possibili
future richieste delle cittadinanza in area diffusa (cosa tra l’altro non verificatasi in fase di
partecipazione) dall’altro risulta essere in linea con il principio, oramai evidenziato a tutti i livelli
pianificatori, del contenimento della polverizzazione urbana, in questo caso residenziale, in area
agricola. È poi previsto un 7,6% di mc. da destinare ai cambi d’uso, incentivando operazioni di
recupero di attività altrimenti destinate al degrado. Il restante 6,8% va invece a distribuirsi, come
visto, nel diffuso.
Per quanto concerne le espansioni identificate il valore medio ottenuto supera l’8,00 ovvero
“compatibile”. È un risultato in linea con la previsione urbanistica, in quanto le aree identificate come
potenzialmente trasformabili presentano caratteristiche idonee dal punto di vista strutturaleambientale ed urbanistico-infrastrutturale.
Alcune aree determinano un valore medio di circa 6,50, ovvero insediamenti “compatibili a
condizione” che si posizionano in un valore intermedio tra l’inferiore della classe (4,50 – non
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compatibile) ed il maggiore (8,00 compatibile). Leggendo attentamente il dato si nota come
“determinanti” siano per il valore finale i pesi assunti da:
-

componente strutturale del territorio – subcomponente pedologia;

-

componente paesaggistico-ambientale – subcomponente insediamenti preesistenti;

-

componente infrastrutturale – sub componenti opere di urbanizzazione primaria e accesso ai
servizi.

Per l’ultimo aspetto, componente infrastrutturale, i risultati si possono commentare come per
l’Alternativa A, in quanto da un lato la presenza di opere di urbanizzazione, sia nelle nuove
espansioni ma soprattutto nel diffuso, mai raggiunge la completa copertura e dall’altro l’accesso ai
servizi si dimostra, sempre nel diffuso, se non difficoltoso comunque impegnativo, dovendo ricorrere
quasi sicuramente all’uso dell’automobile.
Il valore della componente strutturale del territorio si giustifica col fatto che buona parte del territorio
rientra nella classe di compatibilità geologica “Area idonee” e pertanto già questa definizione,
strutturale e non modificale, risulta favorire il valore finale. Infine, per quanto concerne l’aspetto
paesaggistico-ambientale – insediamenti preesistenti, il dato va letto tenendo presente che sia per il
diffuso ma anche per le nuove espansioni raramente l’edificazione può ritenersi già presente su due
o più fronti, proprio perché si tratta di espansione e quindi di aree non edificate.
Anche per l’alternativa B per correttezza operativa la valutazione complessiva di compatibilità va
fatta pesando anche l’attuazione del Vigente P.R.G.C.. Vale a dire che se da un lato il valore
dell’alternativa B tout court è quello sopra riportato, il complessivo delle compatibilità della
trasformazione deve indubbiamente tener conto anche dell’attuazione del residuo del
P.R.G.C. Vigente che comunque è presente. Valutata già in precedenza la bontà delle scelte
pianificatorie originarie, dalla combinazione delle due alternative si ottiene un valore prossimo al
7,00.
Percolazione naturalistico ambientale
Per quanto riguarda le scelte del P.A.T. si è visto come le trasformabilità delineate non incidano in
maniera significativa sull’assetto attuale del territorio. Le aree oggetto di potenziale trasformabilità
identificate e confermate dal P.R.G.C. Vigente, dal P.A.T.I. e soprattutto dal P.A.T. non assumono
assetti territoriali-ambientali di elevato valore.
In letteratura è ormai assodato che la biopermeabilità di un territorio, quindi la sua capacità di far si
che le specie animali e vegetali (attraversi la dispersione dei semi) siano in grado di attraversarlo,
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dipende dal grado di connessione di ambiti territoriali omogenei e dal grado di permeabilità delle
infrastrutture antropiche.
Gli insediamenti diffusi distribuiti linearmente (in particolare lungo strada come nel comune
considerato) riducono di molto il livello di biopermeabilità di un territorio, mentre situazioni in cui
esiste un nucleo consolidato, anche piuttosto esteso, e poche unità diffuse non aggregate,
rappresentano le condizioni preferibili. In questo modo, inoltre, riducendo l’impatto antropico sugli
ecosistemi idrici capillarmente diffusi sul territorio (reti di fossi e filari arborei riparali), viene
mantenuto un basso livello di ostilità della matrice; questo permette il mantenimento di buoni livelli di
connessione fra aree ecologicamente omogenee in quanto favorisce la presenza di corridoi che
possono agevolare la dispersione delle specie.
Indicazioni V.A.S. per l’Alternativa B
Pertanto, tenendo ferma tale scelta ed ipotesi di trasformazione, si rende necessario guidare la
trasformazione nel resto del territorio cercando di potenziare dei nodi strategici che, a scala
comunale e sovracomunale, dovranno inserirsi all’interno della rete ecologica; si propone di:
-

identificare l’area ad ovest del capoluogo, in corrispondenza di un varco identificato dal P.A.T.I.
e confermato dal P.A.T., e le aree a servizi limitrofe confermate, per potenziare le connessioni di
tipo ecologico-naturalistico a nord e sud del territorio comunale;

-

identificare tutta la campagna a sud dell’asse Bocca di Strada – Mareno di Piave come aree cui
attribuire valenza naturalistica-ambientale diffusa, recuperando le preesistenze ancora integre
(siepi, filari, boschetti, ecc.).

Con tale nuovo assetto, nel quale si ipotizza la trasformazione nel lungo periodo di circa 200 patch
(corrispondenti a circa 100 ha), il valore della Percolazione naturalistico-ambientale potrebbe
raggiungere un 20% contro l’attuale 18%, il 17,8% dell’Ipotesi Zero e il 17,6% dell’Alternativa A
Indice di Shannon
Dall’attuazione dell’Alternativa B l’eterogeneità ambientale, a seconda della tipologia di destinazione
d’uso trasformata, subisce diverse modificazioni. Per non diminuire il valore al di sotto del massimo
raggiungibile, che come visto nella precedente sezione è pari a 0,929, viene identificato in ha 2,24
(su i 9,01 potenzialmente interessati) la superficie massima di “prati” trasformabile. La rimanente
S.A.U. potrà essere indifferentemente scelta tra “coltivazioni legnose agrarie” e “seminativi”, nel
rispetto del limite massimo di S.A.U. trasformabile.
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Indicazioni V.A.S per l’Alternativa B
Alla luce delle precedenti considerazioni, tenendo ferma tale scelta ed ipotesi di trasformazione di
tutti gli ha previsti come S.A.U. massima, si rende necessario guidare la trasformazione nel resto del
territorio cercando una più equa distribuzione delle aree impegnate, proponendo di consentire una
trasformazione massima, come visto, di 2,24 ha di prato (rispetto alla S.A.U. impegnata da P.A.T.) e
nel contempo creare nelle nuove aree sistemazione simili al “prato” sfruttando le ampie aree a
servizi che dovranno essere cedute con le operazioni di perequazione.
In questa Alternativa è possibile ipotizzare il coinvolgimento, nel calcolo delle superfici massime
trasformabili, anche delle aree confermate da P.R.G.C. per le quali è immediatamente applicabile il
concetto perequativo (ex aree a servizi). In altre parole si tratta di considerare complessivamente
tutta la S.A.U. massima trasformabile in usi “non S.A.U.” data dalla somma tra:
-

quella confermata da P.R.G.C. ma che prevede delle destinazioni aggiuntive/diverse rispetto
al piano vigente (per es. le ex aree a servizi che possono anche essere destinate
parzialmente a residenza) che impegnano una superficie S.A.U. di circa ha 26,12;

-

quella massima trasformabile derivante dal P.A.T., ovvero ha 27,71.

La somma delle due superfici determina un massimo di S.A.U. trasformabile pari ad ha 53,83.
Mantenendo fermo il valore massimo di 2,24 ha di prato trasformabile l’Indice di Shannon resterebbe
fermo a 0,929 (ovvero il valore massimo ottenibile dalla migliore combinazione come visto per
l’Alternativa A scenari 2 ed 5). Se si ipotizzasse di destinare parte delle superfici perequate
all’interno degli ambiti di trasformazione a superfici prative, gestite con manutenzione periodica, nel
rispetto dei cicli vitali delle varie popolazioni che vi potrebbero trovare riparo, si otterrebbero dei
valori dell’Indice di Shannon riassunti nella seguente tabella:
Destinazione
d’uso
Superficie S.A.U.
confermata e/o
trasformata in
prato

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
%

ha
Indice
Shannon

di

Scenario 5

20%

30%

40%

60%

80%

5,54

8,31

11,08

16,63

22,17

0,931

0,932

0,933

0,934

0,935

Appare evidente che all’aumentare delle superficie massima S.A.U. trasformabile (27,71 ha)
convertita in aree prative aumenta conseguentemente anche l’Indice di riferimento. Occorre però
tenere presente che:
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il P.A.T. prevede già delle aree minime di atterraggio delle cubature previste, non precisabili in
fase di piano strategico ma sicuramente di consistente superficie e stimabili nell’ordine di ha
17;

12.

il P.A.T. prevede altresì una superficie da destinarsi a “produttivo”, pari a 4,1 ha.

Pertanto, volendo considerare esclusivamente la S.A.U. trasformabile da P.A.T, resterebbero “liberi”
solamente 6,6 ha da utilizzarsi eventualmente per una gestione “a prato”. Ci si assesterebbe
pertanto sullo Scenario A (ha 5,54), con un Indice di Shannon pari allo 0,931, di poco inferiore
all’attuale 0,932 ma superiore sia all’Ipotesi zero (0,924) che al migliore degli scenari dell’Alternativa
A (0,929).
Per contribuire a mantenere l’attuale valore occorrerebbe il mantenimento / conversione di almeno
8,3 ha, cosa come visto non apparentemente coerente con le attuale previsioni a meno di diminuire il
volume e sopratutto le relative aree di atterraggio. Osservando la tabella di dimensionamento del
P.A.T. si noterà infatti come per la frazioni di Bocca di Strada e Ramera ed per il capoluogo l’i.t. sia
pari ad 1 mc./mq. mentre per la frazione di Santa Maria del Piave sia pari a 0,6 mc./mq.. Tali indici –
di mera stima – sono riferiti alla necessità di mantenere per il comune uno status quo che vede la
presenza di una edificazione a bassa densità. Prevedere incrementi vertiginosi degli indici, oltre che
poco percorribile, risulterebbe anche stravolgente l’attuale sistema insediativo che vede una densità
territoriale molto bassa.
Preso atto di tale indicazioni si opterà pertanto per il coinvolgimento nella presente ipotesi di tutte le
superfici confermate da P.R.G.C. ma che saranno oggetto di trattativa con l’Amministrazione a
seguito dell’approvazione del Piano in quanto prevedono opzioni non prima percorribili. Come visto
il P.A.T. conferma tutte la aree a servizi, con possibilità di modifica parziale della destinazione in fase
di P.II., ovvero con la possibilità di prevedere, oltre a servizi, anche area residenziale. In questo
contesto è ipotizzabile che parte delle aree trasformate siano mantenute nello stato attuale di “prato”
o comunque in situazioni post trasformazioni simili.
Con queste ipotesi gli scenari 3 e 4 risulterebbero percorribili; si tratterebbe, in ultima analisi, di
coinvolgere nel processo di futura trasformazione, non solo la S.A.U. trasformabile prevista da
P.A.T. (ha 27,71) ma pure quella che il P.A.T. conferma ma per la quale le previsioni di P.II.
potranno essere parzialmente diverse da quelle da P.R.G.C. Vigente.
Lo scenario 5, infine, non risulterebbe percorribile in quanto le superficie richieste – circa 22 ha –
supererebbero quelle massime libere a seguito di trasformazione.
Riassumendo, per quanto concerne l’Indice di Shannon, dovrebbero essere indicativamente
impegnate per nuove espansioni:
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-

massimi ha 2,24 di “Prati” degli ha 27,71 di S.A.U. da P.A.T.;

-

ha 25,47 di S.A.U. residuali degli ha 27,71 da distribuirsi indifferentemente tra “Coltivazioni
legnose agrarie” e “Seminativo”;

ed inoltre:
-

valutata l’opportunità, in sede di P.II., di confermare (scelta preferibile) o comunque destinare
a verde “prativo” almeno complessivi ha 16,63 della S.A.U. trasformata massima prevista
come sommatoria tra P.A.T. (ha 27,71) ed ex P.R.G.C. confermato (ha 26,12).

Tale opportunità risulta percorribile tenuto conto che di questi ha 16,63:
-

2,24 sono confermati all’interno della S.A.U. massima trasformabile da P.A.T.;

-

14,39 corrispondono agli ha di prati attualmente presenti (14,19) all’interno della aree
trasformabili da P.R.G. che il P.A.T. ha deciso di confermare modificandone parzialmente le
modalità attuative.

Tali considerazioni non tengono ovviamente conto della eventuale possibile trasformazioni di quegli
usi meno “nobili” o piuttosto meno preziosi per l’eterogeneità ambientale, ma soprattutto per la
Potenzialità ambientale (vd. paragrafo successivo).
Potenzialità ambientale
Per quanto concerne la Potenzialità ambiente l’attuazione dell’Alternativa B, che ingloba anche il
completamento del P.R.G.C., a seconda della tipologia di destinazione d’uso trasformata, subisce
diverse modificazioni. Si riportano di seguito i valori per l’Alternativa B senza ulteriori indicazioni:
-

Stato di fatto 5,09/ha;

-

Ipotesi zero 5,04/ha;

-

Alternativa A (scenari 1, 2, 3, 4 ed 5) 5,01/ha;

-

Alternativa B (scenari 1 e 2) 5,02/ha

-

Alternativa B (scenari 3 e 4) 5,03/ha

-

Alternativa B (scandio 5) 5,04/ha (non percorribile come in precedenza descritto)

Indicazioni V.A.S. per l’Alternativa B
Per quanto concerne la Potenzialità ambientale si è visto come muti – in diminuzione - il peso
complessivo a seguito dei vari possibili scenari. Tuttavia si evidenzia come vi sia una diminuzione
complessiva dell’indicatore, passando da 5,09/ha (Stato di fatto) a 5,02/ha (scenari 1 e 2) e 5,03/ha
(scenari 3 e 4) dell’Alternativa B.
Per tale motivo la V.A.S. intende fornire delle indicazioni su quelli che dovrebbero essere i “pesi” in
gioco in termini di “verde arborato” all’interno delle nuove aree trasformate. La valutazione tiene
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ovviante conto della destinazione d’uso originaria del suolo; tale incidenza è tanto più significativa
quanto maggiore è il peso dell’originaria destinazione, vale a dire che per compensare, sempre in
termini di “peso” ambientale, un ettaro di “coltivazione legnosa agraria” serviranno almeno mq.
6.400 di verde arborato mentre per compensare la stessa superficie di “seminativo” ne serviranno
“solo” mq. 2.200.
Trattasi di valori teorici e di prima approssimazione. Tuttavia valutato che:
-

la maggior parte delle superfici da destinarsi a nuova edificazione potranno indicativamente
appartenere al seminativo;

-

in caso di perequazione urbanistica almeno il 50% delle aree verrà ceduto;

-

in linea con le Linee Guida della V.A.S. il P.A.T. definisce, per esempio, specifici ambiti
appartenenti alla “Rete ecologica”;

appare fattibile, e non più teorico, quanto meno il recupero di tali superfici a verde arborato per
compensare la trasformazione. Inoltre, valutato che l’Alternativa B recepisce completamente le
indicazioni fornite dalla V.A.S., prevedendo non solo specifiche zone da destinare a “verde” ma
anche aree di connessione naturalistica, potrebbe essere ipotizzabile un incremento della dotazione
arborea proprio in queste aree da utilizzarsi quali aree di “atterraggio” di crediti verdi.
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Uso del suolo potenzialmente trasformabile: superfici minime a verde arborato
(densità minima 625 alberi/ha) da assicurare al fine di mantenere inalterato il
peso ambientale
Sup.
arborata

Sup. non
arborata

Sup. trasformata

ha

ha

ha

Aree boscate

0,89

0,11

1,00

Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

0,65

0,35

1,00

Coltivazioni legnose agrarie

0,29

0,71

1,00

Arboricoltura da legno

0,64

0,36

1,00

Prati

0,24

0,76

1,00

Aree a vegetazione rada

0,16

0,84

1,00

Tare ed incolti

0,16

0,84

1,00

Sistemi colturali complessi

0,16

0,84

1,00

Seminativi

0,22

0,78

1,00

Idrografia e bacini acquei non produttivi

0,00

1,00

1,00

Ex aree estrattive, bacini acquei produttivi

0,00

1,00

1,00

Aree residenziali

0,00

1,00

1,00

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

0,12

0,88

1,00

Aree produttive

0,00

1,00

1,00

Extragricolo (park, depositi)

0,00

1,00

1,00

Viabilità

0,00

1,00

1,00

Tipologia superfice che viene trasformata
urbano:

in

In altre parole si propone di identificare, in linea preferenziale come già anticipato, gli ambiti di
trasformazione all’interno delle singole aree oggetto di perequazione ed in corrispondenza della rete
ecologica, come aree dove ricostituire formazioni boscate di pianura oppure sistemi tipici della
piantata veneta, così come definiti sia nelle Linee Guida della V.A.S. che nei Sussidi Operativi che
dal P.A.T. stesso, a livello cartografico ma soprattutto di normativa. Nello specifico l’articolo “La Città
verde. Rete ecologica” del P.A.T. norma con prescrizioni e direttive le aree appartenenti a tutta la
rete ecologica che attraversa tutto il territorio comunale e si connette con il sistema di scala vasta,
prevedendo non solo la conservazione dello stato di fatto ma soprattutto lo sviluppo e valorizzazione,
addirittura prevedendo uno specifico “Piano tematico del verde”.
Di fatto tali aree non solo compenserebbero la trasformazione in loco ma fruirebbero da “bacino” per
tutte quelle dotazioni arboree di compensazione che magari non sono agevolmente recuperabili in
sito oppure avrebbero meno “valore” se collocate altrove. Per queste aree pertanto si ipotizza una
densità arborea maggiore di 625 alberi/ha, raggiungendo un peso ambientale teorico ad ettaro di 19.
Tenuto conto:
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-

delle superfici necessarie per la nuova edificazione/trasformazione (residenza e produttivo);

-

che mediamente in un’azione di perequazione non meno del 50% dell’area viene ceduta, al
netto delle superfici per opere di urbanizzazione a servizio del nuovo insediamento;

-

che in taluni ambiti vengono fissati precisi limita alla nuova edificazione;

-

che nella fattispecie la portata della trasformazione deve essere tale da incidere
significativamente sull’assetto ambientale, pertanto mirando ad una cessione maggiore della
media;

si possono ipotizzare acquisibili al demanio comunale, tra perequazione ed aree a servizi, circa ha
27,00.
Se da queste superfici vengono sottratte quelle computate per:
-

la destinazione prativa massima (scenario 4), pari ad ha 16,63;

-

la destinazione a servizi minima sottraente S.A.U., pari ad ha 4,2 che viene stimata a partire
dal dimensionamento massimo di P.A.T. che prevede:
- mc. aggiuntivi 243.550 (211.350 lungo le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” e
32.200 tra edificazione diretta e cambio d’uso);
- 150mq/ab per il calcolo degli standard;
- 12 mq/ab per opere di urbanizzazione primaria (realizzate direttamente all’interno delle aree
trasformate “Linee preferenziali di sviluppo insediativo”);
- 18 mq/ab per opere di urbanizzazione secondaria;

resterebbero ancora a disposizione circa ha 6,2 da utilizzare come forestazione / completamento della
rete ecologica all’interno degli ambiti trasformabili (cd. “freccette”).
Questo permetterebbe, senza conteggiare gli interventi extra ambiti trasformabili, a loro completa
realizzazione, di ottenere un incremento della potenzialità ambientale con un valore prossimo
a 5,06/ha, sempre inferiore rispetto allo stato di fatto, 5,09/ha, ma superiore all’Ipotesi 0 (5,04/ha) ed
all’Alternativa A (5,01/ha per tutti gli scenari).
L’incremento si giustifica per ovvi motivi, ovvero la realizzazione di consistenti dotazioni
vegetazionali che possono avvenire anche in più step. Tuttavia, rispetto sia all’Ipotesi 0 che
all’Alternativa A, ciò si rende possibile essenzialmente per la decisione di optare per trasformazioni
di tipo perequato, laddove è più semplice, e forse utile, reperire aree da destinarsi al demanio
comunale, rispetto a trasformazioni dirette tipiche del diffuso.
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A seguito delle indicazioni fornite, al fine di mantenere quanto più libero i corridoi ecologici
identificati, il P.A.T. ha optato per l’inserimento di “limiti fisici alla nuova espansione”, così come
riportato nelle immagini che seguono.

Immagine n° 263 - P.A.T. (ultima versione) – La previsione di area trasformabile ad ovest del
capoluogo. In evidenza i limiti di edificazione al fine di salvaguardare il corridoio ecologico
secondario ed area di connessione (Fonte: MATEng, 2016).
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Immagine n° 264 - P.A.T. (ultima versione) – La previsione di area trasformabile ad ovest di
Santa Maria del Piave. In evidenza i limiti di edificazione al fine di salvaguardare il corridoio
ecologico secondario ed area di connessione (Fonte: MATEng, 2016).
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Immagine n° 265 - P.A.T. (ultima versione) – La previsione di area trasformabile a sud dell’area
produttiva di Ramera. In verde tratteggiato il corridoio ecologico principale al fine di
salvaguardare il corridoio ecologico ed area di connessione costituito dal Monticano (Fonte:
MATEng, 2016).

Da sottolineare infine che la trasformazione di suddette aree, oltre che ad essere preferenziale ma
non vincolante, non è necessariamente da assoggettare a rimboschimento tout-court. In fase di
redazione del P.II., ed a seguito di valutazioni ed analisi specifiche in campo, si potrebbe, per
esempio, optare per la realizzazione di aree miste, composte da aree boscate più dense
alternate a spazi aperti lasciati a prato. Questo per favorire congiuntamente una diversificazione
della vegetazione, la possibilità delle specie, avifauna, di muoversi in ambienti diversificati ed infine
per mantenere parte della matrice paesistica originaria. Per l’approfondimento di suddetti aspetti si
rinvia comunque alle sezioni dedicate.
Funzionalità fluviale ambientale
Un’urbanizzazione di questo tipo, ovvero concentrata prevalentemente in zona consolidata e
conferma per le zone diffuse, non muta lo scenario ipotizzato per l’Alternativa A. Innanzitutto si deve
considerare che le nuove utenze (abitazioni) che vanno a collocarsi in zona già densamente abitata
non andranno a condizionare in maniera significativa la funzionalità idraulica dei corsi
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d’acqua; essi si presentano già privi di elementi di naturalità in grado di favorire la capacità di
deflusso delle acque e il corretto smaltimento delle stesse in situazioni di emergenza, di
conseguenza la funzionalità idrica degli stessi risulta già piuttosto compromessa. Resta inteso
ovviamente il rispetto della vigente normativa in materia di scarichi ed inquinamento.
Le aree consolidate dovranno essere servite da pubblica fognatura, per cui nuove abitazioni
non andranno ad impattare sui corpi idrici superficiali attraverso lo sversamento dei proprio
scarichi.
Nessuna trasformazione è prevista in prossimità dei corsi d’acqua principali.
Indicazioni V.A.S per l’Alternativa B
Il potenziale problema visto nella precedente sezione, ovvero il possibile degrado idrico causato dai
nuovi insediamenti andrà ad interessare solamente le porzioni di territorio in cui l’urbanizzazione
sarà di tipo diffuso e le unità residenziali edificate non saranno servite da pubblica fognatura;
nonostante l’obbligo di fornirsi di “soli” depuratori o vasche Imhoff, infatti, l’impatto sulla risorsa idrica
degli scarichi è quasi sempre evidente. In questo modo si compromette la funzionalità biologica del
corso d’acqua e si assiste alla riduzione della complessità delle comunità di macroinvertebrati; la
riduzione della qualità biologica delle acque dei fossi che ne deriva comporta una riduzione della
qualità ecologica dei corsi stessi. Allo scopo, laddove non vi siano soluzioni alternative, eventuali
depuratori o vasche Imhoff dovranno essere integrati da sistemi di affinamento quali
fitodepurazione localizzata (si vedano i Sussidi operativi).
Rendimento economico
Rispetto all’Alternativa A l’Alternativa B prevede lo stesso valore, non essendo diverse le modalità
realizzative. Da stimarsi a parte – sulla base di computo metrico estimativo da presentarsi in fase di
progettazione urbanistica - il valore economico delle aree di compensazione come imboschimento.
Socialità
Come per l’Alternativa A anche per l’Alternativa B l’indicatore, prettamente qualitativo, assume valori
elevati in quanto il Piano tende a identificare una buona dote di aree da destinare a servizi
accompagnata da aree perequate all’interno delle quali identificare ulteriori servizi.
6.3

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DELL’ALTERNATIVA

Come più volte ribadito, alla luce delle possibili ragionevoli alternative, occorre non solo sceglierne
una, ovvero il P.A.T. definitivo, ma anche darne motivazione e giustificazione.
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Trattandosi di materia non semplice e soprattutto coinvolgente diversi fattori di non sempre facile
determinazione, si pensi ad esempio alle dinamiche sovraccomunali o di tipo nazionale ed
internazionale, si è optato per una verifica che utilizzasse il metodo della valutazione multicriteriale.
6.3.1 Metodologia
Con il termine valutazione si fa riferimento ad una attività cognitiva, svolta in maniera intenzionale,
rivolta a fornire un giudizio su una azione o insieme di azioni, così come avviene nel caso di un
Piano. Di norma la valutazione può interessare tre fasi distinte:
-

ex ante. Prima che l’azione (progetto, piano, ecc) venga delineata e posta in atto, per verificare
se è fattibile e/o desiderabile;

-

in itinere. Dopo che l’azione (progetto, piano, ecc) è stata delineata e mentre viene posta in
atto, per verificare se lo stato di avanzamento corrisponde a quanto previsto;

-

ex post. Dopo che l’azione (progetto, piano, ecc) è stata posta in atto ed ha prodotto dei
risultati; per verificare se ha prodotto i risultati attesi o anche risultati inattesi, e in quale grado.

La funzione valutativa può essere espressa come segue: V = f( O, C, A)
In altri termini, gli esiti di una valutazione, nell’ambito di un determinato contesto decisionale, sono
una funzione di:
-

Obiettivi;

-

Criteri;

-

Alternative.

Gli obbiettivi sono il punto di arrivo, quello al quale si vuole aspirare e quindi ragionevolmente
indirizzare tutte le azioni strategiche e soprattutto concrete.
I criteri costituiscono in sintesi la traduzione operativa degli obiettivi, ovvero una maniera per
esprimere gli obiettivi in modo tale da poter essere misurati al fine di confrontare tra loro le
alternative. La scelta e relativa costruzione di un criterio richiede la definizione di indicatori di
riferimento che siano misurabili e quindi confrontabili.
Le alternative rappresentano infine diverse modalità di attuazione e raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione pertanto non viene mai svolta su una sola ipotesi progettuale, bensì prende sempre
in considerazione e confronta molteplici alternative. Nel caso ci si trovi a valutare una sola ipotesi
progettuale, occorre costruire almeno un’altra alternativa con cui porla a confronto. Tale alternativa
è costituita dall’ipotesi del non intervento, e prende il nome di ipotesi “zero” o “do nothing”.

468

Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Mareno di Piave

Rapporto Ambientale
luglio 2016

Giudizio comparativo
Una volta strutturato il problema valutativo in forma gerarchica e in senso discendente, la
formulazione dei giudizi avviene in senso ascendente. In altre parole gli elementi del livello più basso
vengono confrontati tra loro a coppie, secondo ciascun elemento del livello immediatamente
superiore. Il confronto viene svolto per tutti gli elementi risalendo l’intera gerarchia; nel confronto a
coppie la preferenza di un elemento rispetto ad un altro non è mai in senso assoluto bensì in senso
relativo.

Immagine n° 267 – Esempio di matrice di confronto a coppie. (fonte: Rampado, 2016).

Attraverso il confronto a coppie si esprime e si quantifica la preferenza di una alternativa rispetto
all’altra singolarmente per ciascun criterio identificato. Allo scopo esistono diverse scale di misura
per quantificare la preferenza tra due alternative. Si potrà avere una scala dicotomica 0 – 1, dove 1
rappresenta la scelta migliore, 0 la peggiore e 0,5 indifferenza di scelta, oppure una scala di valori
come quella di seguito proposta:
-

1 indifferenza;

-

2 preferenza minima;

-

3 preferenza media;

-

4 preferenza forte;

-

5 preferenza totale.

Affinché il sistema abbia significatività occorre che i giudizi comparativi rispettino il principio di
transitività delle preferenze; in altre parole se l’alternativa A > alternativa B, e alternativa B >
alternativa C, allora alternativa A >> alternativa C.
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Sintesi dei giudizi
La sintesi dei giudizi avviene ripercorrendo la gerarchia in senso ascendente: i punteggi complessivi
attribuiti a ciascuna alternativa, risultanti dal confronto a coppie di quella alternativa con tutte le
rimanenti, vanno moltiplicati per il peso attribuito a ciascuno dei criteri (direttamente o ancora una
volta mediante confronto a coppie).
Solo a questo punto sarà possibile operare una gerarchizzazione delle alternative e scegliere quella,
o tra quelle, che assicurano il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6.3.2 Valutazione delle alternative
Con riferimento alla metodologia descritta nelle precedenti sezioni si opererà la valutazione delle
singole alternative considerate, esprimendo per ciascuna di esse sia un giudizio relativo ad ogni
criterio di valutazione sia complessivo.
Strutturazione gerarchica
Gli obbiettivi finali fissati sono quelli espressi nella sezione dedicata agli obiettivi di sostenibilità
ambientale, economica e sociale che si possono cosi sintetizzare:
-

minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili;

-

utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;

-

utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi
o inquinanti;

-

preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei
paesaggi;

-

mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;

-

mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;

-

mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale;

-

tutela dell'atmosfera;

-

sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;

-

promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.

I criteri si riferiscono invece ai macroindicatori:
-

di carattere prettamente ambientale:
- Percolazione naturalistico-ambientale (PNA);
- Indice di Shannon (SHN);
- Potenzialità ambientale PAmb);
- Funzionalità Fluviale Ambientale (FFA);
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che a due criteri di giudizio legati a tematiche prettamente socio-economiche:
- Rendimento economico (REco);
- Socialità (Soc).

Le alternative confrontate sono state scelte tra quelle analizzate:
-

Alternativa 0

-

Alternativa A – Scenario 1

-

Alternativa A – Scenario 2

-

Alternativa A – Scenario 3

-

Alternativa A – Scenario 4

-

Alternativa A – Scenario 5

-

Alternativa B – Scenario 1

-

Alternativa B – Scenario 2

-

Alternativa B – Scenario 3

-

Alternativa B – Scenario 4

-

Alternativa B – Scenario 5

In particolare, onde evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni, si sono selezionate le seguenti
alternative:
-

Alternativa 0 – in quanto rappresenta l’univa alternativa al piano;

-

Alternativa A – Scenario 1 che risulta simile, per risultati, allo Scenario 3

-

Alternativa A – Scenario 2 che risulta simile, per risultati, agli Scenari 4 e 5;

-

Alternativa B – Scenario 1, che risulta simile, per risultati, agli Scenari 2 e 3;

-

Alternativa B – Scenario 4

L’Alternativa B – Scenario 5 non viene considerato in quanto difficilmente percorribile.
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Dal confronto a coppie tra i singoli criteri risulta la seguente scala gerarchica di importanza:
1.

Percolazione e Funzionalità fluviale ambientale;

2.

Potenzialità ambientale

3.

Socialità

4.

Indice di Shannon

5.

Rendimento economico

È evidente come nel peso complessivo siano gli aspetti ambientali a prevalere, rispetto magari a
quelli meramente economici. La Socialità tuttavia si colloca al terzo posto, evidenziando come
anche questo aspetto ricopra un ruolo non secondario per pesare e valutare le alternative.
Si propongono di seguito invece i risultati dei confronti a coppie rispetto ai singoli criteri delle
alternative valutate. Si precisa che per quanto riguarda le Alternativa A e B il giudizio è duplice
poiché rispetto alle stesse si sono formulati di fatto cinque scenari cadauna e selezionai due
rappresentativi.
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matrice di confronto a coppie
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1,00
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0,33
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0,33 13,33 0,63

B1
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1,00
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3,00
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1,00

8,00

B4

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

alternative

0

A1

A2

B1

B4

normalizzaizone

A1

criterio 5: rendimento economico

somma punteggio

0

normalizzaizone

matrice di confronto a coppie
somma punteggio

matrice di confronto a coppie

alternative

criterio 3: potenzialità ambientale

alternative

alternative

0

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

0,14

A1

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

0,29

A2

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

0,29

0,38

B1

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

0,29

0,38

B4

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

0,29

criterio 6: socialità
alternative

alternative

alternative

alternative

criterio 2: indice di shannon

alternative

A1

normalizzaizone

A1

0

somma punteggio

0

somma punteggio

matrice di confronto a coppie

Sintesi dei giudizi
Dal confronto delle singola alternative rispetto ai criteri identificati pesando successivamente per
ciascuno di essi si è ottenuta la seguente sintesi:
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alternative

criteri

sintesi

matrice di sintesi dei giudizi

1

2

3

4

5

6

Peso

0,42

0,22

0,25

0,42

0,12

0,23

0

0,17

0,11

0,36

0,19

0,10

0,14

0,31

A1

0,17

0,19

0,18

0,19

0,38

0,29

0,35

A2

0,17

0,33

0,18

0,19

0,38

0,29

0,38

B1

0,63

0,50

0,18

0,38

0,38

0,29

0,70

B4

0,76

0,72

0,67

0,38

0,38

0,29

0,92

Legenda Criteri:
1 Percolazione
2 Indice di Shannon
3 Potenzialità ambientale
4 Funzionalità fluviale ambientale
5 Rendimento economico
6 Socialità
Come si può notare l’alternativa che più di ogni altra tende alla massimizzazione degli obiettivi
fissati, ovvero il contemporaneo raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e
sociale, è l’Alternativa B4 (Scenario 4), vale a dire quella che anche contiene tutte le indicazioni
V.A.S., essendo prima in 6 valutazioni su 6 (3 volte su 6 da sola), che incide soprattutto per i criteri 1
“Percolazione”, 2 “Incide di Shannon” e 3 “Potenzialità ambientale”.
Al secondo posto l’Alternativa B1 (che ingloba oltre lo Scenario 1 anche gli scenari 2 e 3),
“incidente” soprattutto per il criterio 1 “Percolazione” e 2 “Incide di Shannon”.
Pressoché indifferenti sarebbero le Alternative 1 (scenari 1 e 3) e 2 (scenari 2, 4 e 5) ovvero
senza indicazioni V.A.S.). Per quest’ultima alternativa è evidente il “peso” specifico determinato
dall’Indice di Shannon essendo pressoché identici gli altri valori. All’ultimo posto l’Alternativa 0
soccombente in tutti i parametri. Ciò è piuttosto intuitivo essendo la stessa ipotesi non assoggettata
a nessuna misura di mitigazione / compensazione che invece vengono introdotte nel P.A.T..
Alla fine la scelta dell’Amministrazione è ricaduta sull’Alternativa B, in particolare lo Scenario 4,
quello che implementa completamente le Linee guida della V.A.S..
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COERENZA INTERNA ED ESTERNA

Scelta l’Alternativa più vicina al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si opereranno le verifiche di
coerenza interna ed esterna, al fine di far emerge non solo le convergenze ma anche eventuali
discordanze tra le azioni concrete di Piano e:
-

gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

-

le previsioni sovraccomunali.

7.1

COERENZA INTERNA

La verifica di coerenza interna misura il grado di “avvicinamento” delle azioni previste dal Piano
proposto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale ormai riconosciuti a più
livelli istituzionali che come visto nelle precedenti sezioni si possono così sintetizzare:
-

minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili;

-

utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;

-

utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi
o inquinanti;

-

preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei
paesaggi;

-

mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;

-

mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;

-

mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale;

-

tutela dell'atmosfera;

-

sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;

-

promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.
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Sviluppare la sensibilità, l'istruzione
e la formazione in campo ambientale

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

riuso manufatti non più funzionali

artt. 24, 26,
29
artt. 10, 15,
24, 25, 26,
32, 39

Tutela dell'atmosfera

gestione della compresenza di più attività (agricola,
residenza, produttiva)

artt. 9, 11,
19, 29, 33

Mantenere e aumentare la qualità
dell'ambiente locale

artt. 10, 15,
24, 25, 26,
32, 39

Mantenere e migliorare il patrimonio
storico e culturale

riuso manufatti non più funzionali

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

artt. 9, 11,
19, 29, 33

Preservare e migliorare la situazione
della flora e della fauna selvatica,
degli habitat e dei paesaggi

garanzia di connessioni ambientali (a livello
sovracomunale e comunale)

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale sostanze e
rifiuti anche pericolosi o inquinanti

artt. 24, 26,
29

Obiettivi di sostenibilità Ambientale, Economica a Sociale
Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di
rigenerazione

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)

Azione concreta di Piano prevista da Progetto

gestione della compresenza di più attività (agricola,
residenza, produttiva)

messa a sistema dei parchi, aree rurali e servizi (collegamento garanzia di connessioni ambientali (a livello
tra centri principali e minori e con le zone rurali)
sovracomunale e comunale)

recupero manufatti rurali
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Minimizzare l'utilizzo delle risorse
non rinnovabili

sistema del territorio rurale

Sistema
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☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺


☺
☺

☺
☺




☺


☺

☺



☺


☺



☺



☺

☺





☺


☺

artt. 23, 24,
creazione/ricucitura rapporto città-campagna (costruito27, 28, 29,
non costruito)
30, 31, 32

contenimento del consumo di territorio

artt. 16, 19,
avvicinamento della parte urbana al sistema ambientale27, 28, 31,
paesaggistico del Monticano (cd. standard ambientale)
33

rafforzamento del sistema degli spazi e delle
attrezzature collettive esistenti e di progetto
rafforzamento del sistema servizi pubblici

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)

artt. 27, 28,
29, 30, 31

artt. 16, 19,
avvicinamento della parte urbana al sistema ambientale27, 28, 31,
paesaggistico del Monticano (cd. standard ambientale);
33
rivalutazione/riqualificazione/rivisitazione del territorio
===
afferente alla Autostrada A27

Promuovere la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo

ricostruzione del rapporto città-campagna (costruito-non
costruito)

Sviluppare la sensibilità, l'istruzione
e la formazione in campo ambientale

artt. 10, 15,
24, 25, 26,
29, 32
artt. 10, 15,
24, 25, 26,
29, 32

Tutela dell'atmosfera

riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute
riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute

Mantenere e aumentare la qualità
dell'ambiente locale

artt. 24, 25,
32, 33

Mantenere e migliorare il patrimonio
storico e culturale

partecipazione

integrazione attività agricola ed abitare/lavorare nel
diffuso

Mantenere e migliorare il suolo e le
risorse idriche

artt. 23, 24,
messa a sistema dei parchi, aree rurali e servizi (collegamento creazione/ricucitura rapporto città-campagna (costruito27, 28, 29,
tra centri principali e minori e con le zone rurali)
non costruito)
30, 31, 32

Preservare e migliorare la situazione
della flora e della fauna selvatica,
degli habitat e dei paesaggi

Azione concreta di Piano prevista da Progetto
artt. 10, 15,
24, 25, 26,
29, 32

Utilizzare e gestire in maniera valida
sotto il profilo ambientale sostanze e
rifiuti anche pericolosi o inquinanti

sistema dei servizi

riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute

incremento delle sinergie tra i centri abitati ed aumento artt. 21, 22,
dei processi di “centralizzazione”
23, 24, 26

riuso delle aree dismesse
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artt. 10, 15,
24, 25, 26,
29, 32

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i
limiti delle possibilità di
rigenerazione

sistema insediativo residenziale

miglioramento della qualità dei contesti urbani esistenti

riqualificazione tramite rilocalizzazione di volumi
incongrui e ricomposizione forme insediative
riconosciute

Obiettivi di sostenibilità Ambientale, Economica a Sociale
Minimizzare l'utilizzo delle risorse
non rinnovabili

contenimento del consumo di territorio
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Azione strategica prevista

Obiettivi

Sistema
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☺

☺

☺
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☺
☺

☺
☺
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7.2

COERENZA ESTERNA

La verifica di coerenza esterna risulta in gran parte garantita dal punto di vista delle scelte tecniche,
in quanto il Comune di Mareno di Piave, nell’elaborazione del P.A.T. ha scelto di procedere
all’accordo di pianificazione con la Provincia di Treviso sottoscrivendo l’Accordo di Pianificazione
rispettivamente in data 27/01/2015 (Comune) e 05/02/2015 (Provincia). Inoltre facendo parte del
P.A.T.I. dell’Agro Coneglianese sono già state valutate a livello intercomunale e sovracomunale
alcuni aspetti di rilevanza strategica implementati nel P.A.T..
Come risulta essere fondamentale la compatibilità tra gli strumenti di Pianificazione comunale e
quelli sovraordinati, così è altrettanto importante capire come rapportare la Valutazione Ambientale
Strategica ad analisi o predisposizioni valutative di livello superiore. Questo breve paragrafo servirà
a chiarire le relazioni esistenti tra potenziali strumenti di livello generale che coinvolgono il comune di
Mareno di Piave ed il Rapporto Ambientale. E’ importante infatti relazionare gli strumenti di
Pianificazione territoriale dei diversi livelli al fine di:
-

evitare di ricadere in contraddizioni, sia operative che concettuali, nelle varie fasi di
elaborazione della V.A.S. con possibili ricadute anche poi nel momento di approvazione dello
strumento di pianificazione (P.A.T.);

-

definire Linee guida compatibili con le valutazioni sovraordinate determinando un processo
condiviso che massimizzi l’attività delle pubbliche amministrazioni. In questo caso si intende la
massima disponibilità da parte degli enti competenti, di condividere dati, ricerche, analisi, che
potrebbero costituire un tassello importante ciascuno per la propria specifica V.A.S;

-

evitare di condurre analisi e produrre Linee guida in contrasto con indicazioni di ambiti limitrofi
che in qualche modo subirebbero condizionamenti. In questo caso vanno capite le relazioni
esistenti tra comuni limitrofi e vanno evidenziate le potenziali ricadute di scelte pianificatorie
dell’uno sull’altro.

Sono stati presi in considerazione gli strumenti di pianificazione territoriale facenti riferimento ai
seguenti livelli pianificatori:
-

Livello Regionale;

-

Livello Provinciale;

-

Livello Intercomunale.
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7.2.1 Livello Regionale
P.T.R.C. della Regione Veneto
Con Delibera n° 372 del 17 Febbraio 2009 la Giunta della Regione Veneto ha adottato il Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, secondo quanto previsto dalla nuova legge urbanistica
(L.R. 11/2004 e s.m.i); questo documento costituisce la revisione del PTRC approvato nel 1992
(PCR 13/12/1991, n. 250 e PCR 28/05/1992, n. 382), e promuove un’ottica in cui la pianificazione
territoriale si impegna a "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in
un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio
europeo, attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e
accrescendo la competitività". Inoltre il nuovo PTRC rappresenta il documento di riferimento per la
tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli
attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici".
Per il livello di pianificazione territoriale preso in considerazione (trattasi di scenari e prospettive di
livello regionale e sovra-regionale) non si configura un immediato approccio riconducibile alla realtà
di Mareno di Piave, pertanto l’analisi verificherà che non siano presenti evidenti incoerenze con il
sistema Regionale soprattutto per quel che riguarda i temi della biodiversità, mobilità ed infrastrutture
e lo sviluppo economico produttivo. Temi che di fatto non sono affrontati dal P.A.T. essendo gli
stessi oggetto del P.A.T.I. tematico al quale il P.A.T. deve necessariamente conformarsi senza
andare in contrasto con lo stesso.
Il P.T.R.C. del Veneto sviluppa gli obiettivi strategici della pianificazione Regionale sulla base di 6
diversi temi, ai quali corrispondono obiettivi operativi che trovano corrispondenza all’interno degli
elaborati e delle N.T.A.. Trattasi di temi ed obiettivi creati per la scala regionale e pertanto vanno
prese in considerazione le opportune indicazioni di coerenza che il livello comunale può derivarne; a
tal proposito l’analisi sarà pertanto volta a ricondurre le indicazioni regionali ad un livello comunale al
fine di verificarne la rispondenza nel P.A.T..
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Immagine n° 269 – Tav. 10 – Sistema degli obiettivi del P.T.R.C. (Regione Veneto - P.T.R.C.
adottato)

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) si pone come quadro di
riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e
vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo
coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni
locali.
In termini di politiche, si tratta di limitare il ricorso a strumenti regolativi con finalità prevalentemente
vincolistiche, elaborando invece politiche attive. Accanto alla salvaguardia dei paesaggi
compromessi, è necessario costruire o rigenerare i paesaggi della quotidianità (la casa, la fabbrica,
le infrastrutture, il centro commerciale), quelli dell’abbandono (la montagna marginale, gli spazi
rurali, i centri storici) e del degrado (le aree produttive dismesse), con particolare attenzione alla loro
funzionalità e alla qualità estetico-architettonica.
Riguardo al consumo e degrado delle risorse fisiche, il Piano mette in evidenza come le dinamiche di
sviluppo della società veneta in questi ultimi anni abbiano raggiunto, nel loro rapporto con la risorsa
territoriale, soglie quantitative veramente elevate tali da non rendere più desiderabile una
prosecuzione di tali trend e da imporre di ripensare il futuro dell’assetto insediativo.
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Per quanto riguarda la crescita sociale e culturale, il P.T.R.C. delinea possibili scenari per disegnare
il Terzo Veneto. Nelle piattaforme di Treviso e Vicenza si individuano due specializzazioni di
eccellenza, la prima legata a metodi lenti di fruizione del territorio attraverso l’acqua, la natura e il
gusto, la seconda legata alla creazione di luoghi dei giovani e dell’armonia. Si individuano inoltre gli
interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale e le misure volte a potenziare i
percorsi ciclopedonali.
Diffuso su tutto il territorio è l’effetto del Progetto Architettura del Novecento nel Veneto per cui è
vietata la demolizione e l’alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici.
Per quel che riguarda la città e l’uso del suolo, si nota come le politiche pubbliche coordinate
possiedono un grande effetto moltiplicatore e il P.T.R.C. si propone come cornice per l’elaborazione
di interventi di ricapitalizzazione delle città, riqualificazione ed ampliamento della loro offerta,
rinnovamento della loro organizzazione ed attrazione di risorse.
L’opportunità densa di possibili aperture nei confronti dell’efficacia dei piani è stata rappresentata dal
tentativo sistematico in tutto il P.T.R.C. di “mettere in rete” vocazioni e risorse naturalisticoambientali, culturali, produttive, infrastrutturali, turistiche, nella consapevolezza, maturata nel
percorso, che solo il superamento dei confini, e un sistema di concertazione delle scelte, consentono
di realizzare azioni di governo del territorio sempre più efficaci rispetto al soddisfacimento delle
esigenze della collettività.
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, il P.T.R.C. tende ad aumentarne la portata e la
competitività. Gli interventi proposti includono la valorizzazione dei parchi polifunzionali e
commerciali di rango regionale e l’invenzione di nuovi nodi di servizio in grado di affiancare le
imprese nelle loro attività produttive. Si vuole poi valorizzare e tutelare i diversi turismi, ridefinendo il
legame tra ospitalità ed armatura culturale e ambientale del territorio.
In particolare il P.T.R.C. mette in evidenza che le politiche per lo sviluppo del turismo devono fare
perno si valori della cultura, dell’ambiente, delle professionalità e dell’imprenditorialità. Nelle strategie
dell’offerta, la scelta politica deve esser quella di puntare sul richiamo delle risorse artistiche,
storiche, naturali e agricole del Veneto, promuovendo una lettura del territorio che veda protagonisti i
“beni patrimoniali turistici” vale a dire i beni culturali e ambientali in un rapporto di connessione.
L’energia, le risorse e l’ambiente sono direttrici del P.T.R.C. che mirano a razionalizzare e
migliorarne l’uso, anche per contrastare il cambiamento climatico. Gli interventi proposti
comprendono l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia, il risparmio e la conservazione
dell’acqua, la riduzione degli inquinamenti di suolo, aria e acqua ed il riordino dei principali corridoi
energetici.
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Con riferimento alla mobilità, il P.T.R.C. sottolinea come sia necessario governare il rapporto tra le
infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato
sulla base della presenza dei corridoi plurimodali, del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(SFMR) e dell’asse viario della Pedemontana.
Riguardo alle qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici il P.T.R.C. individua alcuni
specifici obiettivi che, visto lo specifico tema, si riportano per intero:
22. Qualità urbana degli insediamenti
22b. Migliorare il sistema dell’accessibilità ai centri urbani, in particolare sulle aree a maggiore
concentrazione
22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate degradate
22j. Regolamentare le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con
attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano
28. Migliorare la qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici montani, costieri e termali.
28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai
centri turistici, con attenzione ai usi stagionali, favorendo la riduzione dell’uso dell’automobile (piste
ciclabili, trasporto pubblico di linea, ecc.).
28b. Incoraggiare il contenimento dell’espansione urbana dei centri più spiccatamente turistici a
favore della densificazione e del riordino dell’esistente.
28c. Governare il fenomeno delle seconde case con attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla
compatibilità sociale con le comunità locali e al rispetto del paesaggio.
28d. Promuovere la ricomposizione delle aree usate come parcheggio stagionale in senso
multifunzionale, in modo tale che sia adattabile alla variazione delle presenze ed attrezzato alla
raccolta dell’acqua di prima pioggia, limitando l’uso di pavimentazioni impermeabili.

L’uso del suolo non presenta particolari indicazioni per il territorio di Mareno di Piave. Per quanto
riguarda il sistema Biodiversità, la presenza di una rete ecologica di livello regionale rende
necessario per il Comune attenersi già in fase di P.A.T.I. e conseguentemente di P.A.T.. Come si
evince dall’immagine di seguito riportata, l’ambito comunale è caratterizzato dalla presenza, la limite
sud, di “Aree nucleo” e “Corridoio ecologico” di livello Regionale, corrispondenti al Fiume Piave ed ai
Siti Natura 2000.
Il P.A.T. conferma le previsioni regionali, riprese nel P.A.T.I., individuando oltre a quello segnalato
anche altri corridoi ecologici che contribuiscono al miglioramento della rete ecologica, anche di livello
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Regionale, integrandola e supportandola e pertanto le scelte del P.A.T. risultano coerenti con le
scelte di livello regionale.

Immagine n° 270 – Estratto P.T.R.C. Tav. 2 - Biodiversità (Regione Veneto - PTRC adottato)
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Immagine n° 271 - Estratto della tavola 9 del PTRC “Sistema del territorio rurale e della rete
ecologica”.

La tavola 4 rappresenta il sistema della mobilità di livello regionale ed non indica all’interno del
territorio di Mareno di Piave alcune previsione della rete S.F.M.R. ne di nuove infrastrutture viarie.
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Allo stesso modo, l’individuazione della gerarchia infrastrutturale individuata nell’elaborato indicato
rispecchia la rappresentazione del P.A.T.I. / P.A.T. che le identifica come “infrastrutture di maggior
rilevanza.

Immagine n° 272 – P.T.R.C.- .Tav. 4 - Mobilità (Regione Veneto - PTRC adottato)

Il tema del sistema economico e in particolare del produttivo non risulta essere considerato alla scala
regionale. Non vengono indicati per il territorio in esame poli o eccellenze produttive. Come
evidenziato nell’estratto della tavola 5a, l’unica voce che riguarda l’ambito di Mareno di Piave è
riferita all’incidenza del produttivo, che indica però un dato statistico di riferimento e non una direttiva
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o prescrizione da recepire a livello di P.A.T. che recepisce in toto, tuttavia, le indicazioni del P.A.T.I.
che si è occupato del tematismi “Produttivo”.

Immagine n° 273 – P.T.R.C. - Tav. 5a - Sviluppo Economico Produttivo (Regione Veneto PTRC adottato)

Si può quindi considerare che i temi affrontati dal P.T.R.C. e presi in considerazione dalla
Valutazione Ambientale Strategica dello stesso per valutarne la coerenza con gli obiettivi prefissati
siano coerenti con quanto sviluppato dal presente P.A.T. del Comune di Mareno di Piave.
490

Piani d’Area
I Piani di Area sono strumenti di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
per ambiti determinati, di cui sviluppano e approfondiscono le tematiche e le questioni connesse
all’organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente e che
consentono di “individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici,
articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione".
Il Comune di Mareno di Piave è interessato dal Piano d’Area “Medio Corso del Piave”, che risulta
adottato con la D.G.R. n. 826 del 15 marzo 2010.
Anche questo documento, in linea col P.T.R.C., individua come obiettivo il riconoscimento di una
rete ecologica costituita da aree ad elevata naturalità e da elementi di connessione quali corridoi,
fasce tampone e “stepping stone”. Per i corsi d’acqua in particolare, il Piano d’Area delega ai
Comuni la creazione di misure di salvaguardia e valorizzazione ad hoc, in un’ottica di miglioramento
della fruibilità naturalistico-ricreativa e di tutela dell’equilibrio ecologico.
Inoltre alla Tav. 2 “Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche” vengono
individuati gli ambiti di rilevante interesse paesistico–ambientale, tra cui la zona del Piave (“Ambito
tra gli argini maestri del Piave”) e del Monticano (“I luoghi sul Monticano”).
Per questi ambienti all’art. 8 vengono indicate una serie di direttive di gestione che includono la
salvaguardia degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario, la tutela dei
biotopi esistenti e l’incremento delle fasce boscate lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi
d'acqua e delle zone coltivate, la promozione e la fruizione del territorio e l’adozione di pratiche
agricole ecocompatibili con le esigenze di conservazione e ripristino delle risorse e rispettose
dell’ambiente naturale.
Come per il P.T.R.C. si può quindi considerare che i temi affrontati dal Piano d’Area “Medio Corso
del Piave” e presi in considerazione dalla Valutazione Ambientale Strategica dello stesso per
valutarne la coerenza con gli obiettivi prefissati siano coerenti con quanto sviluppato dal presente
P.A.T. del Comune di Mareno di Piave che recepisce in toto anche i contenuti del P.A.T.I. che si è
occupato del tematismo “Ambiente”.
7.2.2 Livello provinciale
P.T.C.P. della Provincia di Treviso
Il P.T.C.P. della Provincia di Treviso è stato approvato in data 23.03.2010 con la D.G.R. n. 1137.
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Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio
provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano
paesaggistico-ambientale. Tra gli obiettivi del P.T.C.P. rientrano la tutela dell'ambiente, la difesa del
suolo, la crescita economica, la programmazione delle infrastrutture, la valorizzazione dei beni
culturali e delle risorse turistico-ambientali, la qualità della vita ed il benessere sociale.
Questo strumento promuove un’ottica di trasformazione sostenibile del territorio su basi di maggiore
equilibrio fra gli elementi di naturalità e le attività umane, e individua il settore ambientale come un
aspetto del territorio di notevole importanza, con priorità agli interventi volti al mantenimento della
ricchezza attualmente presente e al ripristino di quella perduta; in quest’ottica la costituzione di una
rete ecologica strutturata, la realizzazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 e
la stretta osservanza delle direttive europee risultano di notevole importanza ai fini della
conservazione.
Vengono di seguito presentati gli stralci delle tavole 3-1 “Sistema ambientale naturale – Carta delle
reti ecologiche” e 3-2 “Sistema ambientale naturale – Livelli di idoneità faunistica”, che consentono di
contestualizzare gli indirizzi del P.T.C.P. per il tema della biodiversità.
Gli altri temi trattati sono recepiti dal P.A.T.I. e ripresi dal P.A.T..
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Immagine n° 274 – Estratto tavola 3-1 P.T.C.P: “Sistema ambientale naturale - Carta delle reti
ecologiche”
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Immagine n° 275 – Estratto Tavola 3-2 “Sistema ambientale naturale – Livelli di idoneità
faunistica”.

7.2.3 Livello Intercomunale
Assieme ai territori comunali di Santa Lucia di Piave e Vazzola, Mareno di Piave fa parte del P.A.T.I.
dell’Agro Coneglianese attraverso il quale vengono affrontati i seguenti temi:
-

infrastrutture e mobilità;

-

ambiente

-

centri storici;

-

attività produttive,

-

turismo

I temi residui, inerenti lo sviluppo insediativo e la tutela del territorio rurale sono oggetto dei P.A.T.
comunali.
Nello specifico il P.A.T. di Mareno di Piave riprende tutte le direttive / prescrizioni del P.A.T.I.,
implementandole ed integrandole ove necessario, risultando coerente con le scelte fatte.
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Immagine n° 276 - P.A.T.I. Agro Coneglianese: estratto Tav.4 – Sistema Insediativo
Infrastrutturale (P.A.T.I. Agro Coneglianese)

Come evidenziato dalla carta della trasformabilità vengono evidenziate le stesse strategie previste
all’interno del P.A.T. del Comune di Mareno di Piave.
7.2.4 Livello Comunale
Partendo da nord il Comune confina con i Comuni di:
Conegliano
Il Comune di Conegliano non ha ancora approvato il P.A.T. ma lo ha adottato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 51 - 407 del 21.12.2015; si farà riferimento pertanto al P.R.G.C. Vigente
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 61-352 del 21/10/2010 ed efficacie dal 11/12/2010
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Immagine n° 277 – Estratto P.R.G.C. Vigente

L’area a nord-ovest di Mareno di Piave confina con la parte sud-est di Conegliano. Il P.R.G.C.
Vigente prevede una destinazione d’uso E2.2 agricola, a contattato con la parte produttiva
(confermata in quanto prevista dal precedente P.R.G.C.).
Il P.A.T. prevede in corrispondenza del Monticano un’Area nucleo e in subordine un’Area di
completamento del nucleo. Tale indicazioni trovano coerenza con le scelte del P.A.T.I./P.A.T. di
identificare lungo il Monticano un asse ecologico-ambientale.
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Immagine n° 278 – Estratto P.A.T. adottato

San Vendemiano
Il Comune di San Vendemiano è dotato di P.A.T.
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Immagine n° 279 – Estratto P.A.T. San Vendemiano

L’area a nord di Mareno di Piave confina con la parte sud di San Vendemiano. Il P.A.T. Vigente
prevede, partendo da ovest, un A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo produttivo, a contatto
con la zona produttiva di Ramera, un corridoio ecologico limitrofo la A27, che attraversa anche il
territorio di Mareno di Piave, un A.T.O. con prevalenza di caratteri agricolo-residenziale ed uno con
prevalenza di caratteri agricolo-ambientale, queste ultime a contatto con l’area paesaggisticoambientale posta a cavallo del Monticano.
Le previsioni del P.A.T. di Mareno di Piave sono coerenti con le previsioni del comune confinante,
sia per gli aspetti produttivi che ambientali-paesaggistici legati alla presenza del Monticano.
Codognè
Il Comune di Codognè è dotato di P.A.T. approvato con la Conferenza Servizi del 04.04 2012,
ratificato con D.G.P. n. 122 del 16.04.2012, pubblicato nel B.U.R. n. 40 del 25.05 2012 e quindi con
efficacia dal 10.06 2012. E’ stato inoltre approvato il Piano degli interventi con D.C.C. n° 3 del
04/04/2014.
Nella parte nord-est il Comune di Mareno confina con la parte sud-ovest del comune di Codognè. Il
P.A.T. identifica un A.T.O. 2 nel quale viene confermata l’area produttiva esistente e l’area agricola.
Il P.II. riconferma le indicazioni del P.A.T. prevedendo “Aree produttiva da riconvertire”.
L’area produttiva esistente, confermata dal P.A.T. e dal P.I., confina con un A.T.O. che il P.A.T. in
esame identifica come prevalentemente agricola. La scelta pianficatoria del Comune confinante non
sarebbe pienamente coerente ma trattandosi di area preesistente non poteva che essere
riconfermate, pena il completo trasferimento della stessa.
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Immagine n° 280 – Estratto P.II. Codognè

Cimadolmo
Il sito ufficiale del Comune di Cimadolmo rende disponibile l’ultima versione del P.R.G.C.. la parte
nord-occidentale del Comune prevede come destinazione E2.a agricola. La stessa confina con la
parte sud-orientale del Comune di Mareno di Piave, laddove il P.A.T. conferma la coerenza l’attuale
vocazione agricola dell’area.
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Immagine n° 281 – Estratto Tav. 13.1.a – P.R.G.C.

Vazzola
Con Vazzola il Comune ha aderito, assieme a Santa Lucia di Piave, alla formazione del P.A.T.I.
dell’Agro Coneglianese occidentale attraverso il quale vengono affrontati i seguenti temi:
-

infrastrutture e mobilità;

-

ambiente;

-

centri storici;

-

attività produttive;

-

turismo.

Nel corso del 2014 il Comune di Vazzola ha avviato i lavori per la formazione del primo Piano di
Assetto del Territorio comunale (PAT).
Dovendosi adeguare al sovraordinato P.A.T.I. le scelte pianificatorie del Comune sono coerenti.
Santa Lucia di Piave
Con Santa Lucia di Piave il Comune ha aderito, assieme a Vazzola, alla formazione del P.A.T.I.
dell’Agro Coneglianese occidentale attraverso il quale vengono affrontati i seguenti temi:
-

infrastrutture e mobilità;

-

ambiente;

-

centri storici;

-

attività produttive;
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-

turismo.

Conseguentemente le scelte pianificatorie del Comune sono coerenti.
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8

LINEE GUIDA DELLA V.A.S. E MODALITÀ OPERATIVE DEL PIANO

Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità e soprattutto di miglioramento ambientale
complessivo del territorio di Mareno di Piave, sono state elaborate delle Linee Guida e dei Sussidi
Operativi da utilizzarsi come supporto per la redazione delle Tavole progettuali, delle Norme
Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e della futura stesura del Piano degli Interventi. Si è
voluto specificare in maniera più tangibile quali fossero gli elementi da tenere in considerazione
nell’elaborazione normativa degli strumenti pianificatori al fine di perseguire gli obiettivi di
compatibilità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, trasformando e sintetizzando il
background di dati raccolti in alcune significative modalità di programmazione dello sviluppo
territoriale da mantenersi nell’elaborazione normativa. Si è ritenuto doveroso, infatti, prima di
passare alle conclusioni dello studio di Valutazione, fornire ai redattori del P.A.T. e del futuro P.II.
delle direttive da tener in debita considerazione per la stesura degli strumenti. La semplicità e la
relativa immediatezza delle norme suggerite hanno lo scopo di non dare adito ad interpretazioni
errate e servono a suggerire ai futuri strumenti urbanistici chiare regole di definizione progettuale,
dettate dalla componenti indagate.
L’idea generale di base per l’elaborazione delle Linee Guida è stata quella di individuare una
struttura portante per il territorio, sulla quale inserire tutti gli altri aspetti, in modo da ottenere un
sistema complessivamente funzionante. Si sono così individuati nel sistema idrografico di Mareno di
Piave (corsi d’acqua, reticolo minore, area delle risorgive, ecc.) degli elementi sicuramente utili, ma
non sufficienti, a garantire tale struttura. Il solo corso d’acqua per esempio, limitato al suo alveo o al
massimo ad un’area minima di pertinenza fluviale delimitata rigidamente per legge, non basta a
garantire l’esistenza di un sistema a vasta scala; la necessità di recuperare parti compromesse, di
consolidarne altre e di salvaguardare quelle integre, richiede un approccio non solo più ampio, ma
anche diverso, di tipo multidisciplinare, che superi una valutazione meramente idraulica di pertinenza
fluviale e che si ispiri a criteri nuovi, come la geomorfologia, l’ecologia, la storia. Da qui la definizione
di una fascia perifluviale dei corsi principali, da migliorare complessivamente, e gli indirizzi per una
corretta gestione dei corsi minori, anche privati, con adeguate operazioni di sistemazione e
manutenzione idraulica.
Alla struttura portante così delineata si sono aggiunte altre tipologie, areali, ritenute fondamentali a
livello complessivo in un duplice aspetto: qualitativo e quantitativo; aree dove potenziare le
connessioni ecologiche ed incentivare il mantenimento ed il recupero di strutture storiche,
determinanti l’agroecosistema e la Matrice Paesaggistico-ambientale, ed infine dove controllare lo
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spargimento di liquami zootecnici e la concimazione chimica. Con tale indirizzi si vuole mantenere
un ambiente costituito da una sequenza di ambienti semi-naturali relitti, boschetti, siepi, campi
chiusi, fossi, pozze, ecc., che creino e garantiscano situazioni semi-naturali attraverso le quali siano
assicurati i corridoi ecologici, l’integrità agricola, l’eterogeneità ambientale e le azioni di biofitodepurazione dei nutrienti in eccesso.
L’ultimo passaggio è riservato agli ambiti urbani, non perché siano meno importanti, ma perché la
logica del Sistema Territoriale così come concepito, necessita prioritariamente di indagare sulla
struttura fisica del territorio, al fine di non rendere vane proposte anche intelligenti ma collocate alla
scala sbagliata. Si è volutamente evitato di dare in questa fase indirizzi troppo specifici per tutte le
aree urbane, rischiando di non essere credibili, vista la scala di lavoro. Tutti gli ambiti previsti come
potenzialmente trasformabili sono stati sottoposti a verifica di “Compatibilità della trasformazione”,
ovvero una valutazione che, sulla base delle caratteristiche ambientali ed antropiche, ha permesso
di esprimere dei giudizi sulla bontà della scelta di pianificazione, legandola alle caratteristiche
intrinseche ed estrinseche del sito. Si rimanda per l’approfondimento al capitolo dedicato.
Per tutti gli ambiti urbani esistenti e di previsione si sono quindi stabilite prioritariamente le fratture ed
i contenimenti alla crescita insediativa, che devono essere assolutamente garantiti per non
interrompere la continuità ecologico-ambientale necessaria per garantire la percolazione faunistica e
floristica. Per alcuni ambiti, dalle particolari caratteristiche strutturali-ambientali, vengono definite
indicazioni più specifiche.
8.1

IPOTESI NORMATIVE

Alla luce della analisi condotte ed illustrate nelle pagine precedenti e negli eventuali elaborati di
supporto, si propongono le seguenti Linee guida differenziate per tutto il territorio, per gli ambiti
extraurbani e per quelli urbani.
Indirizzi per tutto il territorio
Articolo 1 - Potenziamento delle connessioni ecologiche
L’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore sensibilità per l’ambiente naturale dettando delle
normative gestionali del territorio ed eventuali soluzioni progettuali a livello paesaggistico-ambientale
maggiormente coerenti con il sistema di Mareno di Piave. Queste aree di connessione potranno
essere rappresentate da maggior presenza di verde, da maggiori investimenti sui processi di
rimboschimento e/o migliore gestione delle sistemazioni agrarie presenti, da una esclusione di nuovi
insediamenti in prossimità di detti passaggi. Fondamentale in questa logica sarà dunque ridurre al
minimo la frammentazione derivante dall’inserimento di nuove infrastrutture.
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Articolo 2 - Creazione di nodi ecologici
In tali aree vengono individuati degli ambiti nei quali, compatibilmente con le caratteristiche strutturali
del territorio e con le dinamiche di programmazione, sono da incentivarsi la formazione di nodi
ecologici. Tali nodi possono essere costituiti, per esempio, da zone boscate, aree incolte lasciate a
naturale evoluzione, aree umide per fitodepurazione e momentanea sommersione. Tali ambiti sono
da considerarsi quali aree preferenziali e prioritarie di atterraggio dei crediti “verdi”, ovvero di quella
dote vegetazionale che non è possibile garantire direttamene all’interno di altre zone di
trasformazione o che, per opportunità ambientale, è conveniente siano dirottati proprio in queste
aree. La scelta dell’idonea sistemazione, la struttura, il sesto di impianto, la gestione dei cicli
vegetazionali, ecc. dovranno avvenire, anche sulla base dei Sussidi Operativi, in fase di P.II. a
seguito di approfondimenti specialistici.
Articolo 3 - Miglioramento della fascia perifluviale
I tratti dei principali corsi d’acqua interessanti il Comune di Mareno di Piave dovranno essere
riqualificati attraverso una programmazione urbanistica compatibile con gli stessi. Si dovranno
garantire fasce di rispetto idonee nelle quali prevedere interventi migliorativi dal punto di vista
biologico (aree di fitodepurazione o di laminazione) e paesaggistico (incremento della vegetazione
autoctona).
Sarà inoltre necessario indirizzare finanziamenti verso operazioni di forestazione in prossimità dei
corsi d’acqua e soprattutto garantire fasce di rispetto anche per le coltivazioni, in modo tale da
assicurare contemporaneamente delle buffer-zones a protezione degli stessi e l’accesso ai cittadini
lungo le arginature per proporre itinerari ciclo-pedonali.
Articolo 4 - Allagamento controllato
All’interno di talune aree è possibile individuare, previo approfondimento tecnico specifico, delle zone
ad allagamento controllato. In occasione di eventi meteorologici e di piena particolarmente gravosi e
che mandano in crisi la rete idrografica minore, con conseguenti allagamenti, è possibile smorzare
parte dell’evento di piena invasando in queste zone una quota del volume transitante nelle rete
idrografica delle acque basse. L’individuazione di aree ad allagamento controllato non esclude una
loro finalità anche di tipo bio-fitodepurativo oltre che paesaggistica ed ambientale.
Articolo 5 - Riqualificazione attività produttive sparse
Per le attività presenti nel territorio aperto, od in ambiti nei quali l’attività non risulta compatibile (zone
residenziale, vicinanza a servizi pubblici, ecc.), dovranno essere previsti idonei sistemi (credito
edilizio, accordo pubblico-privato, ecc.) per favorirne il trasferimento verso aree compatibili.
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Fondamentale rimane tuttavia l’obbligo di legare qualsiasi operazione di trasferimento, tramite
suddetti incentivi, all’impegno da parte dell’avente titolo di riqualificare l’area sulla quale insistono le
opere assicurando la massima permeabilità possibile, l’eventuale bonifica, lo smaltimento
documentato dei materiali; per questo il P.A.T. ed il P.II. potranno prevedere compensazioni tramite
l’assegnazione di crediti edilizi.
L’identificazione puntuale delle attività, nonché le modalità e criteri di riqualificazione, andranno
definiti in modo puntuale attraverso la redazione del P.II. anche attraverso il ricorso ad idonei
censimenti o bandi per la segnalazione di suddette attività da parte degli aventi titolo.
Articolo 6 - Mitigazione paesaggistico-ambientale
È importante mitigare le strutture antropiche (capannoni, elettrodotti, strade, ecc.) che creano un
impatto negativo sul paesaggio. L’inserimento di siepi e filari, preferibilmente in formazioni di bande
boscate a struttura complessa, consentirebbe di mitigarne l’impatto sul paesaggio con conseguenze
non solo estetiche ma anche ecologiche. Sarà opportuno tuttavia utilizzare specie idonee a tali
funzioni, prediligendo le specie autoctone.
Articolo 7 - Percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani
Rappresentano risposte concrete alle esigenze della popolazione di mobilità alternativa. Oltre ad
elementi strettamente legati al tempo libero, alla cultura ed allo sport, rappresentano un modo per
radicare alcuni territori all’utilità pubblica e dunque al mantenimento di uno stato naturale. Esistono
già progetti in questa direzione, si tratta di darne seguito ed implementarli con scelte più vicine alle
esigenze locali.
Articolo 8 - By-pass viabilistici
Per particolari situazioni i criticità legate alla viabilità comunale e sovracomunale andranno ricercate
soluzioni, anche di concerto con gli Enti sovraordinati (Regione, Provincia, ecc.) che permettano di
alleggerire il traffico di attraversamento o by-passare aree ad elevata densità antropica.
Articolo 9 - Miglioramento della viabilità
Una adeguata pianificazione e progettazione dei nodi critici permetterà di rendere più fluido il traffico
evitando la formazione di code agli attuali incroci, soprattutto semaforici, in modo tale da ridurre la
concentrazione di emissioni gassose, soprattutto durante le frenate e le ripartenze, nonché
l’abbattimento dei residui di frenata. In altri casi la riprogettazione dell’intersezione aumenterà le
condizioni di sicurezza.
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Indirizzi per gli ambiti extraurbani
Articolo 10 - Mantenimento della foresta reticolare
Gli ambiti forestali esistenti, ovvero l’insieme di filari e siepi campestri e riparali, di alberate ed aree
boscate, che nel sistema territoriale in oggetto sono integrate insieme a definire il delicato e
complesso sistema della “foresta reticolare”, non devono essere danneggiati (attraverso ad esempio
l’asportazione della biomassa legnosa, la riduzione dello spazio da loro occupati o la
frammentazione degli stessi), se non per imperanti cause di pubblica sicurezza. In questo caso la
riduzione della superficie della foresta reticolare dovrà essere compensata dalla destinazione a
copertura forestale, dello stesso tipo di quella asportata, di una superficie di area uguale o maggiore.
La predisposizione di una nuova formazione forestale dovrà tenere conto in modo preciso della
struttura tipica dell’elemento da reintegrare, in particolare scegliendo tra le specie autoctone quelle
che in letteratura sono indicate caratteristiche del tipo di ambiente specifico di riferimento,
reintegrando oltre alle essenze arboree, anche quelle arbustive ed erbacee. Le aree identificate
come facenti parte del sistema della foresta reticolare dovranno essere inoltre oggetto di un’attenta
gestione e manutenzione, anche attraverso il ricorso ad incentivi per il loro mantenimento e
consolidamento nonché attraverso il potenziamento della creazione di nuove strutture. Vanno inoltre
garantiti i tipici rapporti filare-fossato, nonché le alberature di strade poderali e delimitanti le
proprietà.
Articolo 11 - Gestione compatibile dell’agroecosistema
Nelle aree di maggior integrità ambientale e/o strategiche si dovranno prioritariamente indirizzare i
finanziamenti previsti attualmente per la manutenzione e il ripristino del paesaggio rurale. La
Comunità Europea in particolare prevede misure attuate attraverso il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
adatte allo scopo; potenziare tali aree significherebbe infatti aumentare la naturalità e le connessioni
ecologiche di livello territoriale.
Inoltre per tali ambiti andranno prioritariamente regolamentate ed applicate misure rinviabili alla
cosiddette buona pratiche agricole ed agronomiche.
Articolo 12 - Gestione della rete idrografica minore
Tutta la rete idrografica minore dovrà essere oggetto di un’attenta gestione e manutenzione, anche
attraverso la realizzazione di una serie di opere "minori" volte ad assicurare la corretta stabilità delle
sponde, evitare fenomeni di interramento ed ostruzione, impedire forme di inquinamento puntuale
(insediamenti) e diffuso (attività agricole).
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Indirizzi per gli ambiti urbani
Articolo 13 - Contenimento all’espansione urbana
Si tratta di misure atte a contenere determinati processi che rischierebbero di compromettere il
territorio. Mareno di Piave non presenta grosse dinamiche di espansione, limitandosi a rafforzare
nuclei già presenti; importante garantire anche nella programmazione territoriale futura alcuni
contenimenti fisici all’edificato, sia per dinamiche idrauliche che naturalistico ambientali.
Articolo 14 - Fratture da garantire lungo le attuali direttrici di crescita urbana
All’esterno e all’interno delle principali aggregazioni urbane è indispensabile garantire delle fratture al
fine di evitare la saldatura definitiva di alcuni tratti del territorio urbano.
Il territorio compreso tra questi limiti e libero da edificazione dovrà essere progettato
compatibilmente alle caratteristiche dell'ambito di appartenenza, recuperando tutte le valenze ancora
esistenti (siepi e filari, parchi, aree verdi, ecc.), in modo tale da assicurare una continuità ecologica
sia all'interno dell'ambito che tra ambiti limitrofi.
Articolo 15 - Mitigazione idraulica dei nuovi insediamenti
Nelle nuove espansioni previste, secondo le indicazioni di massima del P.A.T. e specifiche data dalla
Valutazione di Compatibilità Idraulica nonché in fase di P.II., dovranno essere adottati interventi
progettuali che garantiscano lo stoccaggio delle acque meteoriche (interventi più comunemente
chiamati di “microlaminazione”), in particolare in quelle porzioni di territorio in cui si rischia di
appesantire pericolosamente la rete idrica minore con le attività di nuova urbanizzazione.
Articolo 16 - Connessione con l’ambito extraurbano
In questi punti, strategici per la gestione del rapporto tra urbano ed extraurbano, si dovranno
garantire soluzioni progettuali che favoriscano il collegamento tra le aree edificate e le non edificate.
In particolare, rappresentano dei cunei di naturalità che penetrano all’interno delle aree urbane da un
lato e dall’altro l’inizio di itinerari ciclo-pedonali nel verde extraurbano che dovranno rappresentare
un’importante risorsa anche per il tempo libero.
Articolo 17 - Smaltimento delle acque reflue
Nelle situazioni di urbanizzazione diffusa, laddove non presenti, dovranno essere previsti idonei
sistemi di smaltimento delle acque reflue del tipo localizzato e dal funzionamento autonomo. Nella
realizzazione dei nuovi sistemi di smaltimento, a livello di singolo edificio o di gruppi di edifici, si
dovranno preferenzialmente evitare sistemi che prevedano esclusivamente il convogliamento delle
acque uscenti dalle vasche Imhoff, condensagrassi o depuratori direttamente ai corpi idrici
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superficiali. Sono da prevedersi e prescriversi sistemi di affinamento quali la fitodepurazione a flusso
sub-superficiale, con soluzioni progettuali che ne assicurino l’inserimento paesaggistico-ambientale.
Articolo 18 - Verde urbano
Al fine di garantire un’elevata qualità ambientale e mantenere quanto meno inalterato la Potenzialità
ambientale preesistente all’interno delle nuove aree urbanizzate dovranno garantirsi superfici minime
da destinarsi a prato e soprattutto a bosco urbano. Saranno definiti dei rapporti minimi tra la
superficie effettivamente urbanizzata e la superficie da destinarsi a verde urbano da realizzarsi sia in
proprietà pubblica che privata.
Articolo 19 - Risparmio energetico ed energie rinnovabili
La compatibilità ambientale passa anche attraverso alcuni piccoli ma importanti accorgimenti che
tengano in considerazione regole costruttive in linea con i criteri di sostenibilità. In particolare
l’utilizzo di alcuni sistemi di produzione di energia “pulita” ed alternativa (fotovoltaico, eolico,
geotermico, ecc.) nell’edilizia residenziale e non, l’utilizzo di prodotti naturali per la realizzazione
delle opere, ma anche semplici elementi che tengano conto della collocazione e dell’orientamento
degli edifici, possono incidere nel lungo periodo sull’effettiva economicità dell’opera riducendo in
maniera sensibile lo spreco energetico.
Articolo 20 - Miglioramento delle condizioni viarie locali
All’interno degli ambiti urbani, per particolari situazioni legati alla sicurezza dell’utenza debole
(pedoni e ciclisti) vanno ricercate soluzioni, anche di concerto con gli Enti proprietari della strada,
che permettano di risolvere la criticità. Ad esempio realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili nelle
zone sprovviste, platee rialzate, cambiamento delle pavimentazione, modifiche del tracciato.
8.2

SUSSIDI OPERATIVI

Nelle pagine che seguono vengono presentati dei Sussidi Operativi, in altre parole delle maggiori
specificazioni dei contenuti, sintetici, degli articoli. Rispetto a questi ultimi non sono totalmente
prescrittivi ma andranno di volta in volta calati nella fattispecie.
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Sussidio A – Incremento della potenzialità della rete ecologica (artt. 1-2-3-6-10-11-12-14-16-18)
La rete ecologica locale è basata su elementi (aree centrali e corridoi) di piccola dimensione, tanto
da essere definita “scala delle siepi e dei filari” o della “foresta reticolare”; questi elementi, seppur di
piccole dimensioni, possono essere ben integrati nel territorio e facilitare così il movimento dei semi
di specie vegetali, di invertebrati e di piccoli vertebrati. Per definire delle strategie di conservazione
della biodiversità locale, dalla consultazione di molteplici studi è emerso che per garantire la
sopravvivenza delle popolazioni e delle comunità frammentate e la loro integrità e diversità, è
necessario operare delle scelte gestionali a livello di paesaggio, mantenendo e valorizzando quegli
aspetti che sono in grado di garantirne la conservazione. In particolare, è necessario:
-

garantire il mantenimento di forme irregolari e compatte dei frammenti, cercando di limitarne la
linearizzazione e preferendo le tipologie circolari o subcircolari rispetto alle forme allungate;

-

limitare il grado di isolamento, tramite il mantenimento di frammenti di grandi dimensioni che
siano il più possibile vicini tra loro;

-

creare dei corridoi che permettano la connessione tra i frammenti;

-

mantenere una matrice eterogenea, in cui siano riconoscibili il maggior numero di elementi
diversi; limitare l’intensità del contrasto esistente tra frammento residuo e matrice.

Emerge chiaramente come nella progettazione di una rete ecologica funzionale siano fondamentali
quindi almeno quattro diversi aspetti:
-

la tutela dei frammenti di habitat residuo;

-

la creazione di stepping stones, ovvero pietre di guado (piccoli frammenti di habitat che
possono connettere aree frammentate di dimensione maggiore);

-

la costituzione di corridoi ecologici;

-

il miglioramento dell’ospitalità della matrice, in quanto una matrice ostile (come potrebbe
essere un’ampia zona industriale completamente asfaltata o una distesa di campi coltivati ad
agricoltura intensiva non biologica) non favorisce lo spostamento e la diffusione delle specie
anche al di fuori dei corridoi ecologici, bensì li ostacola.

Nel territorio comunale indagato risultano fondamentali gli ultimi tre aspetti, che permettono di
aumentare la connettività, spesso mancante a causa dell’estrema frammentazione del territorio
padano, tra aree e habitat ecologicamente significativi (Laguna di Venezia, zone del Piave, Montello,
cave rinaturalizzate, oasi, ecc.).
I corridoi devono rappresentare degli spazi residuai esistenti tra le attività di urbanizzazione e
l’agricoltura e devono essere potenziati attraverso il potenziamento della funzionalità ecologica e
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della naturalità delle aree umide, quali torbiere e fossi o fossati, e

la riqualificazione della

vegetazione ripariale dei corsi d’acqua e dei filari arborei e delle fasce boscate, mediante lo sviluppo
di forme di incentivazione; esse infatti possono svolgere un ruolo essenziale nel programma di
recupero della biodiversità e della funzionalità dei sistemi ecologici, in particolare nell’antropizzata e
industrializzata pianura veneta.
Le stepping stones devono essere sviluppate e potenziate nel territorio, attraverso la riqualificazione
e il mantenimento delle pozze e dei prati stabili, nonché attraverso lo sviluppo e la creazione di aree
boscate.
L’azione programmatica indicata in letteratura consiste nell’individuazione delle aree da destinare a
rimboschimento; in questo caso la costruzione di un’area adibita a bosco deve essere preceduta da
un’analisi dei suoli per capire se i suoli dell’area identificata sulla carta sono adatti a mantenere e
sviluppare una vegetazione di tipo forestale. Inoltre, la costruzione di un bosco ex novo deve
rispettare alcune condizioni, quali la progettazione di una comunità strutturata e complessa nella
quale siano presenti tutti gli elementi tipici delle zone forestali pianura padana (specie autoctone
erbacee, arbustive ed arboree), la delimitazione di un’area sufficientemente estesa, attraverso lo
studio di casi esistenti, la definizione di margini che delimitano l’area più frastagliati possibile, la
riduzione dell’effetto margine attraverso la definizione di zone di mantello che fungano da elemento
di passaggio tra l’entità forestale in senso stretto e la matrice antropizzata confinante. L’area adibita
a rimboschimento può rivestire la funzione di pietra di guado (stepping stones) nel sistema
complesso della rete ecologica solo se viene gestita osservando queste poche e semplici ma
fondamentali indicazioni metodologiche.
Per ridurre, infine, l’ostilità della matrice è fondamentale:
-

aumentare la diversificazione delle aree agricole, attraverso l’incentivazione di conversione al
biologico o alla lotta integrata e la predisposizione di misure atte a ridurre i carichi inquinanti
complessivi, nonché attraverso il ripristino di livelli minimi di funzionalità ecosistemica grazie
all’impianto o al mantenimento di siepi, filari e alberate ripristinare le rotazioni agricole,

-

prevedere nelle rotazioni degli apprezzamenti da destinare a prati o a set-aside,

-

predisporre la copertura invernale del terreno agricolo non utilizzato con i residui delle
coltivazioni precedenti,

-

incentivare le riduzione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari attraverso indennizzi, sfavorire
l’utilizzo e la piantumazione di specie alloctone e invasive.

Non si deve dimenticare, infatti, che i fondi agricoli sono considerati, soprattutto nella pianura veneta,
dei punti nevralgici per la connessione ecologica degli elementi naturali residui, e di conseguenza
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particolare attenzione e cura va dedicata proprio alla pratiche agricole. Per effettuare tali progetti è
possibile utilizzare strumenti quali i fondi europei o i piani di sviluppo rurale o specifiche norme.
Importante da questo punto di vista è il recupero delle biodiversità attraverso la destinazione delle
aree dismesse a prato stabile. In questo modo si riesce ad attuare quella che viene definita rete
ecologica polivalente, che a differenza della rete ecologica specie-specifica, poco utile in contesti
molto alterati come quello considerato e per i quali esistono scarse conoscenze sulle dinamiche
delle singole specie, consiste in un insieme di reti di ecosistemi e di relazioni con le attività umane,
tali da permettere il mantenimento di una ricca diversità territoriale, composta da elementi naturali,
seminaturali e antropici adeguatamente integrati al fine di garantire e promuovere la preservazione
della biodiversità animale, vegetale ed ecosistemica.
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Sussidio B – Realizzazione boschi di pianura (artt. 1-2-3-10-11-16-18)
Nelle aree individuate come prioritarie per la formazione di nodi ecologici, qualora la scelta
strutturale per la realizzazione degli stessi ricada sul bosco di pianura, si dovranno seguire le
seguenti indicazioni, con particolare riferimento anche ai contenuti del Prontuario tecnico per
l’impianto e per gli interventi di imboschimento in pianura ai sensi della ex L.R. n° 13/2003 e
ss.mm.ii.. Il sussidio, seguendo le indicazioni della legge, è strutturato in modo da potere essere
utilizzato dal progettista quale strumento per scegliere le specie idonee agli interventi, sulla base
della localizzazione e delle caratteristiche ambientali del luogo d’impianto che andranno
puntualmente esaminate e valute. A questo scopo le specie sono state suddivise in due gruppi:
-

il gruppo A) raccoglie le specie da utilizzare quali componenti principali dell’imboschimento.
All’interno del gruppo A) vengono date ulteriori informazioni per orientare il progettista nella
scelta delle specie più adatte a diverse condizioni edafiche;

-

il gruppo B) invece elenca le specie che possono eventualmente essere inserite per
completare ed arricchire la composizione del futuro bosco in ragione di loro peculiari
caratteristiche ecologiche o distributive.

Specie da utilizzare per la costituzione del bosco planiziale
Gruppo A) Specie da utilizzare per la costituzione del bosco planiziale tipico (quercocarpineto e sue varianti più o meno igrofile - situazione riferibile alla maggior parte della
pianura veneta)
Suoli con buona/normale dotazione idrica
Specie arboree:

Specie arbustive:

Acer campestre (a)

Cornus sanguinea (a)

Carpinus betulus

Corylus avellana (a)

Fraxinus oxycarpa (u)

Crataegus monogyna (a)

Fraxinus excelsior (u)

Crataegus oxyacantha

Quercus robur (u)

Euonymus europaeus

Ulmus minor (a)

Frangula alnus (u)
Ligustrum vulgare (a)
Prunus spinosa (a)
Rhamnus cathartica (a) (u) ùSambucus nigra (u)

Legenda:
(a): specie in grado di tollerare la siccità (vive anche su suoli tendenzialmente asciutti)
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(u): specie in grado di tollerare l’umidità (vive anche su suoli tendenzialmente umidi)
Suoli umidi anche periodicamente sommersi (falda superficiale o affiorante, rive di corsi
d’acqua)
Specie arboree:

Specie arbustive:

Salix alba

Salix cinerea

Alnus glutinosa

Salix purpurea

Populus alba (esclusi ibridi selezionati a scopo Salix triandra
produttivo)

Viburnum opulus

Populus nigra (esclusi ibridi selezionati a scopo
produttivo)
Gruppo B) Specie il cui inserimento nell’imboschimento è possibile, ma in misura sporadica,
attenendosi strettamente alle loro caratteristiche (ove indicate tra parentesi):
Specie arboree:

Specie arbustive:

Tilia cordata

Viburnum lantana (suoli ben drenati)

Densità e sesti di impianto
Prescrizioni
La densità d’impianto media dei boschi planiziali deve essere indicativamente almeno di 1.000-1.200
piante/ha. Tale valore potrà assumere livelli più bassi in considerazione della realizzazione
congiunta di spazi aperti, radure, ecc.. Le piante potranno essere disposte per gruppi oppure per file
parallele, in tal caso queste dovranno obbligatoriamente essere curve.
Indicazioni ed informazioni utili
Il rapporto quantitativo tra le diverse specie costituenti l’imboschimento, e quindi la scelta del modulo
d’impianto più idoneo, vanno valutati dal tecnico progettista sulla base delle caratteristiche delle
specie stesse, in relazione ai parametri ambientali del sito e alle finalità dell’intervento. Le sintetiche
informazioni di seguito riportate, unitamente agli esempi di moduli di cui al paragrafo successivo,
possono tuttavia risultare utili ad orientare il tecnico nelle principali scelte progettuali.
Arbusti
Gli arbusti possono essere inseriti nell’impianto in vari modi:
-

all’interno di un modulo di impianto a file, tra un albero e l’altro;

-

all’interno di un modulo di impianto a file, per file di soli arbusti;

-

all’interno di un modulo di impianto a file, per gruppi di soli arbusti;

-

in un impianto irregolare per gruppi, a gruppi di soli arbusti.
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In generale, qualunque sia la scelta progettuale riguardante gli arbusti, per esaltare il ruolo delle
specie arbustive si suggerisce di porne a dimora a file lungo almeno uno dei lati esterni
dell’imboschimento. In tal caso la maggiore produzione di frutti appetiti dalla fauna selvatica esalterà
le funzioni del bosco a sostegno e ad incremento della biodiversità.
Impianto a file parallele
Nel caso dei boschi di pianura, la scelta di procedere ad un impianto con file parallele non è
obbligatoria: tuttavia, per ragioni di praticità nella successiva gestione dell’imboschimento, tale
soluzione appare spesso consigliabile. Le file, come prescritto, dovranno tuttavia essere sinusoidali
per mascherare, nel tempo, l’assetto artificiale dell’imboschimento ed aumentarne l’irregolarità, tipica
dei boschi naturaliformi.
Larghezza degli interfilari negli impianti a file parallele
Di norma, l’elevata densità consigliata per l’impianto di boschi planiziali comporta che le distanze tra
file siano piuttosto contenute. La larghezza di 3,5 metri è quella minima affinché lo sfalcio dell’erba
nel corso dei primissimi anni di vita dell’impianto possa essere fatto con l’utilizzo di trattore. Distanze
minori comportano la necessità di utilizzare altri mezzi: si tenga conto tuttavia che più l’impianto è
fitto meno è necessario procedere con sfalci. Inoltre, in certi contesti ambientali (terreni pesanti,
asfittici con falda affiorante), l’uso del trattore è sconsigliato ed in tal caso è bene utilizzare moduli
d’impianto con interfilari più stretti.
Esempi di moduli d’impianto
In questo paragrafo vengono riportate, a titolo del tutto esemplificativo, alcune tipologie di sesto
d’impianto a file parallele rappresentate in pianta (moduli), con relative densità. Tali densità vengono
indicate come “densità teoriche”, in quanto calcolate a tavolino sulla base dell’ampiezza del modulo:
tali valori devono essere intesi come indicativi (il numero complessivo di piante da impiegare in un
impianto non si determina cioè moltiplicando tali valori per il numero di ettari da rimboschire, in
quanto la forma degli appezzamenti comporta spesso notevoli scostamenti dai valori teorici). Si
ricorda che le file, disegnate diritte per comodità grafica, devono intendersi come curvilinee
(sinusoidali)
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Legenda

Modulo 1
Struttura
4 file di piante di specie arboree, alternate tra loro in maniera irregolare lungo la fila; ogni 4 file viene
inserita 1 fila di sole specie arbustive alternate tra loro in maniera irregolare
Densità teorica
1964 piante/ha di cui Specie arboree: 1250/ha Specie arbustive: 714/ha
Note
L’impianto per file di sole specie arbustive consente di creare delle siepi all’interno
dell’imboschimento: gli arbusti subiranno una spontanea diffusione negli anni a venire ad opera di
uccelli e polloni radicali. L’assenza di arbusti lungo le file di specie arboree giustifica la elevata
densità di impianto di queste.
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Modulo 2
Struttura
2 file di specie arboree alternate tra loro in maniera irregolare; farnia piantata a gruppi di 3, a 0,5
metri di distanza l’una dall’altra (diradamento con selezione del miglior individuo a 3-6 anni; analoga
tecnica può essere usata per il frassino ossifillo) : ogni 2 file viene inserita 1 fila di sole specie
arbustive, alternate tra loro in maniera irregolare
Densità teorica
2143 piante/ha di cui Farnia: 857/ha Altre specie arboree: 571/ha Specie arbustive: 714/ha
Note
L’elevata densità d’impianto di farnia e frassino ossifillo consente una selezione in tempi brevi degli
individui migliori ed un più rapido accrescimento di queste due specie

Modulo 3
Struttura
alberi ed arbusti alternati lungo la stessa fila
Densità teorica
1905 piante/ha di cui Specie arboree : 952/ha Specie arbustive : 952/ha
Note
gli arbusti vengono messi a metà strada tra un albero e l’altro lungo la fila (quindi lungo le file una
pianta ogni 1,50 m): essi svolgeranno un ruolo di accompagnamento nei primi anni di crescita
dell’imboschimento.
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Modulo 4
Struttura
alberi ed arbusti alternati lungo la stessa fila ma con farnia piantata a gruppi di 3, a 0,5 metri di
distanza l’una dall’altra (diradamento con selezione del miglior individuo a 3-6 anni, analoga tecnica
può essere usata per il frassino ossifillo)
Densità teorica
2381 piante/ha di cui Farnia: 714/ha Altre specie arboree : 714/ha Specie arbustive : 952/ha

Note
come in moduli 2 e 3

Modulo 5
Struttura
File costituite sia da alberi che da arbusti: lungo la fila, gli arbusti vengono posti ad allineamenti di 8
(distanza tra arbusti = 1 m) , intervallati ad allineamenti di almeno 9 alberi (distanza tra alberi = 2,5
m; distanza tra albero ed arbusto = 1,5 m). Tali file parallele possono essere affiancate a 4 (come
nell’esempio), 5 (soluzione consigliata), o a 6, ma sfasate tra loro come in disegno, in modo che gli
allineamenti di arbusti si affianchino tra loro per più file, formando delle “isole” di soli arbusti ; ogni 4
file viene inserita una fila di soli alberi; poi riprendono altre 4 file con arbusti, avendo l’accortezza di
sfasarle rispetto alle prime 4 in modo che la nuova isola di arbusti si trovi delocalizzata rispetto alla
prima, e via di seguito.
Densità teorica
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1969 piante/ha (802 alberi; 1167 arbusti)
Note
questo modulo, adatto soprattutto per grandi impianti, permette di ottenere, all’interno del futuro
bosco, delle macchie di vegetazione arbustiva particolarmente idonee ad ospitare la fauna selvatica,
a creare radure più luminose dentro al bosco e a permettere, con la maturazione dell’impianto, la
diffusione spontanea degli arbusti.

Modulo 6
Struttura
alberi ed arbusti alternati lungo la stessa fila ma con farnia piantata a gruppi di 5 (diradamento con
selezione del miglior individuo a 3-6 anni, analoga tecnica può essere usata per il frassino ossifillo)
ed arbusti a isole di 7 distanziati 1 metro
Densità teorica
3690 piante/ha di cui Farnia: 1190/ha Altre specie arboree : 833/ha Specie arbustive : 1667/ha
Note
gli arbusti formano piccole isole diffuse nell’impianto: la macchie di farnia (e/o di frassino ossifillo)
permettono una rapida copertura del suolo ed una precoce selezione degli individui migliori. La
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struttura del modulo e la limitata ampiezza degli spazi tra le file limita la possibilità di utilizzo di
trattori per le prime manutenzioni.

Tipologia del materiale vivaistica, caratteristiche tecniche, età e dimensione delle piantine
Vanno utilizzate piantine giovani, dell’età di 1, 2 o 3 anni. Di norma infatti le piante giovani
presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a
quanto manifestato da piante più vecchie. Le dimensioni della chioma devono essere proporzionate
al grado di sviluppo dell’apparato radicale: in tal senso, sono da considerarsi non idonee piantine
che a fronte di un considerevole sviluppo vegetativo della parte aerea non manifestino un
corrispondente volume di radici assorbenti. Pur non esistendo criteri rigidi di giudizio va perciò
verificato che le radici siano ben sviluppate, ed in particolare che oltre agli eventuali fittoni, tipici di
alcune specie (querce) o alle radici ancoranti, di grosse dimensioni ed andamento pressoché
verticale, sia abbondantemente sviluppato il capillizio di radici minori, deputate all’assorbimento e
con aspetto fascicolato. L’altezza minima varia in funzione della specie e della sua velocità di
accrescimento iniziale: alcune specie (Prunus avium, Alnus spp. ecc.) tendono a crescere molto
rapidamente durante la coltivazione in vivaio, mentre altre (Viburnum, Sorbus ecc.) hanno una
crescita più lenta. In linea di principio, piante basse non comportano grossi rischi di fallimento
dell’impianto nel caso di impianto su pacciamatura in film plastico. Indicativamente, altezze minime
di 20-30 cm per gli arbusti, 30-40 cm per gli alberi destinati al governo a ceppaia e 35- 40 cm per gli
alberi destinati al governo ad alto fusto possono essere considerate un punto di equilibrio tra
funzionalità in fase di impianto, caratteristiche intrinseche delle specie e “visibilità” minima
dell’intervento. Metodo di coltivazione in vivaio e caratteristiche dell’apparato radicale.
Le piantine forestali possono essere fornite sia a radice nuda che con pane di terra. L’utilizzo di
piantine con pane di terra è tuttavia consigliato per praticità di utilizzo, con ampie possibilità di
meccanizzazione in fase di impianto; impiego in un ampio arco di mesi, di fatto quasi tutto l’anno,
con le uniche eccezioni dei periodi più caldo-aridi e dei giorni in cui il terreno è gelato; possibilità di
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conservazione per lunghi periodi dall’utente con pochi semplici accorgimenti senza il rischio di
comprometterne la vitalità; minor trauma da trapianto dopo l’impianto in campagna, con percentuali
di attecchimento mediamente maggiori.
Il materiale impiegato dovrà rispondere ai requisiti della vigente normativa ed in particolare L.R. n°
n° 33/1995, L. n° 269/73, integrata dal D.M. 15 luglio 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 1998). Quest’ultima normativa prevede che per un certo numero di specie venga
specificata la provenienza, la quale deve essere riportata, assieme agli estremi del certificato (un
numero ed una data) su un apposito cartellino che viene associato alle piantine fornite.
Preparazione del terreno e tecniche d’impianto
Procedura consigliata per la preparazione della generalità dei terreni ex agricoli di pianura:
1.

lavorazione in profondità (circa 80 cm) con l’ausilio di un ripuntatore;

2.

concimazione di fondo preferibilmente con letame bovino maturo (circa 800 q/ha);

3.

aratura superficiale (circa 30 cm) per incorporare la sostanza organica;

4.

leggera fresatura o erpicatura poco prima dell’impianto.

Note: Punto 1: la pratica è fortemente consigliata nel caso di terreni precedentemente coltivati a
seminativo; sconsigliata su suoli idromorfi o fortemente argillosi - Punto 4: fresatura ed erpicatura fini
sono sconsigliate su suoli a tessitura particolarmente fine: in tal caso è preferibile procedere ad uno
sminuzzamento più grossolano del terreno.
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Sussidio C – Gestione, mantenimento e ripristino di strutture vegetali (artt. 1-2-3-6-10-11-1214-16)
Le siepi campestri sono elementi tipici del paesaggio agricolo, ma negli ultimi anni sono state
estirpate per lasciar spazio alle coltivazioni intensive. Tradizionalmente le siepi perimetravano i
campi e, oltre a segnare i confini, fornivano legname e garantivano ombreggiamento.
Le siepi però sono in grado di svolgere importanti e molteplici funzioni dai significativi effetti
ambientali:
-

aumento della biodiversità, in quanto le siepi sono generalmente costituite sia da specie
erbacee che arbustive e arboree. Alcune di queste specie, inoltre, sono specie tipiche delle
siepi e dei filari e quindi presenti quasi esclusivamente in essi. Ecco quindi che la presenza di
siepi aumenta la biodiversità vegetale del territorio in quanto viene incrementato il numero di
specie ad esse tipicamente legate. Inoltre forniscono zone di riparo e fonte di nutrimento per
molteplici specie animali, contribuendo ad incrementare anche la biodiversità animale di un
dato territorio;

-

assorbimento CO2 atmosferica; l’incremento dei sistemi di siepi e filari in ambiente agricolo
può contribuire ad incrementare l’assorbimento di anidride carbonica;

-

mitigazione microclima, che si sviluppa attraverso la sua funzione di ombreggiamento. Le
zone non esposte al sole diretto, in quanto situate nella zona d’ombra creata dalla siepe,
riescono ad avere una temperatura media inferiore alle zone esposte a pieno sole e quindi
contribuiscono a mitigare il microclima;

-

funzione frangivento che soprattutto in alcune zone può determinare consistenti perdite dello
strato sottile utile al terreno; in questo senso quindi la funzione della siepe si configura come
la capacità della stessa di ridurre il rischio di erosione determinato dall’asportazione delle
particelle superficiali di suolo ad opera del vento;

-

effetto tampone attraverso l’intercettazione di nutrienti e fitofarmaci che esse sono in grado di
svolgere quando sono interposte fra i coltivi e la rete di drenaggio superficiale. Esse sono in
grado di ridurre significativamente il carico di azoto totale disciolto nelle acque di
ruscellamento e d’infiltrazione sub-superficiale attraverso l’assorbimento dello stesso ad opera
delle radici; in questo senso alcune specie risultano più efficienti di altre ma una siepe ben
strutturata e costituita da essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone è in grado di
svolgere la funzione descritta;

-

consolidamento degli argini con le sue radici, se la siepe è contigua ad un corso d’acqua;
essa è in grado, fungendo da barriera di protezione, di ridurre notevolmente la quantità di
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particelle di terreno asportate che finiscono dentro ai corpi idrici (solidi sospesi) favorendone
la deposizione e favorendo il consolidamento delle sponde.
La progettazione e realizzazione di siepi, filari, bande boscate, in generale di strutture vegetali
lineari singole o in associazione, dovrà avvenire rispettando alcuni semplici ma importantissimi
criteri guida alla luce dell’importanza strategica che assumono queste strutture vegetali e
nella loro capacità e versatilità di rispondere a più esigenze contemporaneamente.
Dopo aver effettuato dei sopralluoghi sul territorio comunale ed aver censito le principali specie
arboree presenti, confrontato le analisi strutturali (pedologia, idrologia, idrografia, ecc.) e tenuto
conto delle mutate esigenze rispetto al passato della popolazione, non più e non solo il
sostentamento ma sopratutto attività didattiche, ricreative, ecc.. si è giunti alla definizione di quali
debbano essere i nuovi ruoli della siepe “moderna”, individuando quattro principali categorie di
siepe. Inoltre, al fine di fornire a quanti intervengono sul territorio dei riferimenti progettuali ed
onde evitare interventi distruttivi o comunque incompatibili, si sono formulate delle linee guida per la
gestione delle siepi esistenti ed il ripristino e/o impianto di nuove. In particolare si sono individuati
quattro tipologie di siepi:
-

la Siepe produttiva, legata ad un suo ruolo storico;

-

la Siepe didattico-ricreazionale, più vicina alle nuove esigenze della popolazione;

-

la Siepe ambientale – paesaggistica, che svolge un nuovo ruolo ecologico;

-

la Siepe funzionale, che riscopre ruoli svolti indirettamente in passato affiancandone di nuovi.

La siepe produttiva
La siepe produttiva è quella storicamente più conosciuta. Fino a poco dopo il secondo dopoguerra
la funzione produttiva delle siepi è stata una forte componente dell’economia del luogo, sopratutto
per la produzione di legna da ardere e materiale da opera (pali, legno, ecc.). La comparsa negli
ultimi decenni di forme alternative di riscaldamento ha fatto perdere questa importante
funzione, causandone spesso l’abbandono o peggio ancora l’eliminazione, con conseguente
impoverimento della componente paesaggistica.
Oggi tuttavia, si riscoprono queste funzioni produttive grazie all’introduzione di sistemi innovativi
nelle forme di riscaldamento come stufe a legna o a biomassa vegetale, che sono un ottima
e spesso economica alternativa ai combustibili fossili classici.
Nel governo delle siepi esistenti e nell’impianto di nuovi filari si dovranno osservare particolari
accorgimenti per massimizzare, in questo caso, la funzione produttiva della siepe.
Tra gli esempi, il “monofilare alto”, che prevede il ricorso a sole specie gestite ad altofusto e a ceduo
senza arbusti di accompagnamento; la produzione di legna da ardere è enfatizzata rispetto alla
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produzione di legname da opera. Quest'ultima resta comunque una produzione interessante a patto
di garantire una gestione corretta degli alberi per ottenere fusti di valore affiancando all’altofusto la
stessa specie ceduata da entrambi i lati. Comporta sensibili oneri nella gestione richiedendo un
trattamento differenziato delle diverse specie (potature degli alberi ad altofusto, ceduazione delle
ceppaie).

Immagine n° 282 - Esempio di siepe con scopi prevalentemente produttivi (Fonte: Rampado,
2010).

La distanza fra le piante sulla fila varia da 1,5 a 2 ml. È bene che tra un albero ad altofusto ed un
altro, la distanza sia pari almeno a 6 ml.
La siepe così strutturata offre un discreto valore faunistico-ambientale. L'assenza di specie arbustive
di accompagnamento intacca l'efficacia frangivento nel piano inferiore della siepe
La siepe didattico-ricreazionale
Quella didattica è una “falsa” nuova funzione della siepe. Anche se storicamente non è mai
stata esplicitamente riconosciuta, la siepe ha sempre svolto una funzione “educativa” nei confronti
della popolazione. La conoscenza delle diverse specie sin dalla più tenera età permetteva
all’uomo una corretta gestione della vegetazione ottenendo in cambio importanti componenti
per l’uso quotidiano, dalla legna da opera e da ardere, alle lettiere per gli animali, ai frutti, ecc..
Oggi, accanto alla funzione educativa della siepe intesa come “bosco linearizzato” e quindi
alla scoperta da parte delle giovani generazioni e non solo delle diverse specie vegetali, dei loro fiori
e frutti, si affiancano anche altre importanti funzioni; quella ricreativa, garantendo percorsi
protetti, sicuri ed ombreggiati per chi vuole fare dello sport immerso nella natura; quella turistica di
nicchia, per chi, uscendo dalle città vuole accingersi ad entrare in un mondo spesso troppo
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velocemente abbandonato; o ancora a tutte le attività legate alla raccolta di piccoli frutti, alla loro
trasformazione per consumo diretto o nell’erboristeria, ed ancora tutti i prodotti apistici.

Immagine n° 283 - Esempio di siepe con scopi prevalentemente didattico – ricreazionali (Fonte:
Rampado, 2010).

Essendo residue le siepi che presentano spontaneamente attitudine agli utilizzi sopra citati, si dovrà
ricorrere al miglioramento delle esistenti, attraverso l’aumento dell’eterogeneità delle specie
presenti ed alla realizzazione ex novo di strutture arboree. Dovendo mirare contemporaneamente
alla produzione di frutti eduli, miele, ecc. ed educativa, si procederà alla messa a dimora
principalmente di arbusti ed alberi a medio fusto, governabili a ceppaia, che garantiscono ricche
fioriture e profumate essenze.
Tra gli esempi da citare quello di un monofilare medio, costituito da alberi governati a ceduo
alternati ad arbusti con funzione di accompagnamento.
Nelle zone riparali, la periodica ceduazione a livello del suolo dell'intera vegetazione consente
di liberare il corso d'acqua per eventuali manutenzioni e ripuliture con mezzi meccanici che
operano dalla riva. La presenza degli arbusti consente di ottenere buone produzioni minori e
soprattutto garantire per la maggior parte dell’anno un'elevata varietà floreale.
La distanza da mantenere tra le piante sulla fila può variare da 1 a 2 ml.. La distanza può
essere ridotta poiché la vegetazione arborea ed arbustiva si espande su piani diversi senza
reciproco impedimento.
La buona presenza degli arbusti consente di ottenere biomassa legnosa a fini energetici, nonché di
soddisfare le funzioni faunistiche e naturalistiche, mentre la vegetazione compatta, sia sul
piano inferiore che superiore, permette una buona efficacia come frangivento. Infine la corretta
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alternanza delle forme conferisce aspetto maggiormente naturale, garantendo buoni risultati anche
dal punto di vista paesaggistico.
La siepe ambientale-paesaggistica
È una funzione riconosciuta solo di recente, anche se da sempre le siepi svolgono un
ruolo fondamentale nei confronti della microfauna che, grazie alla presenza di questi “boschi
lineari” può riprodursi, trovare cibo, trovare riparo. La presenza di significative comunità
animali ha rappresentato nei secoli passati fonte integrativa dell’alimentazione spesso povera
del giusto apporto proteico.
Attualmente si dovrà assicurare e potenziare la “classica” funzione di riparo per gli animali: anfibi,
rettili, piccoli mammiferi ed uccelli. In particolar modo anche se l’attività venatoria oggi giorno è
divenuta uno sport e non è più legata alla sussistenza della popolazione, al fine di evitare la perdita
delle comunità faunistiche ancora presenti si dovrà prevedere anche una sua corretta
regolamentazione.
Accanto a questa funzione, se ne affiancano altre di nuove. La funzione di regolatore climatico:
grazie all’effetto schermante durante i mesi estivi e alla capacità di trattenere grandi quantità
d’acqua all’interno della biomassa, le siepi riescono a mitigare le temperature durante i mesi più
caldi. L’effetto benefico è tanto maggiore e tanto più si estende alle aree limitrofe quanto più
estesa è la rete vegetale. Altra funzione “moderna” è quella paesaggistica. Il riconoscimento dei
luoghi, della storia e delle tradizioni, in sintesi del Genius Loci, è spesso legato ad un particolare
tipo di paesaggio. Le siepi campestri sono un importante elemento distintivo della campagna veneta
che va preservato, migliorato e potenziato.

Immagine n° 284 - Esempio di siepe con scopi prevalentemente ambientali - paesaggistiche
(Fonte: Rampado, 2010).
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Tra gli esempi proposti, un monofilare alto che prevede l'alternanza di specie governate
ad altofusto, specie a ceduo e specie arbustive. La struttura è abbastanza complessa ma
pur realizzabile in uno spazio relativamente contenuto; comporta maggiori oneri nella
gestione richiedendo un trattamento differenziato delle diverse specie (potature degli alberi ad
altofusto, ceduazione delle ceppaie), anche se gran parte della struttura può essere lasciata ad
uno stato semi-naturale con manutenzioni pluriennali.
Ben si presta a raggiungere gli obiettivi fissati: la presenza di importanti masse vegetali costituite
da arbusti e ceppaie permettono il riparo per la microfauna, mentre l'alternanza delle
forme conferisce aspetto maggiormente naturale, garantendo buoni risultati dal punto di
vista paesaggistico.
La distanza fra le piante sulla fila varia da 1 a 1,5 ml. m entre è opportuno che tra un albero ad
altofusto ed un altro la distanza sia pari almeno a 6 metri. Inoltre, questo tipo di siepe si presta a
svolgere anche altre funzioni: produttive (legname da opera, legna da ardere, biomassa
legnosa a fini energetici, produzioni minori) e frangivento
(frangivento alto). Importante la scelta degli arbusti di accompagnamento se si vuole ottenere
legname da opera di pregio: gli alberi ad altofusto devono infatti essere affiancati da entrambi i lati
dalla stessa specie arbustiva.
La siepe funzionale
Insieme a quello produttivo, quello “plurifunzionale” è stato un altro fondamentale motivo per il quale
si è fatto ricorso alle siepi nel passato. Tra le funzioni si ricordano quella consolidatrice delle
sponde dei canali, che permetteva una riduzione dei tempi e costi di manutenzione, e quella
di frangivento, che limitava i danni alle colture. L’introduzione di mezzi meccanici nella gestione
delle colture agricole e nella manutenzione dei corsi d’acqua ha spesso comportato la scomparsa di
siepi e filari che ostacolavano il movimento delle macchine.
Occorre oggi rivalutare nel lungo periodo l’aspetto funzionale di una siepe lungo un corso d’acqua
o al limite dei campi. La siepe “moderna” oltre ad assolvere alle tradizionali funzioni di
consolidamento delle sponde e protezione delle colture dall’effetto del vento, dovrà integrarne di
nuove. Tra esse si ricordano l’ombreggiamento effettuato sui corsi d’acqua, che limita lo sviluppo
eccessivo della vegetazione acquatica causa di fenomeni di eutrofizzazione e moria di
pesci; l’abbattimento dell’anidride carbonica, aumentata smisuratamente negli ultimi decenni a
causa dell’indiscriminato uso dei combustibili fossili; la schermatura da parte di quelle siepi poste
lungo le strade principali: le siepi e le bande boscate hanno infatti una elevata capacità
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fonoassorbente. Un’importantissima funzione delle siepi agresti, emersa solo in tempi recenti, è
quella di “fascia tampone”, in grado cioè di trattenere, assorbire e trasformare gran parte
dei “rifiuti” dell’agricoltura moderna che altrimenti finirebbero prima nei corpi idrici superficiali e in
un secondo momento anche nelle falde sotterranee.

Immagine n° 285 - Esempio di siepe con scopi prevalentemente funzionali (fonte: Rampado,
2010).

Nei confronti delle siepi esistenti si dovranno adottare tutte le precauzioni atte ad evitare
l’impoverimento della struttura vegetale, come tagli fuori stagione, eccessivo uso di pesticidi e
diserbanti, ecc.. dovendo assolvere a compiti meramente “funzionali” ci si orienterà verso la scelta
di specie che presentino buoni apparati radicali, adatte al contatto con l’acqua o viceversa lungo
strada. Inoltre, le specie scelte dovranno assicurare un’adeguata copertura verticale, visto che
dovranno contenere l’effetto del vento. Infine si prediligeranno specie a rapido accrescimento e
soprattutto grandi assorbitrici di azoto e fosforo, residui delle lavorazioni agricole.
Tra gli esempi adottabili, si segnala un “monofilare alto” che prevede l'alternanza di specie
governate ad altofusto, specie a ceduo e specie arbustive. Pur trattandosi di una struttura
complessa e oggetto di particolare manutenzione, è realizzabile in uno spazio relativamente
contenuto, evitando “sacrifici” del terreno a coltura.
La distanza fra le piante sulla fila varia da 1 a 1,5 m. È auspicabile che tra un albero ad altofusto ed
un altro la distanza sia pari almeno a 6 metri.
Una siepe così realizzata, considerata la varietà strutturale e vegetazionale, si presta a svolgere
diverse funzioni produttive (legname da opera, legna da ardere, biomassa legnosa a fini energetici,
produzioni minori), ambientali e paesaggistiche.
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Sussidio D – Il sistema idrografico, idrico e la tutela delle acque (artt. 3-4-10-11-12-15-17)
L’acqua come risorsa, come elemento fondamentale della vita dell’uomo. Il presente sussidio valuta
le condizioni e gli aspetti necessaria per una corretta pianificazione e progettazione in funzione di
essa.
Il Minimo deflusso vitale (M.D.V.)
Il Minimo Deflusso Vitale dovrebbe rappresentare una garanzia introdotta dalla Direttiva Quadro
sulle acque (Dir. 2000/60/CE), con l’obbligo di mantenimento di un deflusso minimo appunto nei
corsi d’acqua per preservare flora e fauna e le caratteristiche degli ecosistemi acquatici. Le
concessioni di derivazione però non sempre rispettano tale direttiva e sarebbe opportuno garantire il
DMV anche attraverso piccoli accorgimenti utili a diminuire lo spreco di tale risorsa. Queste semplici
regole possono aiutare a rivedere le politiche di gestione delle acque:
-

riduzione dei consumi per i diversi usi (risparmio e riutilizzo, ovvero più acqua nei fiumi e
meno scarichi oggetto di depurazione);

-

intervenire decentrando il trattamento degli scarichi civili, industriali e zootecnici, restituendo
l’acqua depurata alla circolazione naturale;

Passando agli interventi di tipo strutturale sul territorio e sulla rete idrografica si ricordano:
-

tecniche di ingegneria naturalistica di tipo diffuso, richiamiamo inerbimento, terre-armate,
baulature, ecc. aventi come obiettivo una diffusa protezione del suolo e sottosuolo limitando
fenomeni di erosione, perdita di suolo, ostruzione, ecc;

-

puntuali e/o lineari, ad esempio il ricorso alle briglie, al talee viminate, rinaturalizzazione degli
argini, mantenimento dei meandri, decementificazione, risagomatura, fasce riparali (vedi
anche sussidio ) ecc.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche
Tra gli elementi che contribuiscono alla prevenzione del rischio idraulico fondamentali diventano i
concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrografiche esistenti. Tale aspetto non
riguarda però direttamente la Pianificazione Territoriale, in quanto ricade all’interno della voce
“gestione” che contraddistingue la corretta trattazione del territorio. Senza la presenza di
un’adeguata manutenzione, tuttavia, ogni forma di Pianificazione del territorio rischia di risultare
vana, proprio perché queste operazioni assicurano il corretto funzionamento della rete scolante in
ogni sua parte.
La manutenzione ordinaria riguarda operazioni da eseguirsi sistematicamente e periodicamente al
fine di mantenere in efficienza la rete idrografica. Vengono rimossi gli ostacoli sopravvenuti e contrari
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al flusso della corrente idrica. In tali ostacoli possono riconoscersi i normali sedimenti naturalmente
depositati dal deflusso delle piene e delle morbide lungo il corso d’acqua, lo sviluppo nell’alveo
interessato dal livello delle acque di vegetazione ed alberature, la formazione di accumuli anomali
favoriti dalla presenza di occlusioni (scarichi abusivi, o alberature collassate in alveo). Il ripristino
della sagoma di norma, ovvero della sezione di deflusso del corso d’acqua e delle condizioni di
resistenza al moto nel contorno bagnato, sono da considerare operazioni che non alterano né il
regime, né le originarie condizioni idrauliche proprie del corso d’acqua, se non nella misura
necessaria per ripristinare l’officiosità preesistente, eliminando le cause sopravvenute. Anche il
placcaggio e la risagomatura di una sponda collassata a causa di localizzate azioni erosive delle
acque, sono da intendersi quali opere di manutenzione (in tal caso straordinaria).
Stante l’estensione delle reti idrografiche che si sviluppano nel territorio, gli interventi di
manutenzione rispondono ovviamente ad un criterio di priorità e di alternanza, stabilita secondo un
programma di intervento ciclico.
L’esame delle problematiche presenti sul territorio conduce a suddividere le aste dei corsi d’acqua
in:
-

tratte su cui è necessario intervenire almeno con cadenza annuale;

-

tratte su cui gli interventi sono programmati con cadenze a medio termine (due o tre anni);

-

tratte su cui l’azione può esercitarsi secondo intervalli più lunghi (cinque, dieci anni).

Alla prima categoria appartengono quelle tratte di corsi d’acqua per cui alla pericolosità di un evento
di piena si associa un’altissima vulnerabilità del territorio e delle infrastrutture esistenti, o per le quali
particolari condizioni di cautela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica impongono il
mantenimento dell’alveo in condizioni di pulizia e libero deflusso delle acque. All’ultima categoria
appartengono invece le aste site più a monte nel bacino, secondo i criteri precedentemente riferiti.
Oltre alla manutenzione descritta, eseguita dagli Enti competenti, è auspicabile una manutenzione a
scala minore, che coinvolga in generale tutta la popolazione insediata sul territorio. Molto spesso
infatti, si verificano problemi sulle reti minori per l’incuria di fossi non consortili, che occludono il
passaggio idrico verso le reti di livello superiore. E’ dunque importante far emergere una maggior
coscienza della gente, non solo in ambienti prevalentemente agricoli, ma anche urbani, verso la
manutenzione ordinaria di fossi e scoline, al fine di garantire anche a livello micro il funzionamento
della rete ed evitare spiacevoli episodi di allagamento.
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Sussidio E – Alleggerimento della rete idrografica minore: azioni possibili in ambito
extraurbano (artt. 1-2-3-4-11-12-15-17)
Tra le metodologie impiegabili per la soluzione dei problemi allagamento vi è certamente la
creazione di bacini per la laminazione estesa. Obiettivo di tali interventi è quello di creare degli invasi
periodicamente allagabili, costituiti da parti del territorio non insediate e particolarmente predisposte
ad accogliere l’acqua in occasione di eventi di piena eccezionale. La predisposizione è data dalle
particolari caratteristiche geomorfologiche dell’ambiente in cui viene pensata la laminazione;
potrebbe trattarsi di porzioni territoriali un tempo appartenenti all’alveo di un corso d’acqua ora
estinto, che rappresentano morfologicamente un “catino naturale” o più semplicemente aree che si
allagano costantemente durante eventi meteorici anche non intensi. Condizione imprescindibile
perché l’operazione sia efficace è la vicinanza di un corso d’acqua o canale, in maniera da poter far
defluire una portata utile per invasare un volume significativo in transito lungo la rete, e farlo defluire
nel tempo in maniera ottimale.
Accanto all’obiettivo primario di punto di raccolta di parte del deflusso superficiale, questi interventi
ben si adattano ad un’azione depurativa. In effetti condizione essenziale affinché un terreno possa
svolgere un azione depurante è che l’acqua che lo percorre sia più stagnante possibile, e che
l’altezza del pelo d’acqua sia minore possibile rispetto al piano campagna. In queste condizioni
anche un prato può svolgere azioni depuranti di un certo rilievo e riservando quota parte del terreno
allagabile a questa funzione, si può ottenere il duplice obbiettivo di stoccaggio e miglioramento
qualitativo delle acque.
In generale tali aree andranno individuate a monte e/o in corrispondenza di situazioni particolari di
allagamento in ambito urbano o in prossimità dello stesso, in modo tale da alleggerire
periodicamente un corso d’acqua particolarmente sofferente e minimizzare il rischio di allagamenti
futuri.
In genere, per poter favorire la laminazione estesa, potrebbe essere sufficiente un semplice
abbassamento degli argini di un canale in un tratto prestabilito, in modo tale da lasciar sfiorare
naturalmente le acque sul territorio circostante. Naturalmente deve essere studiato l’intero ambito in
funzione di un allagamento controllato, prevedendo la quantità di acqua che il territorio scelto può
“contenere” e soprattutto le altezze degli argini per garantire uno smaltimento efficiente senza
compromettere zone circostanti del territorio.
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Immagine n° 286 - Esempio di possibile intervento su corso d’acqua esistente al fine di
migliorarne le caratteristiche quantitative e qualitative. (fonte: Rampado, 2010).
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Sussidio F – Buone pratiche agronomiche (artt. 1-3-10-11-12-19)
Per quanto riguarda il settore agricolo, a livello comunitario sono stati definiti alcuni obiettivi generali
per il raggiungimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)16 che possono
essere così riassunti:
16.

protezione del suolo dall’erosione;

17.

mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo;

18.

mantenimento della struttura del suolo;

19.

assicurazione di un livello minimo di mantenimento al fine di evitare il deterioramento degli
habitat.

In linea generale le azioni da intraprendere o potenziare per il miglioramento della qualità della
risorsa pedologica riguardano interventi agrocolturali di tipo tradizionale. I problemi maggiori della
risorsa suolo sono, soprattutto nella pianura padana, collegati al fenomeno dell’erosione e della
perdita di sostanza organica. L’erosione dei suoli è determinata da molteplici fenomeni e abitudini o
pratiche colturali; innanzitutto un’agricoltura di tipo intensivo determina senz’altro uno sfruttamento
biologico e meccanico del suolo senza precedenti nella storia della terra. L’utilizzo di macchinari che
lavorano e compattano la terra, lo sfruttamento intensivo solo per alcuni periodi dell’anno e la pratica
consueta di lasciare il suolo “nudo”, ovvero scoperto, senza protezione da parte di piante o specie
erbacee sono le cause prevalenti dell’erosione dello stesso. La pioggia battente, infatti, cadendo con
violenza sul suolo nudo (considerando anche che i fenomeni meteorologici intensi risultano in
aumento) asporta particelle di suolo che vengono poi portate lontano o addirittura vengono
trasportate dalle acque che scorrono superficialmente fino al corso d’acqua. Il compattamento del
suolo favorisce la creazione di una superficie che incrementa lo scorrimento superficiale delle acque
meteoriche e la conseguente asportazione delle particelle di suolo e lisciviazione delle sostanze
organiche e nutrienti presenti nel suolo, in particolare l’azoto e il fosforo. La compattazione e la
mancanza di sostanza organica nel suolo contribuiscono a causare la perdita della struttura del
suolo, riducendone i pori presenti tra le particelle e riducendo di conseguenza la sua capacità di
lasciar passare l’acqua (permeabilità); in questo modo si riduce la capacità idrica disponibile per le
piante e viene compromessa la velocità di ricarica delle falde acquifere.
Esistono però delle pratiche agronomiche e colturali che se applicate con costanza permettono di
risolvere questi problemi o quantomeno di mitigarli ed arrestarne l’espansione.

16

Da “Buone condizioni agronomiche ambientali” – Veneto Agricoltura, 2007)
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Cover crops
È una pratica che consiste nell’utilizzare colture non finalizzate alla raccolta al fine di mantenere il
terreno scoperto il minor tempo possibile. Le colture pacciamanti o cover crops proteggono il terreno
da fenomeni di erosione ed allontanamento di suolo fertile e arricchiscono il terreno dei propri residui
colturali aumentando la quantità di sostanza organica presente.
Minima lavorazione
La minima lavorazione si basa su principi sia tecnici sia economici. Essa consiste nella riduzione del
numero di interventi su un terreno agricolo, riducendo la profondità della lavorazione (al massimo 1015 cm) ed eliminando quelle lavorazioni che necessitano di interventi integrativi. Per ridurre la
profondità di lavoro è essenziale che il suolo non presenti compattamento dovuto al passaggio delle
macchine operatrici utilizzate nella coltura precedente.
Sovescio
Il sovescio consiste nella semina di un coltura e successivo interramento una volta raggiunto un
determinato stadio di sviluppo. Le fasi di esecuzione del sovescio sono le seguenti: preparazione del
terreno, semina a file o a spaglio, nessun intervento di contenimento della flora infestante e dei
parassiti, trinciatura, interramento.
Sono molteplici le specie di piante che possono essere utilizzate per il sovescio: ci sono specie
capaci di catturare l'azoto dell'aria e altre capaci di bloccare l'azoto residuo nel terreno prima che
venga perso per dilavamento; ci sono specie con apparato radicale fascicolato ed altre con apparato
radicale fittonante, alcune hanno radici superficiali, altre profonde, altre ancora le hanno così robuste
da perforare la suola di lavorazione; ci sono specie che crescono bene con il freddo ed altre con il
caldo, alcune hanno bisogno di molta acqua, altre di pochissima; ci sono specie che soffocano le
erbe infestanti; ci sono specie che danno fioriture attirando così le api.
Particolarmente interessante è la resa in humus quando l'interramento avviene a fioritura avanzata;
in questo caso può arrivare al 20% del peso della sostanza secca.
Interramento residui colturali
Una tecnica piuttosto utile per aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo e migliorarne la
struttura, nonché per difendere il terreno dai fenomeni erosivi e per immobilizzare i nitrati riducendo
l'inquinamento delle acque di falda, consiste nell’interramento dei residui colturali. Per favorirne la
decomposizione è necessario procedere preventivamente con la trinciatura dei residui.
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Avvicendamento e rotazione
Avvicendare le colture sul medesimo appezzamento, in termini agronomici, significa alternare gli
interventi preparatori, sia in termini temporali che di intensità a seconda della coltivazione da
eseguire. Significa poi interrare, con la pratica del sovescio parziale, differenti tipologie di residui
colturali (diverse quantità di fitomassa), di differente composizione qualitativa.
La rotazione colturale accresce la fertilità del suolo, introduce maggiore diversificazione colturale e
garantisce l’ottenimento di prodotti di migliore qualità.
Concimazioni organiche
La concimazione organica consiste nell’apportare sostanza organica di varia origine (animale,
vegetale o mista) per migliorare la fertilità del terreno. La sostanza organica fornisce nutrienti in
forma prontamente solubile alle piante e migliora la fertilità fisica del terreno agendo in senso
migliorativo sulla struttura del suolo stesso.
Migliorando la struttura del suolo la presenza di sostanza organica nel terreno garantisce una
migliore lavorabilità; una più facile penetrazione dell’acqua e una maggiore capacità di
immagazzinamento della stessa; una maggiore aerazione e quindi una più rapida decomposizione
dei residui organici; una diminuzione delle perdite di elementi fertilizzanti per dilavamento.
L’apporto di materiale organico come concime, però, fa emergere un ulteriore tipo di problema:,
ovvero quello legato allo spargimento di letame proveniente da aziende zootecniche. Questa pratica,
infatti, è regolamentata da una serie di direttive e delibere regionali, in quanto l’apporto eccessivo di
tali sostanze determina un apporto di azoto che, a causa del dilavamento, viene trasportato nei corsi
d’acqua, causando problemi di eutrofizzazione. La gestione della problematica passa attraverso
l’adeguamento e il rispetto delle delibere regionali, e può trovare valido supporto nelle pratiche
colturali evidenziate in precedenza.
Mantenimento delle siepi
Si rinvia al Sussidio C – Gestione, mantenimento e ripristino di strutture vegetali (artt. 1-2-3-6-10-1112-14-16).

535

Sussidio G – Gestione delle deiezioni zootecniche (artt. 3-6-10-11-12-17)
Si tratta di un insieme di accorgimenti mirati e da tenere in debita considerazione per la
regolamentazione delle attività in zona agricola, con particolare riferimento agli allevamenti
zootecnici.
Liquami
I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla normativa in materia e comunque in vasche a
tenuta stagna e chiuse (non a cielo aperto), dotate di mezzi (fissi o mobili) per l’asporto del materiale
atti ad evitare dispersioni e spargimenti. Le vasche a tenuta stagna devono essere della capienza
utile complessiva non inferiore a recepire il quantitativo di liquame prodotto dall'insediamento in
media ogni 4-6 mesi, in relazione al tipo di allevamento ed in relazione alle esigenze colturali delle
singole aziende.
Letame
Il letame ed i prodotti similari solidi e/o palabili devono essere stoccati in apposite concimaie a
tenuta

con

muretto

di

contenimento,

dimensionate

in

funzione

della

produzione

dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detti fertilizzanti, nonché dotate di vasche di raccolta del
colaticcio. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di
materiale organico (liquido e solido). Per le distanze dovranno rispettarsi quelle minime stabilite dalla
vigente normativa in materia (Atti di indirizzo L.R. 11/04 e ss.mm.ii.); distanze maggiori potranno
essere determinate in sede di redazione dello strumento urbanistico operativo. In caso di cumuli
temporanei di letame o stallatico o prodotti similari solidi e/o palabili, esterni ai locali dell’allevamento
e diversi dalla concimaia, da realizzare in pieno campo ai fini del successivo smaltimento in loco sul
suolo ad uso agricolo, possono essere realizzati solo sul suolo ad uso agricolo e alle seguenti
prescrizioni:
-

devono essere collocati su idonea piattaforma o aia impermeabile, o rese tali, costituite in
modo da evitare la dispersione del colaticcio nelle zone circostanti e il dilavamento verso
l’esterno delle acque piovane e il conseguente arrivo nella rete superficiale e percolamento
nel terreno;

-

le idonee piattaforme, o aie debitamente impermeabilizzate, dovranno rispettare le distanze
minime da qualunque abitazione, strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico, pozzi e serbatoi
di acqua potabile, dal piede di scarpata degli argini dei fiumi, dei canali e da altri specchi
d’acqua superficiali;
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-

i cumuli temporanei di letame e/o prodotti similari solidi e/o palabili devono essere
adeguatamente coperti con teli impermeabili di colore scuro per evitare il proliferare di insetti.

Spargimento di fertilizzanti organici naturali
Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali su suolo agricolo costituisce pratica agronomica e,
pertanto, deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni,
ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti. Gli allevamenti singoli o associati sono
tenuti a trasmettere la comunicazione preventiva. Gli allevatori di capi avicoli e cunicoli devono
presentare al Comune con cadenza annuale il Programma Aziendale di Spargimento indicante
ubicazione, superficie dei terreni interessati e periodo di massima in cui viene effettuato lo
spargimento.
Nello spargimento dei fertilizzanti dovranno essere osservate le seguenti regole:
-

il percorso dei mezzi di trasporto dei fertilizzanti organici naturali dovrà avvenire senza perdita
alcuna su sedimi stradali di qualsiasi tipologia, e di proprietà di qualsiasi ente, né causare
odori o esalazioni eccessivi dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto
ed avendo cura di evitare, nel limite del possibile, il transito lungo le strade dei centri edificati o
abitati;

-

all’uscita dai fondi dovrà essere effettuata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare
l’imbrattamento del fondo stradale;

-

lo smaltimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distributore rasoterra e
a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso
appezzamento in particolar modo non più di due volte nell'arco di una stessa coltura, senza
comunque superare il carico massimo ammesso;

-

ultimate le operazioni di spargimento le attrezzature e i mezzi utilizzati dovranno essere lavati;

-

l’attività di sovescio è considerata a tutti gli effetti attività di concimazione e come tale viene
conteggiata ai sensi del punto precedente;

-

si ritiene opportuna la predisposizione di un calendario contenente i periodi durante i quali è
possibile effettuare lo spargimento dei liquami.

Misure contro la proliferazione di animali molesti
In tutti gli allevamenti di animali, nell'area di relativa pertinenza, nelle concimaie e nei cumuli si
devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti eventualmente presenti,
nel rispetto della normativa vigente in materia. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare la
pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne ed in particolare è necessario
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venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e
delle attrezzature utilizzate. L’area di pertinenza dell’allevamento dovrà essere periodicamente
sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere asportato. Le lettiere degli allevamenti avicoli che
presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di
disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento. Periodicamente devono
essere attuati trattamenti di disinfestazione con periodicità tale da evitare la proliferazione di
mosche. Lungo il perimetro degli allevamenti zootecnici, dei confini di proprietà, dei corsi d’acqua
presenti, ecc. dovranno essere previste idonee bande boscate atte ad ospitare una fauna
insettivora che combatta in modo naturale la proliferazione di insetti molesti. Si sconsiglia in
assoluto l’utilizzo di pesticidi e insetticidi. La loro composizione chimica oltre ad incidere
negativamente sulla catena alimentare della fauna presente, otterrebbe solo un risultato di
eliminazione degli insetti nel breve periodo; è infatti risaputo che gli insetti, ed in particolare le
mosche, hanno un sistema immunitario mutabile molto velocemente e in grado di rispondere a
qualsiasi sollecitazione anche di tipo chimico.
Tutela della risorsa idrica
Al fine di prevenire danni alla salute pubblica ed all'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in
materia (D.Lgs. n° 152/2006, ecc.) concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
ed in generale, sono vietati i seguenti interventi, per un raggio minimo di 200 metri nell'intorno del
punto di prelievo dell'acqua per usi potabili: dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
fertirrigazione sia chimica che organica; spandimento di pesticidi e fertilizzanti; apertura di pozzi;
stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze
radioattive; posizionamento di fognature e pozzi perdenti. È fatto obbligo ai titolari di allevamenti
zootecnici di adottare tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il consumo di acque da usare per il
lavaggio dei locali di allevamento, ricorrendo preferibilmente all’utilizzo di acque piovana recuperata
in apposite cisterne oppure al riutilizzo dell’acqua trattata con sistemi di fitodepurazione come di
seguito descritto. In particolare a monte dell’insediamento zootecnico e prima dei punti di immissione
nel reticolo idrografico delle acque reflue di lavaggio delle superfici e/o provenienti dagli impianti,
dovranno prevedersi idonee aree destinate a fitodepurazione.
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Sussidio H – Riduzione del sovraccarico della rete idrografica minore: azioni possibili in
ambito urbano (artt. 4-13-14-15-17)
Nella formazione della piena di un corso d’acqua, un aspetto fondamentale è costituito dal tempo di
corrivazione ed in ultima analisi dalle caratteristiche della superficie del territorio tributario ad un
corso d’acqua. In ambito urbano l’impermeabilizzazione di ampie superfici unita all’assenza di una
rete fognaria divisa tra acque bianche e acque nere, nonché il tombamento dei fossi, l’immissione
delle acque raccolte dai grandi piazzali in pochi punti lungo i corsi d’acqua e con elevate portate,
sono alcune delle principali cause che contribuiscono alla diminuzione dei tempi di corrivazione e
alle modificazioni della permeabilità della superficie di un territorio.

Immagine n° 287 - Immagini riproducenti lo stato dei deflussi prima e dopo una urbanizzazione:
A deflusso superficiale; B Infiltrazione; C Invaso superficiale; D Evapotraspirazione; E
vaporazione (fonte: Rampado, 2003)

In occasione di una nuova urbanizzazione sarebbe pertanto opportuno adottare una serie di
accorgimenti costruttivi miranti a:
20.

mantenere il più possibile inalterato il tempo di corrivazione rispetto alla situazione
antecedente l’urbanizzazione o addirittura tentando di aumentarlo;

21.

cercare di minimizzare la superficie impermeabilizzata;

22.

contenere l’interramento di fossati, scoline, ecc..

Il

raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, può essere fatto in modo coordinato e

contemporaneo, visto che i tre elementi considerati (tempo di corrivazione, impermeabilizzazione ed
invaso superficiale) sono strettamente legati tra loro. Tra le tecniche costruttive che si possono
adottare per le aree urbane si ricordano le più interessanti:
-

utilizzo nelle aree pedonali e nei parcheggi, almeno in quelli privati o in quelli collocati lungo le
strade urbane e secondarie, di pavimentazioni drenanti, che lascino penetrare nel suolo e
sottosuolo parte dell’acqua meteorica affluita;

-

progettazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche dai tetti e dalle terrazze degli
edifici che privilegi il trattenimento e il riutilizzo di buona parte delle stesse in sito, piuttosto che
un suo frettoloso allontanamento (es.: tetti verdi);
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predisposizione di una rete di raccolta delle acque bianche separata da quelle delle acque

-

nere;
introduzione, in corrispondenza dei recapiti finali dell’acqua meteorica nella rete

-

idrografica di manufatti di regolazione di portata non superiore a 5-10 l/sec*ha;
garantire capacità d’invaso complessive pari ad almeno 600 mc/ha nelle aree urbane e 700

-

mc/ha nelle aree produttive17;
-

limitazione delle superfici pavimentate nelle aree private;

-

accorpamento delle aree a verde pubblico lungo canali e fossi preesistenti, o comunque in aree
che possano trasformarsi in invasi superficiali durante le piogge intense;
realizzazione di parcheggi, piazzali ed altre superfici a quote inferiori al pian campagna in

-

modo da raccogliere parte delle acque meteoriche in arrivo.
La lista sopra esposta è una sorta di vademecum non solo per chi realizzerà la nuova
lottizzazione, ma anche in caso di interventi sull’esistente dove, soprattutto più carenti sono le
infrastrutture atte a mitigare l’impatto idraulico. La raccolta e stoccaggio delle acque è fondamentale
anche per l’aspetto agricolo; risulta infatti difficile garantire un’adeguata irrigazione delle culture
durante il periodo estivo, quando la rete di bonifica fatica a mantenere il proprio deflusso minimo
vitale. Attraverso il riferimento combinato al Sussidio relativo ai “Sistemi di depurazione”, può infatti
essere reimmesso nel ciclo dell’acqua, parte di un volume altrimenti inquinante.

17

Valori minimi indicativi; non è escluso l’approfondimento tecnico specifico richiesto dalla vigente normativa.
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Sussidio I – Sistemi di depurazione (artt. 3-4-5-11-12-17)
In tutte quelle aree non servite da pubblica fognatura, il sistema di smaltimento delle acque reflue
dovrà avvenire attraverso il ricorso a specifiche tecniche depurative. Scopo dell’intervento sarà
quello di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente circostante, pur non rilevando il
territorio un’elevata fragilità ambientale per quanto concerne la permeabilità dei terreni.
In un qualsiasi insediamento con scarichi assimilabili al civile lo smaltimento delle acque reflue dovrà
avvenire attraverso la predisposizione di un sistema che preveda innanzitutto a monte la
separazione tra le acque meteoriche e tutte le altre acque reflue e nello specifico:
-

una linea di raccolta delle acque meteoriche provenienti da tetti, piazzali ed altre superfici
impermeabilizzate e non che le convogli, prima dell’immissione nella rete pubblica, in vaschecisterne di accumulo per il successivo riutilizzo, in un apposito pozzetto ispezionabile dotato di
“trappola oli”;

-

una linea per la raccolta delle acque grigie o saponate (cucine, bagni: docce, lavandini,
lavanderie, ecc.) che andranno convogliate in una o più vasche condensa grassi (V.C.G.) e
successivamente ai sistemi di ulteriore depurazione ed affinamento;

-

una linea per la raccolta delle acque brune o nere (bagni: water) che andranno convogliate in
una o più vasche Imhoff (V.Im.) o in alternativa in depuratori periodicamente verificati;

-

un sistema di depurazione ed affinamento dei reflui provenienti dalle vasche condensa grassi,
dalle vasche Imhoff o dai depuratori, costituito da impianti di fitodepurazione;

-

l’immissione in corso d’acqua superficiale, o tramite sub-irrigazione laddove le condizioni
idrogeologiche lo consentano, del refluo così trattato o in alternativa il suo recupero in apposite
vasche-cisterne di accumulo per il riutilizzo all’interno di sistemi duali della acque negli edifici.

Al fine di un corretto funzionamento del sistema di smaltimento e depurazione dei reflui occorre
ribadire ulteriormente che si dovranno separare correttamente le tre tipologie di acque: bianche (o
meteoriche), grigie (o saponate) e brune (o nere). Soprattutto queste due ultime linee dovranno
essere correttamente separate poiché la presenza di tensioattivi, grassi, ecc. nelle acque saponate o
grigie limiterebbe di molto la capacità “digestiva” dei comparti presenti nelle vasche Imhoff dove
avverrà invece il corretto abbattimento dei carichi organici.
Il sistema fognario come descritto si costituirà dai seguenti elementi fondamentali, rinviando alla
normativa del P.A.T. prima e del P.II. poi ed alla letteratura tecnica specializzata in fase di
realizzazione, la definizione delle più opportune tecniche specifiche d’intervento:
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Trappola oli. Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, costituito da due distinti comparti: il

-

primo dove giungono le acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate, quali parcheggi,
tetti, …, nel quale sono “bloccati” per gravità gli oli ed altri residui che galleggiando sull’acqua
non riescono a passare nel secondo comparto, collegato al primo tramite un foro posto sul fondo
del pozzetto. Per il dimensionamento del pozzetto trappola-oli si dovranno prevedere a monte
degli opportuni sistemi di invaso momentaneo delle acque provenienti dalle aree gravanti sullo
stesso; indicativamente si potrà dimensionare il sistema sulla base dell’acqua caduta durante i
primi 15 minuti di pioggia, per un altezza media di 5 mm, ovvero pari a 50 mc./ha di invaso, mc.
che andranno ad integrare quei volumi d’invaso da prevedersi per assicurare l’invarianza
idraulica, come previsto nel Sussidio dedicato.
Vasca Imhoff (V.Im.). Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, è costituito da due distinti

-

comparti, uno superiore detto “di sedimentazione” ed uno inferiore detto “di accumulo e
digestione anaerobica” dei fanghi sedimentati. I solidi sospesi sedimentabili presenti nei liquami
provenienti dalla linea delle acque brune o nere, catturati nel comparto di sedimentazione,
precipitano nel sottostante comparto di accumulo e di digestione, dove le sostanze organiche
presenti subiscono una fermentazione anaerobica che produce quali residui principalmente
acqua, anidride carbonica e metano. Per il dimensionamento della vasca Imhoff si possono
indicativamente considerare per il comparto di sedimentazione volumi di 40-60 L/a.e. (abitante
equivalente) mentre per quello di digestione 100-200 L/a.e..
Vasca condensa grassi (V.C.G.). Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, costituito da

-

due/tre distinti comparti: il primo dove il refluo viene filtrato trattenendo parte del materiale più
grossolano, ed uno/due di affinamento del refluo. I liquami convogliati nella V.C.G. proverranno
dalla linea delle acque grigie o saponate. Per il dimensionamento della vasca condensagrassi si
possono indicativamente considerare volumi di 40-50 L/a.e. (abitante equivalente).
Sistemi di fitodepurazione localizzate18. Ottima soluzione che trova impiego direttamente

-

vicino alla stessa fonte dell’inquinamento, ovvero la depurazione dei reflui di singole abitazioni e
piccoli centri, di reflui di allevamenti zootecnici, di svariati impianti produttivi. Ne esistono di
diversi tipi (flusso orizzontale, flusso verticale, …) , ma concettualmente il funzionamento
prevede che il refluo trattato proveniente dalle vasche Imhoff, condensagrassi, ecc. venga fatto
transitare, tramite sistemi definiti a “flusso subsuperficiale”, all’interno di vasche opportunamente
impermeabilizzate riempite con il medium, costituito da materiale più o meno grossolano,
18

Borin Maurizio, (Dicembre 2003), Fitodepurazione – Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante, Edagricole – Edizioni Agricola de Il Sole 24

ORE Edagricole S.r.l., Officine Grafiche Calderini S.p.A., Ozzano dell’Emilia (BO)
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seguendo una leggera pendenza del fondo e raggiungendo alla fine un tubo drenante che le
condurrà al corpo idrico superficiale o all’eventuale sistema di raccolta per il successivo
reimpiego del refluo depurato. L’intervento prevede inoltre la messa a dimora, all’interno della
vasca contenente il medium, di piante di diverso tipo, con funzione anche ornamentale, che
contribuiranno ad assorbire le sostanze organiche ed i nutrienti presenti nel refluo ed a creare
situazioni aerobiche-anaerobiche laddove possano avvenire situazioni di decomposizione delle
sostanze contenute nel refluo. Il ricorso al sistema a flusso subsurpeficale contribuirà infine ad
eliminare quegli inconvenienti tipici del flusso superficiale (wetland, laghetti, stagni, ecc.) quali
odori fastidiosi, insetti molesti, ecc. ed inoltre contribuendo alla riduzione della superficie
occupata necessaria per la depurazione, alla maggiore efficienza depurativa anche durante la
stagione fredda ed alla semplicità ed economicità di gestione dell’impianto così realizzato.
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Sussidio J – Percorsi urbani ed extra urbani per la costruzione di una rete itinerante (artt. 3-78-9-10-12-16-18-20)
Lo studio e la realizzazione di un sistema di itinerari rappresenta il primo passo con il quale si possa
pensare di valorizzare un territorio di questo tipo, di renderlo fruibile ad un turismo cosiddetto “di
nicchia”, sia locale che dei territori limitrofi e sopratutto per consolidare importanti aree del
comune, preservandola da abbandoni e degradi. Far conoscere le peculiarità e le valenze di un
territorio ai propri cittadini è il primo passo verso la salvaguardia dello stesso, proprio per la capacità
fondamentale che assume un luogo in virtù di un riconoscimento locale e dello sviluppo di un senso
di appartenenza, responsabilizzando quanti, per svago, sport, gioco, ecc. si accingono a frequentare
aree troppo spesso dimenticate ma proprio per questo motivo ancora cariche di suggestioni. In tal
senso si ritiene utile la costruzione di una rete di percorsi che tocchi i punti caratteristici dal punto di
vista ambientale e storico culturale del territorio e sul quale impostare anche una eventuale attività
economica legata alla produzione tipica e agli agriturismo.
Gli itinerari possono prevedere l’attuazione di una serie di interventi progettuali specifici che si
sviluppano all’interno di percorsi che ricadono sia in ambiti prettamente urbani che extraurbani. In
riferimento ai primi si intendono percorsi, anche promiscui, su strada comunale all’interno della
perimetrazione dei centri abitati e che vengono utilizzati dalla popolazione per raggiungere i centri
stessi, i piccoli aggregati urbani o i punti in cui si concentra un determinato servizio. In questo caso,
non pare utile la realizzazione di specifiche piste ciclabili protette, sia per le elevate pendenze che
non sempre costituiscono elemento che favorisce l’utilizzo della bici, sia per l’ancora relativamente
bassa presenza di automobili il cui passaggio potrebbe comprometterne la sicurezza. Il sistema di
percorsi urbani potrà quindi essere pensato con segnaletica orizzontale su viabilità presente o
attraverso l’utilizzo di materiale differente (quarzato, asfalto colorato).
I secondi, sono invece quelli che ricadono su strade comunali poste al di fuori dei perimetri urbani,
su strade bianche o sentieri che risultano strettamente connessi al territorio da valorizzare.
E’ opportuna una distinzione dei percorsi secondo la tipologia del fondo e dello stato di attuazione:
esistente, di progetto e di previsione. Con questa triplice distinzione si sarà in grado di
evidenziare quali percorsi siano realizzabili nel breve periodo con spese ridotte, e quali invece
possano essere realizzati ad integrazione dei precedenti in un secondo momento.
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Immagine n° 288 – Esempio di relazioni tra percorsi ciclabili urbani e strada carrabile (fonte:
Rampado, 2010).

Percorsi in ambito urbano
Sono quei percorsi ricavati dalla situazione di fatto e che consentono di condurre ai percorsi
extraurbani. Risultano per lo più essere tratti di percorsi situati su strade comunali e servono da
collegamento tra i centri abitati. Viste le caratteristiche altimetriche del territorio si presume la
ciclabilità adatta a tutte le fasce d’età. Potrebbero potenzialmente mettere in relazione elementi
storico culturali del paese (chiese, capitelli, cippi,…)
Percorsi in ambito extraurbano
Sono tutti quei i percorsi che si trovano al di fuori dei centri urbani e che, a seconda della
localizzazione, della tipologia del fondo (asfalto, battuto, sterrato) e dell’intorno assumo importanza
diversa nella potenziale rete generale.
Si propone la seguente dicitura per l’individuazione nel Piano delle voci relative ai percorsi ciclopedonali:
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Tipologia del fondo
La tipologia del fondo dei percorsi è di fondamentale importanza, per un insieme di motivi.
Innanzitutto per garantirne la percorribilità durante tutto l’anno, soprattutto in autunno ed inverno;
per assicurare una certa continuità e stabilità per chi lo percorre a piedi e/o in bicicletta; per
assicurarne il corretto inserimento ambientale e minimizzarne l’impatto; infine perché spesso il
percorso è soggetto anche ad altri usi oltre a quelli podistici e ciclistici, come il passaggio di auto, di
mezzi meccanici, trattori, ecc.. Il ricorso al fondo in asfalto avverrà di norma solo lungo quei
percorsi laddove è già presente e dove una sua rimozione, constatata la poca compatibilità
ambientale, sarebbe troppo onerosa e comunque controproducente, trattandosi spesso di strade
bianche utilizzate per accedere a parti anche significative del territorio.

Immagine n° 289 - Percorso extraurbano con fondo in asfalto (Fonte: Rampado, 2010)

Con fondo sterrato s’intende un fondo caratterizzato dalla presenza di uno strato variabile dai 5 ai 20
cm di materiale inerte, spesso ghiaino o pietrischetto, steso su di un fondo naturale ben compattato e
che, opportunamente pressato costituisce un buon fondo sia per camminare che per correre in
bicicletta. Esistono diversi tratti in sterrato nel territorio, alcuni in buone condizioni, altri richiedenti un
minimo di manutenzione. I nuovi percorsi in sterrato potranno essere realizzati con ghiaino,
pietrischetto, materiale riciclato ed opportunamente trattato, stabilizzato trattato con additivi, ecc. con
l’introduzione tra lo strato superficiale ed il sottofondo di uno strato di geotessile, atto a distribuire in
modo uniforme i carichi ed assicurare una maggiore durata dell’opera anche in virtù delle pendenze
presenti. Con i tratti in progetto s’intende raggiungere un duplice obiettivo: completare la rete
esistente sia in asfalto che in sterrato ed assicurare delle vie preferenziali e sicure per accedere ai
punti strategici del territorio (impianti sportivi, aree attrezzate, scuole, negozi,…).
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Immagine n° 290 - Percorso extraurbano con fondo in stabilizzato naturale (Fonte: Rampado,
2010)

I percorsi in battuto rappresentano l’offerta più diffusa nel territorio comunale nell’ambito extraurbano,
essendo la soluzione più semplice e meno onerosa. Si tratta di un fondo naturale, costituito da uno
strato superficiale di terreno più compatto sul quale si trova la copertura erbacea che periodicamente
è oggetto di sfalcio. La semplicità di realizzazione e spesso la cattiva manutenzione, tuttavia devono
sconsigliarne l’uso in quei tratti che si vogliano rendere sempre, o quasi, accessibili, essendo infatti
questi percorsi poco adatti alla percorrenza durante il periodo autunnale ed invernale e comunque in
occasione di forti precipitazioni.

Immagine n° 291 - Percorso extraurbano con fondo in battuto (fonte: Rampado, 2010)
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Opere complementari e servizi
Oltre alla corretta segnalazione dei percorsi sul territorio (adeguata cartellonistica), si rende
necessario assicurare, da un lato la continuità degli stessi e dall’altro una percorribilità che riduca al
minimo i rischi e disagi per pedoni e ciclisti. Da un lato dunque una differenziazione dei percorsi e
dei sentieri a seconda della tipologia di persone che ne fruiscono, quindi ciclisti agonisti per la zona
collinare, pedoni per i sentieri naturalistici, ecc.; dall’altra una serie di servizi, in accordo anche con i
comuni limitrofi, per migliorare l’offerta turistica e costruire una rete che produca anche economia.
Segnaletica dei percorsi in ambito urbano ed extraurbano
L’aspetto più importante per far decollare un progetto di itinerari ciclabili è quello della sua
segnalazione e riconoscibilità. Affinché esista deve essere segnalato sia su apposita cartografia
che, soprattutto, sul territorio.
Si consiglia la predisposizione di un regolamento sulla base delle seguenti tipologie:
-

cartelli lungo la viabilità pubblica e segnalatori di pericoli e/o servizi (A1, A2, A3 e A4);

-

cartelli indicanti gli itinerari turistico-ambientali, a loro volta suddivisi in:
- cartelli in lamiera di avvio e di direzione verso itinerari ciclabili ed aree attrezzate da collocarsi
in ambito urbano o lungo la viabilità principale (B1, B2 e B3);
- cartelli in legno di avvio e di direzione verso itinerari ciclabili ed aree attrezzate da collocarsi
in ambito extraurbano lungo i percorsi ciclo-pedonali (C1, C2 e C3);

Immagine n° 292 –Tipologia cartellonistica consigliata (fonte: Rampado, 2010)

Alla prima categoria appartengono quei cartelli collocati in prossimità di attraversamenti ciclabili posti
lungo la viabilità ordinaria e lungo la stessa viabilità ordinaria, per segnalare la presenza dei ciclisti
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su strada e indurre gli automobilisti ad una moderazione della velocità e saranno rispondenti alle
indicazioni classiche del Codice della Strada e del Regolamento Attuativo.
Nella seconda categoria rientrano sia i cartelli in lamiera di alluminio che in legno. I primi saranno
posti in ambiente urbano e lungo la viabilità ordinaria, tutti con fondo marrone e riportanti il logo del
Progetto, in modo da renderli individuabili e riconoscibili dal ciclista; a parte il primo tipo (B1), gli altri
saranno tutti cartelli di dimensioni ridotte, in modo da ridurne l’impatto.
Gli altri verranno collocati all’inizio e lungo i percorsi ciclo-pedonali naturalistico-ambientali e storicoculturali veri e propri ed in prossimità delle aree attrezzate e saranno cartelli in legno (pino o larice)
con piccole frecce di indicazione di percorso e al massimo una breve indicazione scritta integrativa.
Dovranno essere molto discreti, ben armonizzati nell’ambiente dove saranno inseriti.
Opere complementari
Oltre alla corretta segnalazione dei percorsi sul territorio, si rende necessario assicurare da un lato la
continuità degli stessi e dall’altro una percorribilità che riduca al minimo i rischi e disagi per pedoni e
ciclisti. In alcuni punti saranno collocate delle passerelle ciclo-pedonali in legno, quindi con un
impatto visivo ed ambientale minimo, ma strategiche per assicurare la continuità dei percorsi.
Nonostante il tentativo di creare una rete di percorsi ciclo-pedonali, parallela ed indipendente da
quella della viabilità pubblica attuale, vi sono ancora dei punti di contrasto tra pedoni, ciclisti e veicoli.
In questi punti, oltre alla corretta segnalazione dei passaggi ciclo-pedonali, come previsto da Codice
della Strada, andranno realizzate delle platee rialzate (10-20 cm. rispetto alla sede stradale) o
qualsiasi altro espediente tale da indurre gli automobilisti a ridurre le velocità e prestare maggior
attenzione agli utenti “deboli” della strada.
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Sussidio K – Progettazione delle intersezioni (artt. 7-8-9-20)
Nelle progettazione delle nuove intersezioni si farà ove possibile ricorso all’utilizzo della rotatoria o
rotonda della quale si riassumo brevemente:
Elementi funzionali
I principi che garantiscono il funzionamento della rotatoria sono:
-

l'isola centrale inaccessibile, circondata dall'anello;

-

la circolazione a senso unico antiorario;

-

la regola di precedenza (generalmente al traffico circolante);

-

la riduzione della velocità derivante dalla deflessione delle traiettorie dei veicoli entranti.

Immagine n° 293 – Esempio di rotatoria (fonte: Rampado, 2010).

Nello specifico si riconoscono i seguenti elementi funzionali tipici:
-

l'isola centrale: un ostacolo circolare solitamente invalicabile, fatta eccezione per le rotatorie di
piccole dimensioni;
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-

l'anello di scorrimento: la corona circolare che circonda l'isola già menzionata, in cui i veicoli
circolano;

-

il diametro "D" o "diametro esterno": la misura del cerchio inscrivibile nella rotatoria,
caratterizzato dal Raggio max (Ra);

-

il diametro interno "d": la misura dell'isola centrale, caratterizzato dal Raggio interno (Ri);

-

il raggio della curvatura d'innesto (Re);

-

le isole svasate: hanno la funzione di dividere le correnti d'ingresso e di uscita e di rallentare
la velocità dei veicoli entranti, fino a raggiungere quella di percorrenza della rotatoria

Vantaggi e svantaggi
La rotatoria può fornire i seguenti vantaggi:
-

miglioramento della sicurezza (grazie alla riduzione della velocità e del numero dei punti di
conflitto);

-

facilità nelle manovre di svolta;

-

versatilità nella gestione delle fluttuazioni di traffico;

-

possibilità di compiere inversioni di marcia;

-

economicità di gestione e manutenzione;

-

maggiore capacità, minori ritardi, quando la rotatoria sia ben progettata e introdotta in contesti
appropriati;

-

minori emissioni inquinanti e consumi grazie alle basse velocità di percorrenza, al regime
quasi continuo di circolazione e ai comportamenti di guida.

In relazione ai vantaggi esposti, si deduce che l'adozione della rotatoria è opportuna nei seguenti
casi:
-

intersezioni con un elevato numero di svolte a sinistra;

-

intersezioni con più di quattro rami;

-

incroci tra strade gerarchicamente diverse;

-

intersezioni con livelli elevati di pericolosità.

Per contro la rotatoria presenta anche degli aspetti negativi che ne limitano l'inserimento:
-

carenza di spazio o condizioni topografiche accidentate;

-

ingenti flussi veicolari pesanti;

-

esistenza di sistemi di coordinamento di intersezioni successive (ad es. onda verde);

-

necessità di prevedere piste ciclabili e/o passaggi pedonali.
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Sicurezza
Un ulteriore aspetto della rotatoria che è stato valutato concerne la sicurezza. Quest'ultima
costituisce una delle migliori caratteristiche della soluzione a rotatoria poiché consente una minore
frequenza d'incidenti e una bassa pericolosità dell' intersezione.
Questi risultati dipendono da diversi fattori:
-

la riduzione della velocità;

-

il minor numero di punti di conflitto (da 28 di un normale incrocio a croce agli 8 della rotatoria);

-

la maggior attenzione richiesta ai conducenti,

Ricerche condotte nell'ambito britannico riguardanti la relazione tra incidenti gravi e tipo
d'intersezione, mostrano inequivocabilmente il primato della rotatoria dal punto di vista della
sicurezza.
In particolare è stata rilevata una percentuale di incidenti con feriti mortali nelle rotatorie pari allo
0,43%, mentre negli altri incroci questo valore risultava pari all'1,3%. Questi e altri dati confermano
che la rotatoria fornisce, in genere, nei confronti degli altri tipi d'incrocio, una riduzione della gravità
dei sinistri.
Per concludere, la trattazione dedicata all’ aspetto delle rotatorie si possono esporre i suggerimenti
di base da tenere in considerazione per massimizzare la sicurezza.
Le principali indicazioni sono:
-

garantire la moderazione della velocità tramite isole di deflessione che comportino traiettorie
tangenti all'isola centrale;

-

prevedere un'isola centrale di dimensioni relativamente grandi, al fine di avere un' opportuna
deflessione;

-

disporre i bracci in modo tale che formino tra loro degli angoli di 90°;

-

assicurare curvature in entrata che riducano preventivamente la velocità;

-

la segnaletica deve indicare l'obbligo di dare la precedenza in entrata, di rallentare e non
sostare nelle corsie d'ingresso;

-

l'illuminazione deve consentire una visibilità completa della rotatoria e dei veicoli circolanti;

-

i passaggi pedonali devono essere disposti sulle corsie d'approccio a circa 5 m dalla linea del
dare la precedenza;

-

per la sicurezza dei pedoni è opportuno evitare le corsie multiple, e predisporre isole di
separazione di almeno 1,5 m tra la corsia d'ingresso e quella d'uscita;

-

nel caso in cui si rilevi un consistente numero di ciclisti e un flusso veicolare massiccio è
buona norma prevedere una pista ciclabile separata dalle corsie stradali.
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Immagine n° 294 – Esempio di rotatoria con percorso ciclabile separato (fonte: Rampado, 2010).

Aspetti ecologici
Si introduce infine l'argomento riguardante l'inquinamento. Si ritiene che la rotatoria garantisca dei
livelli più bassi, rispetto agli altri tipi d'intersezione di emissioni inquinanti, sia atmosferiche che
acustiche; questo perché la rotatoria presenta basse velocità di percorrenza, con un regime quasi
continuo di circolazione e con comportamenti di guida favorevoli.
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Sussidio L – Barriere antirumore (artt. 5-6-8-9-20)
La mitigazione del rumore provocato dalle infrastrutture potrà avvenire ricorrendo a due tipologie di
barriere: quelle artificiali e quelle naturali.
Barriere antirumore artificiali
Saranno utilizzate in caso di spazi ridotti e se il loro costo sarà comunque contenuto rispetto alle
alternative. Tuttavia, essendo strutture completamente artificiali, costituite da moduli prefabbricati, il
loro impatto paesistico sarà notevole e pertanto se ne sconsiglia l’uso in aree ad elevato valore
paesaggistico ambientale.
Barriere antirumore naturali
Si utilizzeranno strutture arboree, composte come descritto nel sussidio dedicato alla realizzazione
delle siepi, integrate, dove lo spazio lo consenta, da dei terrapieni. Sicuramente dal punto di vista
estetico paesaggistico ma soprattutto ambientale sono da preferirsi laddove i valori dei siti da
tutelare siano più elevati.
Ricordando che la migliore attenuazione si ottiene comunque con la distanza, la barriera funzionerà
tanto meglio quanto più proporzionata sarà la distanza dalla fonte e sopratutto se sarà curata la
densità delle massa vegetale, in modo da evitare la formazione di fessure nelle cortina arborea.
Indicativamente lungo strada ad alte percorrenza dovrebbero realizzarsi barriere di larghezza
variabile da ml 30-40 a ml 15-20 dalla corsia più prossima, con alberi che raggiungano a maturità
altezze di almeno 15 ml. Nelle altre strade le fasce arboree dovrebbero essere larghe 7-15 ml e
poste a circa 7-15 ml dalla corsia più vicina19.

19 Dati desunti da “Urbanistica tecnica” – Augusto Mercandino, Il Sole 24 ore S.p.A. Milano, 2003
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Sussidio M – Indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti
(artt. 5-6-8-9-14-20)
Questo sussidio vuole essere un utile strumento per la progettazione coerente con il contesto
paesaggistico in cui è inserito il Comune di Mareno di Piave. Oltre ai caratteri relativi alle tipologie
arboree già descritte all’interno del Sussidio dedicato, si tiene a sottolineare la necessità di una serie
di linee guida coerenti, da inserire nella regolamentazione edilizia per quanto attiene l’arredo urbano.
In particolare, in ambito extraurbano è da limitare l’utilizzo di recinzioni metalliche, favorendo dove
ritenuto indispensabile per la chiusura di ampie superfici agricole le staccionate in legno; da evitare
muri in c.a. o l’impiego di elementi in cls prefabbricato. Si suggerisce altresì la definizione di un piano
colore, valido per tutto il territorio comunale visto l’assenza di un centro storico di particolare
importanza, che definisca una gamma di tipologie d’intonaco e di materiale di copertura a minor
impatto visivo possibile.
Specifica attenzione dovrà essere riservata ai nuovi interventi insediativi a carattere sia che
residenziale, per i quali dovranno prevedersi colori tenui e ben inseriti nel contesto paesaggistico che
produttivo nuovo ed esistente; allo stesso modo i capannoni dovranno seguire accorgimenti per i
tinteggi delle facciate, in maniera da risultare meno visibili possibile. Sarà inoltre opportuno
prevedere fronti alberati di mascheramento per ridurre l’impatto di capannoni esistenti e di progetto
come evidenziato nelle Linee Guida.
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Sussidio N – Realizzazione del verde urbano (artt. 1-2-3-4-6-10-12-13-14-15-16-18)
L’importanza delle aree verdi a livello urbano non è solo di tipo estetico ma soprattutto funzionale.
Assorbimento di anidride carbonica, abbattimento delle polveri sottili, effetto barriera
fonoassorbente, regolazione del clima sono alcuni degli aspetti più interessanti.
Nei nuovi interventi ed in quelli di riordino degli insediamenti esistenti tramite piani di recupero,
ristrutturazioni urbanistica, ecc. dovranno rispettarsi alcuni rapporti tra superfici effettivamente
urbanizzate e superfici da gestire come verde urbano arborato.
In particolare, come riportato in tabella, nel caso di urbanizzazione di aree originariamente con
destinazione d’uso diversa da quella urbana, dovranno rispettarsi alcuni rapporti essenziali tra
superfici urbanizzate e superfici libere, da destinarsi a bosco, con una media non inferiore ai 600
alberi per ettaro.
Tabella n° 37 Uso del suolo potenzialmente trasformabile: superfici minime a verde arborato
(densità media 625 alberi/ha) da assicurare al fine di mantenere inalterato il peso
ambientale (Fonte: Rampado, 2016)
Sup.
arborata

Sup. non
arborata

Sup. trasformata

ha

ha

ha

Aree boscate

0,89

0,11

1,00

Gruppo arboreo, siepi e fasce tampone

0,65

0,35

1,00

Coltivazioni legnose agrarie

0,29

0,71

1,00

Arboricoltura da legno

0,64

0,36

1,00

Prati

0,24

0,76

1,00

Aree a vegetazione rada

0,16

0,84

1,00

Tare ed incolti

0,16

0,84

1,00

Sistemi colturali complessi

0,16

0,84

1,00

Seminativi

0,22

0,78

1,00

Aree verdi urbane (pubblico/private) e sportive

0,12

0,88

1,00

Tipologia superfice che viene trasformata
urbano:

in

Rispettando tali indirizzi, la Potenzialità ambientale dell’area trasformata e dell’intero comune
non diminuirà ma si manterrà su livelli più o meno uguali. Spingendosi oltre, si potrebbe anche
tentare di aumentarla imponendo percentuali leggermente più alte. Tali decisioni saranno da
prendersi a livello politico in fase di redazione degli strumenti operativi.
Per quanto riguarda la distribuzione delle aree a verde e delle specie arboree, da scegliersi tra
quelle indicate nel Sussidio relativo alla Realizzazione di boschi di pianura, eventualmente integrato
con relazioni agronomiche di dettaglio, si precisa che esse potranno essere collocate sia in area
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pubblica che privata. Pertanto, in fase di predisposizione delle norme tecniche del Piano (P.A.T. e
P.II.) e Regolamento Edilizio, dovranno precisarsi in quali rapporti tali aree dovranno mantenersi e
soprattutto precisare gli standard minimi di verde da assicurare a livello privato. Per le aree
pubbliche in particolare si rinvia al Sussidio citato nonché quello relativo alla realizzazione di filari
lungo le strade, le aree destinate a parcheggio ed i percorsi ciclo-pedonali. In generale si consiglia
per il pubblico l’utilizzo di specie autoctone, limitando al massimo le conifere od altre specie
“esotiche”, mentre può essere opportuno dare delle indicazioni anche per i giardini privati, lasciando
un margine di discrezionalità comunque indirizzato (es. consentito un utilizzo massimo del 10% di
specie non autoctone all’interno del verde privato). Questo limiterebbe le potenziali diffusioni di parassiti
delle piante e faciliterebbe la costruzione di una rete ecologica integrata che migliorerebbe la
percolazione naturalistica ambientale.
Da tenere in considerazione il verde urbano anche come elemento di miglioramento delle
potenzialità ambientali circostanti; per esempio, un’idonea collocazione del verde in prossimità dei
corsi d’acqua rappresenta l’occasione per potenziarne i caratteri di funzionalità fluviale.
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Sussidio O – Regole costruttive per la sostenibilità (artt. 5-15-17-18-19)
A partire dalla "Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile" (Aalborg, 1994)
l'impegno per la realizzazione di edifici e insediamenti rispondenti ai criteri del costruire sostenibile
sta divenendo un obiettivo concreto per un numero crescente di amministrazioni comunali,
sancito ormai da numerosi indirizzi normativi regionali e nazionali.
Le esperienze pilota sviluppate e le azioni della Commissione Europea stanno delineando un futuro
molto prossimo in cui il rispetto di codici per il risparmio energetico e la compatibilità ambientale
saranno indispensabili per l'edilizia abitativa, anche non sostenuta da finanziamenti pubblici. Il
crescente interesse dell'opinione pubblica indica fin d'ora che questi stessi temi influenzeranno in
modo significativo la presenza e la competizione sul mercato degli operatori dell'edilizia, nel quadro
di una generale diffusione di procedure di certificazione della qualità del prodotto casa. Rimane
tuttavia ancora un forte dubbio sull’utilizzo di queste pratiche per il relativo costo immediato al quale
risulta sottoposto per l’esecuzione delle opere.
Il seguente sussidio operativo rappresenta una specie di codice in linea con i principi di
sostenibilità. Esso riprende per gran parte il “codice concordato” ANCAB per lo sviluppo
sostenibile, che riassume gran parte dei temi affrontati sull’edilizia eco-compatibile e sul risparmio
energetico.
Sostenibilità nel processo edilizio
Gli interventi edilizi devono essere realizzati nell'ambito dei due obiettivi generali di salvaguardia
dell'ambiente ed uso razionale delle risorse, al fine di assicurare:
1.

durante il ciclo produttivo fuori opera, la salvaguardia dell'ambiente e l'uso razionale delle
risorse nella fase di produzione dei materiali, dei semilavorati e degli elementi prefabbricati.
Questo significa che, ovunque possibile, deve essere preferito l'uso di materiali e
componenti prodotti con il minore impatto ambientale, spreco di risorse e consumo di energia;

2.

durante il ciclo produttivo in opera, la salvaguardia dell'ambiente nelle fasi di esecuzione,
ristrutturazione e demolizione del complesso insediativo ed edilizio;

3.

durante il ciclo funzionale del complesso insediativo ed edilizio, la salvaguardia dell'ambiente
e l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (ad esempio in riferimento alla qualità
dell'aria, al clima acustico, al campo elettromagnetico, all'acceso al sole e al vento), delle
risorse idriche, dei rifiuti, del suolo e del sottosuolo, delle risorse storico-cultural e
paesaggistiche.
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L'architettura sostenibile
Per affrontare l'insieme di fattori riportati che concorrono alla complessità dell'architettura
sostenibile, è necessario adottare un metodo di indirizzo e controllo del processo edilizio che, a
partire dalla specificità del luogo in cui si colloca l'intervento, permetta di definire e perseguire con
chiarezza gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, di uso razionale delle risorse, di benessere e di
qualità.
Il metodo va applicato, in particolar modo, nella progettazione, considerata nel senso più ampio del
termine, poiché è in questa fase che si definiscono gli elementi di qualità dell'intervento, intesi come i
livelli di rispondenza del prodotto alle esigenze dell'utenza. Il risultato del progetto dovrà
necessariamente essere una sintesi organica ed omogenea delle diverse specificità presenti
all'interno del gruppo di progettazione (multidisciplinare) e del corpo dirigente della
cooperativa, al fine di garantire nel complesso un risultato unitario, organico e integrale. Il
metodo può essere schematicamente suddiviso in tre fasi tra loro strettamente correlate:
-

analisi del sito, ovvero lettura analitica dei fattori ambientali, climatici, storici e sociali, dai
quali scaturiscono i dati di progetto funzionali alla definizione degli obiettivi progettuali;

-

definizione degli obiettivi progettuali, nell'ambito degli obiettivi generali di salvaguardia
dell'ambiente ed uso razionale delle risorse e delle soluzioni, in relazione agli obiettivi, per
giungere alla definizione del progetto come sintesi organica di tutti gli ambiti coinvolti.

Gli operatori di progettazione ed il corpo dirigente della cooperativa, se da un lato vorranno o
dovranno confrontarsi localmente con le normative comunali e regionali, che si occupano in modo più
o meno approfondito di incentivi alla sostenibilità a livello urbanistico ed edilizio, dall'altro dovranno
necessariamente tenere conto del corpo di normative esistenti cogenti (sull'impatto ambientale, il
risparmio energetico, l'acustica, i campi elettromagnetici, la sicurezza, etc.).
Complesso insediativo
La corretta progettazione del complesso insediativo nell'ottica della sostenibilità rappresenta un
presupposto importante su cui innestare successivamente l'intervento edilizio. Di seguito sono
brevemente descritti alcuni degli elementi qualificanti.
Sistema delle piazze e della viabilità ciclo-pedonale
Il sistema delle piazze e dei percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere progettati per integrarsi
con il sistema del verde, per favorire l a mobilità pedonale di collegamento tra gli edifici, gli
spazi aperti ed i servizi, e per favorire la fruibilità dei mezzi pubblici. Piazze e percorsi
dovranno essere sicuri, privi di barriere architettoniche ed accessibili a tutti, compresi bambini,
anziani e disabili, e dovranno realizzare uno spazio urbano coerente e confortevole, che favorisca
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l'incontro e la socializzazione, che tenga conto del rapporto con il sole e con il vento, in relazione
alle diverse stagioni, e della difesa dal rumore a dagli inquinanti, con particolare attenzione a quelli
prodotti dal traffico veicolare.
Sistema del verde
Il sistema del verde deve essere progettato per integrarsi con gli spazi esterni, pubblici e privati, e
con i percorsi ciclabili e pedonali. Deve favorire l'incontro e la socializzazione, offrendo agli
abitanti occasioni di sosta, svago. Devono essere evitate zone di verde residuale disorganiche,
finalizzate esclusivamente al reperimento degli standard richiesti dalle norme. Il sistema del
verde deve essere progettato anche per mitigare il microclima dell'insediamento, per
salvaguardare e valorizzare la flora ed il paesaggio del luogo, scegliendo prevalentemente
essenze locali a foglia caduca a bassa manutenzione ed a contenuto consumo idrico.
Devono essere promosse iniziative che incoraggino la partecipazione alla gestione e cura del
verde da parte dei cittadini, ed iniziative educative in particolare sulla biodiversità.
Viabilità carrabile
Lo sviluppo della viabilità carrabile deve essere ridotto al minimo indispensabile. La viabilità
carrabile deve essere pensata per mitigare l'impatto del traffico automobilistico nel complesso
insediativo, deve essere integrata alla viabilità esistente, ottimizzare le relazioni tra parcheggi
ed abitazioni, e deve aumentare la sicurezza dei percorsi anche limitando la velocità di
percorrenza e riducendo le interferenze con il sistema delle piazze e della viabilità ciclo-pedonale.
Le sezioni stradali devono essere progettate per dare priorità assoluta ai pedoni, ai ciclisti e ad
eventuali mezzi di trasporto pubblico.
Accesso al sole
Il complesso insediativo deve essere progettato per garantire l'accesso al sole agli edifici ed agli
spazi di sosta e percorsi principali esterni, in modo da creare le condizioni necessarie per
potere applicare correttamente e senza vincoli le strategie di controllo dell'impatto sole-aria e della
illuminazione naturale alla scala edilizia.
Controllo del vento
Il complesso insediativo deve essere progettato considerando l'importanza delle brezze naturali
e sulla possibilità di determinare movimenti d'aria indotti da utilizzare sia nel controllo
microclimatico degli spazi esterni ciclabili e pedonali, sia nel progetto dei sistemi di
ventilazione naturale negli edifici. Analogamente va considerata la necessità di protezione dai
venti freddi invernali e lo sfruttamento di quelli estivi.
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Qualità dell'aria
Il complesso insediativo dovrà favorire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso il
controllo

dei

movimenti

d'aria,

l'uso

consapevole

del

verde,

la

riduzione

e

razionalizzazione dei percorsi carrabili, l'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale, la
riduzione ed il controllo delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
Controllo del clima acustico
Il complesso insediativo dovrà essere concepito in modo tale da tenere in considerazione le
sorgenti di rumore presenti in prossimità dell'area, che influiscono sul clima acustico complessivo
della stessa. La distanza dalle sorgenti, l'orientamento e la dimensione degli edifici in relazione alla
direzione di propagazione del rumore, la maggiore o minore esposizione degli ambienti interni alle
sorgenti sonore, l'eventuale presenza di opere di mitigazione acustica, ecc. sono solo alcune
delle variabili che condizionano in maniera determinante il clima acustico dell'area oggetto di
analisi e sulle quali il progettista può intervenire al fine di assicurare almeno il rispetto dei "livelli
sonori di qualità" nei bersagli sensibili, come indicato dal D.P.C.M. 01/03/91, dalla Legge Quadro
447/95 e dai suoi successivi decreti attuativi.
Fornitura di energia
L'insediamento deve favorire le potenzialità e risorse locali e l'energia rinnovabile e a questo
proposito si ribadisce come l'organizzazione degli edifici è fondamentale per potere ottimizzare
l'utilizzo di energia solare, luce naturale e ventilazione naturale nel successivo progetto a scala
edilizia. La razionalizzazione dei consumi energetici aumenta riducendo la frammentazione
della produzione di energia se da fonti non rinnovabili, l'utilizzo del teleriscaldamento è consigliabile.
L'utilizzo di sistemi di micro-cogenerazione va presa in considerazione. L'utilizzo di risorse
energetiche rinnovabili per le parti comuni, quali pannelli fotovoltaici per l'illuminazione
pubblica e della parti condominiali. I sistemi di illuminazione pubblica o privata per gli
esterni dovranno essere progettati per limitare le dispersioni verso l'alto di luce artificiale e per
ridurre il numero ed i consumi dei corpi illuminanti. I percorsi delle reti di aduzione dell'energia
elettrica a media tensione e la posizione delle cabine di traformazione dovranno essere
progettati considerando il controllo dei campi elettromagnetici sia sugli edifici che sugli ambiti esterni
dedicati alla sosta e alla mobilità pedonale.
Gestione delle risorse idriche
Il complesso insediativo deve essere realizzato per cercare di chiudere il più possibile il ciclo
dell'acqua all'interno del sito, riducendo le superfici impermeabili, contenendo il consumo di
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acqua potabile e favorendo l'utilizzo per usi compatibili di acqua non potabile sia all'esterno
che all'interno degli edifici, favorendo il recupero delle acque piovane non assorbite direttamente
dal terreno, prevedendo ove possibile sistemi per il recupero ed il trattamento delle acque
grigie, utilizzando ove opportuno di fitodepurazione delle acque nere, (vedi Sussidio dedicato)
prevedendo reti duali che in un auspicabile futuro consentano l'utilizzo di acqua non
potabile proveniente dalla rete idrica urbana, prevedendo la laminazione delle acque piovane per
ritardarne l'afflusso alla fognatura pubblica (vedi sussidio dedicato). Appare evidente come il tema
legato all'uso razionale della risorsa idrica abbia forti relazioni con gli aspetti paesaggistici e di
progettazione del verde e dei percorsi.
Gestione dei rifiuti
Per i rifiuti domestici si dovranno favorire sistemi di raccolta differenziata realizzando isole
ecologiche per facilitarne il riciclaggio e la dismissione. I rifiuti biologici da giardini e parchi saranno
gestiti da sistemi di compostaggio, per un loro uso in relazione alla gestione del verde.
Materiali
Per le opere di urbanizzazione e delle sistemazioni esterne, la scelta degli elementi e delle
tecnologie costruttive dovrà tenere conto, oltre che dei costi di costruzione anche dei costi di
manutenzione e gestione, preferendo comunque materiali a basso impatto ambientale
prodotti preferibilmente in luoghi prossimi a quelli di messa in opera. Dovrà essere considerato
l'albero dei materiali di rivestimento nella progettazione degli spazi di sosta e passaggio pedonale. Il
progetto deve porre attenzione alla fase di esecuzione che controlli gli impatti e garantisca la
sicurezza anche minimizzando il traffico generato dal cantiere e riutilizzi ove possibile in loco il
materiale di scavo e salvaguardi la vegetazione e gli elementi di paesaggio. I rifiuti generati
nella fase di realizzazione dovranno essere selezionati in cantiere e condotti presso centrali di
riciclaggio o di smaltimento specializzate.
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9

MONITORAGGIO

L’importanza di questa fase è stata più volte evidenziata, poiché si tratta di una fase della V.A.S.
finalizzata a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti, derivanti dall’attuazione del Piano
ed adottare misure correttive al processo in atto. Il monitoraggio, oltre alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi, si pone dunque come pratica da realizzarsi in itinere per la
compilazione e l’aggiornamento degli indicatori parziali o l’eventuale inserimento di nuovi, in quanto
lo stesso costituisce il momento “zero” della definizione degli elementi di valutazione ambientale per
il Piano di Assetto del Territorio.
9.1

AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI

Questa fase prevede il cosiddetto completamento del core set di indicatori presentato nel presente
Rapporto Ambientale. Vanno operate integrazioni eventualmente raccogliendo gli aggiornamenti in
specifici database che serviranno da supporto per la verifica degli obiettivi nel tempo. Se per
esempio un Ente dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il territorio di Mareno di Piave, sarà
cura del Comune registrare il dato e renderlo disponibile per la successiva valutazione ambientale,
nonché per la valutazione degli obiettivi da raggiungere. Si sottolinea la necessità di attivare un
rapporto di continuo scambio tra Enti, al fine di migliorare la quantità ma soprattutto la qualità delle
informazioni sin qui possedute.
9.2

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

La parte relativa al Monitoraggio da effettuarsi a cura del Comune, eventualmente con il supporto di
professionisti esterni, sarà relativa alla verifica del raggiungimento dei valori-obiettivo legati a tre
diverse tipologie di indicatori:
-

indicatori suggeriti dal Modello DPSIR ritenuti di importanti per le scelte decisionali della
V.A.S. ma soprattutto per la fase di Monitoraggio (ad es. perché indicatori di un particolare
stress ambientale o di un trend negativo da controvertire);

-

indicatori derivanti dalla VAS del PATI dell’Agro Coneglianese:

-

indicatori elaborati dai Valutatori e da tenere aggiornati (Indice di Shannon, Potenzialità
Ambientale, Percolazione Naturalistica e Ambientale, Indice di Funzionalità Fluviale
Ambientale, Rendimento economico e Socialità) in quanto sono in grado di sintetizzare e
descrivere una gran mole di dati che richiederebbero invece un numero più elevato di
descrittori. Rispetto a questi ultimi occorre inoltre precisare che:
- sono in grado di sintetizzare e descrivere una gran mole di dati che richiederebbero invece
un numero più elevato di descrittori;
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Popolazione residente

n°

D

ANNUALE
1° PII

Rifiuti pro-capite

n°

S

2-3 ANNI

Recupero della frazione verde

n°

R

2-3 ANNI

Impianti per produzione energia
da fonti rinnovabile

n°, kwh

R

ANNUALE

Impianti per recupero/riuso acque
n°, mc
meteoriche

R

ANNUALE

Eliminazione incroci pericolosi /
miglioramento condizioni di
sicurezza stradale

n°

R

3 ANNI

Indice di Shannon

n°

S

3 ANNI

Potenzialità ambientale

n°

S

3 ANNI

Percolazione naturalisticoambientale

n°

S

3 ANNI

Indice di funzionalità fluviale
ambientale – I.F.F.A.

n°

S

5 ANNI

mil/€

S/R

3 ANNI

n°

S/R

3 ANNI

Rendimento economico

Socialità

Comune su dati ISTAT ed
Anagrafe
Comune su dati A.R.P.A.V.
– U.T.C. Ambiente
Comune su dati A.R.P.A.V.
– U.T.C. Ambiente
Comune su dati U.T.C.
Edilizia Privata – U.T.C.
LL.PP. – Ambiente
Comune su dati U.T.C.
Edilizia Privata – U.T.C.
LL.PP. – Ambiente

Comune su dati U.T.C.
LL.PP.
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni
Comune, eventualmente con
supporto Professionisti
esterni

Per ogni indicatore viene indicata l’unità di misura principale, ciò non toglie che possano essere
derivati dal dato anche altre indicatori (percentuale, medie, densità, ecc.), la tipologia principale di
riferimento all’interno del Modello DPSIR, la frequenza con il quale monitorarlo/aggiornarlo ed infine
la fonte del dato, in sintesi chi deve fornire/elaborare il dato.
La frequenza per gli indicatori “complessi” non scende mai sotto i 2-3 anni in quanto è l’arco
temporale minimo necessario per raccogliere un dato, validarlo, valutarlo, pesarlo e aggiornarlo. Per
gli altri indicatori di tipo “diretto”, vale a dire quegli indicatori che è possibile ottenere con la sola
registrazione/recupero del dato, la frequenza può anche essere annuale.
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In certi casi si rinvia infine ad un riferimento temporale importante, ovvero il Piano degli Interventi
che non costituirà un momento zero ma piuttosto un primo step, una prima verifica, verso
l’attuazione del P.A.T.
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10

CONCLUSIONI

Per principio, la Valutazione Ambientale Strategica non ha conclusioni. Come infatti detto per la
cosiddetta fase del monitoraggio, la Valutazione Ambientale Strategica assume importanza
soprattutto nel lungo periodo, quando si riesce cioè a verificare il miglioramento, o il peggioramento
dello stato dell’ambiente e a correggerlo in corsa se necessario. Si possono però trarre delle
conclusioni generali per quel che riguarda il Rapporto sullo stato dell’ambiente.
Con il presente lavoro, si è voluto tener conto del maggior numero di indicatori possibili,
compatibilmente con le disponibilità rilevate, con lo scopo di poter dare un riferimento tangibile per
chi in futuro si occuperà di monitorare l’effettivo raggiungimento di determinati obiettivi; ecco il motivo
per cui sono stati indicati un core set di indicatori. Si è voluto altresì capire come il Piano di Assetto
del Territorio andasse ad incidere sulle condizioni ambientali di Mareno di Piave, segnalando gli
eventuali accorgimenti da considerare per rendere sostenibili le scelte; si è voluto infine produrre
alcune rappresentazioni grafiche all’interno dello studio di indicatori ritenuti indispensabili per il futuro
controllo dello stato dell’ambientale (Percolazione Naturalistica Ambientale, Indice di Shannon e
Potenzialità ambientale) ma anche per costruire da zero una valutazione che non è mai stata fatta in
passato.
Globalmente Mareno di Piave si trova in una situazione sufficiente dal punto di vista ambientale,
assimilabile a quei Comuni che si pongono lungo l’asta del Piave e del Monticano. Esistono
interessanti ambiti di pregio ambientale, come quello dei Fiumi Monticano e Piave, dell’area delle
risorgive oltre alla campagna “tradizionale” che tuttavia, rispetto ad altri comuni, presenta un grado di
integrità significativamente segnato dalla diffusione insediativa. Esiste inoltre un reticolo idrografico
minore, in parte antropizzato che limita la naturalità della componente ambientale considerata.
Oltre lo stato di fatto il pericolo potrebbe provenire indirettamente dal non controllo
dell’urbanizzazione, con dispersione eccessiva dell’edificato sul territorio. In particolare tutta la
“campagna” a nord, lungo l’asse Ramera, Bocca di Strada, Mareno di Piave e Soffratta oltre che i
paesi vicini, che ha visto la crescita “filamentosa” lungo i principali assi, sviluppando frange urbane e
rischiando annessioni/fusioni senza soluzione di continuità.
Anche l’agricoltura intensiva, legata alle grandi aziende, potrebbe rappresentare un problema non da
poco; l’elevata trasformazione dei suoli ha portato, in taluni casi, oltre che a un degrado
paesaggistico dovuto alla banalizzazione dello stesso (scompaiono puntualmente prati, siepi, filari,
fossi), anche conseguenze sia in termini di rischio idraulico (il deflusso superficiale delle acque non
trova più ostacoli al proprio corso) sia di qualità dei corpi idrici (l’agricoltura intensiva, soprattutto in
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suoli permeabili comporta l’utilizzo di ingenti quantità di fertilizzanti e concimi con ricadute negative
sui corpi idrici).
Sarà dunque importante in futuro, per far fronte a quegli obiettivi dichiarati dall’Amministrazione
Comunale all’interno del Documento Preliminare, e ripresi in toto nella proposta di Piano, tenere
sotto costante osservazione questi indicatori, valorizzando quello che ancora possiede un certo
grado di integrità.
Per concludere nel processo di V.A.S. si è valutato lo stato del territorio assumendo la data corrente
come anno “0”. La scelta di distinguere operativamente con due “gruppi” di professionisti
distinti il Piano di Assetto del Territorio e la Valutazione Ambientale Strategica non è cosa da
poco: si mantengono separate due concezioni che vanno sostanzialmente di pari passo ma che
necessitano di valutazioni anche critiche, la concezione della progettazione con le legittime esigenze
di amministrazione e quindi della popolazione e la concezione dell’ambiente che deve rispondere ad
altri canoni e regole. Ciò non significa che le due cose hanno vissuto un iter distinto; numerosi sono
infatti stati gli incontri, soprattutto durante quella fase di partecipazione e concertazione, dove ci si
è confrontati sulle esigenze, sulle novità in campo energetico, sulle modalità di controllo
dell’ambiente, etc. Ne è una dimostrazione la rappresentazione, a supporto delle Linee guida della
V.A.S. di una serie di Sussidi operativi che servono a meglio accompagnare il P.A.T. nelle sue
scelte. Se infatti le Linee Guida dovrebbero, se non costringere, almeno suggerire alcuni spunti
operativi assimilabili a scenari, i Sussidi operativi rappresentano modalità, anche di dettaglio, per
dire che una scelta non deve essere necessariamente o bianco o nero, ma può essere fatta con
determinati accorgimenti.
Si è voluto in definitiva, andare oltre alle mere indicazioni normative sull’attuazione della V.A.S.,
consapevoli che lo studio di un territorio sia la prima fondamentale tappa per poterne definire le
caratteristiche, anche a livello ambientale; il Rapporto Ambientale vuole essere proprio un supporto
di conoscenza, utile per chi dovrà valutare e scegliere gli scenari futuri per questo territorio.
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