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1.1.1.1. ASPETTI PIANIFICATORI IN AMBITO RURALEASPETTI PIANIFICATORI IN AMBITO RURALEASPETTI PIANIFICATORI IN AMBITO RURALEASPETTI PIANIFICATORI IN AMBITO RURALE    

1.1.1.1.1.1.1.1. PPPPREMESSAREMESSAREMESSAREMESSA    

Il territorio è una risorsa da tutelare semplicemente perché, in quanto limitato, esso 

non è riproducibile.  

La maggiore attenzione riscontrabile tanto sul piano culturale che normativo, rispetto 

ai rapporti tra l’espansione urbana, la diffusione degli insediamenti, l’uso delle risorse 

naturali ed i nuovi assetti produttivi del settore agricolo, definisce nuove prospettive 

nella pianificazione e nella tutela del territorio rurale. 

Nelle aree agricole si vuole perseguire da un lato la salvaguardia del territorio e 

dall’altro il miglioramento delle condizioni operative delle attività economiche 

presenti. 

Si avverte, infatti, da tempo la necessità di interpretare il sistema rurale considerando 

sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli ambientali, culturali e paesaggistici. 

Lo sviluppo del territorio agricolo risulta correlato sia alla produttività dei suoli sia alla 

funzione di conservazione del paesaggio aperto, inteso non solo come aspetto 

percepibile dell’ecosistema, ma anche come risultato dell’azione modificatrice 

dell’uomo; azione questa intesa a plasmare lo spazio per soddisfare i bisogni 

materiali e spirituali propri delle popolazioni che abitano quel territorio. 

Il nuovo Piano di Assetto del Territorio è l’occasione per riprendere contatto con le 

risorse e le ricchezze del territorio comunale. A volte si tratta di rivalutare elementi già 

noti, a volte di vere e proprie nuove scoperte, emerse percorrendo il territorio 

comunale in tutte le direzioni. 

L’approccio all’ambito agricolo e naturale prende le mosse dai dati già noti, 

allargandosi a una rivisitazione del territorio che pone particolare attenzione alle 

componenti ambientali e paesaggistiche delle formazioni locali, alla scoperta dei 

biotopi e delle aree da valorizzare per la tutela della biodiversità e dell’ambiente in 

generale. Le aree agricole, infatti, non sono più viste solamente nella loro funzione 

produttiva, anzi essa sembra quasi assumere un’importanza minore rispetto alle 

funzioni di tutela del paesaggio e dell’integrità del territorio, di cui beneficiano non 
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solo la frazione minoritaria della popolazione direttamente impiegata in agricoltura, 

ma tutti i cittadini dentro e fuori il comune. 

Si tratta di benefici legati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, alla 

qualità degli acquiferi, alla qualità dell’aria, alla mitigazione dei disagi dovuti al 

rumore, alla riduzione degli inquinanti, alla riduzione degli sbalzi termici, 

all’assorbimento di anidride carbonica, alla conservazione delle risorse naturali non 

riproducibili, alla vivibilità degli spazi e alla disponibilità di ambienti che garantiscano 

una migliore “qualità della vita”, alla conservazione del paesaggio, alla conservazione 

delle specie animali e vegetali con la loro variabilità genetica che rappresenta una 

ricchezza e una risorsa per il futuro del mondo. In tale prospettiva la tutela del settore 

agricolo non è soltanto fine a se stessa, ma diventa ancora più importante in una 

prospettiva di tutela globale del territorio. 

La recente legislazione urbanistica regionale (L.R. 11/2004) da ampio respiro 

all’Analisi conoscitiva iniziale, con la definizione di numerose matrici codificate per la 

raccolta omogenea dei dati e delle informazioni in tutta la regione, e pone particolare 

attenzione a salvaguardare e valorizzare il territorio riducendo al minimo il suo 

consumo, indicando nella tutela della sua integrità un obiettivo prioritario della 

pianificazione territoriale. Il presente studio si colloca all’interno dell’analisi 

conoscitiva iniziale del Piano di Assetto del Territorio e si propone di fornire 

all’Amministrazione comunale informazioni raccolte su basi corrette e oggettive, 

idonee ad una pianificazione del territorio che tenga conto della globalità e della 

complessità in cui ci si trova ad operare, consapevole di quanto sia alta la posta in 

gioco, la responsabilità e il peso delle scelte che vanno ad incidere sull’uso del 

territorio. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. GGGGLI STRUMENTI DI PIANLI STRUMENTI DI PIANLI STRUMENTI DI PIANLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAIFICAZIONE SOVRAIFICAZIONE SOVRAIFICAZIONE SOVRACOMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)    

Con LR n°5 del 09.03.2005 la Regione ha formulato il proprio Programma Regionale 

di Sviluppo. Il documento rappresenta l’atto su cui si basa tutta la programmazione 

territoriale ed economica della Regione. A partire da questo i diversi piani e 

programmi di settore prendono forma, articolando le diverse linee di sviluppo che il 

piano identifica. 

Il PRS si sviluppa in considerazione di due componenti primarie che definiscono il 

sistema regionale: società e territorio. La prima è analizzata considerando elementi 

centrali le persone e le famiglie, quali soggetti principali capaci di definire necessità e 

bisogni in relazione alle politiche sociali, politiche sanitarie, cultura e istruzione. Il 

territorio viene considerato in relazione all’assetto territoriale antropizzato e alle 

valenze di carattere ambientale. 

In ragione di tale articolazione, e per la natura stessa dello strumento, si indicano 

alcune strade da perseguire al fine di integrare sviluppo socio-economico e uso del 

territorio. Si considera la necessità di legare le trasformazioni territoriali alla 

creazione di un consenso che tenga conto delle esigenze che emergono dal basso 

attraverso l’aumento della partecipazione e conoscenza. 

Il processo di formazione del PAT, in relazione alle fasi di concertazione e 

considerazione delle richieste e indicazioni dei cittadini quanto dei diversi soggetti, si 

muove in tale direzione. La fase di discussione utile alla definizione tanto delle azioni 

di trasformazione, quanto di quelle di tutela, garantisce un processo di recepimento 

delle diverse istanze locali, quanto di formazione e creazione di una consapevolezza 

di quale sia la realtà all’interno di cui abita la popolazione. 

P.T.R.C. del VenetoP.T.R.C. del VenetoP.T.R.C. del VenetoP.T.R.C. del Veneto    

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera la 

diverse componenti fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale, 

identificando i seguenti sistemi: 
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• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni storiche e culturali 

che si sono sviluppate tra territorio e uomo, come strumento necessario a 

garantire un coretto sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni insediativi e 

sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di funzioni e relazioni che 

risentono non solo della dimensione spaziale, ma anche di quella funzionale e 

relazionale, tenendo conto delle dinamiche sociali ed economiche; 

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato alla sola 

tutela, ma come uno luogo di sviluppo e riacquisizione di una centralità che si è 

venuta a perdere, considerando sia aspetti fisici che socio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il 

patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti 

compatibile con la salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica 

non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma 

anche il contesto più generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della 

conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si considera la 

razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo 

secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione delle necessità di 

relazioni e potenzialità della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto 

che coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla competitività su 

scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, 

cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere; 

• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e dei sistemi territoriali, 

cogliendone i segni storici e i processi base su cui si è venuto a stratificare il 

sistema base, percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e temporali. 
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Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia quello della forte 

erosione di superficie agricola utilizzata, causata soprattutto dall’accentuato sviluppo 

insediativo che caratterizza il Veneto. Forte è quindi la conflittualità tra l’attività 

agricola e lo sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si concentra l’agricoltura 

specializzata sia in quelle con una spiccata prerogativa residenziale.  

Il Piano suddivide quindi le aree rurali in categorie, funzionali al rapporto tra città e 

campagna, diversamente normate, che sono (art. 7 N.di A.): 

 

• aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che contornano i 

poli metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» tra i margini urbani, 

l’attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico e le aree 

aperte residuali; 

• aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in presenza di una 

forte  utilizzazione extra-agricola del territorio, con forte utilizzo del territorio da 

parte di infrastrutture, residenza e sistema produttivo; 

• aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree con attività 

agricola consolidata, caratterizzate da contesti figurativi di valore paesaggistico e 

dell’identità locale; 

• aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l'attività agricola 

svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di 

mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali. 

 

Il Piano classifica la parte centrale e meridionale del territorio di San Stino come area 

ad alta utilizzazione agricola, in ragione della produttività fondiaria e del 

consolidamento dell’utilizzo del territorio dal punto di vista produttivo primario. 

Particolare significatività ha l’ampia estensione di aree agricole caratterizzate da un 

basso grado di interferenza insediativa. L’ambito esprime la sua rilevanza anche 

sotto il profilo paesaggistico, quale testimonianza di una relazione tra uso del 

territorio e modello insediativo storico delle aree di bonifica recenti. Per tali aree gli 

obiettivi (art. 10 N. di A.) sono indirizzati a: 
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• il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la 

conservazione della continuità e dell’estensione delle aree ad elevata 

utilizzazione agricola limitando la penetrazione di attività in contrasto con gli 

obiettivi di conservazione delle attività; 

• la valorizzazione le aree attraverso la promozione della multifunzionalità 

dell’agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale 

locale, anche irrigua; 

• la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la 

diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e mantenimento di 

siepi e di formazioni arboree, salvaguardando anche la continuità ecosistemica; 

• garantire l’eventuale espansione della residenza anche attraverso l’esercizio non 

conflittuale delle attività agricole zootecniche; 

• limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione d’uso; 

• prevedere nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti 

umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla 

messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e 

turistiche. 

 

A nord, in prossimità del confine con Annone Veneto, il piano riporta la 

perimetrazione del bosco di Bandiziol, identificato come ambito per corridoio 

ecologico, ed in modo più specifico come bosco di pianura. 

Per quanto riguarda le indicazioni relative ai corridoi ecologici l’art. 25 delle Norme 

Tecniche indica come la pianificazione di livello provinciale prima e comunale poi 

debba individuare azioni specifiche di valorizzazione degli ambiti e di riduzione di 

possibili pressioni che si vengono a generare in relazione a tali aree. Questo 

nell’ottica di lasciare alla pianificazione di dettaglio la scelta di soluzioni specifiche 

utili a valorizzare localmente i contesti e mitigare gli effetti negativi che si possono 

venire a creare in relazione alla gestione locale delle risorse. 
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Figura 1 -  Estratto Tavola 9 del PTRC del Veneto, Estratto Tavola 9 del PTRC del Veneto, Estratto Tavola 9 del PTRC del Veneto, Estratto Tavola 9 del PTRC del Veneto, “Veneto Orientale”“Veneto Orientale”“Veneto Orientale”“Veneto Orientale”    

 

 

P.T.C.P. di VeneziaP.T.C.P. di VeneziaP.T.C.P. di VeneziaP.T.C.P. di Venezia    

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla giunta 

regionale con Deliberazione n. 3359 del 30/12/2010, in applicazione della L.R. 

11/2004, è stato elaborato con un vasto processo di partecipazione e ha assunto, da 

subito, un forte carattere sperimentale, legato ad una legge innovativa nei modi e nei 

soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo continuo. 

Quello veneziano infatti, più di altri territori, per la sua intrinseca fragilità e la sua 

stessa artificialità e per la rilevanza universale dei valori in gioco, per effetto dei 

cambiamenti climatici globali è esposto al rischio di aggravamenti delle condizioni 

ambientali. Rilevanti sono i cambiamenti che si prospettano anche in campo 

economico e sociale, con lo spostamento dall’industria di base verso nuove forme 

dell’economia della cultura e della conoscenza; ancora maggiore l’evoluzione in 
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campo infrastrutturale, data dal totale riassetto dei trasporti che sarà causato in parte 

dal «Passante» di Mestre, in parte dal progresso della portualità e della nautica, 

connesse anche agli sviluppi del turismo. 

Le risposte del Piano si collocano perciò all’interno di un quadro normativo in 

movimento, a scala internazionale – con le politiche comunitarie collegate al Piano di 

sviluppo rurale e agli indirizzi di valorizzazione promossi dalla Convenzione Europea 

del Paesaggio - a scala nazionale, con le integrazioni al Codice dei Beni Culturali e 

del paesaggio e il Codice dell’Ambiente, e con i nuovi processi di governance del 

territorio, e a scala regionale, proprio con la sperimentazione applicativa della LR 

11/2004. Nella sua accezione strategica, il PTCP si basa su 4 condizioni generali: 

 

• l’assunzione dell’adattamento al cambio climatico globale, nella declinazione 

adeguata ai caratteri strutturali e alle criticità del proprio territorio, riconosciute 

dalla comunità come valori; 

• l’assunzione di una scala vasta adeguata a collocare la provincia del Capoluogo 

come strategica nella regione e nel Nordest, con riguardo allo spazio europeo 

(Espon e Adria-Po Valley); 

• la conseguente determinazione di trattare la provincia come unità forte; 

• l’assunzione di una prospettiva di lungo periodo che superi le pressioni e le 

contingenze e prefiguri uno scenario evolutivo sostenibile per le future 

generazioni. 

 

Alla luce degli scenari evolutivi del territorio e dell’ambiente del contesto regionale il 

Piano si sviluppa considerando le diverse componenti che caratterizzano il tessuto 

territoriale e sociale della provincia di Venezia, articolandosi poi in relazione alle aree 

territoriali che costituiscono la provincia stessa. Il Piano considera quindi lo stato di 

fatto attuale dei diversi contesti e delle dinamiche che si sono venute a sviluppare nei 

tempi più recenti. 

Obiettivi primari sono la difesa del suolo, legata alla valorizzazione del territorio 

naturale e agricolo; la formazione di parchi e riserve naturali legate ad una rete di 

connessione; la tutela e l’utilizzo al meglio delle risorse antropiche e culturali, nonché 
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lo sviluppo dei diversi settori economico-produttivi in relazione al contesto di 

riferimento e alle potenzialità espresse, umane e materiali. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di San Stino, si evidenzia come  il sistema 

ambientale sia caratterizzato, principalmente, da due tipologie di elementi: uno legato 

ad ambiti e nodi ed uno funzionale agli elementi lineari di connessione. 

La componente degli elementi areali si struttura in relazione al bosco di Bandiziol, ed 

aree limitrofe caratterizzate da un buon livello di naturalità, definite quali aree 

boscate, da tutelare e valorizzare quali elementi portanti della biodiversità. La loro 

importanza si evidenzia in considerazione anche dei sistemi naturalistici che si 

articolano più a nord e a est, legati al sistema del Lemene. Di interesse è anche il 

sistema situato lungo il confine sud-occidentale, all’interno del territorio comunale di 

Caorle, caratterizzato da una presenza vegetale articolata su più ambiti e con gradi di 

complessità e densità diversificati. Il PTCP individua, inoltre, un’area definita quale 

ganglio secondario una porzione del territorio agricolo localizzata nell’area centrale 

del comune, in continuità con un’area più vasta che si sviluppa all’interno di tutta 

l’area meridionale del territorio comunale di Concordia Sagittaria. 

Per quanto riguarda le componenti lineari, il PTCP indica quali elementi di interesse 

per la rete ecologica i principali corsi d’acqua, quali il Livenza e il Malgher. 

Il fiume Livenza viene anche identificato quale elemento ordinatore del territorio, da 

tutelare sotto l’aspetto fisico quanto naturalistico e paesaggistico come elemento che 

ha definito l’assetto e lo sviluppo, ambientale quanto antropico, dell’area. 

In relazione al sistema insediativo il PTCP non definisce particolari indirizzi o 

previsioni.  

Più significative appaiono le indicazioni relative al sistema relazionale. Il nodo di San 

Stino viene interessato da interventi di carattere infrastrutturale sia legati alla mobilità 

su gomma che su ferro. Per quanto riguarda il sistema viario si considera la necessità 

di completare il sistema di bypass del nucleo abitato di San Stino per mettere in 

collegamento il casello autostradale con la rete viaria provinciale. Viene in tal senso 

indicato un tracciato viario localizzato a sud dell’abitato e dell’area produttiva, che si 

sviluppa ad ovest, parallelamente alla linea  ferroviaria, lambendo le zone produttive 

di diversi comuni. 
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Il Piano individua inoltre una linea di collegamento tra sistema insediativo del nodo di 

San Stino, e quindi della fascia della A4, e sistema litoraneo. Questo viene indicato in 

affiancamento dell’asse della SP 59, al fine di limitare la ripetizione elementi di 

cesura del territorio. 

 

 

Figura 2 -  Estratto della Tav 3.1. “Sistema ambientale”. PTCP di VeneziaEstratto della Tav 3.1. “Sistema ambientale”. PTCP di VeneziaEstratto della Tav 3.1. “Sistema ambientale”. PTCP di VeneziaEstratto della Tav 3.1. “Sistema ambientale”. PTCP di Venezia    
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Figura 3 -  Estratto della Tav 4.1 “Sistema insediativoEstratto della Tav 4.1 “Sistema insediativoEstratto della Tav 4.1 “Sistema insediativoEstratto della Tav 4.1 “Sistema insediativo----infrastrutturale”. PTCP infrastrutturale”. PTCP infrastrutturale”. PTCP infrastrutturale”. PTCP 
di Veneziadi Veneziadi Veneziadi Venezia    

 

 

P.R.T. del VenetoP.R.T. del VenetoP.R.T. del VenetoP.R.T. del Veneto    

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto si sviluppa sulla base del presupposto 

che esso stesso non sia da considerare come un semplice piano settoriale, dal 

momento che deve relazionarsi con tre distinti ambiti, per i quali la Regione esercita 

rilevanti competenze: il territorio, l’economia, l’ambiente.  

Lo scenario complessivo all’interno del quale il Piano si articola è quello della 

dimensione europea: la Regione è chiamata oggi a giocare un ruolo di primo piano 

all’interno dei processi di trasformazione e sviluppo che coinvolgono il proprio 

territorio su scala nazionale e internazionale. 

Sulla base di tali assunti, e recependo i principi definiti a livello internazionale 

riguardo allo sviluppo sostenibile e i diritti individuali e collettivi – Libro Bianco dei 

Trasporti – il piano recepisce il quadro internazionale definendo le priorità locali, gli 

indirizzi di sviluppo e le opere infrastrutturali primarie che coinvolgono il Veneto. La 

rete è definita su più livelli e in riferimento alle diverse modalità di trasporto, nell’ottica 
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della realizzazione di un sistema gerarchizzato basato sulla creazione di maglie 

strutturate sulla base delle scale di relazione e di nodi funzionali. Le opere principali 

si articolano in: 

 

• livello autostradale 

• rete stradale primaria 

• Sistema ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità 

• SFMR 

• Sistema della logistica (porti, aeroporti, interporti) 

• Sistema idroviario. 

 

Il sistema infrastrutturale di scala territoriale che si sviluppa all’interno del territorio 

comunale di San Stino si riferisce alla direttrice est-ovest definita dal Corridoio V, 

sistema di valenza europea chiamato a mettere a sistema i territori e l’asse che si 

sviluppa lungo la direttrice internazionale Libona-Kiev. 

A livello locale questo si traduce con la necessità di individuare un sistema 

multimodale di scala vasta, capace di integrarsi con gli elementi che si sviluppano su 

scala più locale, quale portatore di effetti indotti che devono essere internalizzati 

all’interno del contesto locale. In particolare San Stino deve dialogare con il sistema 

autostradale e ferroviario che qui definiscono un nodo. 

Gli indirizzi di piano individuano la necessità di definire dei livelli gerarchici utili a 

deferenziare traffico di attraversamento e flussi di penetrazione, al fine di limitare i 

possibili effetti negativi dovuti al pesa dei transiti veicolari. 

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piano Faunistico Venatorio della Provincia di VeneziaVeneziaVeneziaVenezia (2007 (2007 (2007 (2007----2012)2012)2012)2012)    

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia è stato approvato, in 

applicazione della Legge 157/1992, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 

di verbale del 12.06.2003 e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

2007/00079 di verbale del 22.11.2007. 

Il piano, all’interno del territorio comunale di San Stino individua due  Zone di 

Ripopolamento e Cattura caratterizzate da un sistema vegetazionale capace di 
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strutturare un buon livello di biodiversità a supporto delle fauna locale. Si tratta 

dell’area più settentrionale del territorio, oltre la linea della A4, denominato Corbolone 

Giai, oltre ad un lembo di territorio, localizzato ad est dell’area produttiva di San 

Stino, che si sviluppa in relazione all’ambito del Lison. A margine di queste due sono 

identificate due aree di rispetto. 

A sud è localizzata l’azienda faunistico-venatoria delle Casere, lungo il confine con il 

comune di Caorle. 

 

 
 

Figura 4 -  Estratto del Piano FaunisticoEstratto del Piano FaunisticoEstratto del Piano FaunisticoEstratto del Piano Faunistico----venatorio della Provincia di Venezia, Fonte: Provincia di venatorio della Provincia di Venezia, Fonte: Provincia di venatorio della Provincia di Venezia, Fonte: Provincia di venatorio della Provincia di Venezia, Fonte: Provincia di 
VeneziaVeneziaVeneziaVenezia    

 

 

Riassumendo gli ambiti interessati sono: 

• n° 1 – Area di rispetto: Corbolone 

• n° 4 – Zona di ripopolamento e cattura: Corbolone Giai 

• n° 5 – Zona di ripopolamento e cattura: Lison 
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• n° 9 – Azienda faunistico venatoria: Casere 

GAL Venezia OrientaleGAL Venezia OrientaleGAL Venezia OrientaleGAL Venezia Orientale    

Il GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) è un Agenzia di Sviluppo fondata nel 1995 

dai più rappresentativi Enti Pubblici e privati dell’area nord-orientale del Veneto, tra i 

quali anche il comune di Caorle. Il fine del Gruppo di Azione Locale è quello di 

attivare azioni intersettoriali al fine di qualificare l’offerta locale, integrare i settori 

economici più sviluppati e rafforzare l’identità locale. Gli obiettivi principali 

riguardano: 

• sostegno ad azioni innovative degli operatori locali pubblici e privati che 

rispondano alle necessità del mondo produttivo e sociale del territorio; 

• incentivi finalizzati al lavoro comune tra i soggetti presenti sul territorio per 

raggiungere obiettivi comuni; 

• qualificazione dell’offerta locale; 

• recupero dell’identità culturale locale; 

• studio e diffusione delle esperienze in ambito comunitario e stimolo alla 

cooperazione transnazionale. 

 

I settori in cui il GAL interviene, orientati allo sviluppo rurale, sono quelli di turismo, 

agricoltura, imprenditoria, tutela dell’ambiente e servizi locali, con particolare 

attenzione alla loro integrazione e sinergia. Le azioni principali sono: 

 

• redazione, coordinamento e gestione di piani e progetti di sviluppo locale; 

• informazioni, assistenza tecnica e fund-raising sui finanziamenti comunitari, 

nazionali e regionali; 

• animazione economica territoriale; 

• analisi e studi del contesto di interventi; 

• iniziative di informazione; 

• attuazione di progetti di cooperazione e ricerca di partners; 

• interventi nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e delle PMI locali, 

dei servizi, della tutela ambientale, della cultura e del patrimonio; 
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• azioni di governance locale, pianificazione  e concertazione; 

• innovazione: sviluppo progetti e ricerca. 

 

Tra i progetti più recenti quello della gestione del Piano di Sviluppo Locale «Dal Sile 

al Tagliamento», un programma Leader Plus che interviene in un’area che 

comprende le province di Venezia, Treviso e Padova fortemente interessate dalla 

presenza di vie d’acqua che, avvicinandosi al mare, si connettono con una rete di 

lagune, canali e idrovie che contraddistinguono l’identità di tale territorio.  

Il tema principale del piano è quello di sviluppare un «corridoio verde» attraversato 

da percorsi che permettano la fruizione e la conoscenza del territorio dell’entroterra 

veneziano e trevigiano, puntando su una mobilità lenta e compatibile. Nello specifico, 

le azioni del GAL sono: 

 

• redazione e coordinamento del piano di Sviluppo Locale; 

• espletamento delle procedure pubbliche per assegnazione ed erogazione dei 

contributi ai beneficianti; 

• assistenza all’attuazione del progetto Leader Plus, nel rispetto delle norme 

regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano le varie forme di intervento, 

informazione e assistenza tecnica agli attuatori dei singoli interventi finanziati dal 

programma Leader Plus; 

• coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica delle iniziative contenute nel 

PSL; 

• comunicazione e informazione sul Piano di Sviluppo Locale. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. CCCCONSIDERAZIONIONSIDERAZIONIONSIDERAZIONIONSIDERAZIONI    

Osservando gli strumenti di pianificazione sovraordinata si evince come il territorio di 

San Stino sia considerato in particolar modo in relazione agli elementi di carattere 

naturalistico legati ai corsi d’acqua e alle realtà che testimoniano l’importanza del 

sistema agrario, componenti che vengono a qualificare i contesti sotto il punto di vista  

paesaggistico e dell’identità locale.  
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In tal senso il quadro di gestione e sviluppo del territorio definisce obiettivi legati al 

mantenimento e allo sviluppo del settore agricolo limitando le trasformazioni proprio 

al fine di garantire un sistema capace di legare l’attività produttiva primaria alla tutela 

del paesaggio agrario.  

Significative appaiono anche le realtà di valore ambientale, in considerazione sia 

degli ambiti naturalistici presenti all’interno del territorio comunale che delle loro 

relazioni con il sistema eco relazionale più ampio che si articola in corrispondenza dei 

corsi d’acqua principali. Tutto questo si traduce con indirizzi di tutela e valorizzazione 

delle diverse componenti territoriali, che devono essere lette i modo sistemico, 

valorizzando gli aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico con le necessità di 

sussistenza e sviluppo della realtà agraria. 
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2.2.2.2. L’ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO AGRICOLO L’ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO AGRICOLO L’ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO AGRICOLO L’ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO AGRICOLO     

2.1.2.1.2.1.2.1. IIIINQUADRAMENTO TERRITONQUADRAMENTO TERRITONQUADRAMENTO TERRITONQUADRAMENTO TERRITORIALERIALERIALERIALE    

Il territorio comunale di San Stino di Livenza si estende con forma allungata da nord-

ovest a sud-est, in una piana tra il sinuoso corso del fiume Livenza e il canale 

Malgher prima, il fiume Loncon poi. 

Nello sviluppo del centro di San Stino, altri due limiti, di origine artificiale, sono la 

ferrovia Venezia-Trieste a sud e l’autostrada A4 a nord. Verso sud, oltre la ferrovia, 

sulla riva sinistra di un’ansa accentuata della Livenza, di fronte a Torre di Mosto, si 

estende la piccola frazione di Biverone. 

All’estremo sud del territorio comunale, lungo la riva sinistra di un tratto 

particolarmente retto della Livenza, di fronte a San Giorgio, si sviluppa la frazione de 

La Salute; a nord dell’autostrada infine, sulla riva orientale del canale Malgher, si 

estende invece la frazione di Corbolone. La superficie comunale, che all’estremo 

nord raggiunge anche i 10 metri s.l.m. - presentando invece nelle aree di bonifica 

meridionali livelli anche inferiori al livello del mare – si estende per 68,10 Kmq. Il 

paese confina a nord-ovest con Motta di Livenza; a nord con Annone Veneto, 

Portogruaro e Concordia Sagittaria; a est-sud est con Caorle; a ovest con Torre di 

Mosto e Cessalto. Si precisa come il territorio di San Stino sia confinante anche con il 

comune di Eracleach, attraverso una fascia che segue il corso del Brian all’interno 

del territorio di Caorle. 
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Figura 5 -  Individuazione del territorio 
comunale di San Stino di Livenza    

 

2.2.2.2.2.2.2.2. LLLLO STATO STATO STATO STATO ATTUALE DELLO ATTUALE DELLO ATTUALE DELLO ATTUALE DELL’’’’AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    

SuoloSuoloSuoloSuolo, , , , sottosuolosottosuolosottosuolosottosuolo e aspetti idrogeologici e aspetti idrogeologici e aspetti idrogeologici e aspetti idrogeologici    

Inquadramento litologico, geomorfologico e idrogeologico 

Il territorio di San Stino si sviluppa in senso NO-SE nella bassa pianura veneziana, 

seguendo il corso del fiume Livenza, che lo borda a ovest. 

La morfologia è pianeggiante ma segnata da dossi appiattiti di forma lenticolare in 

corrispondenza dei percorsi fluviali, più o meno recenti, che si elevano su bassure 

che occupano gran parte del territorio, caratterizzate da quote inferiori al livello medio 

del mare. Sul dosso del Livenza si trovano le lievi culminazioni altimetriche del 

territorio. 

L’assetto geologico del territorio comunale è determinato dall’interazione dei processi 

deposizionali alluvionali del F.Livenza con quelli lagunari del sistema costiero che 

dominava fino all’inizio del ‘900 l’intero Alto Adriatico. La struttura deposizionale ha 
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frequenti variazioni laterali e verticali di granulometria in relazione alla variabilità delle 

dinamiche fluviali, con una tipica successione dove i sedimenti più grossolani si 

depositano lungo i canali principali del fiume; la tessitura diminuisce nelle fasce 

arginali e diventa sempre più fine negli interfluvi e piane di esondazione, dove la 

competenza della corrente è molto bassa, con una presenza frequente di argille 

organiche. 

Il sedimenti apportati dal F.Livenza e quelli deposti nelle lagune costiere dopo l’ultimo 

massimo glaciale (Olocene), hanno ricoperto la pianura pleistocenica, emersa per 

parecchi millenni e costituita da una prevalenza di sedimenti fini intervallati da 

paleoalvei sabbiosi e, nella porzione settentrionale del territorio, anche ghiaiosi. La 

superficie della pianura pleistocenica è segnalata da un caratteristico paleosuolo 

sovraconsolidato, sub-affiorante ancora fin nei pressi di San Stino e 

progressivamente sepolto verso la costa. 

Il Livenza scorre confinato all’interno di un sistema di argini che si elevano di 3-4 m 

rispetto alla quota della campagna circostante dominata dalle recenti bonifiche, che 

hanno interessato nel XX secolo tutta la pianura veneta. Infatti le trasformazioni 

avvenute nel secolo trascorso hanno interessato il territorio con radicali cambiamenti 

morfologici causati da un intenso e più strutturato sfruttamento delle risorse agricole. 

Queste trasformazioni hanno contribuito ai fenomeni di subsidenza che colpiscono le 

aree lagunari bonificate. 

I suoli sono sabbiosi e limosi nelle porzioni più elevate dei dossi fluviali, da molto a 

estremamente calcarei; nelle aree più depresse i terreni sono di natura limo-argillosa 

e argillosa anche per notevoli spessori, poco addensati perché originati per deposito 

o a seguito di ristagni residui di esondazione fluviale. In essi è frequente il 

rinvenimento di inclusioni di sostanza vegetale e di livelli torbosi sia in superficie che 

in profondità, a testimonianza dell’esistenza di un regime palustre. 

Il territorio di San Stino è interessato storicamente da esondazioni dei fiumi Livenza e 

Loncon, con dissesti idrogeologici diffusi per esondazioni periodiche anche da parte 

della rete di bonifica. 

Dall’analisi della recente pubblicazione (2008) a cura della Provincia di Venezia 

(Servizio Geologico e Difesa del Suolo) e dell’ARPAV (Servizio Osservatorio Suoli e 
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Rifiuti) in merito alla Carta dei Suoli della Provincia di Venezia, sono state estrapolate 

le seguenti immagini che ricoprono la superficie comunale di San Stino di Livenza e 

territori limitrofi.  

Osservando la Carte della permeabilità dei suoliCarte della permeabilità dei suoliCarte della permeabilità dei suoliCarte della permeabilità dei suoli si evince che i territori più permeabili 

si riscontrano lungo il fiume Livenza con un gradiente negativo man mano che ci si 

allontana dal suo greto. 

In merito alla capacità d’acqua disponibile alle piante (Carta della riserva idricaCarta della riserva idricaCarta della riserva idricaCarta della riserva idrica) essa 

si attesta su valori alti in sostanza in tutto il territorio comunale. 

La Carta della capacitàCarta della capacitàCarta della capacitàCarta della capacità d’uso dei suoli d’uso dei suoli d’uso dei suoli d’uso dei suoli esprime la classificazione agronomica dei 

suoli in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e idrauliche dei terreni secondo il 

metodo della Land Capability Classification (LCC). Essa valuta pertanto le 

potenzialità produttive – per utilizzazioni agro-silvo-pastorale – sulla base di una 

gestione sostenibile, cioè conservata dalla risorsa suolo. 

I terreni ricadenti all’interno di San Stino rientrano tutti nelle classi intermedie II e III 

“suoli che presentano moderate o severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle 

colture e da richiedere speciali pratiche conservative”.  
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Per ulteriori approfondimenti in materia geologica e idrogeologica si rimanda alla  

consultazione della Relazione Geologica. 
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Cave attive e dismesse 

All’interno del territorio comunale non risultano presenti cave né attive né dismesse. 

Analizzando il contesto territoriale più ampio, si rileva come non siano presente 

nemmeno all’interno dei comuni limitrofi ambiti di cava attivi o dismessi. Questo in 

ragione delle caratteristiche dei suoli che definiscono il contesto, in larga parte frutto 

di opere di bonifica relativamente recenti. 

Discariche 

Si fa presente che all’interno del comune di San Stino non sono presenti discariche. 

Esiste un ecocentro, localizzato a nord-est del centro urbano di San Stino, lungo il 

canale Malgher. 

Geosito 06 – Paludi di Lancon 

Uno studio elaborato dalla Provincia di Venezia e pubblicato nel 2008, riconosce 

nella parte nord-orientale del territorio comunale, lungo il medio corso del F. Loncon 

e alcuni affluenti di destra idrografica fra i quali il Rio Fosson e il Canale Melon, la 

presenza di un geosito cioè un’area in cui è possibile individuare un interesse 

geomorfologico per la conservazione. Tale area è condivisa con i comuni limitrofi di 

Concordia Sagittaria, Portogruaro e Annone Veneto; si tratta del geosito 06 – Paludi 

di Loncon. 

L’art.24 del PTCP della Provincia di Venezia, approvato nel mese di dicembre 2010, 

individua nei geositi elementi di interesse ambientale. 

E’ obiettivo del PTCP promuoverne la conoscenza, favorirne l'accessibilità e la 

fruizione, assoggettandole a forme di gestione ambientale e a misure di tutela 

adeguate alle caratteristiche di dette aree, di concerto con i comuni e gli altri enti 

interessati, nell'ambito di intese di coordinamento della pianificazione. 

Il geosito 06 – Paludi di Loncon è la testimonianza del sistema di paludi costiere 

situato al limite dell’antico bordo lagunare; una situazione ambientale attiva fino alla 

metà del XIX secolo. Tale ambiente palustre era solcato da piccoli fiumi di risorgiva 

che sfociavano direttamente nelle lagune; ravvenato da corsi d’acqua marginali a 

drenaggio locale; caratterizzato dalla presenza di ampi paleoalvei, di forma 

dendritica. 
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La traccia di questo ambiente a drenaggio difficoltoso, coperto da sedimenti argillosi, 

è ancora visibile in tali paleoalvei, che si staccano dai colori della campagna 

circostante per le gradazioni particolarmente scure, riempiti di sedimenti argillosi 

organici. 

L’area, occupata da paludi, prati e boschi, è stata bonificata a partire dalla seconda 

metà dell’800 e convertita principalmente a seminativo dal secondo dopoguerra del 

1900. Inoltre, ha subito interventi di tipo infrastrutturale e insediativo che ne hanno 

compromesso in parte l’unitarietà: il degrado è dovuto all’ossidazione dei depositi 

organici indotta dalle arature moderne e dalle bonifiche agrarie. 

Le tracce della paleoidrografia in quest’area marginale della bassa pianura, in genere 

obliterate dalle lavorazioni agricole moderne perché estremamente superficiali, sono 

qui particolarmente visibili perché i paleocanali fluviali, che sono stati riempiti del 

materiale argilloso-torboso, erano precedentemente incisi rispetto alla pianura 

pleistocenica: si ritrovano successioni palustri anche di 5 m di spessore. 

La parte settentrionale del geosito nel territorio comunale, lungo il Canale Melon, 

corrisponde a un’area naturale protetta e creata dall’Amministrazione del Comune di 

S. Stino di Livenza. L’amministrazione è stata impegnata negli ultimi anni del 1900 in 

un programma di ricostruzione dei boschi di Bandiziol e Prassaccon attraverso 

l'analisi della composizione dei boschi planiziali relitti di area veneto-friulana, che ha 

portato in pochi anni all'impianto di una superficie complessiva di 110 ettari. 

L'obiettivo principale è consistito nella ricostruzione di un bosco di pianura, 

naturaliforme, e un'area umida, in parte simile alle numerose aree umide un tempo 

presenti anche all'interno del bosco. L'intervento di forestazione è un primo passo 

verso il ripristino dell'ecosistema distrutto con la messa a coltura di terreni un tempo 

boscati e il recupero dell'assetto idraulico pre-bonifica presenta una notevole valenza 

ambientale poiché viene ricostruito l'habitat naturale di varie specie di uccelli. 

L’intervento ha finalità di recupero e valorizzazione ambientale, turistico-ricreative, 

culturali e didattiche. Il recupero di tutte le componenti dell'ecosistema (flora del 

sottobosco, fauna, microfauna e microflora del terreno) potrà avvenire naturalmente 

solo in tempi lunghi. 
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L’inclusione delle tematiche geomorfologiche e in generale geologiche nell’ambito 

conservativo dei Boschi Bandiziol e Prassaccon, ambito esteso alla parte del geosito 

che ha subito le manomissioni minori e che si trova in lembi immediatamente 

adiacenti all’area già protetta, potrebbe ampliare il valore ambientale complessivo e 

l’offerta culturale e didattica, auspicata dall’Amministrazione comunale e dal PTCP. 

Nella Tavola 2 di progetto è perimetrata l’area del geosito come risultato delle 

considerazioni sopra esposte: i limiti proposti corrispondono all’approssimazione, su 

elementi topografici facilmente riconoscibili, delle aree solcate dai paleoalvei 

dendritici più rappresentativi e meglio conservati, riconosciuti sul terreno tramite foto 

aeree, dati da satellite, stratigrafie. 

Tali ambiti territoriali non potranno subire altre variazioni morfologiche e idrologiche 

che ne compromettano la conservazione, ne riducano l'estensione o che possano 

incidere negativamente sulla qualità ambientale. 

Il PI provvederà a completare l’individuazione e definire gli interventi volti alla tutela e 

alla valorizzazione. 

Per l’area perimetrata valgono le prescrizioni di ordine superiore e sono sempre 

consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la 

regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, la difesa delle 

sponde, briglie, traverse, ecc. 

E’ inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle 

sponde. 
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AcquAcquAcquAcqueeee superficiali e profonde superficiali e profonde superficiali e profonde superficiali e profonde    

Idrografia 

La ricca rete idrografica che alimenta il territorio del comune di San Stino di Livenza 

rientra all’interno del bacino idrografico del fiume Lemene, l’Autorità competente è 

quindi quella del Bacino Interregionale del fiume Lemene. 

Il sistema delle acque comunali è invece gestito in massima parte dal Consorzio di 

Bonifica Veneto Orientale, organo derivante dall’accorpamento degli originari 

comprensori dei Consorzi di bonifica “Basso Piave” e “Pianura Veneta tra Livenza e 

Tagliamento”. 

Oltre alla presenza incisiva del corso della Livenza – che tanta parte ha avuto nella 

nascita e formazione del comune e del suo territorio - sono numerosi i canali, anche 

di notevoli dimensioni, che contribuiscono alla composizione della rete idrografica e 

alla tramatura del territorio. Tra questi il Malgher, canale artigiano nel quale, nel 

1920, furono deviati due affluenti della Livenza, il Sile e il Fiume, che segue poi il 

corso del fiume Loncon fino al Lemene.  

La rete idrografica che si estende all’interno del territorio comunale è piuttosto ricca 

ed articolata, strutturata su di un insieme di corsi d’acqua di diverse dimensioni. I 

confini stessi del comune sono definiti dai due corsi principali, il Livenza ad ovest e il 

Loncon ad est. 

La rete interna evidenzia la differenza tra i due ambiti che costituiscono il territorio 

comunale: quello a nord del corso del canale Malgher caratterizzato da andamenti 

sinuosi che per ampie tratte mantengono il tracciato naturale, e quello a sud del 

canale, che comprende la maggior parte del territorio comunale, caratterizzato da un 

sistema di canalizzazione artificiale in rapporto alla bonifica che ha strutturato il 

territorio. 
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Figura 6 -  Schema della rete idrografica principaleSchema della rete idrografica principaleSchema della rete idrografica principaleSchema della rete idrografica principale    

 

Qualità acque superficiali 

In quanto ai valori della qualità delle acque, si considerano i dati relativi al Piano di 

Tutela delle Acque e al sistema di monitoraggio di ARPAV, che prende in esame gli 

indicatori più significativi - BOD5, COD, N, P.  

Il sistema idrografico che si sviluppa all’interno del territorio comunale di San Stino 

presenta diversi punti di monitoraggio della qualità delle acque, andando a fornire un 

immagine significativa dei diversi corsi d’acqua che attraversano il territorio. 

Il Livello di Inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM1) copre per i diversi 

corsi d’acqua un arco temporale che va dal 2000 al 2007, con l’eccezione della 

sezione di rilevamento n. 76 lungo il Lemene, attivata nel 2006. Non sono disponibili 

                                              
1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, integrato e modificato dal Decreto n. 258/2000. 
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dati ufficiali con maggiore aggiornamento riferiti alla qualità delle acque, in sede di 

attuazione del PAT, e del conseguente piano di monitoraggio, sarà verificata la 

disponibilità di dati maggiormente aggiornati. 

 

Figura 7 -  Individuazione delle sezioni di rilevamento della qualità delle acqueIndividuazione delle sezioni di rilevamento della qualità delle acqueIndividuazione delle sezioni di rilevamento della qualità delle acqueIndividuazione delle sezioni di rilevamento della qualità delle acque    

 

 

Considerando i dati rilevati all’interno dell’arco temporale in esame si evidenzia come 

la qualità del LIM appaia piuttosto stabile, con fluttuazioni dei valori all’interno dei 

diversi anni che riflettono una dinamica comunque stabile nel tempo. 

Significativi sono i valori del campionamento del fiume Livenza, dove si nota un 

alterazione anche consistente della qualità dell’indicatore nella tratta in entrata 

all’interno del territorio comunale. Si nota tuttavia, analizzando la serie storica, come 

la variazione dei valori tra tratta precedente l’abitato e quella successiva, sia andato 

via via assottigliandosi. 
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L’indice IBE fornisce invece una diagnosi di qualità di interi reticoli idrografici: oggetto 

di indagine dell’indice è la composizione della comunità macrobentonica. Il metodo 

prevede l’esecuzione di campionamenti sulla comunità che popola il corso d’acqua, 

la successiva classificazione delle Unità Sistematiche raccolte in «Gruppi Faunistici» 

e la determinazione del numero totale delle stesse. Risultato finale è l’individuazione 

di cinque classi di qualità che descrivono il corpo d’acqua da una condizione ottimale 

(classe di qualità 1 – ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile) ad una 

di degrado (classe di qualità 5 – ambiente fortemente inquinato). 

La rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali gestita dall’ARPAV si 

sviluppa su un minor numero di punti di campionamento rispetto al LIM. Vengono 

infatti analizzati il canale Brian di Taglio (sezione 435) e il fiume Livenza (sezioni 61  

e 72). Anche in questo caso il monitoraggio si sviluppa all’interno di una arco 

temporale pluriennale, dal 2001 al 2007 per il Brian di Taglio e dal 2000 al 2007 per il 

Livenza. 

Per quanto riguarda il corso del Brian di Taglio lo stato delle acque appare 

caratterizzato da un livello medio di alterazione, con una situazione piuttosto stabile. 

Significativa è la situazione del fiume Livenza, confrontando infatti la qualità delle 

acque delle due tratte si osserva un peggioramento della qualità, più marcata negli 

ultimi anni. Si rileva come la tratta più a monte risenta degli effetti dovuti ai carichi 

antropici dell’abitato di San Stino quanto, e in modo più significativo, dell’abitato di 

Oderzo. Ad eccezione degli anni 2006 e 2007 si nota una situazione stabile, per 

entrambe le tratte analizzate, con situazioni non critiche. Il peggioramento della 

sezione 72 evidenzia una criticità per l’anno 2007. Va tuttavia rilevato come tale 

situazione possa essere connessa alla limitata piovosità che ha caratterizzato proprio 

l’anno 2007, con un conseguente effetto di riduzione della quantità di acque 

all’interno dei corsi d’acqua e un conseguente aumento della concentrazione di 

sostanze inquinanti.  

I due indici determinano il valore di un ulteriore parametro che definisce la qualità 

ecologica dei delle aste fluviali in funzione della loro potenzialità ad ospitare specie 
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vegetali e animali, lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua2. La classificazione si basa 

su una scala che va da 1 (qualità migliore) a 5 (qualità peggiore). La qualità dei corsi 

d’acqua misurati dal SECA riportano una situazione non particolarmente critica, con 

valori stabili attorno al livello 3, tuttavia la qualità delle acque non appare 

significativamente buona. Da evidenziare come la situazione del Livenza, 

confrontando la situazione delle due tratte, non appaia compromessa in modo 

rilevante dalle attività umane. 

L’indice SACA (Stato Ambientale del corso d’acqua), rappresenta l’impatto 

complessivo che agisce sul corso d’acqua, in considerazione dei parametri in 

precedenza considerati, in particolare incrociando lo stato del SECA con l'eventuale 

presenza di sostanze chimiche pericolose, persistenti e/o bioaccumulabili. 

I corsi d’acqua considerati non presentano evidenti criticità, tuttavia non si può 

considerare buona la condizione dei principali corsi d’acqua che attraversano il 

territorio comunale di San Stino.  

Si evidenzia il peggioramento dello stato ambientale del fiume Livenza nell’anno 

2007 nella tratta a valle. In tal senso appare necessario sviluppare un approccio 

legato alla valorizzazione del coso d’acqua e nel contempo limitare gli impatti negativi 

del nucleo insediativo e produttivo di San Stino può venire a generare, in 

considerazione della sommatoria degli impatti che si vengono a produrre in ragione 

del carico antropico derivante dall’abitato di Oderzo, a monte del territorio comunale. 

Carico inquinante 

Per valutare il livello d’inquinamento delle risorse idriche sono stati presi in esame 

due parametri: il carico organico potenziale ed il carico trofico potenziale. Il carico 

organico potenziale fornisce una stima, espressa in abitanti equivalenti (A.E.3), dei 

                                              
2 Lo Stato Ecologico si valuta sulla base dei valori dell’indice IBE e parametri macrodescrittori (BOD, 

COD, P, NH4, ecc.) 
3 Per abitante equivalente (A.E.) si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta di O2 

a 5 giorni (BOD5) pari a 60gr di O2 al giorno. 
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carichi organici (biodegradabili) totali presenti in una certa area derivanti da attività di 

origine civile o industriale. 

I dati utilizzati sono riferiti all’anno 2001, essendo i dati ufficiali disponibili con 

maggiore aggiornamento, diffusi dalla Regione all’interno del Quadro Conoscitivo 

Regionale. 

Tabella1: Tabella1: Tabella1: Tabella1: Valori del Carico Potenziale Organico, ARPAV 2001.Valori del Carico Potenziale Organico, ARPAV 2001.Valori del Carico Potenziale Organico, ARPAV 2001.Valori del Carico Potenziale Organico, ARPAV 2001.    

CARICO POTENZIALE ORGANICO 

  Popolazione 
Carico potenziale 
organico Civile AE 

Carico organico 
Industriale AE 

11.763 11.789 13.466 San Stino di 
Livenza rapporto                          1,00                        1,14  

809.586 947.423 6.875.048 

Anno 
2001 

Provincia 
rapporto                          1,17                        8,49  

 

Il carico potenziale organico civile è direttamente proporzionale al numero di abitanti 

del comune; il carico potenziale organico industriale viene invece calcolato sulla base 

del numero di addetti che operano in uno specifico settore e utilizzando dei 

coefficienti opportuni che variano a seconda dell’attività. Come si osserva dai dati 

forniti dall’ARPAV per l’anno 2001, le attività industriali presenti nel comune di San 

Stino incidono all’interno della qualità delle acque con un peso pari a poco più del 

carico residenziale. Confrontando tale situazione con quella dell’ambito provinciale, 

oltre che regionale, si evidenzia come tale rapporto rappresenti una situazione 

positiva, la tendenza territoriale infatti è quella rappresentata da un indice molto più 

rilevante di carico industriale rispetto quello civile, con una media dove il carico 

industriale è pari a circa 10 volte quello civile. 

 

Carico trofico potenziale 

Il carico trofico potenzialecarico trofico potenzialecarico trofico potenzialecarico trofico potenziale fornisce la stima, calcolata per azoto e fosforo, delle 

quantità potenzialmente immesse nell’ambiente appunto di azoto e fosforo, derivanti 

da attività di origine civile (carico potenziale trofico civile per N e P in t/anno), agricola 

(valutando separatamente gli apporti zootecnici, da terreni coltivati e da terreni incolti 
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- carico potenziale trofico agro-zootecnico per N e P in t/anno ) e industriale (carico 

potenziale trofico industriale per N e P in t/anno).  

Tabella 2: Valori del Carico Potenziale Trofico da Azoto. ARPAV 2001.Tabella 2: Valori del Carico Potenziale Trofico da Azoto. ARPAV 2001.Tabella 2: Valori del Carico Potenziale Trofico da Azoto. ARPAV 2001.Tabella 2: Valori del Carico Potenziale Trofico da Azoto. ARPAV 2001.    

CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO 

  

Superficie 
SAU 

(ISTAT) 

 Carico 
potenziale 

trofico Civile 
AZOTO t/a  

 Carico 
Potenziale Agro 

Zootecnico 
AZOTO t/a  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
AZOTO t/a  

San Stino di 
Livenza 

                        
5.532                   53,10                 710,90                   99,30  

rapporto 
                           0,01                     0,13                     0,02  

Provincia 
                     

119.995              4.263,40             17.436,07             61.878,13  

Anno Anno Anno Anno 
2020202001010101    

rapporto 
                           0,04                     0,15                     0,52  

    

Tabella 3: Valori del Carico Potenziale Trofico da Fosfati. ARPAV 2001.Tabella 3: Valori del Carico Potenziale Trofico da Fosfati. ARPAV 2001.Tabella 3: Valori del Carico Potenziale Trofico da Fosfati. ARPAV 2001.Tabella 3: Valori del Carico Potenziale Trofico da Fosfati. ARPAV 2001.    

CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO 

  

Superficie 
SAU 

(ISTAT)  

 Carico 
potenziale 

trofico Civile 
FOSFORO t/a  

 Carico 
Potenziale Agro 

Zootecnico 
FOSFORO t/a  

 Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 

FOSFORO t/a  

San Stino di 
Livenza 

                        
5.532                     7,10                 400,10                   10,70  

rapporto 
                           0,00                     0,07                     0,00  

Provincia 
                     

119.995                 568,45             10.876,96              5.923,35  

Anno 
2001 

rapporto 
                     0,00                     0,09                     0,05  

 

L’azoto e il fosforo, per la loro azione eutrofizzante, e le conseguenti interazioni con 

la disponibilità di ossigeno disciolto nelle acque, costituiscono una potente chiave di 

lettura delle pressioni generate dalle attività zootecniche sugli ecosistemi acquatici. 

I dati riportati in tabella dimostrano che il settore industriale non rappresenta un 

elemento di disturbo critico, soprattutto confrontando tali dati con le situazioni di altri 

comuni della provincia di Venezia, immettendo nei corpi idrici una quantità di azoto 

maggiore di poco superiore rispetto a quella immessa dalle attività civili. Di assoluto 
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rilievo è invece il peso dei carichi Agro-Zootecnici, con immissioni di sostanza pari a 

più di 10 volte del carico civile.  

L’inquinamento da fosforo presenta una situazione analoga a quanto detto in 

precedenza, anche se il peso delle attività primarie appare meno incisivo; questo 

tuttavia non significa che il settore non rappresenti un elemento di criticità per la 

componete. 

Azoto e fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono derivare sia da 

concimi minerali od organici che da deiezioni zootecniche, ovvero letami o liquami 

provenienti dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi. Dovrebbe essere 

perseguito un migliore bilanciamento tra azoto distribuito al terreno e azoto 

necessario per la coltivazione allo scopo di evitare rischi di percolazione dell’azoto 

nelle acque sotterranee, particolarmente elevato su tutto il territorio comunale 

caratterizzato da una bassa capacità protettiva. Una particolare attenzione dovrà 

essere posta nel regolamentare l’insediamento di eventuali nuovi allevamenti o 

l’ampliamento degli esistenti con l’obiettivo di mantenere il carico di azoto zootecnico 

su livelli compatibili con i fabbisogni delle colture agrarie. 

 

Risorse acque sotterranee 

Il rilevamento della qualità del corpo idrico sotterraneo è stato fondato sulla 

determinazione dei parametri di base macrodescrittori (si veda tabella 20 del D.Lgs. 

152/99 e s.m.i.) e su ulteriori parametri addizionali, scelti dalla tabella 21 del decreto 

suddetto in relazione all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. 

Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico quando risulta 

essere sostenibile, su lungo periodo, la condizione di sfruttamento cui è sottoposto in 

relazione alle proprie capacità di ricarica  

L’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) definisce dal punto di vista 

chimico il grado di compromissione degli acquiferi per cause naturali e antropiche. 

L’indicatore si basa sulla suddivisione in classi che sono determinate dal valore di 

concentrazione peggiore tra i parametri di base e addizionali delle tabelle 20 e 21 

sopra citate. L’indice evidenzia pertanto le zone sulle quali insiste una maggiore 

criticità ambientale dal punto di vista qualitativo. I valori vanno da 1, stato migliore, a 
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4, stato critico. Viene identificata una classe 0 che identifica uno stato particolare, 

dove la presenza di elementi inquinanti risultano di origine naturale. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di San Stino, si rileva come non ci siano 

punti di campionamento del sistema di monitoraggio dell’ARPAV all’interno del 

territorio comunale. In prossimità del confine comunale si riscontra la presenza di un 

pozzo all’interno del comune di Torre di Mosto, a margine del confine comunale ad 

ovest. 

I dati sono riferiti al periodo 2000-2007, ultimi dati disponibili ufficiali, riportando uno 

stato delle acque sotterranee classificato come particolare. 

L’indice SQuAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee) rappresenta invece una 

misura quantitativa che indica il grado di sfruttamento della risorsa idrica. La 

classificazione si articola su 4 classi, da A a D. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 4444    –––– La sud La sud La sud La suddivisione in classi dell’Indice SQuASdivisione in classi dell’Indice SQuASdivisione in classi dell’Indice SQuASdivisione in classi dell’Indice SQuAS    

STATO QUANTITATIVO 

CLASSE A 
Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di 
equilibrio idrogeologico. Estrazioni o alterazioni della velocità 
di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. 

CLASSE B 

Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di 
disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò 
produca condizioni di sovrasfruttamento, consentendo un 
uso della risorsa sostenibile nel lungo periodo. 

CLASSE C 
Impatto antropico significativo con notevole incidenza 
dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da 
rilevanti modificazioni agli indicatori generali. 

CLASSE D 
Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di 
complessi  idrogeologici con intrinseche caratteristiche di 
scarsa potenzialità idrica. 

 

Sulla base delle elaborazioni condotte in relazione al “Progetto SAMPAS”4, 

relativamente alle acque sotterranee della pianura veneta, è possibile indicare come, 

negli anni 2003-2006 la classe SQuaS si attesti in categoria A. Si evidenzia come 

non siano all’oggi recuperabili dati ufficiali relativi a tale parametro maggiormente 

aggiornati, tuttavia considerando come le trasformazioni territoriali riferite al contesto 

                                              
4 Sistema Attrezzato di Monitoraggio per la Protezione delle Acque Sotterranee del Veneto,  

Sviluppato dalla Regione del Veneto e ARPAV 
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appaiano contenute, è possibile affermare come la situazione attuale non si discosti 

molto da quella del 2006. 

Situazione analoga si riscontra in relazione all’indice SAAS, Stato Ambientale delle 

Acque Sotterranee, che rappresenta lo stato quali-quantitativo delle acque 

sotterranee. Vengono definiti cinque stati di qualità ambientale da buono a scadente, 

ai quali si aggiunge lo stato particolare, dove si riscontra una situazione di alterazione 

dei parametri dovuta a fattori naturali. 

Il punto di monitoraggio che interessa l’area, situato all’interno del territorio comunale 

di Torre di Mosto, è classificato come particolare. 

 

 

Figura 8 -  SAAS (Stato Ambientale Acque Sotterranee), Arpav, 2006.SAAS (Stato Ambientale Acque Sotterranee), Arpav, 2006.SAAS (Stato Ambientale Acque Sotterranee), Arpav, 2006.SAAS (Stato Ambientale Acque Sotterranee), Arpav, 2006.    

 

In ragione della struttura dei suoli, appare necessario considerare la risalita del cuneo 

salino, ed in relazione a questo la salinità dei suoli in conseguenza dell’intrusione di 

acque marine nell’entro terra, sia in relazione ai corsi d’acqua che delle acque 

sotterranee. 

Si rileva una maggior concentrazione in corrispondenza dell’area orientale del 

sistema territoriale di bonifica, in corrispondenza del reticolo della canalizzazioni che 

attraversano il territorio da est ad ovest. L’area interessata dai livelli più elevati 

ricomprende un ambito vasto che si estende dall’area centrale di San Stino alle 

lagune di Carole. Estremamente limitate sono le concentrazioni presenti nella fascia 

occidentale, che si sviluppa lungo li Livenza. 
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Figura 9 -  Estratto dell’elaborato H delle tavole di Analisi del PTCP di Venezia “Salinità dei Estratto dell’elaborato H delle tavole di Analisi del PTCP di Venezia “Salinità dei Estratto dell’elaborato H delle tavole di Analisi del PTCP di Venezia “Salinità dei Estratto dell’elaborato H delle tavole di Analisi del PTCP di Venezia “Salinità dei 
Suoli”.Suoli”.Suoli”.Suoli”.    

 

 

 

ClimaClimaClimaClima    

L’area del comune di San Stino di Livenza è caratterizzata da un clima temperato 

umido, un po’ come tutta la fascia interessata dal corso del fiume: tale 

caratterizzazione è dovuta, oltre alla latitudine, alla vicinanza del mare, alla presenza 

di aree lagunari, alla giacitura pianeggiante e alla conseguente esposizione dei venti. 

Precipitazioni 

I dati sulle precipitazioni sono stati ricavati dal monitoraggio del quadro climatico 

regionale condotto dall’ARPAV. In particolare per il comune di San Stino d Livenza 

sono stati utilizzati i dati pervenuti dalle stazioni meteorologiche site nei comuni di 
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Portogruaro, Eraclea, San Donà di Piave e Fossalta di Portogruaro. Per maggiore 

completezza viene riportata la distanza del comune dalle stazioni prese come 

riferimento per l’estrazione dei dati sul clima così da avere un’indicazione della reale 

rappresentatività dei dati stessi. Per semplicità si è calcolata la distanza prendendo 

come punto di partenza e punto finale i centri dei paesi. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 5555    –––– Stazioni meteo utilizzate per definire gli eventi piovo Stazioni meteo utilizzate per definire gli eventi piovo Stazioni meteo utilizzate per definire gli eventi piovo Stazioni meteo utilizzate per definire gli eventi piovosi influenti si influenti si influenti si influenti su San Stino di Livenzasu San Stino di Livenzasu San Stino di Livenzasu San Stino di Livenza....    

Nome 
stazione 

Prov. cod 
Comune in cui è sita 

la stazione 
Data inizio 

attività 

Distanza 
dal 

comune di 
San Stino 
di Livenza 

Portogruaro 
Lison 

VE 159 PORTOGRUARO 01-feb-92 5325 

Eraclea VE 164 ERACLEA 01-feb-92 11099 

Noventa di 
Piave 

VE 163 SAN DONA' DI PIAVE 01-feb-92 13123 

Fossalta di 
Portogruaro 

VE 165 
FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO 

01-feb-92 14062 

 

I valori di partenza dai quali sono state ricavate le serie «medie mensili» sono state 

pertanto ottenuti dalla media dei valori registrati nelle tre stazioni meteorologiche. 

Come si nota dall’andamento della serie «media mensile» - a sua volta ricavata dalla 

media delle precipitazioni mensili degli anni 1996-2007 – le precipitazioni presentano 

due periodi di massima in corrispondenza della stagione primaverile (95 mm) e del 

periodo di fine estate - autunno (105 mm). La stagione meno piovosa è quella 

invernale, con un minimo nel mese di febbraio (40 mm) mentre in estate si registrano 

precipitazioni intorno ai 60 mm. 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 1111    ––––    precipitazioprecipitazioprecipitazioprecipitazioni medie mensili dal 1996 al 2007ni medie mensili dal 1996 al 2007ni medie mensili dal 1996 al 2007ni medie mensili dal 1996 al 2007    

 

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei giorni piovosi nell’anno, la media 

mensile – ottenuta anche in questo caso dalla media dei giorni calcolati negli anni 

1996-2007 – rivela come i mesi con il più alto numero di giorni piovosi siano aprile e 

novembre (circa 9 giorni di pioggia); il mese in assoluto meno piovoso è febbraio, con 

in media circa 4 giorni piovosi. 

E’ opportuno ricordare che un giorno si considera piovoso quando il valore di pioggia 

giornaliero è ≥ 1 mm. 
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ANDAMENTO NUMERO GIORNI PIOVOSI 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 2222    –––– media mensile dei giorni piovosi nell’arco degli anni dal 1996 al 2007 media mensile dei giorni piovosi nell’arco degli anni dal 1996 al 2007 media mensile dei giorni piovosi nell’arco degli anni dal 1996 al 2007 media mensile dei giorni piovosi nell’arco degli anni dal 1996 al 2007    

 

Temperatura 

Sulla base dei dati ARPAV relativi alle temperature rilevate, sono state considerate le 

medie delle minime giornaliere, le medie delle massime e le medie delle temperature 

medie, rilevate durante l’intervallo di tempo 1996 -2007. 

Le temperature più basse si registrano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, 

mesi in cui il valore medio dei valori minimi delle minime giornaliere mensili è di circa 

0,5°C. Nel periodo estivo la temperatura minima raggiunge invece i 16,5°C nei mesi 

di luglio e agosto. 

In quanto alle temperature massime, esse si raggiungono nei mesi estivi, in cui il 

valore medio del valore massimo delle massime giornaliere supera i 29°C nei mesi di 

luglio e agosto. 

Più significativo è il trend della curva verde che, rappresentando la media per le 

quattro stazioni meteorologiche di riferimento del valore medio delle medie 

giornaliere mensili, fornisce un’informazione precisa sull’andamento reale delle 

temperature durante l’arco temporale dell’anno solare. La temperatura media più 

bassa si registra nel mese di gennaio (2,9°C) per poi crescere nei mesi successivi 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  43 DI 112 
 

fino a raggiungere il massimo durante i mesi di luglio e agosto, con temperature 

intorno ai 23°C. La temperatura decresce poi dal mese di settembre fino a 

raggiungere i 4°C nel mese di dicembre. 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 3333    –––– medie giornaliere mensili dal 1996 al 2'007, in riferimento alle minime, medie e massime di  medie giornaliere mensili dal 1996 al 2'007, in riferimento alle minime, medie e massime di  medie giornaliere mensili dal 1996 al 2'007, in riferimento alle minime, medie e massime di  medie giornaliere mensili dal 1996 al 2'007, in riferimento alle minime, medie e massime di 

ogni giornoogni giornoogni giornoogni giorno    

 

Umidità relativa 

Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il parametro 

dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità assoluta - valore che dipende dalla 

temperatura dell’aria - questo parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e 

umidità di saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e delle 

precipitazioni. 
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Grafico 4 Grafico 4 Grafico 4 Grafico 4 –––– valori medi di umidità relativa valori medi di umidità relativa valori medi di umidità relativa valori medi di umidità relativa    

 

Osservando il grafico si nota come i valori più bassi di umidità relativa si registrino nei 

periodi estivi mentre nei mesi invernali i valori minimi di umidità relativa sono sempre 

superiori al 60%. Tali dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si 

manifesta con maggior frequenza nei mesi più freddi. 

I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco dell’anno, superiori al 

70%. In quanto alle massime, in tutti i periodi dell’anno sono stati raggiunti valori di 

umidità relativa vicini al 100%. 

  

Anemologia 

I dati sulla ventosità del luogo si riferiscono al periodo 2001 – 2007, in riferimento alla 

stazione di Lison, non essendo disponibili dati a riguardo per le altre tre stazioni di 

riferimento. 

La direzione preferenziale del vento durante tutto l’arco dell’anno è Nord, Nord-Est.  

In quanto alla velocità dei venti succitati, si noti come in media i venti detengano una 

velocità maggiore durante i mesi primaverili, con una media di circa 1,8 m/s. Nel 

resto dell’anno i venti spirano con una velocità media di 1,6 m/s. 
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Radiazione solare globale 

I valori di radiazione solare globale sono il risultato della media dei valori misurati 

nelle stazioni meteorologiche di, Lison, Fossalta di Portogruaro ed Eraclea. 

Il mese più assolato dell’anno è giugno, con una radiazione solare globale media di 

circa 712 MJ/m2; quello con il minore irradiamento è invece ottobre, con circa 100 

MJ/m2. Nella media dell’intero arco dell’anno, l’irraggiamento è di circa 387 MJ/m2. 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 5555    –––– Valore medio mensile della radiazione solare globale Valore medio mensile della radiazione solare globale Valore medio mensile della radiazione solare globale Valore medio mensile della radiazione solare globale    

 

AriaAriaAriaAria    

Qualità dell’aria 

Per definire la qualità della componente d’aria nel comune di Povegliano è stato 

preso in esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(PRTRA).Tale piano deve provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 351/99 “ 

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria ambiente” a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno 

o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme.  
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Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di azoto 

(NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di 

zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO). 

Si riporta, in pria istanza, come ne all’interno del territorio comunale di Povegliano, ne 

in sua prossimità, siano localizzati punti di misurazione della rete di monitoraggio 

dell’ARPAV. 

Sulla base dei valori elaborati su base dei campionamenti e considerazione dei 

parametri che caratterizzano il territorio comunale, come al comune è stato 

assegnato ad una determinata classificazione, alla quale corrisponde uno specifico 

piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse 

dalle normative vigenti.  

Sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di San Stino di Livenza ricade nella 

fascia C per tutte le sostanze inquinanti prese in considerazione. Ciò significa che il 

comune è un’area a basso rischio di superamento dei limiti, nella quale è auspicabile 

l’applicazione di Piani di Mantenimento. La fascia C rappresenta infatti un’area in cui, 

per l’O3 non si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 25 superamenti del valore 

bersaglio di 120 µg/m3 (vedi D.Lgs. 183/04); per l’SO2 non si sono verificati, per 

almeno 3 anni, il superamento della soglia oraria di 350 µg/m3 e il superamento della 

soglia giornaliera di 125 µg/m3 (DM 60/02); per il CO non si è verificato, per almeno 3 

anni, il superamento del valore limite di 10 mg/m3 (all. VI del DM 60/02). 

Sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006, si  

stabilisce una nuova zonizzazione, formulata dai tavoli Tecnici Zonali provinciali, del 

territorio regionale, basata sulla densità di emissioni di ciascun comune (t/a km²). 

Secondo tale nuova zonizzazione, di tipo amministrativo - ottenuta unificando in aree 

omogenee il territorio relativamente allo stato di qualità dell’aria, affinché possa 

essere garantita a Comuni contermini la possibilità di intraprendere azioni collettive 

per il risanamento dell’atmosfera - il comune di San Stino di Livenza è classificato 

come «A2 ProvinciaA2 ProvinciaA2 ProvinciaA2 Provincia», avendo una densità emissiva inferiore a  7 t/a km². La nuova 

zonizzazione, quindi, conferma la precedente situazione 

In sintesi, è stata definita la seguente classificazione: 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  47 DI 112 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 6666    –––– descrizione della classificazione assunt descrizione della classificazione assunt descrizione della classificazione assunt descrizione della classificazione assunta dalla Regione Veneto per la zonizzazione dei vari a dalla Regione Veneto per la zonizzazione dei vari a dalla Regione Veneto per la zonizzazione dei vari a dalla Regione Veneto per la zonizzazione dei vari 

comuni in base alla densità emissiva del PMcomuni in base alla densità emissiva del PMcomuni in base alla densità emissiva del PMcomuni in base alla densità emissiva del PM10101010 e dei suoi precursori  e dei suoi precursori  e dei suoi precursori  e dei suoi precursori     

ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 

A1 
Agglomerato 

Comuni con densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali 

 

Si riporta inoltre come non siano presenti all’interno del territorio comunale centraline 

di rilevamento della qualità dell’aria del sistema di monitoraggio dell’ARPAV. Il punto 

di rilevamento più prossimo è localizzato all’interno del Comune di San Donà di 

Piave, ad una distanza rilevante dal territorio comunale di San Stino. 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  48 DI 112 
 

 

Figura 10 -  Individuazione dei punti di rilevamento del sistema di monitoraggio Individuazione dei punti di rilevamento del sistema di monitoraggio Individuazione dei punti di rilevamento del sistema di monitoraggio Individuazione dei punti di rilevamento del sistema di monitoraggio 
della qualità dell’aria  dell’ARPAV  (punti blu)della qualità dell’aria  dell’ARPAV  (punti blu)della qualità dell’aria  dell’ARPAV  (punti blu)della qualità dell’aria  dell’ARPAV  (punti blu)    

 

Emissioni 

In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, l’Osservatorio 

Regionale Aria  ha prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto il territorio 

regionale, elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – 

CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni)  per l’anno di 

riferimento 2000. L’elaborazione è stata realizzata attuando il cosiddetto processo di 

“disaggregazione spaziale” dell’emissione, ovvero assegnando una quota 

dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in ragione di alcune variabili 

sociali, economiche e ambientali note. 

Si evidenzia come i dati relativi alle emissioni riferiti all’anno 2000 siano le più 

aggiornate disponibili ufficialmente dall’ARPAV. Risulta all’oggi, infatti, in fase di 
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elaborazione un aggiornamento dei valori dei carichi inquinanti in funzione delle fonti 

emissive, che rivede il modello distributivo in modo più aderente alle situazioni locali, 

i dati saranno disponibili prevedibilmente nel 2011-20125. Si rimanda pertanto 

l’aggiornamento dei dati al piano di monitoraggio. 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state 

suddivise in 11 macrosettori:  

 

1. combustione, settore energetico 

2. combustione, non industriale 
3. combustione, industriale 
4. processi produttivi 
5. estrazione e distribuzione combustibili 
6. uso di solventi  

7. trasporti stradali 
8. sorgenti mobili  
9. trattamento e smaltimento rifiuti  
10. agricoltura 
11. altre sorgenti 
 

 

I 21 inquinanti per i quali sono state fornite le stime di emissione sono i seguenti: 

 

• ossidi di zolfo (SO2 + SO3); 
• ossidi di azoto (NO + NO2); 
• composti organici volatili non metanici; 
• metano (CH4); 
• monossido di carbonio (CO); 
• biossido di carbonio (CO2); 

• protossido di azoto (N2O); 
• ammoniaca (NH3); 

• articolato minore di 10 µm (PM10); 

• arsenico (As); 
• cadmio (Cd); 

                                              
5 così come riferito dall’ARPAV, Osservatorio Regionale Aria 
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• cromo (Cr); 
• rame (Cu); 
• mercurio (Hg), 

• nichel (Ni); 
• piombo (Pb), 
• selenio (Se); 
• zinco (Zn); 
• diossine e furani; 
• idrocarburi policlici aromatici (IPA); 

• benzene (C6H6). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 7777    –––– valori dei vari inquinanti in relazione ai diversi macrosettori  valori dei vari inquinanti in relazione ai diversi macrosettori  valori dei vari inquinanti in relazione ai diversi macrosettori  valori dei vari inquinanti in relazione ai diversi macrosettori     

MacrosettoreMacrosettoreMacrosettoreMacrosettore    Inquinante/Unità Inquinante/Unità Inquinante/Unità Inquinante/Unità 

di misdi misdi misdi misuraurauraura    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    
TOTALETOTALETOTALETOTALE    

COCOCOCO - t/a 0 132 5,5 2 0 0 781 53,5 34 2 0 1.009 

CO2CO2CO2CO2 - t/a 0 21.349 24.236 693 0 165 24.219 7121 0 0 1.950 79.734 

CH4CH4CH4CH4 - t/a 0 7,1 0,6 0,0 81,7 0,0 8,5 0,5 1,6 162 0 262 

SOxSOxSOxSOx - t/a 0 2,3 15,2 0,2 0,0 0,0 2,6 1,2 0,0 0,0 0 22 

NOxNOxNOxNOx - t/a  23,9 15,7 0,0 0,0 0,0 152,6 98 1,5 0,1 0 292 

N2ON2ON2ON2O - t/a 0 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 2,2 1,1 0,0 35 0 41 

NH3NH3NH3NH3 - t/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 185,4 0 189 

PM10PM10PM10PM10 - t/a 0 5,1 1,6 0,6 0,0 0,0 13 12,1 2 0,3 0 35 

IPAIPAIPAIPA - kg/a 0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 5,1 0,0 0 19 

BenzeneBenzeneBenzeneBenzene - t/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 0,4 0,0 0,0 0 3 

Diossine e furani Diossine e furani Diossine e furani Diossine e furani - 

g(TEQ)/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

COVCOVCOVCOV - t/a 0 12,1 1,1 7,8 13,8 53 138 21 1,6 0,2 0 249 

ZincoZincoZincoZinco - kg/a 0 3,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 0 6 

ArsenicoArsenicoArsenicoArsenico - kg/a 0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0 3 

CadmioCadmioCadmioCadmio - kg/a 0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

MercurioMercurioMercurioMercurio - kg/a 0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 

NichelNichelNichelNichel - kg/a 0 5,9 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 39 0,0 0,0 0 48 

PiomboPiomboPiomboPiombo - kg/a 0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 145 1 0,0 0,0 0 147 

RameRameRameRame - kg/a 0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1 0,0 0,0 0 3 

SelenioSelenioSelenioSelenio - kg/a 0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0 2 

CromoCromoCromoCromo - kg/a 0 0,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0 5 

Totale 0 21.557 24.290 705 95,4 219 25.469 7.352 46 385 1.955 82.069 
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CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI (riferimento 

anno 2000)
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7 - trasporti stradali 8 - sorgenti mobili

9 - smaltimento rifiuti 10 - agricoltura

11 - altre sorgenti

 

Grafico 6 Grafico 6 Grafico 6 Grafico 6 –––– contributo all’inquinamento dei diversi macrosettori considerati contributo all’inquinamento dei diversi macrosettori considerati contributo all’inquinamento dei diversi macrosettori considerati contributo all’inquinamento dei diversi macrosettori considerati    

Sulla base dell’analisi così sviluppata in relazione ai macrosettori fonte di sostanze 

inquinanti dell’aria, si osserva come all’interno del comune di San Stino di Livenza 

siano maggiormente elevate le emissioni di CO2, originato dalla combustione 

incompleta dei combustibili organici. La sorgente principale di emissione è costituita 

dalle combustioni civili (combustione di impianti fissi con l’impiego di carbone, olio 

combustibile, legno) a cui si attribuisce il 33,4% delle emissioni. A seguire, le 

combustioni industriali (30,4%) e i trasporti stradali (in particolar modo i veicoli a 

benzina) per il 30% circa. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. BBBBIODIVERSITAIODIVERSITAIODIVERSITAIODIVERSITA’’’’        

La biodiversità - che garantisce l’evoluzione delle specie - sta a indicare la misura 

della varietà di specie animali e vegetali in un dato ambiente - risultato dei processi 

evolutivi - e alimenta la continua evoluzione, ovvero il continuo mutamento genetico e 

morfologico, fino a originare nuove specie viventi.  

La biodiversità è quindi sia causa che effetto della biodiversità stessa, per il 

fenomeno di retroazione (feedback), secondo il quale gli effetti di un processo 

influenzano le cause dello stesso. La biodiversità può essere suddivisa in tre livelli: 

 

• biodiversità genetica 

• biodiversità specifica 

• biodiversità ecosistemica 

 

Quest’ultima è legata alla varietà di ambienti in una determinata area naturale 

(nicchie, biotopi, ecotoni, ecc.). Le modalità con cui le specie utilizzano le risorse del 

loro habitat, sono l'espressione della biodiversità ecosistemica: un livello elevato di 

biodiversità si raggiunge nelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in 

grado di sostenere un’elevata diversità di specie con popolazioni capace di riprodursi 

in condizioni di equilibrio dinamico, ovvero di automantenersi in buone condizioni nel 

corso del tempo.  

L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più 

significativi, per la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea, la 

vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole.  Nel 

complesso l’Italia ospita il 65% degli habitat prioritari indicati nella direttiva europea 

«Habitat», oltre un terzo delle specie animali (oltre 57 mila) distribuite in Europa e 

quasi il 50% della flora europea, su una superficie di circa 1/30 di quella del 

continente.  
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SIC e ZPSSIC e ZPSSIC e ZPSSIC e ZPS    

Il territorio comunale di San Stino di Livenza è interessato, al suo interno, da un’unica 

area di pregio naturalistico, come classificate dalla Rete Natura 2000: il SSSSIC IC IC IC 

IT3240029 IT3240029 IT3240029 IT3240029 –––– Ambito fluviale della Livenza e corso inferiore del Monticano.  Ambito fluviale della Livenza e corso inferiore del Monticano.  Ambito fluviale della Livenza e corso inferiore del Monticano.  Ambito fluviale della Livenza e corso inferiore del Monticano. L’area, che 

segue il corso della Livenza, è caratterizzata dalla presenza di fasce con boschi 

idrofili ripariali contenenti elementi di bosco planiziale, prati umidi, canneti anfibi e 

vegetazione acquatica composita. 

Si rileva inoltre la presenza di alcune aree protette nei comuni limitrofi, vicine al 

territorio comunale: 

• SicSicSicSic----Zps IT3250006 Zps IT3250006 Zps IT3250006 Zps IT3250006 –––– Bosco di Lison Bosco di Lison Bosco di Lison Bosco di Lison: in comune di Portogruaro, il sito è costituito 

da una foresta di caducifoglie, frammento di bosco planiziale misto a prevalenza 

di Quercus robur, importante per la presenza di specie tipiche dei boschi 

planiziale altrove quasi scomparse e per la nidificazione di specie rare in pianura 

(colombaccio, picchio verde, etc.); 

• SicSicSicSic----Zps IT3240008 Zps IT3240008 Zps IT3240008 Zps IT3240008 –––– Bosco di Cessalto Bosco di Cessalto Bosco di Cessalto Bosco di Cessalto: in comune di Cessalto, il sito – costituito 

da bosco planiziale a prevalenza di Quercus robur, Fraxinus oxycarpa e Carpinus 

betulus – è un ecosistema isolato, interessante per la presenza di specie vegetali 

divenute ormai rarissime nel resto della pianura padana; 

• Zps IT3250042 Zps IT3250042 Zps IT3250042 Zps IT3250042 –––– Valli Zignago, Perera, Franchetti, Nova Valli Zignago, Perera, Franchetti, Nova Valli Zignago, Perera, Franchetti, Nova Valli Zignago, Perera, Franchetti, Nova: in comune di Caorle, il 

sito è costituito da paludi salmastre di origine antropica, in cui l’attività ittica 

estensiva ha permesso la conservazione ambientale. Si alternano zone di 

canneto a macchie boschive e vegetazione alofita-alobia, in cui nidificano e 

svernano varie comunità di uccelli acquatici. 

 

Vista la presenza di queste aree il piano viene  sottoposto a procedura di Valutazione 

d’Incidenza Ambientale, secondo la vigente normativa. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  55 DI 112 
 

 

Figura 11 -  Individuazione dei SIC e ZPS più prossimi al Individuazione dei SIC e ZPS più prossimi al Individuazione dei SIC e ZPS più prossimi al Individuazione dei SIC e ZPS più prossimi al 
territorio comunaleterritorio comunaleterritorio comunaleterritorio comunale    

 

 

 

EcosistemiEcosistemiEcosistemiEcosistemi    

All’interno del territorio comunale il sistema delle relazioni ambientali si sviluppa in 

relazione al corso del Livenza e del Loncon. A partire da questi due assi principali si 

articola un sistema più capillare, anche se meno strutturato, di relazioni che 

coinvolgono l’area agricola che caratterizza il territorio centrale e meridionale di San 

Stino. Si tratta quindi di ambiti legati alla presenza di acqua e di sistemi vegetali di 

dimensioni e complessità diversificate, con presenza di vegetazione acquatica 

composita, associata ad alberi e arbusti igrofile. In particolare all’interno dell’area 

agricola si nota un contesto sottoposto a pressioni evidenti in ragione delle necessità 

di sfruttamento produttivo.  
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Questo sistema si relaziona, seppure con intromissioni antropiche rilevanti, con l’area 

del bosco Bandizol, area in fase di sviluppo strutturata su un nucleo boscato con 

carattere di querceto-carpineto, che si lega, oltre al sistema di siepi e filari che 

caratterizzano il contesto, ad un piccolo ambito umido alimentato da un pozzo 

artesiano. L’area quindi, in prospettiva, può strutturarsi in modo significativo per 

l’aumento della biodiversità come nodo di sicura importanza della rete eco 

relazionale. 

Le problematiche principali dell’area emerse dagli studi identificano precisi aspetti 

che riguardano il degrado degli ecosistemi, in relazione alla pressione antropica 

legata allo sfruttamento insediativo quanto a quello agricolo del territorio. Emerge 

quindi la necessità di stabilire delle strategie per controvertire la tendenza al degrado, 

cercando di equilibrare le azioni di salvaguardia con quelle dei possibili utilizzi sociali 

ed economici che mantengano la riproducibilità delle risorse ancora disponibili. 

FloraFloraFloraFlora e Fauna e Fauna e Fauna e Fauna    

Le trasformazioni ambientali e le vicende storiche di questa località, come delle terre 

circostanti, sono legate a un territorio solcato da fiumi e canali, caratterizzato da terre 

emerse e sommerse che a partire dal 1800 furono in massima parte prosciugate e 

bonificate per recuperare terreni all’ agricoltura e per migliorarne le condizioni 

igienico-sanitarie. 

Attraversato dal corso della Livenza in tutta la sua estensione, oltre che da numerosi 

altri corsi d’acqua, per il territorio di San Stino le strutture vegetazionali più ricche 

sono proprio quelle che si sviluppano lungo i corsi d’acqua. Le associazioni vegetali 

che si accompagnano all’ambiente di riva sono tipiche del bosco ceduo ripariale, con 

la presenza di salice bianco (Salix alba), salice cinereo (Salix cinerea), pioppo nero 

(Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa), calamo aromatico (Acorus calamus), 

orniello (Fraxinus ornus), accompagnati dalla presenza di acero campestre (Acer 

campestre), farnia (Quercus robur), olmo campestre (Ulmus minor) e robinia (Robinia 

pseudoacacia).  

In relazione all’ambiente umido si riscontra la presenza di flora ripariale quale Acorus 

calamus, Caltha palustris, Cirsium monspessulanum, Parassia palustris, Ranunculus 
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aquatilis, Thelypteris palustris. La flora acquatica risulta composta principalmente da  

Potamogeton, Nuphar luteum, Nymphae alba. 

Le siepi e filari che corrono all’interno del territorio presentano un sistema meno 

complesso. 

L’esistenza di habitat di buona consistenza e caratterizzati da un buon grado di 

complessità ambientale, definiti da ambienti fluviali e spazi aperti, permette 

l’insediamento di varie specie animali, mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, e pesci. 

La specie di mammiferi maggiormente presente in prossimità dei corsi d’acqua è 

l’Arvicola terrestris; all’interno delle aree boscate si riscontra la presenza di Faine 

(Martes foina) e Donnole (Mustela nivalis), nonché di alcune specie di topo. 

Si riscontra la presenza di alcune specie di uccelli quali Cannaiole, Cannareccioni, 

Ghiandaia, Gallinella d’acqua, ed esemplari della famiglia dei picidi, oltre a specie più 

comuni quali Fringuelli, Tortore e Merli. 

L’ambiente acquatico permette l’insediamento di varie specie di rane e rospi e bisce 

d’acqua. 

Le specie presenti di pesci osservate all’interno dei corsi d’acqua principali sono 

Trota fario e Trota marmorata, Cavedano, Luccio, Cobite comune e Giozzo padano. 

Menzione a parte va fatta per i boschi di Bandiziol e Prassaccon: ricreati a partire dal 

1994, dopo attenta analisi storica, i due boschi rappresentano la finalità di ripristinare 

un antico bosco di pianura, con finalità di recupero e valorizzazione ambientale, oltre 

che per funzioni turistico-ricreative, culturali e didattiche. 

Le specie utilizzate per l’opera di rimboschimento sono frutto di scelte derivanti da 

accurati studi storico-documentali e bibliografici, oltre che dall’attenta analisi della 

composizione dei boschi planiziali e dei parametri ambientali. Il risultato è la 

prevalenza di querce, con una formazione forestale di Querco-Carpinetum 

Boreoitalicum; le specie all’interno di tale formazione sono: Farnia (Quercus robur), 

uno dei più maestosi alberi della flora locale; Carpino bianco (Carpinus betulus), 

pianta dalla chioma irregolarmente ovato-allungata; Frassino angustifolia (Fraxinus 

angustifolia), Acero campestre (Acer campestre), Olmo campestre (Ulmus minor), 

Tiglio (Tilia cordata), Ornello (Fraxinus ornus), Salice (Salix spp), Pioppo nero 

(Populus nigra) e Ontano nero (Alnus glutinosa). 
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Ad essi si aggiunge una lunga serie di specie arbustive quali Nocciolo (Corylus 

avellana), Biancospino (Crataegus monogyna), Prugnolo (Prunus spinosa), Corniolo 

(Cornus mas), Fusaggine (Euonyumus europaeus), Frangula (Frangula alnus), Melo 

selvatico (Malus sylvestris), Pero selvatico (Pyrus pyraster), Rosa (Rosa canina), 

Oppio (Viburnum opulus), Lantana (Viburnum lantana), Sanguinella (Cornus 

sanguinea), Sambuco nero (Sambucus nigra). 

Anche se per raggiungere il ripristino dell’intero ecosistema e del paesaggio 

originario - e quindi di flora del sottobosco, fauna, microflora del terreno ma anche 

aspetti peculiari del territorio – è necessario un periodo di tempo lungo, un altro passo 

è stato compiuto attraverso la creazione di un’area umida all’interno del bosco del 

Bandiziol. L’intervento conserva in sé anche un’ampia valenza di carattere 

ambientale, in quanto in esso si è ricostruito l’habitat di varie specie di uccelli tra le 

quali Airone (Casmerodius albus), Garzetta (Egretta garzetta), Piviere (Charadius 

morinellus), Germano (Anas plathyrhynchos), ma anche Strolaga (Gavia stellata) e 

Svasso (Podiceps cristatus). 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  59 DI 112 
 

3.3.3.3. IL SETTORE PRODUTTIVO AGRICOLOIL SETTORE PRODUTTIVO AGRICOLOIL SETTORE PRODUTTIVO AGRICOLOIL SETTORE PRODUTTIVO AGRICOLO    

3.1.3.1.3.1.3.1. TTTTIPOIPOIPOIPOLOGIE DI LOGIE DI LOGIE DI LOGIE DI AAAAZIENDE ZIENDE ZIENDE ZIENDE AAAAGRICOLE GRICOLE GRICOLE GRICOLE (C(C(C(CENSIMENTO ENSIMENTO ENSIMENTO ENSIMENTO AAAAGRICOLTURA GRICOLTURA GRICOLTURA GRICOLTURA 2000)2000)2000)2000)    

Le indagini sono state aggiornate sulla base della documentazione e degli elaborati 

di analisi di natura agronomica facenti parte della variante del PRG vigente 

aggiornato al 2006 e utilizzando altri dati disponibili (dati ISTAT, dati dei Consorzi di 

Bonifica e di Enti quali associazioni di categoria, banche dati personali, banche dati 

regionali per la costituzione del PAT, ecc).  

Il Censimento dell’Agricoltura rappresenta una documentazione puntuale degli 

aspetti organizzativi e strutturali delle aziende agricole, delle forme di utilizzo del 

suolo e degli indirizzi produttivi, del livello di meccanizzazione e delle quantità dei 

fattori produttivi (capitale fondiario, capitale agrario e lavoro) impiegati nel processo 

produttivo, dei rapporti tra aziende e le connesse attività economiche esterne al 

settore, sulla cooperazione e le altre forme di associazionismo. Dalla Tabella 8 si 

comprende come il maggior numero di aziende agricole sia di tipo privato. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 8888    ---- Forma giuridica delle Aziende agricole. (Censimento agricoltura 2000.  Forma giuridica delle Aziende agricole. (Censimento agricoltura 2000.  Forma giuridica delle Aziende agricole. (Censimento agricoltura 2000.  Forma giuridica delle Aziende agricole. (Censimento agricoltura 2000.     

Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Direzione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico Regionale))))    

Forma giuridicaForma giuridicaForma giuridicaForma giuridica    

TOT.TOT.TOT.TOT.    Azienda Azienda Azienda Azienda 
individualindividualindividualindividual

eeee    

Comunanza Comunanza Comunanza Comunanza 
o affittanza o affittanza o affittanza o affittanza 
collettivacollettivacollettivacollettiva    

Società di Società di Società di Società di 
persone e persone e persone e persone e 
di capitalidi capitalidi capitalidi capitali    

SocieSocieSocieSocietà tà tà tà 
cooperaticooperaticooperaticooperati

vavavava    

AssociazionAssociazionAssociazionAssociazion
i di i di i di i di 

produttoriproduttoriproduttoriproduttori    

Ente Ente Ente Ente 
pubblicopubblicopubblicopubblico    

ConsorzioConsorzioConsorzioConsorzio    
Altro Altro Altro Altro 
tipotipotipotipo    

770  747  1  21  1  0  0  0  0 

 

Le aziende agricole individuali segnalate, risultano prevalentemente di tipo famigliare 

e di dimensioni medio-piccole e vedono (Tabella 9) i capi azienda di sesso maschile 

risultare nettamente superiori rispetto alle donne (598 contro 172). 

Ponendo in relazione queste informazioni con quelle riportate in Tabella 10, (livello 

d’istruzione dei capi azienda), si può osservare come queste aziende siano condotte 

prevalentemente da persone con età media di 61 anni, come testimonia peraltro 

anche l’elevato numero di conduttori (442) con livello scolastico elementare, con ogni 
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probabilità coltivatori diretti che possiedono piccoli appezzamenti adiacenti 

all’abitazione. 

Sempre nella Tabella 10, è da rilevare il dato riferito al numero di conduttori diplomati 

in materie non agrarie che fanno presumere ad un reimpiego lavorativo nell’azienda 

di famiglia probabilmente in seguito al raggiungimento del diploma ed al mancato 

sfruttamento dello stesso. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 9999–––– Rapporti con il conduttore. (Censimento agricoltura 2000.  Rapporti con il conduttore. (Censimento agricoltura 2000.  Rapporti con il conduttore. (Censimento agricoltura 2000.  Rapporti con il conduttore. (Censimento agricoltura 2000.     

Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Direzione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico Regionale))))    

Rapporto con il conduttoreRapporto con il conduttoreRapporto con il conduttoreRapporto con il conduttore    

SessoSessoSessoSesso    
Capi Capi Capi Capi 

AziendaAziendaAziendaAzienda    
EEEEtà tà tà tà 
mediamediamediamedia    

GGGGiornate iornate iornate iornate 
lavoratelavoratelavoratelavorate    ConduttoreConduttoreConduttoreConduttore    ConiugeConiugeConiugeConiuge    FamiliareFamiliareFamiliareFamiliare    ParenteParenteParenteParente    AltroAltroAltroAltro    

Totale 770 61 17746 738 15 9 0 8 
Maschi 598 60 14894 577 5 9 0 7 
Femmine 172 63 2852 161 10 0 0 1 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 10101010    –––– Livello di istruzione dei capi aziendali. (Censimento agricoltura 2000.  Livello di istruzione dei capi aziendali. (Censimento agricoltura 2000.  Livello di istruzione dei capi aziendali. (Censimento agricoltura 2000.  Livello di istruzione dei capi aziendali. (Censimento agricoltura 2000.     

Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della DirezioDirezioDirezioDirezione Sistema Statistico Regionalene Sistema Statistico Regionalene Sistema Statistico Regionalene Sistema Statistico Regionale))))    

Titolo di StudioTitolo di StudioTitolo di StudioTitolo di Studio    

 laurea laurea laurea laurea 
di tipo di tipo di tipo di tipo 
agrarioagrarioagrarioagrario    

laurea laurea laurea laurea 
di altro di altro di altro di altro 
tipotipotipotipo    

diploma diploma diploma diploma 
di tipo di tipo di tipo di tipo 
agrarioagrarioagrarioagrario    

diploma diploma diploma diploma 
di altro di altro di altro di altro 
tipotipotipotipo    

diploma diploma diploma diploma 
di scuola di scuola di scuola di scuola 
mediamediamediamedia    

diploma di diploma di diploma di diploma di 
scuola scuola scuola scuola 

elementareelementareelementareelementare    

nessun nessun nessun nessun 
titolo di titolo di titolo di titolo di 
studiostudiostudiostudio    

frequenza frequenza frequenza frequenza 
corsi corsi corsi corsi 

professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali    

Totale 3 9 10 93 158 442 75 78 
Maschi 3 9 10 74 125 327 50 65 
Femmine 0 0 0 19 33 95 25 13 

 

Un altro dato che avvalla questa teoria è riportato in Tabella 11 (Suddivisione delle 

aziende agricole per classi di SAU) dove si nota come il maggior numero di aziende 

(285 su 770, il 36 %) sia dotata di una superficie aziendale inferiore all’ettaro, mentre 

le stesse diminuiscono all’aumentare del range di superficie. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 11111111–––– Suddivisione delle aziende agricole per classi di SAU (Censimento agricoltura  Suddivisione delle aziende agricole per classi di SAU (Censimento agricoltura  Suddivisione delle aziende agricole per classi di SAU (Censimento agricoltura  Suddivisione delle aziende agricole per classi di SAU (Censimento agricoltura 2000. 2000. 2000. 2000.     

Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Dati a cura della Direzione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico Regionale))))    

AziendeAziendeAziendeAziende    

0 0 0 0 ---- 0.99 0.99 0.99 0.99    1 1 1 1 ---- 1.99 1.99 1.99 1.99    2 2 2 2 ---- 4.99 4.99 4.99 4.99    5 5 5 5 ---- 9.99 9.99 9.99 9.99    
10 10 10 10 ----    
19.9919.9919.9919.99    

20 20 20 20 ----    
29.9929.9929.9929.99    

30 30 30 30 ----    
49.9949.9949.9949.99    

50 50 50 50 ----    
99.9999.9999.9999.99    

100 100 100 100 ---- hi hi hi hi    
TOTALETOTALETOTALETOTALE    

285 177 174 79 29 6 7 4 9 770 
36% 23% 23% 10% 4% 1% 1% 1% 1%  

 

Aziende per classi di S.A.U.

36%

23%

23%

10%
4% 1%1%1%1%

0 - 0.99

1 - 1.99

2 - 4.99

5 - 9.99

10 - 19.99

20 - 29.99

30 - 49.99

50 - 99.99

100 - hi

 

Grafico Grafico Grafico Grafico 7777    ---- Suddi Suddi Suddi Suddivisione delle aziende agricole per classi di superficie agraria utilizzata. (Censimento visione delle aziende agricole per classi di superficie agraria utilizzata. (Censimento visione delle aziende agricole per classi di superficie agraria utilizzata. (Censimento visione delle aziende agricole per classi di superficie agraria utilizzata. (Censimento 

agricoltura 2000. Dati a cura della agricoltura 2000. Dati a cura della agricoltura 2000. Dati a cura della agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico RegionaleDirezione Sistema Statistico Regionale))))    

 

Interessante è paragonare i dati appena studiati con la serie storica derivante dai 

censimenti dell’agricoltura degli anni 1970, 1982 e 1990. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 12121212    ----    Numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).    

AziendeAziendeAziendeAziende            

        0 0 0 0 ---- 1.99 1.99 1.99 1.99    2 2 2 2 ---- 4.99 4.99 4.99 4.99    5 5 5 5 ---- 9.99 9.99 9.99 9.99    10 10 10 10 ---- 19.99 19.99 19.99 19.99    
20 20 20 20 ----    
49.9949.9949.9949.99    oltre 50 oltre 50 oltre 50 oltre 50     TOTALETOTALETOTALETOTALE    

 Censimento 1970 549 223 120 55 37 14 998 

 Censimento 1982 531 208 95 29 29 12 904 
Censimento 1990 488  202 86 29 27 11 843 
 Censimento 2000 462 174 79 29 13 13 770 

 

Di seguito vengono rappresentati graficamente i dati contenuti nella Tabella 12. 

Come si può notare anche nel Comune di San Stino di Livenza fino al 2000 vi era 

una gran frammentazione del territorio che  ha generato una netta prevalenza di un 

elevato numero di aziende di piccole dimensioni rispetto a poche realtà con superfici 

significative (> 20 ha). Se si considerano le aziende fino a 5 ha, dal Censimento del 

1970 si evince la prevalenza, rispetto ai seguenti anni, del numero di aziende.  
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Grafico Grafico Grafico Grafico 8888    ----    Rappresentazione grafica del numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Rappresentazione grafica del numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Rappresentazione grafica del numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).Rappresentazione grafica del numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari).    
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Se si considera la serie storica dei censimenti dell’agricoltura dagli anni ’60 sino al 

2000, si può notare che San Stino di Livenza manifesta un trend negativo del numero 

di aziende per ognuna delle classi di superficie agraria utilizzata. Tra le classi di 

suddivisione della SAU che presentano una più sostanziale perdita di aziende negli 

anni, ci sono quelle di più piccola dimensione (inferiore ai 2 ha). Le rimanenti classi, 

in particolare quelle con superficie maggiore ai 10 ha, diminuiscono di poco in 

proporzione alle precedenti. 

La realtà espressa con la Tabella 2 ed il Grafico , trova conferma nel grafico che 

segue, nel quale si confronta l’andamento del numero delle aziende con quello della 

superficie media aziendale. Si nota come gli stessi siano inversamente proporzionali 

nell’arco di tempo che va dagli anni ’60 fino al 2000.  

Andamento del n° aziende e della superficie media rilevata negli 

ultimi 4 censimenti dell'agricoltura 

(Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale)
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Grafico 9 Grafico 9 Grafico 9 Grafico 9 –––– Confronto tra numero di aziende agricole e superficie media dell’azienda rilevata durante i  Confronto tra numero di aziende agricole e superficie media dell’azienda rilevata durante i  Confronto tra numero di aziende agricole e superficie media dell’azienda rilevata durante i  Confronto tra numero di aziende agricole e superficie media dell’azienda rilevata durante i 

censimenti dell’agricoltura passaticensimenti dell’agricoltura passaticensimenti dell’agricoltura passaticensimenti dell’agricoltura passati    

 

Si nota come il trend attuale mostri una diminuzione del numero di aziende in 

contrapposizione ad un aumento della superficie utilizzata.  
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3.2.3.2.3.2.3.2. LLLLE COLTURE AGRARIE E COLTURE AGRARIE E COLTURE AGRARIE E COLTURE AGRARIE (C(C(C(CENSIMENTO ENSIMENTO ENSIMENTO ENSIMENTO AAAAGRICOLTURA GRICOLTURA GRICOLTURA GRICOLTURA 2000)2000)2000)2000)    

Nel 2000 le aziende agricole che sfruttavano superficie agraria del comune di San 

Stino di Livenza erano quantificate in 765, per una SAU totale di 5532.34 ha. Le 

superfici a seminativo coprivano una superficie di circa 4457.66 ha, circa l’80 % della 

SAU, rispetto ai 268.39 ha delle coltivazioni legnose (pari al 5%), di questi 253 ha 

erano adibiti a vigneto. 

Le colture più diffuse, illustrate in dettaglio nella Tabella 13 e nel grafico successivo, 

era la cerealicoltura (577 aziende con 2462.1 ha totali), realtà seguita dalle “Piante 

industriali” (141 aziende con 1003.05 ha) e dalle colture legnose, per la maggior 

parte vite (290 aziende con 253,61). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 11113333. . . . Superficie agraria utilizzata diSuperficie agraria utilizzata diSuperficie agraria utilizzata diSuperficie agraria utilizzata di    San Stino di LivenzaSan Stino di LivenzaSan Stino di LivenzaSan Stino di Livenza        

(Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale)(Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale)(Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale)(Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale)....    

 aziende  765 
SAUSAUSAUSAU 

 superficie  5532,34 

 aziende  690 
 SEMINATIVI  

 superficie  4457,66 

 aziende  577 
     CEREALI  

 superficie  2462,1 

 aziende  102 
        frumento tenero  

 superficie  305,12 

 aziende  12 
        frumento duro  

 superficie  53,51 

 aziende  4 
        orzo  

 superficie  36,59 

 aziende  521 
        granoturco escluse foraggere  

 superficie  2066,88 

 aziende  71 
     BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  

 superficie  506,94 

 aziende  141 
     PIANTE INDUSTRIALI  

 superficie  1003,05 

 aziende  1 
        girasole  

 superficie  27,31 

 aziende  140 
        soia  

 superficie  975,74 

 aziende  8 
     ORTIVE  

 superficie  5,68 

        pomodoro da mensa da campo   aziende  2 
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 superficie  0,95 

 aziende  6 
        altre ortive da campo  

 superficie  2,73 

 aziende  1 
        altre ortive da orto  

 superficie  2 

 aziende  7 
     FIORI E PIANTE ORNAMENTALI  

 superficie  4,59 

 aziende  2 
        fiori e piante in piena aria  

 superficie  1,44 

 aziende  5 
        fiori e piante in serra  

 superficie  2,01 

 aziende  3 
        fiori e piante in tunnel o campana  

 superficie  1,14 

 aziende  37 
     FORAGGERE AVVICENDATE  

 superficie  267,73 

 aziende  25 
        erba medica  

 superficie  28,86 

 aziende  2 
        altri prati avvicendati  

 superficie  0,76 

 aziende  2 
        granoturco in erba  

 superficie  36,29 

 aziende  8 
        granoturco a maturazione cerosa  

 superficie  194,63 

 aziende  1 
        altri erbai  

 superficie  7,19 

 aziende  48 
     TERRENI A RIPOSO  

 superficie  207,57 

 aziende  14 
        a riposo non soggetti a regime di aiuto  

 superficie  10,84 

 aziende  34 
        a riposo soggetti a regime di aiuto  

 superficie  196,73 

 aziende  297 
 COLTIVAZIONI LEGNOSE  

 superficie  268,39 

 aziende  290 
     VITE  

 superficie  253,61 

 aziende  11 
     FRUTTIFERI  

 superficie  11,38 

 aziende  9 
        melo  

 superficie  2,78 

 aziende  8 
        pero  

 superficie  7,76 

 aziende  4 
        pesco  

 superficie  0,18 

        nettarina   aziende  1 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  66 DI 112 
 

 superficie  0,2 

 aziende  2 
        albicocco  

 superficie  0,05 

 aziende  2 
        altra frutta di origine temperata  

 superficie  0,04 

 aziende  2 
        kiwi  

 superficie  0,32 

 aziende  1 
        mandorlo  

 superficie  0,01 

 aziende  1 
        nocciolo  

 superficie  0,03 

 aziende  1 
        altra frutta con guscio  

 superficie  0,01 

 aziende  3 
     VIVAI  

 superficie  3,4 

 aziende  3 
        piante ornamentali  

 superficie  3,4 

 aziende  285 
 ORTI FAMILIARI  

 superficie  7,07 

 aziende  18 
 PRATI PERMANENTI E PASCOLI  

 superficie  799,22 

 aziende  17 
     PRATI PERMANENTI  

 superficie  99,5 

 aziende  2 
     PASCOLI  

 superficie  699,72 
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Suddivisione della SAU per le principali tipologie di colture 

(Censimento dell'Agricoltura 2000)
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Grafico 10 Grafico 10 Grafico 10 Grafico 10 ----    Rapporto fra le varie tipologie di coltura in relazione alla SAU totale Rapporto fra le varie tipologie di coltura in relazione alla SAU totale Rapporto fra le varie tipologie di coltura in relazione alla SAU totale Rapporto fra le varie tipologie di coltura in relazione alla SAU totale     

((((936,60936,60936,60936,60 hhhha nel 2000).a nel 2000).a nel 2000).a nel 2000).    

 

Da rilevare infine come nel 2000 fossero presenti 24 aziende, in un totale di più di 

700, che attuavano una produzione di qualità di cui 9 aziende con produzione 

vegetale integrata (circa 313.46 ha), 1 con produzione vegetale biologica (3.54 ha) e 

16 con produzione vegetale disciplinata (104.6 ha). 

TabellaTabellaTabellaTabella 14 14 14 14. Aziende con produzione di qualità. (Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della . Aziende con produzione di qualità. (Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della . Aziende con produzione di qualità. (Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della . Aziende con produzione di qualità. (Censimento agricoltura 2000. Dati a cura della 

Direzione Sistema Statistico Regionale)Direzione Sistema Statistico Regionale)Direzione Sistema Statistico Regionale)Direzione Sistema Statistico Regionale)    

ProProProProduzione duzione duzione duzione 
Vegetale IntegrataVegetale IntegrataVegetale IntegrataVegetale Integrata    

Produzione Produzione Produzione Produzione 
Vegetale BiologicaVegetale BiologicaVegetale BiologicaVegetale Biologica    

Produzione Produzione Produzione Produzione 
Vegetale Vegetale Vegetale Vegetale 
DisciplinataDisciplinataDisciplinataDisciplinata    AllevamentiAllevamentiAllevamentiAllevamenti    

Aziende Aziende Aziende Aziende 
con con con con 

Produzione Produzione Produzione Produzione 
di Qualitàdi Qualitàdi Qualitàdi Qualità    

S.A.U. S.A.U. S.A.U. S.A.U. 
azienda azienda azienda azienda 
le le le le 

TotaleTotaleTotaleTotale    AziendeAziendeAziendeAziende    
S.A.U. S.A.U. S.A.U. S.A.U. 

impiegataimpiegataimpiegataimpiegata    AziendeAziendeAziendeAziende    
S.A.U. S.A.U. S.A.U. S.A.U. 

impiegataimpiegataimpiegataimpiegata    AziendeAziendeAziendeAziende    
S.A.U. S.A.U. S.A.U. S.A.U. 

impiegataimpiegataimpiegataimpiegata    
Produzione Produzione Produzione Produzione 
BiologicaBiologicaBiologicaBiologica    

Produzione Produzione Produzione Produzione 
DisciplinataDisciplinataDisciplinataDisciplinata    

24 1088.19 9 313.46 1 3.54 16 104.6 0 0 
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3.3.3.3.3.3.3.3. AAAALLEVAMENTI ZOOTECNICLLEVAMENTI ZOOTECNICLLEVAMENTI ZOOTECNICLLEVAMENTI ZOOTECNICIIII    

Dati secondo il Censimento dell’Agricoltura del 2000Dati secondo il Censimento dell’Agricoltura del 2000Dati secondo il Censimento dell’Agricoltura del 2000Dati secondo il Censimento dell’Agricoltura del 2000    

Al censimento dell’agricoltura del 2000, le aziende dedicate agli allevamenti 

risultavano essere 641, per un totale di 279.787 capi, come meglio specificato nella 

tabella seguente. Nello specifico, in maggioranza per l’allevamento di avicoli con 389 

aziende per l’ammontare di 268.039 individui, seguito da 91 aziende per 

l’allevamento di suini per un totale di 207 capi, e 83 aziende con 8031 conigli.  

 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 15151515    ----    NumerNumerNumerNumero di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento. (Censimento o di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento. (Censimento o di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento. (Censimento o di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento. (Censimento 

agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).agricoltura 2000. Dati a cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).    

  AziendeAziendeAziendeAziende    CapiCapiCapiCapi    
BoviniBoviniBoviniBovini    49 3396 

OviniOviniOviniOvini    1 13 

CapriniCapriniCapriniCaprini    10 51 

EquiniEquiniEquiniEquini    8 17 

SuiniSuiniSuiniSuini    91 207 

ConigliConigliConigliConigli    83 8031 

AvAvAvAvicoliicoliicoliicoli    389 268039 

AlveariAlveariAlveariAlveari    10 33 

TotaleTotaleTotaleTotale    641 279787 
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Suddivisione delle Aziende zootecniche per tipologia di allevamenti
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Grafico 11 Grafico 11 Grafico 11 Grafico 11 ----    Numero di aziende per tipologia di allevamento. (Censimento agricoltura 2000. Dati a Numero di aziende per tipologia di allevamento. (Censimento agricoltura 2000. Dati a Numero di aziende per tipologia di allevamento. (Censimento agricoltura 2000. Dati a Numero di aziende per tipologia di allevamento. (Censimento agricoltura 2000. Dati a 

cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).cura della Direzione Sistema Statistico Regionale).cura della Direzione Sistema Statistico Regionale). 

 

Queste informazioni, ormai appartenenti ad una realtà di un decennio fa, risultano 

compromesse sia dalle politiche del settore, comunitarie, nazionali e regionali attuate 

nel frattempo per il settore agricolo e zootecnico. Le informazioni qui riportate 

verranno integrate con l’analisi degli allevamenti descritta nel capitolo seguente e 

rappresentati nella Tav. n° 1Tav. n° 1Tav. n° 1Tav. n° 1 degli elaborati del PAT - “Carta dei Vincoli e della “Carta dei Vincoli e della “Carta dei Vincoli e della “Carta dei Vincoli e della 

Pianificazione Territoriale”.Pianificazione Territoriale”.Pianificazione Territoriale”.Pianificazione Territoriale”.    

 

Individuazione degli allevamenti zootecnici (Tav. 1)Individuazione degli allevamenti zootecnici (Tav. 1)Individuazione degli allevamenti zootecnici (Tav. 1)Individuazione degli allevamenti zootecnici (Tav. 1)    

Analisi degli allevamenti attuali 

L’analisi degli allevamenti esistenti nel Comune di San Stino di Livenza è definita nel 

2010, utilizzando come fonti quelle della Regione Veneto fornite per la redazione dei 

PAT (CREV - Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria e SISP – Sistema 

Informativo del Settore Primario). 

Le consistenze degli animali per i diversi allevamenti, riportate nella tabella che 

segue, sono sempre riferite ad una situazione di denuncia da parte dell’allevatore, e 
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quindi passibili di potenziali errori, ma permettono comunque di eseguire un 

confronto con i dati del Censimento del 2000 così da comprendere il trend nell’arco 

dell’ultimo decennio. 

 

    Tabella Tabella Tabella Tabella 11116666    ---- Numero di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento secondo i dati regionali  Numero di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento secondo i dati regionali  Numero di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento secondo i dati regionali  Numero di aziende e quantità di capi per tipologia di allevamento secondo i dati regionali 

aggiornati al gennaio aggiornati al gennaio aggiornati al gennaio aggiornati al gennaio 2010 2010 2010 2010     

 TipoTipoTipoTipo    AziendeAziendeAziendeAziende    Tot. AziendeTot. AziendeTot. AziendeTot. Aziende    CapiCapiCapiCapi    TotaliTotaliTotaliTotali    
Riproduzione 9 262 

BoviniBoviniBoviniBovini    
Macello 37 

46 
3574 

3836 

CapriniCapriniCapriniCaprini     1 1 12 12 

OviniOviniOviniOvini     1 1 8 8 

EquiniEquiniEquiniEquini     18 18 44 44 

SuiniSuiniSuiniSuini     16 16 - - 
26 < 250 avicoli 

AvicoliAvicoliAvicoliAvicoli     
2 

28 
> 250 avicoli 

- 

Fattrici 6 - 
ConigliConigliConigliConigli    

Ingrasso 8 
14 

- 
- 

AlveariAlveariAlveariAlveari     14 14 35 (alveari) 35 

TotaleTotaleTotaleTotale     138   

 

Le aziende zootecniche con allevamento di bovini si sono ridotte da 49 a 46, ma 

risulta aumentato il numero di capi, passato da 3396 a 3836. Gli allevamenti di 

caprini sono quasi scomparsi (ridotti da 10 allevamenti ad 1 con capi da 51 a 12). Le 

aziende con ovini sono rimaste invariate, anche se il numero di animali è diminuito da 

13 a 8. Le aziende con allevamenti equini sono aumentate (da 8 a 18 con capi da 17 

a 44); quelle con suini sono ridotte drasticamente da 91 a 16. 

Degli allevamenti avicoli è possibile considerare solamente il numero di aziende, 

ridotto da 389 a 28 mentre il numero degli animali non risulta dai tabulati della 

Regione Veneto. La riduzione degli allevamenti di avicoli può probabilmente essere 

fatta risalire all’epidemia aviaria verificatasi nell’ultimo decennio in concomitanza ad 

una concorrenza molto stretta da parte dei paesi neo europei.  

E’ calato anche il numero di aziende con allevamenti di conigli passando da 83 a 14 

aziende. Come in molte altre realtà venete, l’allevamento del coniglio ha avuto un 

picco negli anni 90 fino all’avvento del prodotto dell’est europeo a minor costo, che 
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ha creato una concorrenza non controllata e che ha portato alla drastica chiusura di 

numerose aziende del settore. 

Infine, l’apicoltura risulta in aumento, passando da 10 a 14 aziende e da 33 a 35 

alveari, probabilmente un settore, quello del miele ed altri prodotti derivati dall’attività 

delle api, che offre una gratitudine economica e permette di trovare maggiori vie di 

mercato. 

 

Confronto tra n° di aziende zootecniche tra 2000 e 2010
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Grafico Grafico Grafico Grafico 11112222    –––– Raffronto tra il numero di aziende agricolo Raffronto tra il numero di aziende agricolo Raffronto tra il numero di aziende agricolo Raffronto tra il numero di aziende agricolo----zootecniche rilevate con il Censimento zootecniche rilevate con il Censimento zootecniche rilevate con il Censimento zootecniche rilevate con il Censimento 

dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto     

aggiaggiaggiaggiornati a gennaio 2010ornati a gennaio 2010ornati a gennaio 2010ornati a gennaio 2010    
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Confronto tra n° di animali totali dal 2000 al 2010
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Grafico Grafico Grafico Grafico 13131313    –––– Raffronto tra numero di animali allevati per le varie tipologie con il Censimento  Raffronto tra numero di animali allevati per le varie tipologie con il Censimento  Raffronto tra numero di animali allevati per le varie tipologie con il Censimento  Raffronto tra numero di animali allevati per le varie tipologie con il Censimento 

dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto dell’agricoltura del 2000 e quelle derivate dalla banca dati della Regione Veneto     

aggiornati a gennaio 2010aggiornati a gennaio 2010aggiornati a gennaio 2010aggiornati a gennaio 2010    

 

Il settore zootecnico di San Stino di Livenza ha subìto una drastica riduzione di 

importanza: il trend che si evince da questa analisi è sicuramente negativo.  

In generale il trend negativo che caratterizza San Stino di Livenza rispecchia quello 

più ampio dell’intero settore zootecnico italiano. 

Le caratteristiche territoriali, le espansioni urbanistiche, la frammentazione del 

territorio e delle aziende agricole, sono tutti fenomeni che non hanno certo facilitato la 

ripresa di un settore di per sé già in crisi. 

Gli allevamenti intensivi 

La legislazione regionale, con la L.R. 11/04, ha confermato la distinzione tra gli 

allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definendoli “strutture 

agricolo-produttive destinate all’allevamento”, e quelli privi di tale connessione 

funzionale, definiti “allevamenti zootecnici intensivi”. 

Nella Tavola n°1 del PAT del comune di San Stino di Livenza, denominata “Carta dei 

vincoli e della Pianificazione Territoriale”, sono riportati solo quelli che 
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potenzialmente possono essere generatori di vincolo e dunque venir definiti intensivi. 

In tale sede si è convenuti ad indicare tutte le strutture zootecniche che eccedono la 

quota stabilita per l’autoconsumo. Nello specifico si è fatto riferimento alla DGR 134 

del 21 aprile 2008 dove si da significato ai piccoli allevamenti di tipo familiare di cui 

alla lettera q) comma 1 art. 2 della DGR 2495 del 7 agosto 2006: “insediamenti aventi 

come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore 

ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo 

per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo 

complessivo. 

Per la determinazione di questi allevamenti è stato considerato l’elenco completo 

degli allevamenti presenti nel Comune fornito dai Servizi veterinari. All’occorrenza si 

è fatto riferimento anche ai dati regionali (SISP). 

La tabella seguente consente di avere un quadro generale degli allevamenti 

individuati dal PAT fornendo, oltre alla ragione sociale, l’indirizzo e l’attività 

produttiva, anche la capacità potenziale e il numero di capi presenti. In più casi si 

osserva che il numero dei capi presenti può superare la capacità potenziale, ma ci si 

è limitati a riportare fedelmente il dato. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 17171717. . . . Sedi aziendali degli allevamenti presenti nel comune di Sedi aziendali degli allevamenti presenti nel comune di Sedi aziendali degli allevamenti presenti nel comune di Sedi aziendali degli allevamenti presenti nel comune di San Stino di LivenzaSan Stino di LivenzaSan Stino di LivenzaSan Stino di Livenza che  che  che  che 

eccedono la quota eccedono la quota eccedono la quota eccedono la quota definita per l’definita per l’definita per l’definita per l’autoconsumoautoconsumoautoconsumoautoconsumo (Elaborazione dati forniti dai Servizi veterinari  (Elaborazione dati forniti dai Servizi veterinari  (Elaborazione dati forniti dai Servizi veterinari  (Elaborazione dati forniti dai Servizi veterinari –––– marzo marzo marzo marzo    

2020202010101010).).).).    

Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale    Indirizzo allevamentoIndirizzo allevamentoIndirizzo allevamentoIndirizzo allevamento    
Attività Attività Attività Attività 
produttivaproduttivaproduttivaproduttiva    

CapacitCapacitCapacitCapacità à à à 
PotenzialePotenzialePotenzialePotenziale    

Capi Capi Capi Capi 
PresentiPresentiPresentiPresenti    

AGRICOLA LUIGI DI 
ANDRETTA LUIGI & C. S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA 

VIA G. GALILEI 8 
Bovini da 
carne 

3815 3207 

ANTONEL MARIO VIA PONTE TEZZE 1 Conigli 1000 - 

ANZANELLO ADRIANO 
VIA IPPOLITO NIEVO 

13 
Bovini da 
carne 

27 26 

AZ. AGR. LUCCHETTA 
FRANCA 

VIA SAN PIETRO 16 Conigli 800 - 

AZ. AGR. VALERI GIOVANNI VIA CAORLE 103 
Bovini da 
carne 

73 41 

BASSO GIUSEPPE E F.LLI VIA POZZO 11 
Bovini da 
riproduzione 

15 4 

BIASON ERNESTO E ATTILIO VIA TRIESTINA 52 
Bovini da 
riproduzione 

111 137 

CAMPAGNA AGOSTINO VIA FOSSON 69 
Bovini da 
riproduzione 

6 - 

DAL SANTO DIEGO VIA GOBETTI 19 
Bovini da 
riproduzione 

27 30 

F.LLI SONCIN SNC DI LUISON 
GILDA E C. 

VIA VOLTA 48 Avicoli 100000 3100 

FAVARETTO ITALINA 
VIA TREVISO 1 FRAZ 

CORBOLONE 
Equini 8 4 

Equini 0 6 
FINGOLO TRASPORT SRL 

VIA SETTE SORELLE, 
4 Suini 16 - 

GOBBO DINO VIA PRESE 28 Equini 7 2 

GOBBO GIOVANNI VIA PRESE 28 Suini 50 - 

MARCHESE GIORGIO VIA TRE PONTI 31 
Bovini da 
riproduzione 

44 49 

MENEGHEL STIVI VIA PRESE, 26 
Bovini da 
carne 

6 10 

Bovini da 
carne 

5 - 
MIGOTTO MASSIMO VIA STRADA BASSA 10 

Suini 20 - 
OTTAVA PRESA SOCIETA' 

AGRICOLA S.S. 
VIA REGADURA - 
OTTAVA PRESA 

Bovini da 
carne 

212 244 

PASQUALON CLAUDIO VIA PRESE 15 
Bovini da 
riproduzione 

15 9 

PAVAN ANDREA VIA LONCON 18/A Avicoli 650000 - 

SOC. AGR. PONTE ALTO S.S. VIA SAN PIETRO 6 Suini 1500 - 
SOCIETA'  AGRICOLA 
LORENZON F.LLI 

VIA POZZO 3 
Bovini da 
riproduzione 

11 3 

TOMASELLI RENZO VIA SANT'ALO' 6 Suini 60 - 

TREVISAN VANIA 
PIAZZA CAVALIERI 
VITTORIO VENETO 3 

Bovini da 
riproduzione 

5 6 
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Dall’analisi delle realtà zootecniche del territorio di San Stino di Livenza sono dunque 

emersi 24 allevamenti potenzialmente intensivi localizzati nella seguente immagine.  

 

 

Figura 12 -  Localizzazione degli allevamenti intensivi (in rosso) nel comune di San StinoLocalizzazione degli allevamenti intensivi (in rosso) nel comune di San StinoLocalizzazione degli allevamenti intensivi (in rosso) nel comune di San StinoLocalizzazione degli allevamenti intensivi (in rosso) nel comune di San Stino di Livenza. di Livenza. di Livenza. di Livenza.    
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L’estrapolazione degli allevamenti intensivi e la dimensione delle fasce di rispetto 

generate dagli stessi, funzione dei parametri strutturali dell’azienda e della categoria 

d’animale allevato, saranno considerate in sede di PI secondo quanto definito dalla 

LR 11/04 e s.m. strumento a cui è destinata la regolamentazione del comparto 

agricolo e degli interventi edilizi in esso possibili. Tali fasce costituiranno un limite 

reciproco di inedificabilità, sia nei confronti dell’espansione residenziale più prossima, 

sia per un eventuale ampliamento degli allevamenti. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. AAAANALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONE DELLA NE DELLA NE DELLA NE DELLA CCCCARTA DELLARTA DELLARTA DELLARTA DELL’U’U’U’USO DEL SUOLOSO DEL SUOLOSO DEL SUOLOSO DEL SUOLO    

Il territorio comunale di San Stino di Livenza si estende con forma allungata da nord-

ovest a sud-est, in una piana tra il sinuoso corso del fiume Livenza e il canale 

Malgher prima, il fiume Loncon poi. 

L’analisi sull’utilizzo della copertura del suolo è stata completata con la 

predisposizione della Carta di uso del suolo tramite strumento GIS. Per la sua 

redazione ci si è basati sulla “Carta della Copertura del Suolo del Veneto”, Ed. 2009, 

realizzata sulle aerofotografie della Regione datate 2006.  

Su questa banca dati GIS in formato shape, sono avvenuti successivi controlli, 

aggiornamenti e modifiche, sia per i rilievi in campo, sia per avere una maggior 

precisione delle geometrie della viabilità e dell’idrografia, e sia perché l’unità minima 

cartografata in questa banca dati risulta essere 2500 m2, mentre la delimitazione 

delle superfici boscate, per esempio, avviene dai 2000 m2  (LR. Forestale 52/1978). 

Da una prima analisi risulta che la copertura del suolo agricolo è rappresentata 

prevalentemente da superfici dedicate alla coltivazione di seminativi in aree irrigue 

(circa 4600 ha), presenti soprattutto nella parte centrale del comune di San Stino. 

Di seconda estensione superficiale risultano i vigneti, concentrati nelle vicinanze  

delle espansioni urbane con circa 373 ha. 

In Tabella13 si riporta la suddivisione della superficie della copertura del suolo e la 

percentuale rispetto alla Superficie Totale Comunale (ha). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 18181818    ----    Ripartizione colturale della superficie comunale. I codici derivano dalla legenda uso del Ripartizione colturale della superficie comunale. I codici derivano dalla legenda uso del Ripartizione colturale della superficie comunale. I codici derivano dalla legenda uso del Ripartizione colturale della superficie comunale. I codici derivano dalla legenda uso del 

suolo Corine 2003 e dalla “Proposta modifica lettera A e F” aggiornamento 2009suolo Corine 2003 e dalla “Proposta modifica lettera A e F” aggiornamento 2009suolo Corine 2003 e dalla “Proposta modifica lettera A e F” aggiornamento 2009suolo Corine 2003 e dalla “Proposta modifica lettera A e F” aggiornamento 2009    

(DGR 65 del 5 maggio)(DGR 65 del 5 maggio)(DGR 65 del 5 maggio)(DGR 65 del 5 maggio)    

CodiceCodiceCodiceCodice    CorineCorineCorineCorine Land Cover  Land Cover  Land Cover  Land Cover     
Descrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suolo    

SuperficiSuperficiSuperficiSuperfici
e (ha)e (ha)e (ha)e (ha)    

SuperficiSuperficiSuperficiSuperfici
eeee    
(%)(%)(%)(%)    

11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso 257,46 3,77 

11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 100,12 1,47 

11320 - Strutture residenziali isolate 176,14 2,58 

12100 - Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 66,92 0,98 

12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati 52,45 0,77 

12220 - Rete stradale secondaria con territori associati 198,30 2,91 

13400 - Aree in attesa di una destinazione d'uso 15,58 0,23 

14100 - Aree verdi urbane 21,77 0,32 

21200 - Terreni arabili in aree irrigue 155,68 2,28 

21211 - Mais in aree irrigue 2197,48 32,22 

21212 - Soia in aree irrigue 1509,00 22,12 

21213 - Barbabietola in aree irrigue 188,28 2,76 

21214 - Girasole in aree irrigue 26,15 0,38 

21216 - Foraggere in aree irrigue 29,46 0,43 

21221 - Cereali in aree irrigue 358,55 5,26 

21230 - Vivai in aree irrigue 10,46 0,15 

21241 - Orticole in pieno campo in aree irrigue 11,76 0,17 

21280 - Superfici a riposo in aree irrigue 222,99 3,27 

22100 - Vigneti 379,91 5,57 

22200 - Frutteti 9,97 0,15 

22400 - Altre colture permanenti 48,57 0,71 

22410 - Arboricoltura da legno 2,52 0,04 

23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 308,11 4,52 
23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente 
non lavorata 

37,01 0,54 

24200 - Sistemi colturali e particellari complessi 6,41 0,09 

31100 - Bosco di latifoglie 110,03 1,61 

31151 - Impianto di latifoglie 14,83 0,22 

41200 - Ambienti umidi lacuali 2,43 0,04 

51110 - Fiumi, torrenti e fossi  219,32 3,22 

51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive 8,97 0,13 

61100 - Gruppo arboreo 0,63 0,01 

61200 - Filare 18,54 0,27 

61300 - Fascia tampone  55,05 0,81 

   

Totale STC  Totale STC  Totale STC  Totale STC                           6820,87 6820,87 6820,87 6820,87    100,00100,00100,00100,00        
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La cartografia di uso del suolo che ne deriva è riportata nella figura seguente. 

    

Figura 13 -  Carta della copertura del suolo su base dati regionale.Carta della copertura del suolo su base dati regionale.Carta della copertura del suolo su base dati regionale.Carta della copertura del suolo su base dati regionale. 
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La zona a destinazione agricola è situata per la maggior parte nell’area di piana a 

sud-est del centro abitato di San Stino e si estende fino alla frazione La Salute. 

Prevalentemente caratterizzata da seminativi, quali cereali, leguminose e foraggere; 

tra tutte a dominare sono le coltivazioni di mais e soia in aree irrigue. In quest’area 

può essere associato un paesaggio tipico dell’agricoltura specializzata moderna con 

grandi proprietà generate in seguito alla bonifica. 

Quasi tutto il territorio comunale, con l’esclusione in pratica della sola bonifica Sette 

Sorelle, appartiene alla zona D.O.C. “Lison Pramaggiore”; la parte a Nord del canale 

Fosson, inoltre appartiene anche alla sottozona del Lison Classico. Nonostante 

queste possibilità di valorizzazione del prodotto, la vite occupa solo il 5,5% della SAU 

indagata. 

Per quanto riguarda la sua distribuzione territoriale, si può evidenziare: 

• una concentrazione di vigneti di grandi dimensioni nell’area Nord_Est che 

presenta del resto una spiccata attitudine pedologica; 

• la presenza di impianti importanti nella parte Sud-Est; 

• una notevole diffusione del vigneto, in forma di piccoli impianti, nell’area a ridosso 

del centro di San Stino. 

Le zone con tessuto urbano continuo molto denso si concentrano nella parte di 

territorio più a nord, dove si trovano il centro di San Stino e la frazione di Corbolone.  

Sempre nella stessa area si concentra la maggior parte delle aree industriali e 

commerciali. Nello sviluppo del centro di San Stino sussistono due limiti di origine 

artificiale; sono la ferrovia Venezia-Trieste a sud e l’autostrada A4 a nord; tra le due 

infrastrutture si sviluppa la maggior parte del centro abitato.  

Verso sud, oltre la ferrovia, sulla riva sinistra di un’ansa accentuata della Livenza, di 

fronte a Torre di Mosto, si estende la piccola frazione di Biverone caratterizzata oltre 

che da un piccolo centro urbano anche da strutture residenziali sparse lungo le 

infrastrutture viarie. Scendendo lungo il fiume Livenza si trovano altre situazioni di 

edificato sparso fino a raggiungere le frazioni di La Salute e di San Giorgio, la prima 

situata nella parte sinistra del fiume e l’altre nella sponda opposta. 

Il territorio comunale si estende per 68,10 Kmq ed ha una inclinazione del terreno  

prevalente in direzione Nord-Est. 
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La quota del terreno all’estremo Nord è di 10 metri s.l.m. mentre si riduce nelle aree 

di bonifica meridionali, raggiungendo quote anche inferiori al livello del mare. 

Questa differenza per aspetti fisiografici fa si che il territorio sia classificato all’interno 

dell’Atlante degli Ambiti di Paesaggio, del nuovo PTRC, in due ambiti distinti. 

L’estensione territoriale che va da nord-ovest di Biverone fino al confine comunale a 

nord-ovest di Corbolone è intrapresa nell’ambito di paesaggio denominato “Pianure 

del Sandonatese e Portogruarese”; ambito di bassa pianura antica con grande 

ricchezza di corsi d’acqua, tra questi per rilievo naturalistico spicca la Livenza, 

principale fiume di origine carsica della regione.  

 

 

 

Figura 14 -  Tratto del fiume LivenzaTratto del fiume LivenzaTratto del fiume LivenzaTratto del fiume Livenza 
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Figura 15 -  Reti da pesca su fiume Reti da pesca su fiume Reti da pesca su fiume Reti da pesca su fiume LivenzaLivenzaLivenzaLivenza    

 

 

Nel complesso, nonostante la forte presenza di aree edificate si riscontra la presenza 

di una vasta zona alberata che dimostra caratteri naturalistici ed ecologici degni di 

nota: i boschi di Bandiziol e Prassacon sono il frutto di un’accurata opera di 

rimboschimento proposta e realizzata dal 1994 a oggi dal comune di San Stino. La 

superficie complessiva è di 110 ha e risulta  il più grande intervento unitario di 

ricostruzione di aree boschive di pianura del Veneto. 
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Figura 16 -  Boschi di Bandiziol e PrassaBoschi di Bandiziol e PrassaBoschi di Bandiziol e PrassaBoschi di Bandiziol e Prassaconconconcon 

 

L’area comunale che si trova nell’altro Ambito paesaggistico detto delle “Bonifiche e 

lagune del veneto orientale” è quella che da Biverone si estende fino alle frazioni di 

La Salute e San Giorgio; territorio molto più vasto rispetto a quello descritto in 

precedenza. L’ambito è costituito in prevalenza da suoli su aree lagunari bonificate, 

drenate artificialmente, da apporto fluviale del Piave, Livenza e Tagliamento. 

In questa zona di bonifica recente l’uso del suolo mostra una matrice con dominanza 

di seminativi e agricoltura di tipo intensivo. 
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Figura 17 -  Paesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifiche 

 

 

Figura 18 -  Paesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifichePaesaggio delle bonifiche    

 

Il territorio delle bonifiche, fortemente caratterizzato dalla presenza dei corsi d’acqua, 

riveste un ruolo di fondamentale importanza quale area di connessione tra il territorio 

storicamente consolidato, a nord, del sandonatese e portogruarese e quello più 

densamente urbanizzato a sud, della fascia litoranea. Si precisa come il territorio di 

San Stino sia confinante con il comune di Eraclea, attraverso una fascia che segue il 

corso del Brian all’interno del territorio di Caorle. 
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3.5.3.5.3.5.3.5. AAAANALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONALISI ED ELABORAZIONE DELLA NE DELLA NE DELLA NE DELLA CCCCARTA DELLA ARTA DELLA ARTA DELLA ARTA DELLA SAUSAUSAUSAU    

La SAU è la superficie agricola utilizzata, ovvero quella impiegata per l’utilizzazione 

agricola dei terreni e per le attività connesse che si riscontrano. Il suo valore è di 

fondamentale importanza nella determinazione della potenzialità di sviluppo 

edificatorio del territorio comunale secondo il metodo di calcolo definito dalla Regione 

Veneto. La sua determinazione può avvenire in due modi: 

 

• valutando le sezioni ISTAT; 

• misurandola analiticamente sulla base di ortofoto e di rilievo in campo. 

 

Nell’analisi dei dati rilevati con il Censimento ISTAT dell’Agricoltura del 2000, benché 

in maniera conforme agli atti d’indirizzo della L.R. 11/04 e s.m., si è riscontrato uno 

scostamento dalla seconda metodologia in quanto non vengono considerate tutte le 

attività agricole presenti nel Comune di San Stino di Livenza. Possono difatti essere 

presenti aziende di proprietà domiciliate al di fuori del comune o fondi agricoli extra 

comunali riconducibili alle aziende e quindi ad alcune superfici non corrisponde 

l’azienda agricola di riferimento. 

Nel secondo caso invece, si procede alla misurazione dell’effettiva superficie agricola 

utilizzabile esistente attraverso il riscontro oggettivo dei dati di fotoaeree, a 

prescindere dall’identificazione del complesso aziendale. 

Al territorio comunale (STC) sono state sottratte le superfici relative alle seguenti 

voci: 

• superfici artificiali appartenenti al livello c0506016_UsoSuolo  

• idrografia di superficie appartenente al livello c0506016_UsoSuolo (aree) 

• idrografia di superficie appartenente al livello IDROGRAF della CTRN aggiornata, 

con TipoMod<>5. 

• edifici appartenenti allo shape FABBRIC della CTRN aggiornata, (con 

TipoMod<>5). 

• superfici boscate appartenenti al livello c0506016_UsoSuolo (o al livello 

c0506031_CopSuoloAgricolo). 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  86 DI 112 
 

• Viabilità secondaria appartenente al livello VIABILITÁ (con TipoMod <>5) non 

informatizzata nei livelli b0105031_Viabilita e c0506016_UsoSuolo. 

 

Al fine di individuare la distinzione fra SAU in zona agricola e non, è stato eseguito un 

overlap fra il livello di SAU e le Z.T.O. del PRG (c1104061_Zone). 

 

Il confronto della superficie agricola utilizzata derivata dal Censimento generale 

dell’agricoltura del 2000 (SAU= 5532,34 ha), rispetto a quella cartografata 

direttamente dalle ortofoto del 2007 (SAU= 5462,05 ha) evidenzia una differenza 

negativa in termini di superficie pari a 70 ha. 

Attualmente, per la formazione dei PAT, il metodo di calcolo della superficie agraria 

deriva dalle specifiche tecniche “DGR 3811 del 9 dicembre 2009, BUR del 12 

gennaio 2010, in adeguamento al parere della seconda Commissione Consiliare del 

12 ottobre 2009 prot. N. 12848,  legate a questioni pianificatorie e di redazione dello 

stesso strumento urbanistico. 

In particolare le voci che rientrano nel computo della SAU vengono riportate nella 

tabella seguente. 

Il Censimento nazionale dell’agricoltura invece esclude dal computo della SAU anche 

tipologie di utilizzo come l’arboricoltura da legno, i terreni a riposo ed abbandonati, 

ecc., decurtando così il valore finale. 

Per tale motivo i valori attuali non si ritengono comparabili con quelli dei Censimenti 

nazionali in quanto derivati da metodi di calcolo diversi. 
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TabeTabeTabeTabella lla lla lla 19191919    ----    Tipologie di uso del suolo che definiscono la Superficie Agricola Utilizzata.Tipologie di uso del suolo che definiscono la Superficie Agricola Utilizzata.Tipologie di uso del suolo che definiscono la Superficie Agricola Utilizzata.Tipologie di uso del suolo che definiscono la Superficie Agricola Utilizzata.    

CodiceCodiceCodiceCodice    
Corine Corine Corine Corine 
Land Land Land Land 
CoverCoverCoverCover    

(secondo (secondo (secondo (secondo 
Atti Atti Atti Atti 

d’Indirizzo)d’Indirizzo)d’Indirizzo)d’Indirizzo)    

Descrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suoloDescrizione tipo uso del suolo    
Superficie Superficie Superficie Superficie 
(ha)(ha)(ha)(ha)    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
(%)(%)(%)(%)    

21210 Seminativi in aree irrigue 4608,34 84.37 

22100 Vigneti 373,02 6.83 

22200 Frutteti e frutti minori 9,79 0.18 

22410 Arboricoltura da legno 49,65 0.91 

23100 Prati stabili 342,19 6.26 

24200 Sistemi colturali e particellari complessi 6,30 0.12 

51200 Bacini d'acqua 0,06 0,00 

61100 Gruppo arboreo 0,61 0,01 

61200 Filare 17,10 0.31 

61300 Fascia tampone 55,00 1.01 

    

TotaleTotaleTotaleTotale SAU SAU SAU SAU 5462,055462,055462,055462,05    100100100100    
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Figura 19 -  Carta della SAU derivata dalla Carta dell’uso del suolo.    
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La trasformabilità della SAULa trasformabilità della SAULa trasformabilità della SAULa trasformabilità della SAU    

In base alle considerazioni effettuate, all’analisi dell’uso del suolo, al conseguente 

ricavo della Superficie Agricola Utilizzata, il PAT determina il limite quantitativo 

massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella 

agricola, in conformità all’art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04. 

 

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A.U.) rilevata al 2010:    5462,05462,05462,05462,05555 hahahaha 

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.S.T.C.S.T.C.S.T.C.):    6820,876820,876820,876820,87 ha ha ha ha 

Rapporto S.A.U. / S.T.C.S.A.U. / S.T.C.S.A.U. / S.T.C.S.A.U. / S.T.C.=  80,080,080,080,08888 %%%% 

 

Nell’Allegato A della Dgr n°3650/2008 per definire la superficie massima di SAU 

trasformabile nel decennio (durata del Piano) viene definito il coefficiente che deve 

essere utilizzato per calcolare questo parametro in funzione del contesto di 

appartenenza cui appartiene il comune (pianura, collina, montagna) e il valore 

determinato dal rapporto SAU/STC. 

Per San Stino di Livenza, comune di pianura, il rapporto SAU/STC è superiore a 61,3 

%, pertanto il coefficiente da utilizzare è di 0.013 (1,31,31,31,3%%%%). 

Ne consegue che: 

 

SAU massima trasformabileSAU massima trasformabileSAU massima trasformabileSAU massima trasformabile =    5462,05 x 1,3% = 71717171 hahahaha    
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4.4.4.4. PROPOSTE DI SVILUPPOPROPOSTE DI SVILUPPOPROPOSTE DI SVILUPPOPROPOSTE DI SVILUPPO PER GLI S PER GLI S PER GLI S PER GLI SPAZI APERTIPAZI APERTIPAZI APERTIPAZI APERTI    

4.1.4.1.4.1.4.1. SSSSETTORE AGRICOLOETTORE AGRICOLOETTORE AGRICOLOETTORE AGRICOLO:::: STATO ATTUALE E TEN STATO ATTUALE E TEN STATO ATTUALE E TEN STATO ATTUALE E TENDENZE FUTUREDENZE FUTUREDENZE FUTUREDENZE FUTURE    

La modernizzazione del settore agricolo, avvenuta dalla metà del 1800 ma 

soprattutto nel XX secolo, ha portato alla semplificazione e banalizzazione degli 

elementi che costituivano il territorio agrario tipico, quali siepi e filari campestri, scoli 

e piccoli fossati. 

La presenza di macchinari sempre più prestazionali ha necessitato la tendenziale 

presenza di monocolture al fine di poter ammortizzare più velocemente i costi per il 

capitale mezzi. Si è giunti quindi ad una semplificazione produttiva per 

massimizzazione del reddito aziendale e tendenza allo sfruttamento totale delle 

superfici agrarie, comportando più in generale ad un impoverimento del paesaggio 

agrario. 

La crisi del settore primario che ha investito tutta Europa è un argomento complesso 

che inesorabilmente si ripercuote ancora oggi sul mondo agricolo italiano. 

L’elevata parcellizzazione dei territori agricoli e la conseguente elevata numerosità 

delle aziende agricole, alla luce delle nuove economie, ha comportato risvolti 

economicamente inconvenienti e con elevati costi di gestione per l’intero settore. La 

mancanza di ricambio generazionale continua tutt’oggi a marcare il segno in un 

settore senile, e quanto mai banalizzato, difficilmente concorrenziale con le nuove 

realtà produttive agricole dell’est europeo. 

Rispetto al censimento del 2000 si nota un aumento del numero di aziende che 

passa da 770 a 790 nel 2010 mentre, il numero di aziende suddiviso per classi di 

SAU resta in sostanza invariato. 

Nell’attuale volontà di gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio, anche il 

settore agricolo del comune di San Stino di Livenza gioca un ruolo fondamentale. 

Siepi, filari alberati, macchie boscate assolvono da sempre una varietà di funzioni nel 

riequilibrio dell’agroecosistema (incremento biologico del sistema, regimazione delle 

acque, fitodepurazione, aumento del valore paesaggistico, ecc.) e contribuiscono a 

definire e ad ordinare il paesaggio agrario. Inoltre recenti ricerche hanno dimostrato 
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l’importante ruolo svolto dalle fasce tampone nei confronti del disinquinamento di 

corpi idrici anche di elevata importanza ambientale quali il Fiume Livenza.  

Se nei secoli le forme del paesaggio sono sempre state determinate da esigenze di 

ordine economico, si può ritenere che ogni progetto che abbia per obiettivo la 

riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale di San Stino di 

Livenza, debba essere capace di proporre usi del suolo che siano comunque 

economicamente convenienti. 

La sua trasformazione futura è pertanto legata ad assetti produttivi che abbiano 

un’intrinseca logica economica e che siano inseriti in un quadro di sostenibilità 

ambientale. 

Appare fuor di dubbio che tra i metodi di produzione agricoli, quello biologico, ed in 

minor misura quello integrato, presentino un impatto certamente positivo sul 

paesaggio agrario prevedendo il mantenimento o la reintroduzione di quegli elementi 

naturali (come siepi, filari alberati, macchie boscate) che, insieme a pratiche di 

consociazione delle colture ed alla loro diversificazione, riescono a creare le migliori 

condizioni per una agricoltura sostenibileagricoltura sostenibileagricoltura sostenibileagricoltura sostenibile.  

Il metodo di produzione biologico, in particolare, rappresenta una forma di agricoltura, 

probabilmente non proponibile su vasta scala ed in vicinanza a fonti di disturbo 

antropico, ma si presenta ancora come settore di nicchia che, seppur destinato a 

fasce ristrette di imprenditori agricoli (vocati in tal senso), è tuttavia rivolto ad un 

mercato di èlite per prodotti con qualità superiori.  

Sarebbe quindi preferibile sviluppare forme di incentivazione per un impiego più 

limitato di concimi di sintesi e di fitofarmaci da parte di strumenti gestionali (misure misure misure misure 

del del del del PSR, strumenti di pianificazione, piani paesaggisticiPSR, strumenti di pianificazione, piani paesaggisticiPSR, strumenti di pianificazione, piani paesaggisticiPSR, strumenti di pianificazione, piani paesaggistici, ecc.) 

E’ da segnalare che sussistono già alcune aziende agricole che hanno intrapreso 

tecniche di coltivazione ecocompatibili, sia attuando metodi di agricoltura biologica e 

sia riducendo la quantità di concimi e fitofarmaci in input, in coerenza con le linee di 

politica comunitaria già dal Reg. CEE 2078/92. 

Varie iniziative trovano sempre maggior consenso tra gli agricoltori e da circa un 

decennio sono orientate a contenere le produzioni di seminativi e ad incentivare un 

utilizzo alternativo del territorio agricolo tramite l’agriturismo ed il turismo rurale, la 
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diversificazione colturale, l’introduzione della multifunzionalità aziendale, le tecniche 

di permacoltura per l’organizzazione degli spazi aziendali, lo sviluppo di pratiche 

agronomiche e di allevamento a maggiore compatibilità ambientale. 

4.2.4.2.4.2.4.2. MMMMULTIFUNZIONALITÀ DELULTIFUNZIONALITÀ DELULTIFUNZIONALITÀ DELULTIFUNZIONALITÀ DELLLLL’’’’AZIENDA AGRICOLAAZIENDA AGRICOLAAZIENDA AGRICOLAAZIENDA AGRICOLA    

Il termine “multifunzionalità” fa riferimento alle numerose funzioni che l’agricoltura 

svolge: dalla produzione di alimenti e fibre, alla sicurezza alimentare fino alla 

salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente in genere, non trascurando il 

mantenimento di attività economiche in zone con ridotto insediamento. 

In misura sempre maggiore l’agricoltura multifunzionale rappresenta la risposta ad 

una società che richiede equilibrio nello sviluppo territoriale, salvaguardia del 

territorio e non meno la possibilità di posti d’impiego. Essa contribuisce sempre di più 

a legare le politiche agricole alle dinamiche territoriali e sociali. 

Il ruolo multifunzionale dell’agricoltura in Italia, ha trovato riscontro nell’emanazione 

del D.L. vo n. 228 del 18 maggio 2001 offrendo una nuova configurazione giuridica e 

funzionale all’impresa agricola ed ampliando quindi lo spettro delle attività che 

possono definirsi agricole. L’idea è stata quella di una vera e propria terziarizzazione 

dell’azienda agricola, in ben determinati contesti può supportare anche servizi socio-

sanitari e iniziative culturali. Lo sviluppo della multifunzionalità non implica 

l’abbandono dell’agricoltura “produttiva” ma, al contrario, richiede la ricerca di una 

soluzione di compromesso efficiente tra gli obiettivi strategicamente produttivi e quelli 

sociali ed ambientali. 

Il concetto di multifunzionalità in agricoltura permette perciò all’agricoltore di inserirsi 

in nuove tipologie di mercato e tra queste troviamo quella rivolta al campo delle agro-

energie attraverso la creazione di filiere finalizzate a soddisfare la domanda 

energetica. 

La filiera delle agro-energie prevede una serie di fasi che permettono, a partire dalla 

materia prima di origine vegetale o animale, cioè la biomassa, di soddisfare il 

fabbisogno energetico di uno o più utilizzatori. Queste fasi coinvolgono tre passaggi 

essenziali: il reperimento della biomassa, la sua trasformazione in un vettore 

energetico (biocombustibile) e il suo utilizzo all’interno di un sistema per la 
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conversione di energia. Le biomasse sono il punto di partenza della filiera biomassa-

energia e della progettazione di sistemi energetici per la produzione contestuale di 

energia elettrica e termica (cogenerazione) a fonti rinnovabili. 

A differenza dei combustibili fossili, la biomassa non è distribuita omogeneamente sul 

territorio e ha una reperibilità discontinua e incostante durante l’anno. Un sistema 

cogenerativo a fonti rinnovabili può nascere quindi solo dalla concomitanza della 

richiesta termica e della disponibilità di biomassa. 

A livello nazionale si trovano riferimenti nel D.Lgs. N. 387 del 29 dicembre 2003 e nel 

Decreto ministeriale del 6 agosto 2010; mentre a livello regionale, a partire dalla 

legge n. 8 del 30 giugno 2006, la Regione Veneto mette in atto una serie di iniziative 

di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici e 

successivamente con delibere di giunta regionale quali: 

• DGR n. 2204, 8 agosto 2008 

• DGR n. 453, 2 marzo 2010 

autorizzava e regolamentava l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici 

geotermici e naturalmente per la produzione di energia da biomasse. 

In particolare negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti previsti non solo ai coltivatori 

diretti ma anche a imprenditori per l’impianto di pannelli solari su terreni agricoli, si è 

assistito a uno consumo sempre maggiore di quei suoli che per loro natura sarebbero 

vocati alla produzione agro-alimentare a favore di impianti fotovoltaici. 

La Regione Veneto, per limitare il consumo di suolo agricolo, ha così bloccato, con 

l’approvazione dell’art. 4 della nuova legge finanziaria,  le nuove richieste per 

l’autorizzazione della messa in opera di tali impianti fino al 31 dicembre 2011.  

Più precisamente sono state bloccate le autorizzazioni per l’installazione di: 

 

• impianti fotovoltaici superiori i 200 kilowatt 

• impianti a biomasse superiori i 500 kilowatt 

• impianti a bioliquidi superiori i 1000 kilowatt. 

 

L’incentivazione alla produzione energetica da fonti alternative può avere riscontri 

positivi in termini economici per gli agricoltori che si dedicano a coltivazioni con fini 
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bioenergetiche ma, nel caso di impianti fotovoltaici, possono provocare un consumo 

esagerato di suolo agricolo. Si sente perciò l’esigenza di disporre di norme che 

regolino gli impianti fotovoltaici a terra per preservare l’economia agricola senza però 

rinunciare a una tecnologia energetica così importante e in così rapido sviluppo. 

4.3.4.3.4.3.4.3. NNNNORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIMENTONTONTONTO    

Diversi sono gli strumenti europei, nazionali e regionali predisposti per la 

modernizzazione del settore primario. 

 

Normativa Normativa Normativa Normativa CCCComunitariaomunitariaomunitariaomunitaria    

• Regolamento (CE) n° 1975/2006Regolamento (CE) n° 1975/2006Regolamento (CE) n° 1975/2006Regolamento (CE) n° 1975/2006: modalità di applicazione del Regolamento CE 

1698/2005 per l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per 

le misure di sostegno dello sviluppo rurale 

• Regolamento CE 1974/2006Regolamento CE 1974/2006Regolamento CE 1974/2006Regolamento CE 1974/2006 disposizioni di applicazione del regolamento CE 

1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEARS) 

• Regolamento CE 1320Regolamento CE 1320Regolamento CE 1320Regolamento CE 1320/2006/2006/2006/2006 recante disposizioni per la transizione del regime di 

sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento CE 1698/2005 del 

Consiglio 

• Regolamento CE 1698/2005Regolamento CE 1698/2005Regolamento CE 1698/2005Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEARS 

• Regolamento CE1290/2005Regolamento CE1290/2005Regolamento CE1290/2005Regolamento CE1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al 

finanziamento della politica agricola comune 

 

Normativa NazionaleNormativa NazionaleNormativa NazionaleNormativa Nazionale    

• Piano Strategico NazionalePiano Strategico NazionalePiano Strategico NazionalePiano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 

• Programma Rete Rurale NaProgramma Rete Rurale NaProgramma Rete Rurale NaProgramma Rete Rurale Nazionalezionalezionalezionale approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della 

Commissione europea il 20 giugno 2007 

• Decreto Legislativo n°228Decreto Legislativo n°228Decreto Legislativo n°228Decreto Legislativo n°228 del 18 maggio 2001200120012001: Legge di orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo 
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Normativa RegionaleNormativa RegionaleNormativa RegionaleNormativa Regionale    

• Legge Regionale n° 40/2003Legge Regionale n° 40/2003Legge Regionale n° 40/2003Legge Regionale n° 40/2003: Norme per gli interventi in agricoltura 

• Documento Strategico Regionale per lo Sviluppo RuraleDocumento Strategico Regionale per lo Sviluppo RuraleDocumento Strategico Regionale per lo Sviluppo RuraleDocumento Strategico Regionale per lo Sviluppo Rurale approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n° 1189 del 2 maggio 2006 a supporto della 

programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. Il DSR rappresenta un primo 

documento di analisi e valutazione della situazione regionale e dei relativi 

fabbisogni, propedeutico anche alla elaborazione del quadro d’insieme nazionale 

(Piano Strategico Nazionale), oltre che alla definitiva messa a punto delle 

strategie regionali (Programma di Sviluppo Rurale) 

 

I programmi, dal FEARS al DSR, hanno come obiettivi principali il miglioramento di: 

1. la competitività del settore agricolo e forestale; 

2. l’ambiente ed il paesaggio rurale 

3. la qualità della vita e la diversificazione dell’economia rurale. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi sono presenti delle azioni strategiche 

suddivise su 4 assi: 

Asse 1Asse 1Asse 1Asse 1 – Miglioramento della competitività dei settori agricoli e forestali 

Asse 2Asse 2Asse 2Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Asse 3Asse 3Asse 3Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Asse 4Asse 4Asse 4Asse 4 - LEADER 

Per ognuna di queste linee strategiche sono definite delle azioni che riguardano sia i 

singoli imprenditori agricoli, le singole Società Agricole, e sia Consorzi delle stesse e 

Amministrazioni comunali. 

In particolare per gli Enti Locali, l’Asse 3Enti Locali, l’Asse 3Enti Locali, l’Asse 3Enti Locali, l’Asse 3 è il più importante, in quanto è rivolto allo 

sviluppo endogeno delle zone rurali. All’interno di tale asse vi sono tre componenti 

principali a cui anche il San Stino di Livenza dovrebbe rivolgersi: 

• la diversificazione dell’economia ruralela diversificazione dell’economia ruralela diversificazione dell’economia ruralela diversificazione dell’economia rurale: riguarda soprattutto la diversificazione 

dell’attività nelle zone rurali, le attività secondarie rispetto all’agricoltura, il turismo 

e le attività non agricole svolte dagli agricoltori (agriturismo, filiere produttive, e-

commerce, marchi di qualità e locali); 
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• la qualità della vita nei territori ruralila qualità della vita nei territori ruralila qualità della vita nei territori ruralila qualità della vita nei territori rurali, la valorizzazione del patrimonio rurale ed il 

suo rinnovamento, lo sviluppo del turismo sostenibile; 

• formazione, acquisizione di qualifiche e creazione di infrastrutture.  

4.4.4.4.4.4.4.4. PPPPROPOSTA DELLE INVARIROPOSTA DELLE INVARIROPOSTA DELLE INVARIROPOSTA DELLE INVARIANTI DI NANTI DI NANTI DI NANTI DI NATURA AMBIENTALE ATURA AMBIENTALE ATURA AMBIENTALE ATURA AMBIENTALE (T(T(T(TAVAVAVAV....    2)2)2)2)    

Il PAT (Piano di assetto del territorio) determina le scelte di natura strategica di 

sviluppo del territorio per quanto concerne l’aspetto insediativo ed infrastrutturale. 

Esso inoltre definisce le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica sempre in coerenza 

e conformità con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella pianificazione di livello 

superiore e le esigenze della comunità locale. 

In coerenza con quanto definito dall’art.2 della L.R. 11/2004, uno degli obiettivi del 

PAT è la conservazione di una qualità ambientale diffusa, così da non favorire la 

frammentazione del territorio e l’isolamento degli agroecosistemi.  

Alla base di questa volontà sta la così detta "teoria biogeografica delle isole" (Mc 

Arthur R. H. e Wilson E.O., 1967), secondo la quale il numero di specie che un’isola 

(ad esempio uno stagno o un bosco in un territorio agricolo) può ospitare, dipende dal 

rapporto tra estinzioni locali, emigrazioni e immigrazioni di individui provenienti 

dall’esterno - più l’area naturale è piccola e isolata e minore sarà il successo della 

colonizzazione. 

La superficie totale di habitat naturale e la sua distribuzione sul territorio (oltre che la 

sua qualità ambientale), influiscono direttamente sulla conservazione delle specie 

presenti (conservazione della biodiversità). 

A San Stino le principali invarianti ambientali sono individuate nel fiume Loncon e per 

un tratto del Livenza in prossimità di Corbolone per quanto riguarda i corridoi 

ecologici, in tutta l’area agricola a nord del capoluogo comunale per quanto riguarda 

aree di connessione naturalistica e nell’area dei boschi di Bandizol e Prassacon 

indicati come stepping stone. 

Una più accorta pianificazione e gestione di questi ambiti, mediante l’incremento 

degli elementi naturali o seminaturali interconnessi e l’arresto di processi di consumo 
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di suolo, è inevitabile per promuovere uno sviluppo sostenibile con la tutela della 

biodiversità e quindi con la qualità del territorio.  

Esse sono riportate nella Tav. 2 del Piano di Assetto del Territorio e sono descritte al 

CAPO II art.9, delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Ambiti territoriaAmbiti territoriaAmbiti territoriaAmbiti territoriali di importanza ambientaleli di importanza ambientaleli di importanza ambientaleli di importanza ambientale    

Il PAT individua gli ambiti di preminente valenza ambientale nel territorio agricolo che 

costituiscono le fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e territoriale 

minore con la rete ecologica provinciale. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela 

dell’agroecosistema e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da 

considerarsi prioritari nell’applicazione delle misure UE relative a interventi di 

piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, così come oltretutto definito 

nel PTRC. 

A livello di Piano degli Interventi le azioni da perseguire saranno: 

• prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di 

maggiore fragilità ambientale, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe alle 

aree boscate; 

• tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, e delle aree 

boscate, attraverso la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la 

leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel 

territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l’attività 

economica agricola; 

• organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e 

attrezzature per il tempo libero, ove compatibili; 

• l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie 

legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera; 

• valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la 

conversione degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a 

seguito di specifici studi, l’introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo 

carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il 

trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 SAN STINO DI LIVENZA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE AGRONOMICA  98 DI 112 
 

trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle 

deiezioni; 

• definire adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in 

funzione dell’aggravio del carico ambientale determinato da nuova 

infrastrutturazione e/o edificazione in zona agricola, nuove urbanizzazioni ed ogni 

altro intervento che pregiudichi il valore ecologico ambientale del territorio. La 

realizzazione delle opere di compensazione dovrà avvenire preferibilmente 

all’interno degli ambiti della rete ecologica nel medesimo ATO; 

• prevedere adeguate forme di garanzia fidejussoria per l’esecuzione delle 

compensazioni ambientali valutandone l’eventuale monetizzazione per la 

realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del PAT; 

• definire le modalità di redazione di un programma di piantumazione di alberi 

autoctoni ad alto fusto prevedendo la piantumazione di almeno un albero per 

residente; 

• prevedere azioni che limitino il disturbo alle specie ed il deterioramento dei loro 

siti di riproduzione e riposo, incentivando le recinzioni che permettano il 

passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni; 

• prevedere per il reticolo stradale principale la realizzazione di interventi di 

recupero ambientale. 
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Figura 20 -  Tavola 2: Carta delle Invarianti    

Aree nucleo 

Il PAT recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e 

localizzate all’interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 

2000, individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE (SIC, ZPS, IBA, 

biotopi). In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte 

a salvaguardare il sistema nel suo insieme. 
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Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione  delle 

biodiversità  da attuarsi  di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, 

anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. 

Area di connessione naturalistica – fascia tampone 

Il PAT individua le buffer zone (fasce-tampone) di protezione mirate a ridurre i fattori 

di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi ecologici.  

Il PI sulla base di specifici elementi analitici definisce i limiti delle fasce tampone, 

indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme 

differenziate in relazione al livello di idoneità. 

Corridoi ecologici  

Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, 

avente struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la 

migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed 

animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 

dell’antropizzazione. 

Spetterà al Piano degli Interventi definire le misure per il ripristino della continuità 

ecologica, limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane. 

Sui corridoi ecologici il PAT vieta quegli interventi che interrompono o deteriorano le 

loro funzioni ecosistemiche. 

 Stepping stones 

Isole ad elevata naturalità, tra le quali il PTCP 2010 della Provincia di Treviso 

individua anche i parchi delle Ville che integrano la catena di continuità della rete 

ecologica. Il  PAT recepisce le Stepping zone individuate dal PTCP 2010. 

Varchi infrastrutturali e passaggi faunistici 

Si definiscono tali quei punti di discontinuità alle vie di transizione (infrastrutture 

viarie, strutture e/o insediamenti antropici in generale) che consentono il 

mantenimento di una continuità territoriale. All’interno di questi varchi è possibile 

concentrare le volontà per prevedere i passaggi della fauna in base alle specie 
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faunistiche che interessano quel determinato territorio e alle loro abitudini, 

distinguendo tra: 

• piccoli animali terrestri attratti da calore e luce, che evitano di passare sottoterra; 

• animali di piccola e media taglia che normalmente usano cunicoli sotterranei, 

come volpi, mustelidi e altri piccoli mammiferi. 

Per le strade e le ferrovie con elevato volume di traffico ad alta velocità, si consiglia 

una combinazione di passaggi faunistici, recinzioni limitrofe, cespugli e siepi disposte 

ad «invito». 

La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono 

assicurare la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi 

di mitigazione dell’impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità. 

 

 

Figura 21 -  Esempio di passaggio faunistico in relazione ad una sede 

stradale. 
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4.5.4.5.4.5.4.5. PPPPROPOSTA DEGLI ROPOSTA DEGLI ROPOSTA DEGLI ROPOSTA DEGLI AMBITIAMBITIAMBITIAMBITI DI BUONA  DI BUONA  DI BUONA  DI BUONA INTEGRITÀINTEGRITÀINTEGRITÀINTEGRITÀ E VALORI E TUTELE N E VALORI E TUTELE N E VALORI E TUTELE N E VALORI E TUTELE NATURALI ATURALI ATURALI ATURALI 

(T(T(T(TAVAVAVAV....    4)4)4)4)    

Nella tavola n° 4, una volta recepito il quadro dei vincoli della pianificazione vigente, 

stabilite le invarianti strutturali ed individuate le fragilità, vengono affrontati i temi della 

trasformazione del territorio, distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano 

sostanzialmente confermate (urbanizzazione consolidata ed edificazione diffusa) o 

che necessitano di una riqualificazione locale, le parti che possono contribuire ad una 

riqualificazione complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano di una 

radicale riconversione, le principali linee di espansione ed i corrispondenti limiti fisici 

e quantitativi. Queste scelte, oltre a verificare e confermare previsioni del PRG 

vigente non ancora attuate, introducono ex novo degli elementi in base agli scopi 

prefissi dal Piano. 

Come si osserva nella Tavola 4, riportata in seguito, vengono ripresi elementi 

progettuali già contenuti nella Tavola  2, quali nella fattispecie le invarianti di natura 

ambientale, nella voce di legenda «I valori e le tutele». 

Le scelte di Piano devono mirare alla tutela degli ambiti di buona integrità poiché 

sono aree a discreta valenza territoriale sia dal punto di vista dell’integrità del sistema 

produttivo agricolo, che dal punto di vista naturalistico, ambientale e paesaggistico. 

In tali aree, dove il reticolo ecologico-naturale risulta più fitto e dove gli insediamenti 

sono più rarefatti, va ridotta al minimo l’espansione di attività extra-agricole e di 

infrastrutture, mentre vanno eventualmente individuate le attività finalizzate alla 

realizzazione di prodotti di qualità e/o certificati. Vanno incentivati l’introduzione e lo 

sviluppo di attività ricreative e didattiche, con l’inserimento di strutture atte al 

miglioramento della qualità della vita in generale e degli aspetti paesaggistico – 

ambientali del territorio comunale. 

 

Per concludere, schematizzando, si può affermare che per gli ambiti di pregio, gli 

obiettivi indicati dal P.A.T. sono i seguenti: 

• per l’attività agricola vanno incentivati tutti gli interventi che permettano il 

miglioramento qualitativo, la creazione di filiere corte con vendita diretta di 
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prodotti e il miglioramento della gestione dei trattamenti con fitofarmaci e 

l’applicazione di tecniche innovative di coltivazione  

• si deve prevedere la collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali 

all’attività agricola in vicinanza ai fabbricati esistenti.  

 

Riguardo alle future trasformazioni edilizie che interesseranno tali ambiti si devono 

preservare gli apparati edilizi superstiti, le tecniche costruttive tradizionali, altezze 

degli edifici e i segni connotativi del paesaggio circostante al fine di preservare i coni 

visuali identificati. Devono essere idoneamente definiti i siti e le caratteristiche 

costruttive dei nuovi interventi, coerenti ed in armonia con quelli storici e tipici.  
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Figura 22 -  Tavola 4: Carta delle Trasformabilità. 
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4.6.4.6.4.6.4.6. PPPPOSSIBILITÀ EDILIZIE OSSIBILITÀ EDILIZIE OSSIBILITÀ EDILIZIE OSSIBILITÀ EDILIZIE IN AMBITO RURALEIN AMBITO RURALEIN AMBITO RURALEIN AMBITO RURALE    

L’attività legislativa della Regione Veneto in materia di edificabilità in zone agricole 

inizia con la legge del 13 settembre del 1978 legge n. 58 “edificabilità e tutela delle 

zone agricole”. Il legislatore detta una serie di divieti e concessioni riferite all’attività 

edilizia nelle zone omogenee di tipo E a garanzia della salvaguardia delle loro 

caratteristiche ambientali e produttive. 

Successivamente la legge regionale n. 24 del 5 marzo 1985 “tutela ed edificabilità 

della zona agricola” , che va ad abrogare la n. 58/1978,  aumenta l’articolazione delle 

discipline applicate alle zone agricole. Le finalità sottese alla disciplina delle zto E 

sottolinea l’interesse di considerare il territorio agricolo in un ottica produttiva. Molte 

norme continuano ad occuparsi di edificazione e diviene possibile la costruzione di 

case di abitazione non solo in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze 

abitative dell’imprenditore agricolo. Con l’art. 11 poi il legislatore introduce la 

suddivisione del territorio agricolo in sottozone (E1, E2, E3, E4) e per ciascuna di 

queste individua gli interventi compatibili, si può considerare come un primo indice di 

cambiamento nelle riflessioni intorno alla tematica del territorio agricolo. 

L’ultimo intervento sostanziale, in ordine temporale, avente oggetto il territorio 

agricolo, è rappresentato dalla L. reg. n. 11 del 23aprile 2004, la disciplina edilizia 

subisce una profonda innovazione rispetto alla precedente L. Reg. 24/1985. 

S’intende assicurare la funzionalità dell’attività agricola e  per questo viene 

meticolosamente disciplinata e limitata l’edificazione, l’intento legislativo è quello di 

ammettere “esclusivamente gli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano 

essi destinati alla residenza che a strutture agricolo produttive”  (Art. 44). Gli 

interventi edilizi sono consentiti solo all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda 

agricola con determinate caratteristiche e assentibili solo se funzionali all’attività 

agricola; ognuno degli interventi deve essere dimostrato effettivamente necessario 

all’attività agricola aziendale.  

L’impostazione è molto rigorosa e qui viene a determinarsi, evidentemente, il conflitto 

con una situazione reale nella quale chi vuole intervenire in zona agricola spesso non 

è imprenditore agricolo e non lo fa in funzione dell’attività agricola.  
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Il legislatore in seguito ha ritenuto opportuno disporre di leggi regionali che 

semplificassero e riordinassero la disciplina, ci si riferisce a: 

 

• L. Reg. n. 18 del 10 agosto 2006 

• L. Reg. n. 4 del 26 giugno del 2008 

• L. Reg. n. 30 del 23 dicembre 2010 

 

Dall’ultima legge n. 30/2010 si evince come la possibilità di ampliamenti, 

ristrutturazioni e sistemazioni edilizie in genere siano sempre permesse anche in 

assenza di requisiti soggettivi e di piani aziendali, ferme restando alcune disposizioni 

(Art. 44 comma 5). Situazione in netta contraddizione con i principi cui la legge 

s’ispirava inizialmente. 
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4.7.4.7.4.7.4.7. LLLLA A A A VVVVALUTAZIONE DI ALUTAZIONE DI ALUTAZIONE DI ALUTAZIONE DI CCCCOMPATIBILITÀ OMPATIBILITÀ OMPATIBILITÀ OMPATIBILITÀ SSSSTRATEGICA E LE PROCETRATEGICA E LE PROCETRATEGICA E LE PROCETRATEGICA E LE PROCEDURE DI DURE DI DURE DI DURE DI 

VALUTAZIONE DEGLI  IVALUTAZIONE DEGLI  IVALUTAZIONE DEGLI  IVALUTAZIONE DEGLI  INTERVENTI NELLE INVANTERVENTI NELLE INVANTERVENTI NELLE INVANTERVENTI NELLE INVARIANTI AMBIENTALI RIANTI AMBIENTALI RIANTI AMBIENTALI RIANTI AMBIENTALI     

La Valutazione di Compatibilità Strategica e le procedure di valutazione degli  

interventi nelle invarianti ambientali  

Il PAT prevede la procedura di Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS) per tutti 

gli interventi, anche definiti mediante accordo di pianificazione, che attuano gli 

obiettivi strategici previsti dal PAT, attingendo al “Fabbisogno Insediativo Strategico” 

in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli definiti dalle norme di attuazione. 

In particolare la procedura riguarderà gli Interventi di Iniziativa Pubblica (IP), gli 

Interventi definiti mediante Accordo di Pianificazione (soggetti a Valutazione di 

Congruità dell’interesse pubblico) (AP), gli Interventi che utilizzano il Credito Edilizio 

(C), così come definiti dal comma 8 dell’art.18 delle NTA. 

Mediante l’impiego di idonee procedure la VCS valuta il progetto o piano rispetto alle 

seguenti componenti: 

AmbieAmbieAmbieAmbientale:ntale:ntale:ntale:    

• Fisico: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, 

riduzione dei rischi e delle criticità idrauliche, miglioramento della qualità dell’aria – 

riduzione delle emissioni associate ai trasporti, dell’effetto isola di calore, 

dell’inquinamento luminoso.  

• Naturale: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi 

ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed organizzandoli in rete; 

piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto nella misura di almeno un albero 

per residente. 

Paesaggistico: Paesaggistico: Paesaggistico: Paesaggistico:     

• Caratteri figurativi e formali: recupero dei paesaggi degradati; rigenerazione degli 

edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale ed ambientale; 

promozione di nuovi paesaggi della contemporaneità, di nuovi Landmark. 
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• Strutture percettive: recupero, riqualificazione e creazione di nuove strutture 

percettive: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione degli 

edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale ed ambientale, 

dei coni visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione. 

Urbano e territoriale:Urbano e territoriale:Urbano e territoriale:Urbano e territoriale:    

• Architettonico: realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica nei 

luoghi e nei contesti che rendono più bella la città, ne promuovono l’immagine a 

sostegno dei circuiti di visitazione turistica,  creando nuovo valore aggiunto.  

• Edilizio: miglioramento della qualità del tessuto edilizio, riqualificazione degli spazi 

pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività 

improprie o a rischio, processi di riqualificazione urbana che comportino 

esternalità positive, oltre il limite del campo di intervento. Interventi con caratteri 

distintivi, innovativi e di eccellenza nel campo della sostenibilità edilizia e della 

qualità urbana certificati mediante idonee procedure. 

Sociale ed economico: Sociale ed economico: Sociale ed economico: Sociale ed economico:     

• Occupazionale: interventi di riqualificazione urbana o nuovi insediamenti che 

comportino ricadute significative in termini di occupazione aggiuntiva per 

l’economia locale, per la qualificazione professionale, ovvero l’insediamento o il 

consolidamento delle eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle 

imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture ed impianti afferenti alle 

aree produttive; 

• Servizi Pubblici: interventi che comportino miglioramenti significativi nella 

dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o alla persona), nella 

formazione e promozione culturale. Incremento della densità territoriale che 

rendano maggiormente efficienti i servizi pubblici. 

 

A ciascuna componente sono assegnati massimo 10 punti (cinque per ciascun 

sottoinsieme) ritenendo che il peso di ciascuna di esse, all’interno della pianificazione 

di assetto comunale, sia equivalente. La somma dei punteggi assegnati all’intervento 

definisce un Indice Complessivo di Qualità (ICQ). 
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La valutazione ambientale e paesaggistica consente di verificarne contestualmente 

l’ammissibilità in relazione agli effetti previsti sugli elementi fisici, naturalistici, nonché 

figurativi e percettivi e di condizionarne la realizzazione mediante l’adozione di 

prescrizioni attuative, la cui esecuzione è soggetta a monitoraggio. 

Per poter intervenire in ambiti classificati come invariante è necessario accertare, 

attraverso la procedura formalizzata della VCS, che l’intervento proposto migliori le 

condizioni date sotto tutti i profili, ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale e 

socio-economico, assicurando sia la stabilità funzionale dei sistemi interessati, sia la 

permanenza e la persistenza dei valori tutelati. 

Si evidenzia inoltre, come tutti gli interventi dovranno sottostare alla vigente 

normativa in materia di valutazione ambientale (Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 10/99 e 

s.m.i.) in relazione alle tipologie di intervento e parametri dimensionali.  

Sulla base di quanto previsto dalle NTA, art. 18, è fatto obbligo in sede di formazione 

del primo PI definire i parametri di valutazione ed il regolamento attuativo della VCS, 

precisando le classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità 

(ICQ) da assegnare agli interventi in relazione alle differenti condizioni di attuazione. 

 

Gli interventi previsti mediante accordo di pianificazione potranno interessare anche 

le aree classificate come invariante ai sensi degli Art.8, Art. 9, e Art.10 delle NTA, 

senza che ciò comporti variante al PAT, solo nel caso che raggiungano la classe solo nel caso che raggiungano la classe solo nel caso che raggiungano la classe solo nel caso che raggiungano la classe 

massima in ciascuno dei quattro sistemimassima in ciascuno dei quattro sistemimassima in ciascuno dei quattro sistemimassima in ciascuno dei quattro sistemi oggetto di Valutazione Strategica Certificata 

(ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale, socio-economico) nel rispetto del 

dimensionamento complessivo del PAT e di quanto previsto dall’Art.13 commi 24 e 

25 delle NTA.  

Gli interventi previsti da Varianti al PI che siano risultate compatibili con gli obiettivi 

ed i contenuti strategici del PAT mediante VCS non sono soggetti ad ulteriore VCS. 
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5.5.5.5. CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

La L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio", ha indirizzato a svolgere 

un’analisi finalizzata a individuare e considerare gli ambiti, i siti e le modalità di 

utilizzazione del territorio aperto, valutato non soltanto nella sua accezione agricolo-

produttiva, quanto piuttosto per le sue qualità ambientali, cercando di individuarne le 

“fragilità”, le “invarianti” e le ipotesi di “trasformabilità”, facendo propri i criteri basilari 

della legge stessa.  

Secondo le principali finalità della LR 11/2004, ovvero la promozione e realizzazione 

di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto delle risorse naturali, la tutela del 

paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica, l’utilizzo di nuove risorse 

territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione 

del tessuto insediativo esistente, elementi quali acqua, aria, suolo, paesaggio, ambiti 

naturali, ma soprattutto reti ecologiche, biotopi, ambiti rurali di pregio, temi da sempre 

connessi alle indagini agronomiche, sono diventati elementi importanti da 

caratterizzare in modo esplicito per la stesura del Piano di Assetto del Territorio. 

La direttrice assunta dal piano appare perseguire i principi di sostenibilità 

sviluppando una coerenza tra crescita insediativa e tematiche di natura ambientale, 

con particolare attenzione all’utilizzo delle risorse materiali e immateriali presenti, 

spostando l’attenzione dalla crescita puramente quantitativa a quella qualitativa.  

La valorizzazione del sistema ambientale si focalizza all’interno degli elementi utili 

alla creazione di un tessuto connettivo che interessi tutto il territorio, considerandone 

il ruolo territoriale più complessivo, tanto attraverso il recupero e la valorizzazione 

degli elementi esistenti, quanto attraverso la creazione di nuovi lembi di valenza 

naturalistica. Tale valorizzazione potrà rivelarsi utile anche alla mitigazione e alla 

compensazione di interventi di carattere strutturale e infrastrutturale. 

Alla luce di questo si valuta in modo positivo lo scenario che si verrà a sviluppare in 

relazione alle scelte di piano, sia per le implicazioni di carattere naturalistico sia per 

quelle di carattere antropico, considerando come il legame che si viene a definire tra 

crescita urbana e sviluppo ambientale siano strettamente legati grazie allo strumento 
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del credito edilizio, visto nell’ottica di una perequazione ridistribuita sull’intera scala 

comunale. 

Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e gli obiettivi del piano, 

quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati all’interno della strumentazione 

di maggior dettaglio (PI) e attuativa (PUA). 

Da quanto esposto, ai fini del presente documento di analisi del comparto produttivo 

primario del comune di San Stino di Livenza, possono essere tracciate le seguenti 

conclusioni, da cui derivano le politiche di pianificazione e tutela del territorio aperto.  

Le tendenze statistiche dimostrano una situazione stazionaria nel numero delle 

aziende agricole con però una riduzione di circa 70 ha della SAU. 

L’aggiornamento e la formazione di base degli operatori del settore suggeriscono di 

considerare il futuro dell’agricoltura nel comune di San Stino di Livenza sotto due 

aspetti contrastanti: da un lato la sostanziale tenuta delle grandi aziende, che hanno 

anzi incrementato le superfici coltivate, dall’altro la riduzione delle aziende soprattutto 

di medie dimensioni, che rappresentano oramai attività hobbistica e forniscono 

prodotti per autoconsumo.  

Tali tendenze, assieme agli obiettivi della Legge Urbanistica Regionale, di tutela del 

territorio naturale e d’incremento della biodiversità, portano a considerare la 

necessità di:  

• operare con politiche di incentivazione della diversificazione (di prodotti e servizi) 

per le realtà più che altro legate ai seminativi, migliorando la percezione della 

monocoltura che caratterizza gran parte del territorio del comune; 

• mantenere o reintrodurre le siepi campestri soprattutto nelle aree di piccola 

dimensione, più vicine ai centri abitati, sia come incremento della qualità 

ambientale e paesaggistica, che come integrazione della rete eco-relazionale;  

• sempre nelle grandi realtà può essere favorita l’introduzione di sistemi di 

depurazione delle acque reflue e di quelle di scolo, con vantaggi per il 

disinquinamento delle acque e per l’incremento della biodiversità (fasce tampone, 

stagni e bacini di fitodepurazione che potranno integrare forme di fruizione 

turistico-ricreativa). 
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