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1. INTRODUZIONE 
Con D.G.R. n. 3262 del 24 ottobre 2006 e successiva D.G.R. 791 del 
31 marzo 2009, in attuazione della Direttiva 2001/42/CE della 
Comunità Europea, sono state formalizzate le procedure e le modalità 
operative per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto 
comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 23 
aprile 2004, n. 11. L’Allegato B1 della D.G.R. 791/2009 definisce le 
procedure per la VAS dei PAT redatti con accordo di pianificazione 
concertata.  
Con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha 
definito le nuove indicazioni metodologiche e procedurali in 
adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, a 
seguito della modifica apportata dal D.L n. 4 del 2008 al D.L. n. 152 
del 2006. 

1.1. Lo sviluppo sostenibile  
Lo scopo della Valutazione Ambientale Strategica è quello di 
assicurare che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi 
sull’ambiente siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite 
(Commissione Brundtland), che trova maggiori consensi è la 
seguente: 

a) uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni 
presenti senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni; 

b) un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione 
degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico 
ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, ed 
accrescono le potenzialità presenti e future per il 
soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

I più recenti apporti riguardo la materia hanno ancor più definito 
l’idea, definendo come «la diversità culturale è necessaria per 
l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...) la diversità culturale 
è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita 
economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più 
soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e 
spirituale»1. 

La regione Veneto ha definito alcuni criteri di sostenibilità 
riconducibili ai diversi settori regolati dal sistema di pianificazione e 
programmazione, descritti all’interno dell’Allegato B alla DGR n° 

                                                
1 Art 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001 
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2988 del 1 ottobre 2004. Si tratta di 10 obiettivi funzionali allo 
sviluppo di un processo coerente con i principi generali di 
sostenibilità, articolati in relazione dei diversi ambiti e settori. 

Tabella1: Criteri di sostenibilità 
Criteri per la sostenibilità Settori interessati Descrizione 

1 

Ridurre al minimo 
l'impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

energia, trasporti, industria, 
territorio 

Le risorse non rinnovabili devono 
essere utilizzate con saggezza e 
parsimonia, e con un ritmo tale da 
non limitare le opportunità per le 
generazioni future 

2 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

energia, agricoltura, silvicoltura, 
turismo, risorse 
idriche,ambiente, trasporti, 
industria, territorio 

Considerare l'impiego delle risorse 
rinnovabili allo stesso ritmo, se non 
inferiore, a quello della loro 
capacità di rigenerazione 
spontanea, in modo da 
conservare, o anche aumentare, le 
riserve di tali risorse per le 
generazioni future 

3 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 
vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

industria, energia, agricoltura, 
risorse idriche, ambiente, 
territorio 

Impiegare fattori produttivi meno 
pericolosi dal punto di vista 
ambientale, e soluzioni capaci di 
limitare la produzione di rifiuti 
anche attraverso processi di 
gestione dei rifiuti a controllo 
dell'inquinamento 

4 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

ambiente, agricoltura, 
silvicoltura, risorse idriche, 
trasporti, industria, energia, 
turismo, territorio 

Conservare e migliorare le riserve 
e qualità delle risorse 
naturalistiche, comprendenti flora, 
fauna, caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità naturalistiche a 
vantaggio delle generazioni 
presenti e future, cogliendo anche 
le interrelazioni tra i diversi 
elementi e sistemi 

5 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

agricoltura, silvicoltura, risorse 
idriche, ambiente, industria, 
turismo, territorio 

Considerando come alla base dei 
sistemi naturali e della vita umana 
siano la qualità delle acque e dei 
suoli, è necessario proteggere la 
quantità e qualità di tali risorse, 
ripristinando e migliorando gli 
elementi degradati. 

6 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche e 
culturali 

turismo, ambiente, industria, 
trasporti, territorio 

Essendo le risorse storiche e 
culturali estremamente sensibili e 
non rinnovabili, vanno conservati 
tutti gli elementi, siti e zone rare 
rappresentanti particolari episodi e 
contesti storico-culturali, quali 
testimonianze della vita e 
dell'interazione tra uomo e 
ambiente; anche gli stili di vita, i 
costumi e le lingue rappresentano 
una risorsa storica e culturale da 
conservare 
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7 
Conservare e 
migliorare la qualità 
dell'ambiente locale 

ambiente, industria, turismo, 
trasporti, energia, risorse 
idriche, territorio 

Definendo come qualità 
dell'ambiente locale l'insieme della 
qualità dell'aria, del rumore, 
estetico e del vivere, e 
considerando come questa sia 
caratterizzata da un alto grado di 
criticità, va salvaguardata e 
migliorata sia con interventi di 
recupero del degrado che con 
l'introduzione di azioni di sviluppo 

8 Protezione 
dell'atmosfera 

trasporti, energia, industria, 
territorio 

La produzione di sostanze 
inquinanti di vario tipo, e 
provenienti da diversi fattori, hanno 
ripercussioni sullo stato 
dell'atmosfera nel breve  e nel 
lungo periodo, tali da 
compromettere gli equilibri locali e 
globali, a tal fine è necessario 
ridurre l'emissione di tali sostanze. 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l'istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

ricerca, ambiente, turismo, 
territorio 

Sviluppare una consapevolezza 
delle problematiche ambientali, 
rendendo accessibili le 
informazioni e sviluppando studi e 
ricerche capaci di analizzare e 
trovare soluzioni a tali 
problematiche 

10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

tutti 

Centrale all'interno dei processi 
decisionali è la pubblica 
consultazione, sia come controllo 
dei procedimenti che come 
apporto di informazioni e diversi 
metodi e approcci multi settoriali, 
aumentando anche la condivisione 
degli obiettivi, delle azioni e delle 
responsabilità 

Fonte: elaborazione Proteco 

1.2. La direttiva 2001/42/CE e la Valutazione Ambientale 
Strategica 

Le nuove disposizioni sulla VIA e sulla VAS sono entrate in vigore 
con il nuovo Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che 
sostituisce e abroga la parte Seconda del D.lg. 3 aprile 2006 n. 152. 

Ai fini della VAS deve essere redatta una relazione ambientale in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano  potrebbe avere sull’ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obbiettivi del piano. 

Le informazioni da fornire sono: 

a) illustrazione dei contenuti, obiettivi principali del piano e 
rapporto con gli altri piani o programmi pertinenti; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; 
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c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) individuazione dei problemi ambientali esistenti, pertinenti al 
piano, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano ed il modo in cui, durante la sua preparazione se n’è 
tenuto conto; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate ed 
una descrizione di come è stata effettuata la valutazione 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste per monitorare l’attuazione 
del piano 

j) sintesi non tecnica. 

 
Dal punto di vista metodologico la VAS è stata pensata in due fasi 
corrispondenti al processo formativo del PAT. Inizialmente, infatti, si 
ragiona in termini di obiettivi di piano e di sostenibilità che portano 
alla formazione del documento preliminare basandosi su un’analisi 
generale e di contesto complessivo del territorio; in seguito, con il 
completamento del quadro conoscitivo, si hanno gli strumenti 
necessari per arrivare a una progettazione del PAT e a una valutazione 
puntuale delle interazioni con l’ambiente. 
La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata a valutare gli effetti 
del piano (delle strategie e delle politiche-azioni). 

Si evidenzia come l’analisi condotta all’interno del presente 
documento restituisce un quadro di riferimento dello stato ambientale 
dell’area, ma che tale situazione non dipende unicamente dalle 
dinamiche in atto internamente all’area, ma risente in larga parte da 
azioni che interessano un sistema più ampio, e che possono essere 
governate solo parzialmente dalle scelte operate dal piano. 
Ulteriore precisazione va fatta per quanto riguarda il livello 
decisionale attuabile dal PAT. Il piano infatti opera attraverso la 
definizione di obiettivi generali di assetto territoriale, disciplinando le 
azioni di trasformabilità in una cornice di vincoli, invarianti e fragilità, 
senza individuare puntualmente le opere e gli interventi specifici. Né è 
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pertinenza del PAT la definizione delle priorità e del cronoprogramma 
degli interventi. Per tale ragione il presente rapporto valuta la 
compatibilità e la coerenza degli obiettivi e degli effetti considerando 
lo scenario finale del PAT. Le decisioni specifiche, e di conseguenza 
le trasformazioni dirette del tessuto territoriale, saranno definite sulla 
base della redazione dei PI. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1.  Contestualizzazione geografica 
Il territorio comunale di San Stino di Livenza si estende con forma 
allungata da nord-est a sud-ovest, 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 Eraclea, attraverso una fascia che 
segue il corso del Brian all’interno del territorio di Caorle. 

Figura 1: Individuazione del territorio comunale di San Stino di Livenza 

 
Fonte: elaborazione Proteco 
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2.2. Obiettivi principali e azioni del PAT 
Gli obiettivi del PAT del Comune di San Stino di Livenza sono stati 
sviluppati in relazione ai sistemi che costituiscono il tessuto 
territoriale. I cinque sistemi individuati sono: 

• Fisico; 

• Ambientale; 

• Territoriale; 

• Sociale; 

• Paesaggistico. 
Gli obiettivi, in primo luogo, trovano diretta relazione con le criticità 
emerse in prima fase di analisi dello stato ambientale, e 
successivamente si considerano ipotesi di sviluppo e valorizzazione. 
Per valutarne la reale e concreta applicabilità sono state individuate le 
strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo e le azioni specifiche. 
Lo schema così strutturato permette di individuare obiettivi che non 
rimangano dei desiderata, ma che producano effettivamente risultati 
leggibili attraverso un percorso coerente e verificabile. 

L’obiettivo di riqualificare il tessuto insediativo e risanare gli spazi 
produttivi degradati viene assunto come obiettivo strategico del PAT. 
A questo scopo viene definito il dimensionamento strategico del PAT, 
istituito il credito edilizio, organizzata la perequazione urbanistica, 
predisposta la procedura degli accordi di pianificazione.  
Costruzione del nuovo e riqualificazione dell’esistente non procedono 
più separati né si posticipa il territorio del nuovo alla bonifica del 
tessuto degradato. Al contrario, i nuovi, limitati margini della crescita 
e della trasformazione urbana, sono tutti finalizzati alla 
riqualificazione dei centri urbani, dell’ambiente, del paesaggio. Si 
promuove una significativa azione di riordino e riqualificazione 
ambientale ed urbanistica di tutto il tessuto insediativo esistente. 

Lo spazio agricolo dovrà essere riqualificato valorizzandone la 
componente paesaggistica e ambientale, anche mediante la 
realizzazione  di specifici corridoi ecologici, connessi con la rete 
ecologica di scala territoriale.  

Le grandi aree del corso del Livenza dovranno essere tutelate, in 
conformità alla pianificazione regionale e provinciale vigente.  

 



 

3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI PERTINENTI 

3.1. 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. 
 

3.2. P.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 sistemi del 
paesaggio, città, montagna, biodiversità, energia, mobilità, sviluppo 
economico e crescita socio-culturale. 
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.  
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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: 

• 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; 
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• 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. 

Figura 2: Estratto Tavola 9 del PTRC del Veneto, “Veneto Orientale” 

 
Fonte: PTRC del Veneto 

3.3. P.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 
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carattere sperimentale, legato ad una legge innovativa nei modi e nei 
soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo 
continuo. 

Le risposte del Piano si collocano 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. 

Obiettivi primari del PTPC 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 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, 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 comunale il PTCP non definisce 
particolari indirizzi o previsioni.  

Significative appaiono le indicazioni relative al sistema relazionale. Il 
nodo di San Stino viene interessato da interventi di carattere 
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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. 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 3: Estratto della Tav 3.1. “Sistema ambientale”  

 
Fonte: PTCP di Venezia 

Figura 4: Estratto della Tav 4.1 “Sistema insediativo-infrastrutturale 

 
Fonte: PTCP di Venezia 



 15

 

3.4. P.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 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. 
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3.5. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia 
(2007– 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, riferite ad ambiti considerati di 
interesse in ragione della struttura territoriale qui presente, 
caratterizzata da un sistema vegetazionale capace di 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 che di un lembo di territorio, 
localizzato ad est dell’area produttiva si San Stino, che si sviluppa in 
relazione all’ambito del Lison. A margine di queste due sono 
identificate due aree di rispetto. 
A sud viene localizzata l’azienda faunistico-venatoria delle Casere, 
lungo il confine con il comune di Caorle. 

Figura 5: Estratto del Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Venezia 

 
Fonte: Provincia di Venezia 
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3.6. GAL 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.  

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; 
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 comunicazione e informazione sul Piano di Sviluppo Locale. 

3.7. Considerazioni 
Osservando la strumentazione pianificatoria 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.  
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. 
Fatto salvo gli interventi diretti di natura infrastrutturale, in relazione 
allo sviluppo del sistema territoriale legato al Corridoio V, non sono 
indicati specifici interventi capaci di vincolare la struttura del piano 
verso direttrici predefinite, lasciano margine di discrezionalità allo 
sviluppo del PAT. 
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4. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

4.1. Aria 
Per definire la qualità della componente aria nel comune di San Stino 
di Livenza 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.  
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 prima istanza, come all’interno del territorio comunale di 
San Stino di Livenza, né 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, 
il comune è stato assegnato a una determinata classificazione, alla 
quale corrisponde uno specifico piano da adottare per il 
raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle 
normative vigenti.  
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 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: 

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

 

La Regione del Veneto ha inoltre proposto un riesame della 
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zonizzazione definita sulla base di aggiornamenti dei dati e di un 
diverso approccio legato alle caratteristiche fisiche e climatiche del 
territorio regionale. All’interno della DGR 2130 del 23.10.2012 si 
propone una riclassificazione delle zone dove maggiore evidenza 
viene data agli agglomerati urbani e ai sistemi territoriali. La nuova 
proposta 5 agglomerati, corrispondenti alle aree urbane di Venezia, 
Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e 4 macroaree definite da 
caratteristiche fisico-geografiche. 

Il territorio di San Stino di Livenza rientra all’interno della classe 
“Pianura e Capoluogo bassa pianura”, indicando come si trattai di 
un’area dove la qualità dell’aria risente in modo limitato dell’attività 
antropica, non essendo interessati da fenomeni di concentrazioni di 
inquinanti rilevanti legate a sorgenti emissive di rilievo o fenomeni 
critici dovuti da impatti cumulativi 

Figura 1: Zonizzazione definita dalla DGR 2130/2012 

 
Fonte: ARPAV 

 
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.  
Facendo riferimento al sistema di monitoraggio dell’aria gestito da 
ARPAV, mirato al controllo della qualità dell’aria della provincia di 
Venezia, si considera il punto di campionamento più prossimo al 
territorio comunale, collocato all’interno del comune di Concordia 
Sagittaria, attivata nel 2006. Si analizzano i dati riportati nella 
Relazione Annuale 2011, pubblicata nel novembre 2012. 

Si tratta di una stazione collocata all’interno dell’area agricola situata 
tra l’abitato di Concordia e il confine comunale con San Stino di 
Livenza. 
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Figura 1: Punti di monitoraggio del sistema di misurazione della 
qualità dell’aria della provincia di Venezia 

 
Fonte: ARPAV 

I parametri misurati dalla centralina di riferimento riguardano: NOx, 
O3, PM10 e IPA. 

In riferimento agli ossidi di azoto sono state analizzate le 
concentrazioni medie annue di NO2 e NOx, verificando così gli 
eventuali sforamenti rispetto alle soglie di legge e livelli di 
inquinamento. Sulla base dei campionamenti effettuati si rileva come 
non ci siano sforamenti dei valori soglia, nonostante le concentrazioni 
di NOx si attestino in prossimità del limite: 29 µg/mc rispetto il limite 
di 30. Va tuttavia evidenziato come tra i punti di monitoraggio di 
questo parametro, che rappresenta il limite annuale per la protezione 
degli ecosistemi, quello di Concordia sia l’unico a non superare il 
limite. Il valore medio del NO2 appare invece ampiamente al di sotto 
del limite previsto dal D.Lgs 155/10, con valori di 19 µg/mc, rispetto 
alla soglia dei 40. 

Per quanto riguarda l’ozono (O3), sono state analizzate le 
concentrazioni medie durante l’anno e le concentrazioni rispetto le 
medie orarie, al fine di verificare gli sforamenti rispetto le soglie di 
attenzione definite dal D.Lgs 155/10. Per quanto riguarda le medie 
annue il valore analizzato è di 49 µg/mc, in linea i parametri degli altri 
punti di monitoraggio sparsi nella provincia. 

Considerando le concentrazioni orarie, che divengono utili indicatori 
in relazione ai rischi per la salute umana. Il parametro che ha rilevato 
situazioni potenzialmente critiche, per la stazione di Concordia 
Sagittaria, riguarda il superamento dei 120 µg/mc per 8 ore durante 
l’arco della giornata, che serve a rilevare situazioni di possibile rischio 
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per la salute umana sul lungo termine, ossia in relazione al riproporsi 
di tali concentrazioni. Si tratta comunque di sforamenti per 36 giorni, 
con effetti comunque contenuti e che non evidenziano rischi rilevanti. 
Si tratta comunque di aspetti che dovranno essere trattati in funzione 
di una progressiva riduzione. 

Le concentrazioni di polveri sottili è stata analizzata confrontando i 
dati del 2010 e 2011. Osservando i dati si riporta come i periodi di 
maggiore concentrazione siano quelli invernali e autunnali, quando le 
temperature più basse e le concentrazioni di umidità limitano la 
possibilità di dispersione delle polveri. I valori massimi osservati si 
collocano tra i 40 e 50 µg/mc, mentre i minimi, riscontrati durante i 
mesi estivi, presentano valori tra i 20 e 30 µg/mc. 

Figura 2: Concentrazioni medie mensili di PM10 

 
Fonte: ARPAV 

Considerando i superamenti dei limiti di soglia per la protezione della 
salute umana, pari a concentrazioni superiori ai 50 µg/mc per 24 ore, 
si rileva come la stazione di monitoraggio di Concordia rilevi una 
situazione di attenzione ma non di rilevante criticità, attestandosi su 
55 superamenti nel 2011, con una situazione migliore rispetto alle 
altre centraline che definiscono il monitoraggio del territorio 
provinciale. 
Allo stesso modo le medie annue rilevano una situazione non 
particolarmente critica, con valori inferiori alla soglia prevista dal 
D.Lges 155/10, con valori che nel 2010 e 2011 si attestano 32 e 35 
µg/mc, rispetto al limite dei 40 µg/mc. Si evidenzia come il 2011 sia 
stato caratterizzato da valori di concentrazioni più alti, sia in termini 
assoluti che medi, evidenziando la necessità di verificare l’andamento 
nel tempo al fine di rilevare quali siano le cause di questo trend, 
ricordando come gli aspetti climatici influiscano in modo rilevante. 
L’analisi degli IPA evidenzia una forte variazione tra i periodi 
invernali e il resto dell’anno, con concentrazioni di un certo peso 
durante i mesi di dicembre e gennaio, e una quasi totalità di assenza 
durante i mesi estivi. In particolare i picchi invernali superano 
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abbondantemente la soglia di legge di 1 ng/mc, per azzerarsi durante 
gli altri mesi. Le elaborazioni di stima delle concentrazioni della 
settimana tipo rileva di fatto una situazione non particolarmente 
critica, con valori che si attestano al di sotto della soglia, evidenziando 
un contesto positivo rispetto le aree monitorate. 

Figura 3: Stima delle concentrazioni di benzo(a)pirene per la 
“settimana tipo” 

 
Fonte: ARPAV 

 

In sintesi quindi si rileva come la qualità dell’aria restituita dal sistema 
di monitoraggio dell’ARPAV evidenzia una situazione dove non 
sussistono criticità o problematiche di rilievo, dove le concentrazioni 
degli inquinanti analizzati non presentano valori elevati, con 
superamenti delle soglie di legge contenuti e presenti solo in alcuni 
periodi dell’anno, dove concorrono due aspetti: l’aumento della 
produzione di inquinanti derivanti dalle attività antropiche 
(riscaldamento) e  la presenza di condizioni climatiche che non 
permettono la dispersione delle sostanze. 
 

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. 

La nuova elaborazione e classificazione sviluppata da INEMAR 
(Inventario Emissioni Aria) fornisce un quadro di riferimento 
aggiornato al 2007/08. L’analisi si sviluppa similmente a quanto già 
analizzato in relazione ai dati messi a disposizione da ARPAV, in 
riferimento ai macrosettori e tipologie di inquinante. 
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Nello specifico gli  inquinanti oggetto di stima sono quelli valutati 
come più significativi: 

• composti organici volatili (COV)  
• biossido di zolfo (SO2)  
• ossidi di azoto (NOx)  
• monossido di carbonio (CO)  
• anidride carbonica (CO2)  
• ammoniaca (NH3)  
• protossido di azoto (N2O)  
• metano (CH4)  
• polveri totali (PTS)  
• polveri PM10 e PM2.5  

Sulla base dei valori consideratisi evidenzia come i fattori di maggior 
disturbo siano riconducibili principalmente agli effetti legati al traffico 
veicolare, con un incidenza pari al 37%, ai processi produttivi (27%) e 
combustioni non industriali (25%). Questi tre fattori di fatto 
determinano quali il 90 % della qualità complessiva dell’aria, con 
effetti quindi marginali delle altre fonti. Considerando tali aspetti si 
evidenzia come la qualità dell’aria che presenta le maggiori alterazioni 
si concentri in corrispondenza dell’abitato del centro di San Stino, 
dove si concentrano tutte le attività antropiche sopra indicate. Il 
rimanente territorio non presenta concentrazioni di tessuto insediativo 
e infrastrutture tali da rappresentare fonti di disturbo rilevanti. 

Analizzando gli inquinanti che caratterizzano in modo più rilevante la 
qualità dell’aria, si rileva come il CO rappresenti l’elemento 
maggiormente presente, con un contributo pari al 35%, al quale 
seguono i composti organici (COV) (27%) e i composti dell’azoto. 
Questi inquinati caratterizzano la qualità dell’aria per circa 85%, 
risultando così i più significativi. 

Nel complesso si evidenzia come la qualità dell’aria non presenti 
fattori di particolarte rischio, evidenziando come i disturbi sono 
maggiormente connessi a specifiche fonti e attività, riconducibili a 
infrastrutture, e in particolare di grande scorrimento (autostrada) e 
tessuto insediativo (residenza e sistema produttivo). Considerando la 
collocazione di questi elementi all’interno dell’area nord del territorio 
comunale, come precedentemente rilevato, si evidenzia come le fonti 
di disturbo si collochino a mergine degli elementi di maggior interesse 
naturalistico, in corrispondenza dell’abitato di San Stino e di La Salute 
di Livenza. Dal momento che l’abitato stesso rappresenta uno delle 
fonti principali di disturbo, sarà opportuno incentivare soluzioni 
capaci di ridurre tale aspetto, essendo la popolazione insediata 
recettore dell’inquinamento qui prodotto. 
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Tabella2: Valori per fonte di emissione 

Comune Descrizione macrosettore PM2.5 CO SO2 COV CH4 PTS NOx CO2 NH3 N2O PM10 Totale
Combustione non industriale 16,93 425,65 4,04 98,34 26,52 18,19 17,01 15,32 0,80 2,63 18,19 643,63
Combustione nell'industria 0,01 0,57 0,01 0,07 0,07 0,01 1,79 1,58 0,00 0,09 0,01 4,19
Processi produttivi 0,01 0,00 0,00 4,81 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 4,85
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 9,18 38,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04
Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 189,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,29
Trasporto su strada 14,31 478,74 0,71 131,68 5,78 16,17 259,25 47,70 4,20 1,37 16,17 976,07
Altre sorgenti mobili e macchinari 1,77 11,79 0,10 3,81 0,06 1,77 34,54 3,14 0,01 0,14 1,77 58,88
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,02 0,04 0,00 0,04 3,75 0,03 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 4,15
Agricoltura 1,00 0,00 0,00 266,85 206,35 3,40 3,28 0,00 180,16 25,68 2,14 688,87
Altre sorgenti e assorbimenti 0,66 1,02 0,00 1,51 0,00 0,66 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,66 4,46
Totale 34,70 917,81 4,87 705,58 281,40 40,24 315,87 67,68 185,17 30,16 38,96 2622,45
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Fonte: INEMAR 

Figura 4: Contributo dei macrosettori 

 
Fonte: INEMAR, elaborazione PROTECO 

Figura 5: Inquinanti 

 
Fonte: INEMAR, elaborazione PROTECO 



 26

Tabella3: Stato di fatto della risorsa Aria 

ARIA DPSIR Stato attuale Trend 

Livelli di concentrazione degli inquinanti

S 
 

? 

Fonte del 
dato 

Disponibilità 
del dato 

Copertura 
temporale

Osservatorio 
aria - ARPAV * 2010 

Fonte: elaborazione Proteco 

4.2.  Clima 
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. 
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 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. 

Come si nota dall’andamento della serie «media mensile» 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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Fonte: dati Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

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 che rappresenta la media per le 
quattro stazioni meteorologiche di riferimento del valore medio delle 
medie giornaliere mensili, che 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 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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Fonte: dati Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

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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Fonte: dati Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

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. 
La direzione preferenziale del vento durante tutto l’arco dell’anno è 



 29

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. 

4.3. Acqua 
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 principale 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

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 (LIM2) 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 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. 

                                                
2 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, integrato e modificato dal Decreto n. 
258/2000. 
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Figura 7: Individuazione delle sezioni di rilevamento della qualità delle 
acque 

 
Fonte: ARPAV 

Si considera l’indice IBE, che fornisce una diagnosi di qualità di interi 
reticoli idrografici: oggetto di indagine dell’indice è la composizione 
della comunità macrobentonica. La qualità delle acque definita da tale 
parametro è articolata in 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 2008 per il Brian di Taglio e il 
Livenza e Loncon. 
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Tabella4: Valori dell’IBE per il Brian di Taglio 
Canale Brian di Taglio 

sezione 435
Anno SOMME LIM
2000 220
2001 220
2002 170
2003 290
2004 220
2005 230
2006 160
2007 220
2008 260

Canale Brian di Taglio

Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

Tabella5: Valori dell’IBE per il Livenza 

sezione 61 72
Anno SOMME LIM SOMME LIM
2000 180 380
2001 200 400
2002 220 380
2003 220 340
2004 240 300
2005 260 /
2006 220 360
2007 300 400
2008 300 340

Fiume Livenza

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

Tabella6: Valori del LIM per il corso del Loncon 

sezione 69
Anno SOMME LIM
2000 280
2001 240
2002 260
2003 240
2004 300
2005 260
2006 280
2007 340
2008 360

Loncon

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 
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Per quanto riguarda il corso del Brian di Taglio si nota come lo stato 
delle acque appaia 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 2008 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 
2008. Va tuttavia rilevato come tale situazione possa essere connessa 
alla limitata piovosità che ha caratterizzato proprio l’anno 2008, 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 vegetali e animali, lo Stato 
Ecologico dei Corsi d’Acqua3. La classificazione si basa su una scala 
che va da 1 (qualità migliore) a 5 (qualità peggiore). 

 

Tabella7: Valori del SECA per il Brian di Taglio  

sezione 435
Anno IBE CLASSE_IBE
2001 5/6 IV-III
2002 6 III
2003 / /
2004 5/6 IV-III
2005 7 III
2006 7 III
2007 6/7 III
2008 6/7 III

Canale Brian di Taglio

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

                                                
3 Lo Stato Ecologico si valuta sulla base dei valori dell’indice IBE e parametri 
macrodescrittori (BOD, COD, P, NH4, ecc.) 
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Tabella8: Valori del SECA per il Livenza  

sezione 
Anno IBE CLASSE_IBE IBE CLASSE_IBE
2000 9 II 7 III
2001 8 II 6/7 III
2002 8 II 7 III
2003 7/8 III-II 6/7 III
2004 8 II 6/7 III
2005 9 II 8 II
2006 10 I 7/8 III-II
2007 8 II 5 IV
2008 7 III 3 V

Fiume Livenza
61 72

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

Anche in questo caso i dati si rifanno al canale Brian di Taglio e al 
Fiume Livenza, in riferimento ai dati IBE. 

Si nota come la qualità dei corsi d’acqua misurati dal SECA riporti 
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 nelle di sostanze chimiche 
pericolose, persistenti e/o bioaccumulabili. Il SACA si esprime 
attraverso giudizi: 

• ELEVATO: Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità 
degli elementi chimico-fisici e idromorfologici in dipendenza 
degli impatti antropici. La qualità biologica è caratterizzata da 
una composizione e un'abbondanza di specie normalmente 
associate allo stesso ecotipo.  

• BUONO: I valori degli elementi della qualità biologica per 
quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione 
derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente 
da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo. 

• SUFFICIENTE: I valori degli elementi della qualità biologica 
per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da 
quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non 
disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti 
dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella 
condizione di "buono stato".  

• SCADENTE: Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori 
degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
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superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano 
sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo 
idrico inalterato. La presenza di microinquinanti è in 
concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine 
sulle comunità biologiche. 

• PESSIMO: I valori degli elementi di qualità biologica del tipo 
di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e 
mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma 
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La 
presenza di microinquinanti è in concentrazioni tali da 
produrre gravi effetti sulle comunità biologiche . 

Tabella9: Valori del SACA per il Brian di Taglio  

sezione 435
Anno SECA
2001 4
2002 3
2003 /
2004 4
2005 3
2006 3
2007 3
2008 3

Canale Brian di Taglio

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

Tabella10: Valori del SACA per il Livenza 

sezione 61 72
Anno SECA SECA
2000 3 3
2001 3 3
2002 3 3
2003 3 3
2004 2 3
2005 2 /
2006 3 3
2007 2 4
2008 3 5

Fiume Livenza

 
Fonte: monitoraggi ARPAV, elaborazione Proteco 

In sintesi quindi si evidenzia come i corsi d’acqua considerati non 
presentino evidenti criticità, tuttavia non si può considerare buono la 
condizione dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio 
comunale di San Stino. 
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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. 

Tabella11: Stato di fatto della risorsa Acqua 

ACQUA DPSIR Stato attuale Trend 

Qualità acque superficiali 

S 
  

Fonte del 
dato 

Disponibilità 
del dato 

Copertura 
temporale

ARPAV ** 2000-2007

Fonte: elaborazione Proteco 

Per valutare il livello di 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.4), dei carichi organici 
(biodegradabili) totali presenti in una certa area derivanti da attività di 
origine civile o industriale. 

Anno 
2001 

  Popolazione

CARICO POTENZIALE ORGANICO 
Carico potenziale 
organico Civile AE 

Carico organico 
Industriale AE 

San Stino di 
Livenza 

11.763 11.789 13.466 
rapporto                          1,00                       1,14 

Provincia 809.586 947.423 6.875.048 
rapporto                          1,17                       8,49 

Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

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 
                                                
4 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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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. 

Il secondo indice - il carico 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 - 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).  

 

Anno 
2001 

  

Superficie 
SAU 

(ISTAT) 

CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO 

 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 
rapporto                      0,04                    0,15                     0,52 

Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

Anno 
2001 

  

Superficie 
SAU 

(ISTAT)  

CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO 

 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 
rapporto                      0,00                    0,09                     0,05 

Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

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 
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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 
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. 

Tabella12: Carichi inquinanti delle risorse idriche 

CARICHI INQUINANTI DPSIR Stato attuale Trend 

Carichi inquinanti delle risorse idriche 

P 
 

? 

Fonte del 
dato 

Disponibilità 
del dato 

Copertura 
temporale

ARPAV * 2001 

Fonte: elaborazione Proteco 

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. 

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.  

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 



 39

ufficiali, riportando uno stato delle acque sotterranee classificato come 
particolare. 
Sulla base delle elaborazioni condotte in relazione al “Progetto 
SAMPAS”5, 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 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. 
In ragione della struttura dei suoli, appare necessario considerare la 
risalita del cuneo salino, e 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. 

                                                
5 Sistema Attrezzato di Monitoraggio per la Protezione delle Acque Sotterranee del 
Veneto,  Sviluppato dalla Regione del Veneto e ARPAV 
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Figura 8: Estratto dell’elaborato H delle tavole di Analisi del PTCP di 
Venezia “Salinità dei Suoli” 

 
Fonte: Provincia di Venezia 

Tabella13: Stato di fatto della risorsa Acque sotterranee 

ACQUE SOTTERRANEE DPSIR Stato attuale Trend 

Qualità acque superficiali 

S 
  

Fonte del 
dato 

Disponibilità 
del dato 

Copertura 
temporale

ARPAV ** 2003-2006

Fonte: elaborazione Proteco 

Per il territorio comunale di San Stino di Livenza la società «Acque 
del Basso Livenza S.p.a.» si occupa della gestione del ciclo integrato 
delle acque, e cioè la captazione, il sollevamento, la distribuzione di 
acqua potabile, la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

Le acque potabili sono prelevate dai campi pozzi di Torrate di Chions 
(PN), Le Fratte di Azzano Decimo e Vallon di Corva di Azzano 
Decimo, con una portata complessiva di 450 litri al secondo. 
All’interno del territorio comunale ci sono due serbatoi  di raccolta, 
uno nel capoluogo e un secondo a La Salute. 

Il comune è dotato di una rete fognaria – nera e mista – a copertura 
quasi totale del territorio comunale, e di un servizio di depurazione per 
il trattamento delle acque reflue convogliate nella rete fognaria in 
misura parziale. I depuratori sono quattro, uno collocato nel 
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capoluogo e tre in località La Salute di Livenza che scaricano le acque 
reflue urbane nei canali recettori Malgher, Veronese e Brian. 
Il numero di utenze connesse alla rete idrica è di 5.422: esso supera 
nettamente il numero di famiglie – 4.895 – indicando una piena 
copertura del servizio sul territorio. 

Il numero di utenze collegate alla rete fognaria corrisponde invece a 
4.228, indicando una copertura quasi totale del servizio.  

4.4. Suolo e sottosuolo 
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 
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 .Livenza e quelli deposti nelle lagune 
costiere dopo l’ultimo massimo glaciale 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. 

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. Le trasformazioni necessarie per garantire lo 
sfrutamento di tipo agricolo del territorio 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 
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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. 

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. 

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. 
All’interno del territorio comunale di San Stino di Livenza il 
riferimento principale per le criticità idrogeologiche è il Piano Stralcio 
di Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del fiume 
Lemene. 
Il PTRC individua, inoltre, una serie di aree soggette ad esondazione 
per alluvione: in particolare l’area nord-orientale del comune, e nella 
fattispecie la zona agricola che si sviluppa a nord del nucleo urbano di 
Corbolone, comprensiva dei boschi di Bandiziol e Prasaccon e della 
fascia più orientale del centro urbano di San Stino. 

La restante parte del territorio comunale dimostra una pericolosità 
legata al reticolo di bonifica e a precipitazioni intense locali, ma 
comunque soggetta a esondazioni periodiche. 
La zonazione sismica del 2006 (classificazione O.P.C.M. 3274/2003 e 
successive) classifica il comune di San Stino di Livenza in Zona 3, 
che indica una sismicità media, con un’accelerazione orizzontale con 
probabilità di superamento pari a 10% in 50 anni compresa fra 0,05 e 
0,15 g . Si tratta di una situazione che non determina criticità in 
materia. 
Nel territorio situato ad est di San Stino di Livenza, a valle degli 
abitati di Loncon, Lison e Levada, è presente un geosito, rappresentato 
da un’area caratterizzata da numerosi paleoalvei molto ampi e di 
forma dendritica, riempiti da torbe e argille organiche. L’area 
individuata è testimonianza dell’ambiente palustre, che un tempo 
caratterizzava la zona circostante e in particolar modo i territori lungo 
il fiume Loncon.  

Verso monte questi paleoalvei sono in continuità  con i fiumi di 
risorgiva e con i corsi d’acqua legati al drenaggio locale, oggi spesso 
canalizzati o rettificati. L’idronimo «Loncon» potrebbe derivare dal 
paleoslavo «lonca» o «locca», che significa palude: termine che 
descrive molto bene la situazione ambientale in cui scorreva il fiume 
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nel suo tratto medio-basso fino al secolo scorso. Tutto il territorio è 
stato bonificato artificialmente a partire dalla seconda metà del XIX 
secolo, e ha quindi radicalmente cambiato aspetto. 

4.5. Biodiversità 
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.  

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. 
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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. 
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). 
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). 

All’interno del territorio comunale il sistema delle relazioni ambientali 
è si sviluppa in relazione al corso del Livenza e del Loncon. A partire 
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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.  

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. 

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 Sic IT3240029 – 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: 

- Sic-Zps IT3250006 – 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.); 

- Sic-Zps IT3240008 – 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; 
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- Zps IT3250042 – 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. 

 

Figura 9: Individuazione dei SIC e ZPS più prossimi al territorio comunale 

 
Fonte: Regione del Veneto 

4.6. Paesaggio 
Il percorso per la definizione dei contenuti paesaggistici del PAT si 
sviluppa attraverso la sovrapposizione di tre diversi piani di lettura del 
territorio: 

• lettura fisico-geografica,  
• lettura estetica,  
• lettura percettiva . 

Lettura fisico-geografica 

Studio delle dinamiche storiche di trasformazione del territorio e 
analisi delle componenti fondamentali del sistema ambientale, 
insediativo, infrastrutturale e produttivo. 
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Tale analisi mira all’individuazione delle porzioni di territorio 
fisicamente definite (da elementi morfologici importanti) che per le  
caratteristiche ambientali omogenee (o all’interno delle quali si risolve 
il sistema delle relazioni ambientali, percettive, funzionali), esprimono 
particolari valori estetici e storico-culturali. 

Allo stesso tempo si sviluppa un analisi volta all’individuazione delle 
componenti caratteristiche dell’ambiente e del  sistema delle 
permanenze, o morfologia del paesaggio storico (rete idrografica 
storica, aree boschive relitte, rete viaria storica, edifici storici con 
relative pertinenze, sistemazioni agricole storiche). 
Lettura estetica 

Messa a fuoco di una «immagine del paesaggio condivisa», o dei 
diversi tipi di paesaggio così come risultano dallo studio delle 
iconografie, immagini, memoria collettiva. 

Si tratta di individuare le diverse immagini del paesaggio presenti 
nell’immaginario collettivo. 
Lettura percettiva 

Analisi del sistema di percezione del paesaggio attraverso: 

•  l’individuazione delle porzioni di territorio ove prevale un tipo 
di paesaggio; 

• l’individuazione delle parti di territorio dove tale il paesaggio è 
particolarmente integro, riconoscibile e visibile (o percepibile); 

•  l’individuazione degli itinerari, ovvero delle linee lungo le 
quali si sviluppa la percezione del paesaggio;  

•  la selezione dei percorsi dai quali è particolarmente 
interessante la vista sul paesaggio e lungo i quali sono 
localizzati i coni visuali significativi.  

L’individuazione delle porzioni di territorio percepibili con uno 
sguardo (cono visuale) dove il paesaggio presenta carattere di grande 
rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità 
condivisa, valenza simbolica), e quindi aree particolarmente 
rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di 
tutela e protezione. 

A partire da tali considerazioni sono stati individuati gli elementi di  
che caratterizzano il contesto locale, sia per le loro caratteristiche 
attuali, di valore paesaggistico, che per la potenzialità che questi 
vengono ad esprimere. 

Quello di San Stino è un paesaggio variegato, che da un lato è 
caratterizzato da un elemento forte – quale quello dell’acqua – e in 
particolar modo dal fiume Livenza, che nei tempi antichi si 
confondeva già alle foci con lagune e barene. A questo si associa 
l’elemento altrettanto identificativo dei vigneti, che rappresentano, 
nella parte settentrionale del comune, un aspetto forte del paesaggio 
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storico, dal momento che le viti furono coltivate in quest’area già 
prima dell’anno 1000, sotto il dominio dei monaci di Sesto.  
Si considera in tal senso l’importanza dei sistemi fluviali, sia del 
Livenza che del Loncon, rispetto a come questi siano elementi che 
hanno conformato storicamente il territorio e il modo in cui l’uomo si 
è insediato all’interno del contesto. Di particolare interesse appaiono i 
sistemi di arginatura e le realtà vegetali che a questi si accompagnano, 
diventando tali sistemi di particolare interesse sotto il profilo non solo 
culturale e testimoniale, ma anche estetico in ragione del livello di 
naturalità di alcune tratte. Al contrario il canale Malgher è venuto a 
perdere la sua valenza dal momento, considerandolo un elemento più 
legato alla realtà urbana di San Stino. 
Legata a questi elementi si sviluppa una rete di percorsi ciclo-pedonali 
utili alla fruizione delle realtà locali e della messa a sistema in 
relazione alla mobilità lenta. I percorsi sono tematizzati in relazione ai 
contesti interessati e ai nodi messi in rete. Oggi anche il territorio 
comunale di San Stino rientra all’interno della DOC «Lison 
Pramaggiore» e si trova lungo la «Strada dei Vini». 
Il territorio agricolo acquista un valore legato alla sua funzionalità 
produttiva e alla sua tipicità riconosciuta. All’interno del contesto 
agricolo, che rappresenta una buona parte del territorio comunale di 
San Stino, si individuano due ambiti principali: quello del Livenza e 
quello del sistema delle bonifiche. Il primo, che si sviluppa in 
corrispondenza dell’area occidentale, è caratterizzato dalla presenza di 
appezzamenti di dimensioni ampie che si sviluppano 
perpendicolarmente al corso del Livenza, denotando il rapporto tra uso 
del territorio ed elemento ordinatore. 

Il sistema legato alla bonifica, ricomprendente l’area centrale e 
orientale del territorio comunale, presenta un grado di parcellizzazione 
maggiore rispetto all’ambito precedente, con una tessitura varia per 
forme e dimensioni. Rilevante appare il reticolo delle canalizzazioni 
secondarie, a cui si accompagna un sistema di filari e siepi articolato, 
di dimensioni e consistenza irregolare. 

Va inoltre considerato l’ambito dei boschi di Bandiziol e Prasaccon, 
localizzato a nord dell’asse autostradale, in prossimità del confine 
comunale con Annone Veneto. Dal punto di vista percettivo l’area 
acquista valore definendosi come un elemento distintivo del luogo, 
come sfondo del quadro che si sviluppa a nord dell’abitato di San 
Stino. 

Vanno considerati gli elementi che rappresentano le testimonianze 
della realtà insediativa che, storicamente, ha interessato il contesto. 
Significativi appaiono in tal senso i manufatti che si localizzano 
all’interno del territorio agricolo, che vengono a evidenziare la maglia 
viabilistica storica che ha strutturato il sistema locale. Si tratta di 
edifici di origine agricola che testimoniano il rapporto tra uomo e 
territorio, tipici degli insediamenti delle aree di bonifica. 
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4.7. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 

Le prime tracce di insediamento all’interno del territorio comunale di 
San Stino risalgono all’epoca romana, periodo in cui a nord si 
estendevano foreste mentre a sud le lagune interessavano tutta la costa 
veneto-friulana. A nord transitava la via Annia, importante 
collegamento tra Roma e Bisanzio. 
Con la caduta dell’impero romano d’Occidente nel 476 d.C. i territori 
dell’entroterra subirono le lunghe e devastanti scorrerie dei barbari; le 
popolazioni che si erano insediate nelle aree lagunari riuscirono 
invece a sfuggire alle invasioni barbariche proprio grazie 
all’inospitalità di quei territori e fu proprio in tali luoghi che, nel V 
secolo d.C., fu edificata la Pieve del Grumello. Essa fu una delle più 
antiche diocesi dell’insediamento romano di Concordia Sagittaria, 
sorta probabilmente nei pressi dell’attuale paese di Sant’Alò. 
Successivamente si sviluppò un piccolo borgo attorno al monastero di 
san Pietro di Romandina, lungo il fiume Livenza, di fronte all’attuale 
Boccafossa. 
Intorno al X secolo d.C. cominciarono a ripopolarsi i territori 
dell’entroterra e proprio nei pressi di un antico insediamento romano 
fu costruito il Castello dalla famiglia dei da Prata, attorno al quale 
sorgerà poi l’abitato di San Stino di Livenza.  
Negli anni successivi, sotto l’influenza dei monaci dell’abbazia di 
Sesto al Reghena, ebbe origine la villa di Corbolone, dotata anche di 
strutture di difesa.  

Con l’annessione del Friuli alla Repubblica di Venezia, nel 1420, Il 
territorio di San Stino non fu più terra di confine, non risultò più di 
importanza strategica e quindi il castello diventò residenza di 
campagna della famiglia degli Zeno. Furono infatti molte le famiglie 
nobili di Venezia che in tale periodo realizzarono ricche e sontuose 
case dominicali in territorio sanstinese; oltre a ciò, nel 1514 a 
Corbolone fu realizzata la chiesa di San Marco. 
Date le disastrose e ripetute piene del Livenza – oltre alle guerre e alle 
carestie - nel 1766 all’interno del territorio si contavano 317 famiglie 
per un totale di 1.731 abitanti; nello stesso anno fu edificata la 
chiesetta dedicata alla Madonna della Salute, a metà strada tra 
Biverone e Caorle, intorno alla quale in seguito si è sviluppato il 
centro de La Salute di Livenza. 

In seguito alla caduta della Serenissima, nel 1797, San Stino, 
attraverso il Trattato di Campoformio, passò sotto il regime austriaco,  
nel 1805 entrò a far parte del Regno d’Italia e nel 1815, con il 
Congresso di Vienna, nel Regno Lombardo-Veneto. 
a seguito dell’unità d’Italia furono effettuati i primi interventi sul 
corso del Livenza, con alcune rettifiche dell’alveo e la costruzione di 
argini, finalizzata a difendere il territorio dalle sempre frequenti e 
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dannose esondazioni.  Il territorio di San Stino di Livenza fu 
nuovamente coinvolto dalla guerra durante il primo conflitto mondiale 
quando, con la disfatta di Caporetto, fu invasa dalle truppe austriache 
che avanzarono fino al Piave. 
Nel periodo tra le due Guerre Mondiali il paese fu interessato da 
importanti interventi di bonifica del territorio, attraverso  quali furono 
bonificati più di 3.000 ettari di terreno. 

A settentrione, l’elemento forte, che ancora oggi è testimonianza di un 
segno significativo per la storia del territorio, era la via Annia, 
un’importante arteria di comunicazione romana, che collegava Roma 
con Bisanzio, e passava proprio poche centinaia di metri a sud del 
centro di San Stino. 
In quanto al materiale archeologico recuperato all’interno del 
territorio, tutta l’area tra Livenza e Tagliamento, amministrata in 
epoca romana da Julia Concordia, è destinata ancora oggi per la 
maggior parte all’agricoltura, il che permette una migliore 
evidenziazione e facile lettura dei resti archeologici.  

Oltre alla Via Annia, un altro polo di attrazione che caratterizzava 
anche in epoca romana il territorio sanstinese è il fiume Livenza, 
l’antica Liquentia, che metteva in comunicazione lo scalo marittimo, il 
Portus Liquentiae, con Oderzo e, tramite la Via Annia, con Concordia. 
Lungo il suo corso sono stati individuati tre insediamenti in località 
Biverone (necropoli tardo-antica risalente al IV-V sec. d.C.), nella 
Stessa San Stino e nella Palude delle Sette Sorelle (tomba databile alla 
fine del I sec. a.C. o agli inizi del I sec. d.C.). 

Numerosi sono i ritrovamenti rinvenuti, tra le quali le molte monete di 
Augusto, Agrippa, Domiziano.  

Anche il territorio di San Stino di Livenza, data la presenza del corso 
d’acqua, è oggetto di interesse per la costruzioni di grandi complessi 
architettonici che parteciperanno all’evoluzione e allo sviluppo non 
solo culturale ma anche economico del paese. 

 Villa Migotto: di epoca settecentesca, il complesso della villa, 
che sorge in riviera Silvio Trentin, è costituito dal vasto corpo 
della casa dominicale, al fondo di uno scenografico viale, più 
una serie di altre costruzioni, poste in modo un po’ disordinato, 
molto diverse per epoca di costruzione e uso. La villa è un 
imponente parallelepipedo sul quale è disegnata una ricca 
facciata a nove assi scandita da tre file di bucature che per i 
primi due piani, in corrispondenza degli assi centrali, sono 
coronate da cornici timpanate e sagomate. In corrispondenza 
del salone passante del piano nobile e dell’ultimo piano, le 
aperture sono ulteriormente arricchite da parapetti in ferro 
battuto dall’andamento sinuoso. Le restanti finestre del 
prospetto sono concluse da più semplici profili modanati. 
L’aspetto attuale dell’edificio denuncia un annoso stato di 
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abbandono ed è probabile che, al suo interno, si presentino 
decorazioni a stucco e affreschi, come di consueto. 

 
 Villa Calzavara: la settecentesca villa situata in località 

Corbolone, sulla riva sinistra del canale Malgher, è costituita 
da un complesso in discreto stato di conservazione. La 
residenza domenicale, a pianta rettangolare orientata lungo 
l’asse est-ovest, è costituita da tre piani e chiusa da tetto a 
padiglione. Le due facciate principali - una lungo il canale, 
l’altra rivolta a un parco – sono identiche, caratterizzate da una 
bifora che illumina il salone passante del piano nobile. Sul lato 
settentrionale del vasto parco si trova un grande rustico, 
risalente presumibilmente alla fine del XVII secolo. 

 
 Villa Longo: di origine ottocentesca, la villa, nel centro del 

paese, è indicata negli atti del catasto napoleonico come casa a 
corte di villeggiatura. La casa dominicale ha il fronte 
principale rivolto a sud, verso un giardino fiancheggiato da 
annessi rustici; la facciata posteriore si apre, invece, verso il 
corso del Livenza.  

 
 Villa Corner, Migotto: di origine probabilmente 

cinquecentesca, la villa è situata a Corbolone. Essa conserva 
intatta l’originaria struttura dal tipico impianto tripartito con il 
salone passante, detto “portego”, che attraversa da est a ovest 
l’intero corpo di fabbrica. Il disegno della pianta, come da 
tradizione veneziana, è chiaramente intuibile dalla facciata, 
nella quale le finestre si addensano in corrispondenza dell’asse 
centrale del piano nobile per dare luce al salone. Allo stesso 
modo, il portone d’ingresso del palazzo è posto al centro del 
piano terreno al fine di consentire l’accesso diretto alla sala su 
cui si affacciano tutti gli altri vani. 

 
 Villa Rubin: dei primi del Settecento la villa, che sorge in 

pieno centro, fu edificata per volontà della nobile famiglia 
veneziana dei Papadopoli.  L’edificio, una costruzione 
quadrangolare, costituito da tre piani,  ha la facciata principale 
a sud, affacciata verso il giardino; l’opposta guarda verso il 
canale.   

 
 Villa Correr, Agazzi:  in località Biverone, sulla sponda del 

Livenza, il grande complesso fu eretto probabilmente all’inizio 
del Seicento per volontà della famiglia Correr. Alla villa di 
quattro piani, orientata secondo l’asse nord-sud, si addossa la 
barchessa, una costruzione più bassa, aperta verso le alberature 
del giardino attraverso cinque arcate a tutto sesto intervallate 
da pilastri. Il prospetto principale, che guarda a sud, ricalca il 
tipico impianto veneziano con le finestre d’angolo addossate 
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agli spigoli degli edifici; l’impianto delle facciate, nonostante i 
numerosi rimaneggiamenti, rimane sostanzialmente integro e 
lo stato di conservazione dell’edificio appare buono (Vincolo: 
L. 1089/1939, decreto del 1999/12/04). 

 
 Villa Gubbitta: sulla strada per Corbolone, presso le rive del 

Malgher, si trova la villa, costruita probabilmente tra la fine 
del Cinquecento e l’inizio del Seicento. L’immagine 
dell’edificio di oggi è frutto del molteplice rimaneggiamento 
avvenuto negli anni, che della villa originale ha mantenuto 
solo l’impianto volumetrico e qualche lacerto di muratura.  

 
 Villa Zeno, Tonini Moretto, detta “Castello dei Prata”: il 

Livenza ha sempre rivestito un ruolo di cerniera tra l’entroterra 
friulano e il mare Adriatico ed è dunque stato un’arteria 
comoda e veloce per le comunicazioni: il suo controllo ha 
quindi rivestito nei secoli un’importanza strategica ed 
economica per l’intera regione.  Nel corso dei secoli XII e 
XIII, periodo di ripresa delle attività economiche e mercantili 
in tutta l’Italia del nord, lungo il Livenza sono perciò sorte 
numerose fortificazioni. Il feudo che comprendeva il territorio 
tra Cavolano, località vicina a San Stino, e il mare fu concesso 
nel 1250 dal patriarca ai signori di Prata, già padroni di altre 
due fortezze nel medesimo bacino del Livenza. Nei secoli 
successivi si avvicendarono poi diverse famiglie e, al momento 
della conquista veneziana del basso Friuli, fu quasi 
completamente raso al suolo, probabilmente per via delle sue 
ragguardevoli dimensioni, come deducibile dalla base delle 
murature originarie ancora conservate. La famiglia Zeno, tra il 
XVII e il XVIII ne fece una villa padronale, aprendovi grandi 
finestre  che ne alterarono la fisionomia e adeguandola a 
esigenze residenziali che ne mutarono l’impianto. (Vincolo 
della torre L. 364/1909, decreto 1926/07/16). 

In quanto a valenze di ordine religioso: 

 Chiesa di San Marco Evangelista: situata a Corbolone, è stata 
realizzata a partire dall’anno 1514, sotto il progetto e la guida 
dei maestri costruttori Giorgio e Bernardino da Crema. La 
chiesa ha pianta a forma rettangolare absidata e sul lato sinistro 
si apre la Cappella dell’Annunciata. L’esterno della chiesa è 
sobrio ed elegante, con mattoni faccia a vista; la facciata è 
abbellita sopra il portone da un rosone e ai lati da due archetti 
ciechi le cui cornici si prolungano fino alla pavimentazione.  

4.8. Salute umana 
Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di 
modificare la struttura della materia con cui interagiscono – hanno 
sorgenti appartenenti a due categorie principali: sorgenti naturali 
legate all’origine naturale terrestre ed extraterrestre, le cui principali 
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componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, alla 
radiazione terrestre e ai raggi cosmici. Le sorgenti artificiali derivano 
invece da attività umane, quali la produzione di energia nucleare o di 
radioisotopi per uso medico, industriale e di ricerca.  
La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni 
ionizzanti è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le 
cui fonti primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da 
costruzione.  
Il livello di riferimento per l’esposizione al radon in ambienti 
residenziali, adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 
18/01/02 «Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90», è di 
200 Bq/ m3. 

Per il comune di San Stino di Livenza è stato stimato che solo lo 0,1% 
delle abitazioni superi il livello di riferimento. 
Per quello che concerne le fonti di inquinamento elettromagnetico, il 
territorio comunale risulta attraversato da due linee dell’alta tensione, 
entrambe a 132 kV. Una linea attraversa la porzione meridionale del 
centro di San Stino, ed è quella a supporto della linea ferroviaria 
Venezia-Trieste; l’altra taglia il comune lungo il suo lato meridionale 
in direzione di Caorle. Nessuna delle due interferisce con elementi 
sensibili. 

L’indicatore «Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli 
di CEM per tipologia di sorgente» è stato elaborato per tre diverse 
soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/936 (soglia 
0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie 3 microtesla 
(obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di 
attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 

  

Popolazione 
Comune 

pop esposta 
livello di CEM 
- soglia 0,2 µT 

(LR 27/93) 
% 

pop esposta 
livello di 

CEM - soglia 
3 µT (DPCM 

8/7/2003) 

% 

pop esposta 
livello di CEM 
- soglia 10 µT 

(DPCM 
8/7/2003) 

% 

San Stino di 
Livenza 12.297 319 2,71 127 1,08 78 0,66 

Provincia 809.641 24.119 2,98 10.428 1,29 6.625 0,82 
Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto, elaborazione Proteco 

Quanto alle antenne per la telefonia mobile sono concentrate in due 
poli, uno a nord, in corrispondenza dell’abitato di San Stino, e uno a 
sud, in prossimità della frazione di La Salute. All’interno di 
quest’ultima area si nota una maggiore concentrazione e prossimità 
alle residenze.  
                                                
6 La L.R. 27/93 è stata abrogata con sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 
1735, così come confermato anche dalla sentenza n. 223/2007 della Corte 
Costituzionale; la si tiene comunque in considerazione in quanto dettante valori più 
stringenti. 
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Oltre a ciò, dai rilievi ARPAV, emerge come il livello del campo 
elettrico non superi mai, per ognuna di esse, i 2-3 V/m (volt per 
metro): il DPCM 08/07/2003 fissa i limiti di esposizione a 20 V/m per 
il campo elettrico; il valore di attenzione a 6 V/m, da applicare per 
esposizioni in luoghi in cui la permanenza di persone sia superiore a 4 
ore giornaliere; l’obiettivo di qualità a 6 V/m, da applicare all’aperto 
in aree e luoghi intensamente frequentati. 

Tabella14: Popolazione esposta a livelli soglia 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI DPSIR Stato attuale Trend 

Popolazione esposta a livelli soglia 

P 
 

? 

Fonte del 
dato 

Disponibilità 
del dato 

Copertura 
temporale

ARPAV * 2001 

Fonte: elaborazione Proteco 

Il riferimento principale per il rumore è la Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n. 477 del 1995, cui sono seguiti numerosi 
decreti attuativi, concernenti svariati settori d’applicazione specifica, 
tra i quali il DPCM del 14/11/1997 di recepimento, che ha definito i 
valori limite delle sorgenti sonore. 
In ambito regionale la Legge Regionale n. 10 del 1999 ha recepito le 
indicazioni della L. 447/95. 
Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente 
sono le infrastrutture di trasporto e le attività produttive che provocano 
emissioni rumorose ad ampio raggio. 
La fonte principale utilizzata per lo stato dell’inquinamento di origine 
acustica è il Piano dei Trasporti del Veneto: il Piano, in base al 
numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio 
comunale e al loro livello di rumorosità, inserisce il comune di San 
Stino di Livenza all’interno di un livello di criticità acustica medio-
bassa, sia per i valori diurni che per quelli notturni. 
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Fonte: Regione del Veneto 

Il comune di San Stino è inoltre fornito di Piano comunale di 
Classificazione Acustica (come da D.P.C.M. 01/03/91 «Limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli 
ambienti esterni» e Legge 447/95 «Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico»): esso identifica i vari ambiti urbani acusticamente 
omogenei, attraverso gli usi del suolo esistenti, al fine di individuare i 
livelli di emissione e di esposizione al rumore correlati agli ambiti 
stessi. 
Si rileva come il traffico veicolare sia la fonte maggiore di 
inquinamento acustico del territorio comunale, in quanto le attività 
industriali non rientrano tra le sorgenti di rumorosità sia per tipologia 
che per localizzazione.  
I principali fenomeni di disturbo a livello acustico sono quindi 
riconducibili in particolare al pendolarismo e al trasporto delle merci 
su mezzi pesanti. Il pendolarismo, legato allo spostamento quotidiano 
degli studenti e dei lavoratori, interessa soprattutto le zone residenziali 
del paese, tra il centro storico e la SP 59, creando i picchi di traffico 
nelle ore di punta del mattino e della sera. Il secondo fenomeno, 
riguardante il traffico pesante, si concentra in prevalenza 
sull’autostrada A4 Torino-Trieste e sulla SS 14 della Venezia Giulia 
(più comunemente nota come Triestina) che collega San Donà di 
Piave a Portogruaro. Per l’abitato a ridosso della linea ferroviaria, il 
rilevante passaggio di vetture sia passeggeri che merci rappresenta 
un’ulteriore fonte di inquinamento acustico. 
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Il comune non rientra all’interno di alcuna fascia di rispetto dagli 
osservatori professionali, come dettato dalla LR n. 22 del 27 giugno 
1997 «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso». 

Non si rileva, all’interno del territorio comunale, la presenza di 
aziende a rischio di incidente rilevante. 

4.9. Società 
Tra i vincoli strutturali che, in una certa misura, “penalizzano” il 
sistema paese Italia nel confronto posto con i partner dell’Unione 
Europea, vecchi e nuovi, quello demografico è certamente uno dei più 
gravosi. In termini tendenziali, infatti, l’Italia è uno dei paesi più 
longevi nel contesto europeo con livelli di fecondità tra i più bassi, 
associati a livelli di sopravvivenza tra i più elevati.  
Secondo i dati pubblicati dall’Istat riguardanti le previsioni 
demografiche nazionali fino all’anno 2050, si suppone un ulteriore 
miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto a quanto già 
rilevato negli ultimi anni. In particolare, la vita media degli uomini 
crescerà da 78,6 anni nel 2007 a 84,5 nel 2050; quella delle donne da 
84,1 anni a 89,5. 
La popolazione residente in provincia di Venezia alla fine del mese di 
novembre 2009 ammonta a 858.853 abitanti, costituendo circa il 
17,5% della popolazione veneta, con un aumento di 5.721 unità 
rispetto al medesimo periodo del 2008. 
Tale variazione si traduce in termini percentuali in un +0,6%. Negli 
ultimi 5 anni, dal 2004 al 2009, invece la popolazione provinciale è 
aumentata del 3,7%, dato in linea con la variazione media nazionale 
(+3,7%) ma inferiore a quella regionale (+5,2%). In particolare, lo 
scostamento tra il ritmo di crescita demografico della provincia di 
Venezia e quello del resto del Veneto risulta abbastanza evidente, in 
quanto vi sono province – quali Treviso e Verona - che registrano 
degli andamenti ben più positivi rispetto a Venezia.  
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Figura 10: Variazione di popolazione nei comuni della provincia di 
Venezia 

 
Fonte: elaborazione Proteco su dati Istat 2004-2009 

Nei primi cinquant’anni del secolo scorso San Stino di Livenza ha 
conosciuto una lenta crescita, passando dai circa 5.000 abitanti di 
inizio secolo ai 12.700 abitanti del 1951. Dopo la drastica riduzione di 
popolazione degli anni ’50, e la stasi degli anni ’60, ha pian piano 
recuperato abitanti, raggiungendo i 12.900 abitanti nel 2008. In 
particolare, negli ultimi cinque anni l’incremento demografico è 
continuato al ritmo di circa 170 abitanti all’anno. È ipotizzabile che vi 
sia, sulla base di una curva di interpolazione di lungo periodo, un 
incremento nel prossimo decennio di almeno 1.500 persone dovuto in 
gran parte al saldo sociale (attualmente il saldo naturale incide meno 
del 10%) determinato da un’offerta di condizioni ambientali e 
localizzative favorevoli, sia alla scala territoriale che a quella locale. 
Per il periodo successivo è lecito attendersi incrementi annuali di 
entità decrescente, fino al raggiungimento della soglia di saturazione, 
che tuttavia sembra (al momento) attestarsi sopra le 16.000 unità. 
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Figura 11: Andamento della popolazione e prospettive future 
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Fonte: elaborazione Proteco su dati Istat 

D’altra parte può essere utile inquadrare l’andamento demografico del 
comune di San Stino di Livenza nell’ambito del più generale sviluppo 
dei comuni che appartengono al territorio della Venezia Orientale, per 
comprendere meglio la specificità della sua posizione geografica, e 
socio-economica.  

La dinamica naturale ha registrato una fortissima contrazione 
dell’indice di fertilità femminile (connesso con l’innalzamento dell’età 
della prima gravidanza e con la riduzione del numero dei figli pro 
capite). Questo fenomeno è stato accompagnato dal corrispondente 
allungamento dell’età media, che pur registrando una fortissima 
differenza tra classi d’età maschili e femminili in età avanzata (a causa 
del diverso indice di sopravvivenza) si attesta per le donne sopra gli 
ottant’anni e per gli uomini sopra i settantacinque anni. 

L’indice di dipendenza (il rapporto tra la popolazione con meno di 20 
anni o più di 65 e quella compresa tra i 20 ed i 65) è sceso negli anni 
1970-2001 dal 80% al 57% (forte contrazione del numero dei giovani) 
attestandosi successivamente intorno al 61% (peso crescente degli 
anziani, che tuttavia hanno maggiori fonti di reddito rispetto ai 
giovani, sempre più scolarizzati).  

Dall’analisi del trend del saldo sociale si vede chiaramente come 
l’incremento demografico del comune non sia più ripartito tra saldo 
naturale e saldo sociale interno, mostrandosi sempre più condizionato 
dall’immigrazione proveniente da altri paesi.  
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Figura 12: Saldo sociale San Stino di Livenza 
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Fonte: elaborazione Proteco su dati Istat 

L’immigrazione in Italia ha un importante rilievo sia in ambito 
demografico, come elemento determinante per l’innalzamento della 
popolazione residente, sia in campo socioeconomico, come 
testimoniano provvedimenti legislativi recenti, miranti ad organizzare 
i flussi in entrata e uscita di cittadini stranieri. 
Per quanto riguarda la provenienza delle principali collettività 
straniere, si rileva che a San Stino di Livenza le componenti rumena e 
albanese, rispettivamente con il 16,2% e il 13,9%, sono predominanti. 
A seguire si rileva un 13,7% di macedoni, un 12,6% di serbi e un 11% 
di marocchini. Se a questi aggiungiamo le restanti prime nove etnie 
(nell’ordine, ucraini, bosniaci, croati, nigeriani, moldavi, tunisini, 
dominicani, indiani e algerini) abbiamo il 90% del totale degli 
stranieri. Per i restanti paesi la percentuale si attesta al di sotto dello 
0,5% 

Notevole interesse rivestono i dati riguardanti l’evoluzione del numero 
delle famiglie e la composizione stessa del nucleo familiare. Questi, 
confermando una tendenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
dimostrano come il numero delle famiglie sia cresciuto in maniera 
sensibile rispetto all’andamento demografico (si passa dalle 1.900 
famiglie del 1951, alle 3.600 del 1991, fino alle 4.600 del 2006); di 
contro il nucleo familiare ha subito una progressiva diminuzione dei 
suoi componenti, seguendo quelle che sono le dinamiche sociali 
diffuse sul territorio nazionale, passando da una media di 6,70 
componenti nel 1951, a 3,17 del 1991, ed a 2,75 del 2006. 
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Figura 13: Componente media del nucleo familiare 
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Fonte: elaborazione Proteco su dati Istat 

Questo significa che nel futuro, a fronte di un incremento 
demografico, aumenterà significativamente il numero delle famiglie 
residenti a San Stino di Livenza, stabilizzandosi sopra le 6.000 unità, e 
con esse la domanda di abitazioni. Nei tempi lunghi si può prevedere 
pertanto un incremento di oltre 1.600 famiglie. Nel prossimo decennio 
si può stimare un incremento di circa 800 nuove famiglie, in 
conformità ad una composizione media del nucleo familiare attestata 
intorno a 2,60 unità. L’analisi della crescita delle abitazioni occupate 
mostra che pur in presenza di una crescita ulteriore si è ormai invertita 
la tendenza, con una riduzione  progressiva della percentuale di 
incremento. L’orizzonte futuro potrebbe essere caratterizzato da un 
numero di abitazioni occupate sostanzialmente uguale a quello delle 
famiglie, con un incremento rispetto alle abitazioni attuali attualmente 
occupate di circa 800 unità abitative nel prossimo decennio. 

Figura 14: Incremento di popolazione e di abitazioni 

 
Fonte: elaborazione Proteco su dati Istat 
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In sintesi, per i prossimi 10 anni si può immaginare una popolazione 
che tende a superare i 14.500 residenti (aumento di circa 1.500 
abitanti) con un incremento degli immigrati stranieri, un aumento di 
circa 800 famiglie e d’altrettante abitazioni occupate. 
Dal punto di vista della dimensione media degli alloggi il mercato 
immobiliare di San Stino di Livenza è allineato rispetto a quello di 
altre realtà della Provincia di Venezia. Infatti, la dimensione media di 
tutti gli alloggi presenti a San Stino di Livenza nel 2001 è di 453 mc 
per alloggio medio (143 mc per abitante), del tutto vicina allo standard 
regionale di 150 mc/abitante teorico insediato.  
Sulla base dei dati forniti da Istat, negli ultimi mesi del 2008 
l'occupazione in Italia ha interrotto la sua crescita: l'aumento 
tendenziale dell'offerta di lavoro, tra il IV trimestre del 2007 e il IV 
trimestre del 2008, è praticamente inesistente, ovvero pari solo allo 
0,1% in più, quando invece la crescita dei livelli occupazionali 
registrati tra ottobre e dicembre 2007 rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente era pari ad oltre un punto percentuale. Grazie alle 
performance del mercato lavorativo rilevata nei primi mesi dell'anno, 
la media annuale 2008 registra, comunque, un aumento del numero di 
occupati dello 0,8%, pari a quasi 183.000 unità in più rispetto al 2007. 
Un risultato di sintesi che riflette la situazione ancora buona del Nord 
e del Centro, dove un contributo rilevante proviene dalla componente 
straniera in crescita, e quella critica del Mezzogiorno che perde oltre 
34.000 lavoratori, mezzo punto percentuale in meno rispetto al 2007. 
Nel 2008 il dato medio delle forze di lavoro operanti nella Provincia 
di Venezia si attesta sulle 371 mila unità, a rappresentare il 16,6% del 
totale veneto. Tale dato si dimostra in crescita, rispetto al 2007, del 
2,8%, grazie sia all’espansione degli occupati che alla forte ripresa del 
numero di persone in cerca di occupazione. 

Il tasso di disoccupazione registra valori leggermente inferiori alla 
media provinciale con esclusione della disoccupazione femminile che 
si attesta lievemente al di sopra di quella regionale e della provincia. 
In rapporto ai valori nazionali San Stino ha comunque valori medi 
marcatamente inferiori. 

Il territorio di San Stino di Livenza è fortemente connotato 
dall’incisivo corso della Livenza che, nel suo incedere lento e sinuoso 
verso il mare, è stato, nel corso della storia, punto di riferimento 
territoriale, via di comunicazione, confine.  
I primi nuclei abitati sono nati proprio lungo le rive della Livenza e 
agli incroci tra le stesse e la viabilità in direzione est-ovest: l’antica 
strada romana via Annia, che collegava Adria e Altino con Concordia 
e Aquileia, passava proprio tra Cessalto e Biverone di San Stino. 
Il territorio comunale più a sud è invece per la maggior parte frutto di 
interventi di bonifica di origine piuttosto recente, e le caratteristiche 
anche insediative sono sostanzialmente differenti nelle funzioni e nei 
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riferimenti. 

I nuclei maggiormente significativi nel contesto territoriale sono: 
 San Stino, capoluogo nato in età romana nei pressi 

dell’incrocio tra la Livenza e la via Annia. Lo spostamento del 
corso della Livenza risalente al Novecento ha in parte alterato 
il contesto storico del centro in cui – oltre al Castello, allora 
affacciato alle rive del fiume – esistono ancora numerose 
emergenze storico architettoniche rappresentate dalle ville 
venete del Cinque-Seicento. Oltre il centro storico, il nucleo 
urbano si sviluppa in epoca moderna lungo le vie principali 
storiche e via Stazione. L’edificazione più recente si è 
mantenuta nei limiti dettati a nord dal corso del Malgher e a 
sud dal tracciato della ferrovia; 

 Corbolone, sviluppatosi sulla riva sinistra del Malgher - a nord 
di San Stino – seguendone un’ansa sinuosa, trae origine 
dall’insediamento di alcune case dominicali, tuttora  presenti. 
La natura prettamente agricola del territorio di Corbolone 
mostra un edificato che mantiene una forma sostanzialmente 
immutata nel tempo, se non per qualche espansione più recente 
in prossimità della SP 61;  

 Biverone e La Salute sono nuclei urbani sorti sempre in punti 
chiave della Livenza, a sud del centro: il primo, antico cantiere 
navale, sorge in una profonda ansa a gomito della Livenza, e si 
è sviluppato a pettine lungo la viabilità principale.  
La Salute, sulla riva sinistra della Livenza e quasi intersecato a 
San Giorgio (frazione di Caorle), si è sviluppato, a partire dalla 
costruzione di una piccola chiesetta intitolata alla Madonna 
della Salute, intorno ad essa. Grazie all’attraversamento della 
SP 42 Jesolana, che collega tutti i centri costieri, ha ricevuto 
una forte spinta allo sviluppo, tanto da diventare il secondo 
centro per estensione, numero di abitanti e servizi disponibili. 

Il territorio comunale rientra pienamente all’interno della fascia del 
Corridoio V – importante linea ideale di interrelazione infrastrutturale 
e socio economica europea – attraversato trasversalmente a nord 
dall’Autostrada A4 e dalla linea ferroviaria Venezia-Trieste. Il casello 
autostradale di San Stino, poco a nord del centro principale, risulta 
quindi una porta importante per l’ingresso dei flussi provenienti dal 
sistema interno e costiero. 
La via di comunicazione che inserisce il comune all’interno del 
sistema territoriale è la Triestina la quale è canale di connessione tra i 
maggiori centri del Veneto Orientale, e relaziona San Stino in 
particolar modo con San Donà di Piave e Portogruaro.  

Le relazioni provinciali sono invece sostenute dalla SP 59 San Stino-
Caorle la quale, caricandosi di tutto il traffico turistico proveniente dal 
casello, si dirige verso il mare attraversando longitudinalmente il 
territorio comunale; la SP 61, che lavora in sistema con la prima. Oltre 
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ad esse, la SP 42, che attraversa il comune in direzione est-ovest 
all’altezza del centro urbano de La Salute, collegando i centri lungo la 
costa. 

Il sistema di comunicazione a scala locale è caratterizzato da una fitta 
rete di strade arginali, spesso anche di particolare valore 
paesaggistico, che mettono in relazione tutti i centri della Livenza, 
quali Motta, San Stino, Torre di Mosto e le numerose località 
dell’intorno. 
All’interno del territorio comunale non vi è la presenza di strutture 
ospedaliere. Il comune fa riferimento alla ripartizione territoriale 
dell’ASL n. 10 «Veneto Orientale». L’ospedale di riferimento per la 
popolazione del comune è l’Ospedale di San Donà di Piave – 
localizzato a una distanza di circa 20 km, raggiungibile attraverso la 
S.R. 348.  
Si precisa come, all’interno del comune, non siano presenti attività o 
ambiti che possano creare danni alla salute, quali attività produttive o 
siti a rischio di incidenti rilevanti. 

4.10. Economia 
L’analisi delle attività produttive è stata condotta sulla base della 
classificazione ATECO (2002), definendo così le diverse tipologie: 

A. agricoltura, caccia, e silvicoltura; 
B. pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C. estrazione di minerali; 
D. attività manifatturiere; 
E. produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
F. costruzioni; 
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
H. alberghi e ristoranti; 
I. trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni; 
J. attività finanziarie; 
K. attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 

imprese; 
L. amministrazione pubblica; 
M. istruzione; 
N. sanità e assistenza sociale; 
O. altri servizi pubblici, sociali e personali; 
P. attività svolte da famiglie e convivenze; 
Q. organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
 

Prendendo in esame i dati rappresentativi delle attività economiche 
insediate all’interno del territorio comunale di San Stino di Livenza si 
rileva che, al 2001, risultino 884 imprese, operanti soprattutto 
all’interno dei settori delle costruzioni (28%), del commercio (21%) e 
delle attività immobiliari (13,6%). 

Si rileva come i dati utilizzati siano quelli relativi al censimento del 
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2001, così come riportati all’interno del Quadro Conoscitivo 
Regionale. Si riporta come il tessuto produttivo di San Stino abbia 
subito uno sviluppo che non ha alterato sensibilmente l’assetto del 
settore. Tuttavia si evidenzia come la vicinanza temporale del 
prossimo censimento (2011) potrà intervenire all’interno della 
problematica. In fase di attuazione del sistema di monitoraggio e 
gestione del piano i dati relativi alla componente socio-economica 
saranno utilmente aggiornati. 
 

COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE 
(2001)
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Analizzando poi gli addetti e la loro distribuzione all’interno delle 
diverse tipologie di attività, si osserva come la massima 
concentrazione – corrispondente al 35% - si abbia all’interno del 
settore delle attività manifatturiere. A seguire, l’impiego nei settori 
delle costruzioni (23%) e del commercio (all’ingrosso e al dettaglio) 
con il 18 %. 
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ADDETTI PER ATTIVITA' ECONOMICA (2001)
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Il sistema commerciale e produttivo di San Stino ruota 
fondamentalmente intorno ad un’ampia area industriale sviluppatasi 
subito a sud del corso della Triestina: essa è cresciuta, in rete con 
quelle di Torre di Mosto, Ceggia e San Donà di Piave, in un sistema 
afferente al Corridoio V, per il qual sono previsti punti di interscambio 
di rilievo locale e territoriale. Più recente, e di minori dimensioni, 
l’area produttiva che si trova nei pressi de La Salute, all’incrocio tra la 
SP 42 e la SP 59, dotata di un buon livello di accessibilità. 

Per il comune di San Stino di Livenza il settore primario risponde a 
circa il 2,3% delle unità locali totali – 20 unità locali in agricoltura su 
un totale di circa 880. Le aziende operanti nel settore agricolo erano, 
al 1970, 998 per passare al 1990 a 840 aziende, con una progressiva 
riduzione che ha portato al 2000 a 770 unità locali. 
Appare utile analizzare la serie storica derivante dai censimenti 
dell’agricoltura degli anni 1970, 1982, 1990 e 2000 relativamente alla 
dimensione media delle aziende. 

Tabella15: Numero di aziende suddiviso per classi di SAU (in ettari) 

  

Aziende 

0 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 19.99 20 - 49.99 oltre 50 
TOTA

LE 

  %   %   %   %   %   %   

 Censimento 1970 549 
       

55,01  223 
      

22,34 120 
      

12,02 55 
      

5,51 37 
      

3,71  14 
       

1,40  998 

 Censimento 1982 531 
       

58,74  208 
      

23,01 95 
      

10,51 29 
      

3,21 29 
      

3,21  12 
       

1,33  904 

Censimento 1990 488 
       

57,89  202 
      

23,96 86 
      

10,20 29 
      

3,44 27 
      

3,20  11 
       

1,30  843 

 Censimento 2000 462 
       

60,00  174 
      

22,60 79 
      

10,26 29 
      

3,77 13 
      

1,69  13 
       

1,69  770 

Fonte: Regione del Veneto 
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Si nota, a fronte di una diminuzione progressiva del numero di 
aziende, una tendenza alla riduzione media delle superfici per azienda: 
le attività caratterizzate da un’ estensione ridotta hanno via via 
acquistato quote sempre maggiori all’interno del comparto, passando 
dal 55% al 60%. Significativa è la stabilità, negli ultimi trent’anni, del 
numero di aziende di grandi dimensioni, oltre i 50 ettari. 
Si può infatti notare come nel comune di San Stino di Livenza fino al 
2000 vi era una gran frammentazione del territorio, generante una 
netta prevalenza 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 tali aziende. Probabilmente la 
politica agraria intrapresa in quel periodo ha favorito le piccole realtà 
che però, come si può notare per l’andamento negativo dei decenni 
seguenti, non hanno saputo investire e sopravvivere oltre gli incentivi 
europei.  
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  
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). 

Per quanto riguarda le analisi degli allevamenti esistenti nel Comune 
di San Stino di Livenza sono stati utilizzati i dati al 2010 forniti dalla 
Regione Veneto7. 
La consistenza degli animali per i diversi allevamenti, riportate nella 
tabella che segue, sono sempre riferite ad una situazione di denuncia 
da parte dell’allevatore e 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. 
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 a 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, come già detto, il numero degli 
animali non risulta dai tabulati della Regione Veneto. 

E’ calato anche il numero di aziende con allevamenti di conigli, 
passando da 83 a 14 aziende. Come in molte altre realtà venete, 

                                                
7 fornite dal CREV - Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria e SISP – Sistema 
Informativo del Settore Primario 
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l’allevamento del coniglio ha avuto un picco negli anni ‘90 fino 
all’avvento del prodotto dell’est europeo – di costo inferiore -  che 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 e di altri prodotti derivati 
dall’attività delle api, che offre una gratitudine economica e riesce 
trovare maggiori vie di mercato. 
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 mentre, come detto, quelli riguardanti i conigli a fenomeni di 
concorrenza spinta e non controllata dall’est europeo. In generale il 
trend negativo che caratterizza San Stino di Livenza rispecchia quello 
più ampio dell’intero settore zootecnico italiano. 

Il problema della gestione dei rifiuti sta diventando una questione 
sempre più rilevante nello scenario nazionale. Anche se i dati più 
recenti evidenziano una situazione di sostanziale stabilità, in generale 
si sta assistendo a un diffuso incremento nella produzione di rifiuti 
urbani, dovuto anche allo sviluppo economico sempre crescente che 
caratterizza la nostra società. Per contrastare questo aumento della 
produzione e garantire lo sviluppo sostenibile e l’uso razionale delle 
risorse diventa di fondamentale importanza una pianificazione 
efficace della gestione dei rifiuti e in particolar modo un impegno 
sostanzioso nei confronti dei sistemi di raccolta differenziata. 

Il comune di San Stino di Livenza appartiene al bacino di utenza VE1 
così come definito dal Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione di 
rifiuti e alla raccolta differenziata in tre annualità diverse: 2004, 2005, 
2009. 

Tabella16: Rifiuti prodotti all’interno del comune di San Stino di 
Livenza 

anno 
 

Popolazione  
 Rifiuto totale 

(Kg)  
Pro capite RU 
(Kg/ab* anno) 

Raccolta differenziata 
(Kg) % RD

2004 
          

11.648  
               

5.888.583,00  
              

179,80             2.094.276,00  
      

35,57 

2005 
          

12.297  
              

6.101.768,00  
              

176,09             2.165.353,00  
      

35,49 

2009 
          

13.027  
               

4.887.460,00  
              

272,49             3.549.762,20  
      

72,63 
Fonte: elaborazione Proteco su dati ARPAV 

Analizzando il trend della produzione di Rifiuto Urbano si nota un 
aumento, anche piuttosto rilevante, della quantità complessiva, con un 
marcato aumento della quantità di rifiuti procapite, e un accrescimento 
della quantità di più del 50% del materiale prodotto. 
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Tuttavia si evidenzia un fenomeno positivo riferito alla gestione del 
sistema di gestione dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata 
è in progressiva e forte crescita e ha raggiunto livelli di particolare 
interesse nel 2009, superiore alla percentuale media di Raccolta 
Differenziata della provincia di Venezia. Si riporta, infatti come la 
percentuale di raccolta differenziata superi il 70% della quantità 
complessiva prodotta: in particolare, utilizzando il metodo di calcolo 
dell’ARPAV, la percentuale è pari a 72,63%; sulla base della 
metodologia di calcolo della Regione del Veneto questa risulta pari a 
79,59%8 
Gli obiettivi da raggiungere a livello di ATO (Ambito Territoriale 
Ottimale) che, nel caso specifico, coincide con il territorio provinciale, 
ai sensi della normativa di settore sono: 

- 40% RD entro il 31.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
- 45% RD entro il 31.12.2008 (D.Lgs 152/2006); 

- 50% RD entro il 31.12.2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
- 60% RD entro il 31.12.2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

- 65% RD entro il 31.12.2012 (D.Lgs 152/2006); 
 

Osservando i dati forniti da ARPAV è possibile verificare 
l’andamento nel tempo della gestione dei rifiuti all’interno del 
territorio comunale.  Si rilevano percentuali di raccolta differenziata 
superiori alle soglie di legge per gli ultimi anni analizzati, con valori 
superiori al 70% per gli ani che vanno dal 2009 al 2011, evidenziando 
una buona situazione. 

Tabella17: Gestione dei rifiuti per l’anno 2011 
RIFIUTO 
TOTALE 

  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  % RD 

4.436.625 3.185.263 71,79 
Fonte: ARPAV 

 

                                                
8 Il calcolo regionale somma a quello dell’ARPAV la quota di compostaggio 
domestico. 
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5. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

5.1. Sistema fisico 
In seguito ai rilevamenti effettuati da ARPAV è emerso come il 
territorio comunale risulti in una situazione non particolarmente critica 
rispetto a tutti gli elementi inquinanti considerati. Nella fattispecie 
rientra nella ZONA «A2 Provincia» per tutte le sostanze analizzate, 
caratterizzata da una densità emissiva inferiore alle 7 t/a km2, con 
livelli medi di concentrazione ridotti. 

Va tuttavia considerato come tale classificazione “spalmi” i dati 
relativi ai carichi inquinanti su tutto il territorio comunale. Andando a 
considerare con più attenzione la realtà di San Stino si nota come i 
maggiori elementi fonte di impatto atmosferico siano concentrati 
all’interno di una porzione ridotta del territorio comunale, e che 
proprio all’interno di tale aree si sviluppi il sistema insediativo. 
Questo significa che se mediamente la situazione non riveli criticità, 
particolare attenzione va posta per la relazione tra fonti inquinanti e 
recettori sensibili. 
Sulla base dell’analisi sviluppata in relazione ai macrosettori fonti di 
sostanze inquinanti dell’aria, si evidenzia come le maggiori fonti di 
disturbo siano legate soprattutto ai trasporti stradali (32%) e alla 
combustione industriale (30% circa). Tali elementi si concentrano in 
particolare in corrispondenza del centro abitato di san Stino. 

Dai dati rilevati emerge come il settore zootecnico immetta nei corpi 
idrici  una quantità di azoto e fosforo molto maggiore rispetto a quella 
immessa dalle attività civili ed industriali. Situazione legata in larga 
misura all’utilizzo di fertilizzanti, in quanto elementi nutritivi 
fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle pianti. 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. 
Va inoltre considerato il carico dell’attività insediativa, in particolare 
produttiva, che si viene a creare in relazione al corso del fiume 
Livenza. Si è visto infatti un peggioramento, seppur contenuto, della 
qualità complessiva dell’asta fluviale, a seguito del passaggio in 
prossimità del nucleo di San Stino. Sarà quindi utile sviluppare azioni 
capaci di salvaguardare la qualità delle acque e attenuare l’impatto 
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antropico. In relazione a questo il sistema fluviale dovrà essere 
monitorato considerando indicatori capaci di seguire nel tempo le 
dinamiche legate in modo specifico al corso d’acqua che i fattori che 
incidono su questo.  

5.2. Suolo e sottosuolo 
La totalità del territorio comunale è inquadrata all’interno di un’area a 
che non è caratterizzata da significative criticità geologiche, in 
particolare in riferimento a possibili rischi legati anche alla sismicità. 
Si rileva una situazione maggiormente critica in relazione al rapporto 
con il sistema idrogeologico. 
Il PAI individua nella fascia di territorio lungo il corso della Livenza 
fino al centro di Biverone – compresa la parte nord-occidentale del 
centro urbano di San Stino – una pericolosità di livello moderato, con 
Tempi di Ritorno 50 anni = 0 < h < 1 m. 

Sono individuabili delle aree soggette ad esondazione per alluvione: in 
particolare l’area nord-orientale del comune, e nella fattispecie la zona 
agricola che si sviluppa a nord del nucleo urbano di Corbolone e 
all’interno della fascia più orientale del centro urbano di San Stino. 

La restante parte del territorio comunale dimostra una pericolosità 
legata al reticolo di bonifica e a precipitazioni intense locali, ma 
comunque soggetta a esondazioni periodiche. 
In ragione della struttura dei suoli, e la vicinanza al mare, si considera 
il fenomeno del cuneo salino, sia in relazione ai corsi d’acqua che 
delle acque sotterranee. Si rileva una maggior concentrazione di acque 
con alti livelli di salinità 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.  

5.3. Sistema ambientale 
Dal punto di vista ambientale il territorio comunale di San Stino è 
fortemente legato al sistema delle acque di superficie, che riveste un 
ruolo significativo per la componete paesaggistico-ambientale oltre 
che testimoniale, in ragione degli interventi di bonifica.  

In relazione a questo sistema si osserva una limitazione alle 
potenzialità dovuta alla forte relazione con la realtà antropica che 
caratterizza il territorio, sia considerando il peso del tessuto 
insediativo e infrastrutturale, sia per quanto riguarda la componente 
produttiva primaria. La maggior parte del territorio, dove basso è il 
grado di dispersione insediativa, è caratterizzata infatti da una maglia 
di siepi e filari che presentano strutture diversificate per estensione e 
complessità. Si tratta di una realtà che necessita quindi di una 
definizione di gestione e tutela, considerando come le dinamiche 
legate all’uso agricolo del territorio possono venire e limitare lo 
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sviluppo delle potenzialità locali. 

Al fine di strutturare un sistema capace di svilupparsi e sostenersi è 
opportuno inoltre considerare lo sviluppo di un sistema che leghi le 
singole aree maggiormente strutturate, permettendo in tal modo una 
crescita complessiva sia dei nodi che degli elementi di connessione 
che quelli sparsi all’interno del territorio, andando a qualificare anche 
dal punto di vista paesaggistico il contesto. 

A tal proposito si considerano gli elementi di cesura e frammentazione 
del sistema eco relazionale, quali ferrovia e viabilità di carattere 
territoriale, quanto le zone industriali e l’edificazione sparsa. 

5.4. Sistema territoriale 
Si rileva la presenza di diverse antenne per la telecomunicazione 
localizzate in prossimità degli abitati di San Stino e La Salute. In 
relazione a quest’ultima località si nota una maggiore vicinanza al 
tessuto residenziale con una maggior concentrazione. 
Per quanto riguarda altre fonti ti possibile disturbo, quali campi 
elettromagnetici o concentrazioni di radon, non si evidenziano 
particolari problematiche, considerando la limitata presenza di fonti di 
disturbo. 
Il Piano dei Trasporti del Veneto, in base al numero di infrastrutture 
principali che attraversano il territorio comunale e al loro livello di 
rumorosità, inserisce il comune in un livello di criticità acustica 
medio-bassa. Va tuttavia ricordato come i disturbi acustici si 
concentrino in relazione ad alcuni ambiti specifici, l’area del centro 
abitato di San Stino è infatti interessata dalla compresenza di più 
infrastrutture, in particolar luogo la A4 e la linea ferroviaria Ts-Ve. In 
previsione delle future trasformazioni che riguardano il territorio, in 
particolare riferimento al potenziamento della A4, si considera la 
necessità di considerare azioni di riduzione dei possibili impatti in 
relazione ai recettori locali. 

Si rileva il territorio non sia caratterizzato da rilevanti problematiche e 
criticità, gli elementi di possibile disturbo appaiono infatti contenute e 
ben delimitate. Le attività produttive in sede impropria, così come gli 
ambiti urbani degradati, appaiono di limitate dimensioni, anche 
considerando l’estensione del territorio comunale, e tali da non 
compromettere l’assetto del territorio e del tessuto insediativo. 
Le criticità più evidenti sono legate al sistema infrastrutturale, in 
ragione dei flussi di traffico che si sviluppano all’interno della A4 e 
dell’asse della Triestina. In prospettiva si considera il possibile effetto 
dello sviluppo del sistema del corridoio V. 
Si evidenzia la necessità di legare il recupero degli ambiti di possibile 
degrado o disturbo all’interno della zona agricola, recependo le 
valenze e potenzialità sul piano paesaggistico e ambientale. 
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6. SCENARI DI PIANO 

6.1. Descrizione 
Scenario zero (in assenza di piano) 

È necessario, in prima istanza, ipotizzare il possibile assetto che il 
territorio potrebbe assumere in caso di assenza di piano, il disegno 
complessivo, quindi, che si verrebbe a generare tenendo in 
considerazione una dinamica di continuità con la vigente 
pianificazione urbanistica, anche sovraordinata, e con le tendenze 
socio-economiche che interessano l’area in oggetto. 

Si considera il disegno prefigurato dal quadro pianificatorio vigente 
mirato, in larga misura, a riconfermare il sistema insediativo attuale. 
La pianificazione vigente non propone la nascita di nuove polarità né 
tanto meno un’inversione di tendenza rispetto ai processi insediativi 
che hanno costituito gli abitati presenti. Lo scenario rappresentato 
dall’attuazione del PRG vede il rafforzamento del capoluogo: a est si 
occupa progressivamente l’ambito intercluso tra la linea ferroviaria e 
l’ansa del canale Malgher; a ovest si espandono le aree prossime alla 
Livenza, limitando le parti ove vige un regime vincolistico. Nelle 
frazioni, a Corbolone, a Biverone e alla Salute, il consolidamento 
avviene nelle parti retrostanti l’abitato, attraverso l’occupazione delle 
aree in cui le previsioni non sono ancora state attuate.  

Sul piano ambientale il PRG tutela le polarità ambientali tra le quali le 
più rilevanti sono i boschi di Bandiziol e Prassacon. Si prevede inoltre 
una serie di interventi volti al miglioramento delle caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche. In particolare, all’interno del reticolo 
idraulico di bonifica e nelle aree golenali della Livenza, si disegna un 
sistema di fasce di tutela attraverso siepi, filari alberati e aree di 
rinaturalizzazione, in grado di strutturare relazioni ecologiche tra i 
diversi ambienti. 

Gli interventi di viabilità in corso di realizzazione, quali la nuova 
circonvallazione a est, favoriscono il decongestionamento del traffico 
sui centri, veicolando i flussi provenienti dal casello autostradale 
direttamente sulla Triestina. In questo modo si assiste a un 
miglioramento rispetto al capoluogo ma rimane irrisolto il nodo di 
Bivio Triestina. 

In conclusione, la pianificazione vigente risponde a una sostanziale 
volontà di riaffermare gli assetti insediativi che hanno portato 
all’attuale struttura del territorio: un capoluogo compatto che si 
densifica dentro spazi ancora liberi, il completamento delle frazioni, 
una serie di borghi diffusi che si addensano lungo la viabilità. 
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Figura 15: Scenario zero 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

Scenario uno 

Si individua un possibile scenario nello sviluppo di San Stino di 
Livenza orientato a una riorganizzazione generale del sistema 
infrastrutturale, a favorire le dinamiche localizzative del settore 
produttivo e ad assecondare interamente la domanda sociale 
emergente attraverso nuove opportunità residenziali. 
In vista del sistema autostradale dato dalla terza corsia il nodo 
costituito dal nuovo casello di San Stino assume un’importanza 
strategica. Si può quindi ipotizzare, oltre al completamento della 
tangenziale nel secondo tratto, un ulteriore innesto dell’arteria verso il 
polo produttivo e logistico. Il tracciato assume così un nuovo ruolo, 
indicato anche dal PTCP di Venezia, come asse alternativo alla 
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Triestina in grado di intercettare il traffico delle zone industriali di San 
Donà di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, San Stino e recapitarlo al 
casello. 

Allo stesso modo, nel settore meridionale, viene proposta la 
riorganizzazione del sistema viario alle porte del comprensorio 
turistico costiero: un nuovo tracciato che, da sud di Ottava Presa, si 
chiude ad anello a ovest di San Giorgio, consentendo di liberare i 
centri e costituendo una valida alternativa alla debole viabilità arginale 
della Livenza. 

Questa grande accessibilità data dal nuovo sistema viario porta come 
ricaduta un miglioramento delle opportunità produttive e il 
rafforzamento degli stessi poli già presenti: quello del capoluogo che 
si estende sino al nuovo by pass e quello della Salute, lungo la SP 59.  

A partire dal sistema urbanizzato già presente fuori dai centri lo 
scenario 1 ipotizza un ulteriore sviluppo in considerazione della 
notevole domanda sociale, che si traduce in nuove aree da destinare a 
insediamenti. Nell’ipotesi di non governo di questo processo, in cui 
viene meno un risposta selettiva alle legittime aspettative, si assiste ad 
un addensamento lungo la viabilità più importante. In particolare il 
nodo di Bivio Triestina si irrobustisce lungo la SR 14 verso est e 
lungo la SP 59 verso sud. A nord, l’abitato di Corbolone diventa un 
lungo filamento urbanizzato sino ai confini con Annone Veneto. In 
questa prospettiva, la Livenza si trasforma progressivamente in una 
dorsale del nuovo sistema insediativo extraurbano. 
In sintesi lo scenario 1 risponde a una necessità di riorganizzazione 
viaria e interpreta una tendenziale crescita produttiva e residenziale. I 
nuovi insediamenti in parte vanno a occupare quelle aree ancora libere 
e in parte si addensano in conurbazioni lungo i più importanti assi 
viari. 
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Figura 16: Scenario uno 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

Scenario due 

Un secondo scenario considera le previsioni della pianificazione 
vigente, in termini quantitativi, in grado di soddisfare sufficientemente 
la domanda residenziale per il futuro prossimo. Superata l’attuale fase 
di stagnazione del mercato edilizio si prevede un loro completamento.  

La visione che si prospetta con lo scenario di piano vede la conferma 
delle linee di completamento dei centri esistenti, nel rispetto della loro 
identità, dei poli di riferimento (in particolare quello produttivo) e il 
compimento del quadro infrastrutturale.  

Ma lo scenario guarda oltre. San Stino viene prospettato come un 
sistema perpendicolare alla costa il cui futuro deve essere disegnato a 
partire dagli elementi più qualificanti: la Livenza, l’asse della 
provinciale per Caorle, i boschi, la linea del Loncon e del Lemene. 
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Questi sono interpretati come il corridoio “lento” quello del fiume; il 
corridoio “veloce” quello dinamico centrale; il corridoio “verde” 
quello ambientale. 

Nello scenario la Livenza diventa la slow way, un lungo corridoio 
ambientale a cui viene ri-assegnato il ruolo originario di ordinatore del 
sistema insediativo. Parte della futura residenzialità si localizza in 
prossimità del fiume, nei complessi rurali presenti ma anche in 
aggregati residenziali di tipo “light”.  
In tale prospettiva di sviluppo il futuro casello autostradale diviene la 
“testa” e la via per Caorle una “dorsale” di un sistema 
urbano/funzionale più completo. Attorno al casello vanno a 
posizionarsi l’avioparco, l’ospedale, la cittadella sportiva, mentre la 
provinciale si trasforma da semplice condotta veicolare a high way al 
margine della quale si localizzano molteplici strutture e servizi di 
rilievo. Dentro questo quadro il completamento della circonvallazione 
a est fino alla zona industriale andrà a veicolare il traffico pesante 
direttamente al casello, liberando il centro di San Stino. 

La green way è invece costituita dai fiumi Loncon e Lemene, è il 
lungo corridoio ambientale che definisce il confine a est del comune. 
A capo di questo sistema sta il nodo ambientale costituito dai boschi 
di Bandiziol e Prassacon. Le aree prossime al fiume vanno valorizzate 
all’interno di un una rete di filari e siepi che ne aumenti la connettività 
e naturalità. A sud il corridoio termina nella laguna di Caorle. 
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Figura 17: Scenario due 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

6.2. Definizione delle linee d’intervento 
Il sistema di valutazione si basa sulla considerazione degli effetti che 
le azioni strategiche dei tre scenari possono produrre all’interno delle 
componenti ambientali principali, e degli elementi che possono avere 
attinenza con le trasformazioni indotte dal PAT. 
Al fine di effettuare una comparazione degli scenari si definiscono in 
modo sintetico le linee d’azione principali che strutturano gli scenari. 
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Tabella18: Elenco azioni per i diversi scenari 
Scenario 0 
Creazione di un sistema ambientale all’interno del tessuto agricolo 
Consolidamento dei nuclei abitati 
Tutela della realtà agricola 
Valorizzazione dei corsi d’acqua principali 
Creazione di un bypass legato al casello autostradale 
Scenario 1 
Riorganizzazione del sistema viario legato al casello autostradale 
Creazione di un nuovo sistema di viabilità legato all’accessibilità litoranea 
Espansione delle zone produttive esistenti 
Sviluppo insediativo lungo la viabilità principale 
Tutela della realtà agricola 
Valorizzazione dei corsi d’acqua principali 
Scenario 2 
Riorganizzazione del sistema viario legato al casello autostradale 
Creazione di un nuovo sistema di viabilità legato all’accessibilità litoranea 
Consolidamento dei nuclei abitati 
Consolidamento degli insediamenti produttivi 
Strutturazione di un sistema insediativo light lungo il Livenza 
Trasformazione della SP 59 in un corridoio veloce 
Creazione di un nodo di servizi in relazione al casello autostradale 
Valorizzazione dell’asse ecologico Loncon - Lemene 
Fonte: elaborazione Proteco 

6.3. Metodologia applicata 
Il sistema di valutazione si basa sulla considerazione degli effetti di 
ogni singola azione, per ognuno dei due scenari, ai quali è attribuito 
un peso che definisce il grado di alterazione della componente 
ambientale dagli stessi interferita. 

Le matrici di valutazione considerano per ogni sistema – fisico, 
naturalistico, paesaggistico e antropico – le componenti che hanno 
maggiori possibilità di risentire degli effetti prodotti dall’attuazione 
delle azioni. 

In ogni componente si individuano quindi i diversi fattori che 
permettono di specificare e misurare il grado di alterazione prodotto 
dalle singole azioni. L’effetto delle stesse è definito da tre parametri: 
la direzione, che specifica se il fattore migliora o peggiora rispetto allo 
stato attuale; la magnitudo, che definisce il grado di alterazione; 
l’estensione spaziale, che determina il grado di coinvolgimento, in 
termini spaziali, del territorio comunale.  

Questo ha permesso di definire un valore rappresentativo delle 
alterazioni prevedibili in relazione ai singoli fattori di ogni scenario. 
Tale valore è stato calcolato come media dei parametri che hanno 
definito gli impatti delle matrici rappresentanti le diverse linee 
d’azione. A partire da questi sono stati calcolati i pesi degli effetti 
indotti per singolo scenario, al fine di comparare i tre scenari e 
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l’opzione 0. Il valore di sintesi è stato definito come la somma delle 
medie sopra descritte. 

La valutazione delle singole componenti permette di esprimere un 
giudizio di sintesi per le singole componenti ambientali, utili a 
valutare tra loro i tre scenari. 

I parametri di confronto scelti quali indicatori delle alterazioni sono 
stati definiti considerando alcuni aspetti principali: 

 componenti rappresentative dei sistemi territoriali; 

 attinenza con le competenze di piano; 
 coerenza con le problematiche e criticità individuate; 

 rappresentatività di un livello strategico 

la valutazione degli scenari infatti avviene in considerazione di scelte 
strategiche e non localizzative o di definizione specifica di interventi. 
In tal senso non appare applicabile l’utilizzo dei medesimi indicatori 
che si utilizzeranno per la valutazione del PAT, ma di appositi 
indicatori utili alla valutazione delle alterazioni complessive del 
sistema locale. Alo stesso modo la definizione dei gradi di alterazione 
è ti tipo qualitativo, pur essendo espressa in valori numerici, al fine di 
rappresentare il grado di alterazione, dal momento che non possono 
essere misurati gli effetti specifici sulla base di quanto detto in 
precedenza. 

6.4. Comparazione delle alternative 
A partire dalle singole matrici delle diverse azioni si procede 
all’elaborazione di una matrice di sintesi che riporti, per ogni scenario, 
dei valori che mettano in relazione gli effetti prodotti da ogni azione. 
Il calcolo è stato sviluppato è il risultato della media dei valori degli 
impatti di ogni azione sulle diverse componenti in relazione ai quattro 
scenari. 

Il valore di sintesi che definisce il livello di alterazione di ogni singolo 
scenario è definito dalla sommatoria di tutti gli effetti. 
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Tabella19: Sintesi della comparazione degli scenari 
  Componenti dell'indice d'effetto 

Componente   Fattore  Opzione 0 Scenario 1 Scenario 2 

Acqua  Alterazione dellʹassetto  0,80 0,33 0,43 

Suolo e Sottosuolo 
Artificializzazione  - -0,83 -0,71 

Rischio idraulico  0,40 - - 

Biodiversità e 
paesaggio naturale 

Zone protette  0,20 0,33 0,29 

Naturalità di progetto  0,60 0,67 0,57 

Rumore  Rumorosità  -0,20 -0,67 -0,71 

Territorio  Miglioramento qualità 
territoriale 

0,20 0,33 0,43 

Antropico 

Estensione insediamenti  0,20 0,17 0,43 

Edificazione  0,40 0,17 0,43 

Qualità insediamenti  0,20 0,33 1,14 

Effetti settore produttivo  - 0,67 0,86 

Effetti settore commerciale  - 0,17 0,71 

Peso del settore primario  0,60 0,33 - 

Sintesi   3,40 2,00 3,86 

Fonte: elaborazione Proteco 

6.5. Conclusioni e scelta 
Per quanto riguarda l’opzione zero, lo scenario prospetta una crescita 
urbana contenuta, compatibile con la crescita demografica attuale, 
limitando l’occupazione di nuovi suoli. Il Piano si concentra infatti su 
interventi legati all’esistente. Sono previsti interventi di valorizzazione 
ambientale, legati in particolar modo al contesto agricolo e ai corsi 
d’acqua di ordine secondario che nello stesso si sviluppano.  

Le azioni di maggiore sviluppo sono collegate al sistema 
infrastrutturale e in particolare al nodo del casello autostradale: ciò 
determina una maggiore concentrazione delle trasformazioni nell’area 
del centro urbano di San Stino a discapito degli altri nuclei urbani. 

Un primo disegno alternativo, lo scenario uno, prefigura una 
concentrazione delle azioni attivate alla riorganizzazione del sistema 
infrastrutturale. Ciò determina conseguenze particolarmente 
significative in relazione ai fattori antropici, con effetti positivi. Di 
contro, le componenti fisica e acustica risentono di una riduzione della 
qualità.  

Dalla valutazione dello scenario due emerge come anch’esso abbia 
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effetti rilevanti in termini di ambiente antropico: a differenza del 
primo, però, appaiono maggiori le potenzialità di sviluppo sia dei 
fattori residenziali che di quelli socio-economici. 

Ciò compensa quindi le alterazioni negative precedentemente 
individuate in relazione allo scenario uno. 

Il secondo scenario risulta quindi quello che meglio risponde ai 
principi di sostenibilità, in quanto le azioni che lo determinano 
conducono a un innalzamento della qualità urbana e al contempo della 
qualità ambientale, in risposta alle necessità del territorio comunale e 
utilizzando le risorse dello stesso. 
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7. VALUTAZIONE DEL PIANO 

7.1. Struttura del PAT 
Il piano si sviluppa definendo l’assetto del territorio su base delle 
caratteristiche territoriali e l’aspetto quantitativo determinato dal 
dimensionamento di piano. 
Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - 
in considerazione degli elementi costitutivi del territorio, sulla base 
degli elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla 
viabilità – definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione 
strutturale del territorio di San Stino di Livenza, definendo le varie 
porzioni che lo costituiscono in diverse tipologie di ambiti (ATO – 
Ambito Territoriale Omogeneo). 

Figura 18: ATO del Comune di San Stino di Livenza 

 
Fonte: elaborazione PROTECO 
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Sulla base delle consistenze abitative attuali, e delle dinamiche di 
sviluppo insediativi e demografico che coinvolgono il sistema 
territoriale e il contesto di San Stino, il PAT ha definito la sua 
dimensione insediativa, privilegiando la crescita all’interno delle ATO 
di tipo insediativo, al fine di mantenere l’identità dei diversi nuclei 
urbani. Questo significa definire un sistema di trasformazioni utili allo 
sviluppo di un disegno territoriale che faccia emergere le potenzialità 
locali, funzionalmente e coerentemente con le propensioni dei diversi 
ambiti. 

7.2. Azioni strategiche 
Al fine di valutare gli effetti indotti dal piano si considerano le diverse 
azioni strategiche che il PAT definisce, andando ad analizzare le 
principali scelte di trasformazione riportate all’interno delle 
cartografie di piano e relative norme d’attuazione. 
Le principali azioni strategiche che il PAT individua al fine di 
intervenire in relazione alle criticità puntuali rilevate all’interno del 
tessuto esistente sono riferibili principalmente a due specifiche azioni, 
relative all’individuazione di aree di riqualificazione e riconversione e 
alla rilocalizzazione delle attività in sede impropria. 

Per quanto riguarda la prima tipologia, si considerano gli ambiti di 
particolare interesse per il recupero di situazioni critiche all’interno 
del tessuto insediativo. Gli ambiti di riqualificazione e riconversione 
sono funzionali alla rimozione di contesti degradati o incongrui con il 
conteso insediativo all’interno del quale si collocano. Le azioni 
previste si attuano attraverso interventi caratterizzati da un aumento 
della qualità urbana, andando ad agire sia sulle destinazioni d’uso 
collocabili, sia in relazione alla qualità dello spazio urbano e 
ambientale, in ragione del contesto all’interno del quale si inseriscono. 
Gli ambiti di recupero interessano sia il tessuto urbano di San Stino sia 
gli spazi agricoli: nel primo caso si interviene recuperando tessuti 
degradati e non compatibili con la residenza; nel secondo attraverso la 
rimozione di ambiti incongrui sia con il tessuto agrario sia con il 
sistema naturalistico e paesaggistico. 

Lo spostamento delle attività incongrue è legato sia alla 
riqualificazione dei contesti interessati dall’attività produttiva sia alla 
possibilità di assicurare una futura possibilità di sviluppo alle attività 
dell’attività stessa all’interno di un contesto più consono alla tipologia 
produttiva, andando. In relazione a ciò, non vengono indicate 
specifiche prescrizioni lasciando spazio al PI di definire, anche tramite 
accordi pubblico-privati, interventi funzionali alla qualificazione 
dell’area oggetto di intervento, e più in generale del contesto urbano. 
Il piano individua tutte le attività produttive puntuali situate in zone  
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incongrue rispetto al contesto all’interno del quale si localizzano, da 
sottoporre a più specifica definizione di gestione in sede di PI, 
andando ad identificare quali debbano essere trasferite e quali possano 
essere confermate in ragione dell’impatto sul contesto. 
Per quanto riguarda le dinamiche insediative, in relazione allo 
sviluppo del tessuto costruito, il piano indica le aree da assegnare in 
modo prioritario all’espansione urbana, in considerazione della minor 
valenza sotto il profilo ambientale o paesaggistico e l’esistenza di un 
tessuto già urbanizzato, venendo in tal senso a limitare lo sfruttamento 
di risorse e la frammentazione del territorio. Si predilige in tal senso 
uno sviluppo in continuità dell’esistente o a completamento del 
tessuto residenziale attuale, andando ad occupare spazi che già 
all’oggi evidenziano una propensione all’utlizzo abitativo piuttosto 
che agricolo. 
Similmente il PAT individua le aree che saranno interessate da 
sviluppo del tessuto produttivo e commerciale, andando a relazionarsi 
con infrastrutture di comunicazione di livello locale e sovra locale. Lo 
sviluppo di nuove aree produttive è subordinato al completamento di 
quelle già previste e urbanizzate, al fine di contenere l’uso del suolo e 
possibili alterazioni ambientali. 
Significative appaiono anche le trasformazioni legate al sistema dei 
servizi, individuando tipologie che possono produrre ricadute rilevanti 
all’interno dell’assetto locale, sia socio-economico che naturalistico. 
Appare utile approfondire la valutazione relativa ad alcune previsioni, 
particolare in relative agli interventi legati agli approdi fluviali e 
attrezzature di carattere territoriale, quale il campo da golf e il polo 
sanitario. 

Per quanto riguarda i primi, si considera come tali strutture siano 
localizzate in prossimità di aree urbane, inserendosi quindi all’interno 
di ambiti già antropizzati. In secondo momento si va a considerare 
come si tratti di elementi di dimensioni contenute, tali da non produrre 
alterazioni rilevanti all’interno dell’assetto idraulico o idrogeologico. 
In sede di precisazione della localizzazione definizione degli 
interventi specifici andranno approfondite le relazioni tra i singoli 
interventi e le componenti che definiscono i contesti locali in relazione 
alle valenze e criticità di carattere naturalistico e paesaggistico. 
Per quanto riguarda le nuove aree a standard di carattere territoriale 
che il PAT prevede, si considera come si tratta di strutture che 
appaiono compatibili con l’attuale assetto, andandosi a collocare in 
prossimità della rete viabilistica esistente di scala territoriale, 
garantendo quindi un buon livello di accesso senza venire a produrre 
impatti sul sistema antropico. Allo stesso modo si tratta di ambiti che 
non rientrano all’interno di aree particolarmente sensibili sotto il 
profilo naturalistico. In sede di localizzazione delle attrezzature, e 
progettazione, dovranno essere definiti in modo specifico gli impatti e 
le eventuali opere di mitigazione e compensazione da prevedere in 
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relazione degli specifici contesti, in considerazione di quanto previsto 
dalle stesse norme del PAT, in materia di invarianti. 
Vengono inoltre individuati degli ambiti di tutela e valorizzazione del 
sistema ambientale, legati prevalentemente ai corsi d’acqua principali 
di contenimento degli effetti di disturbo di origine antropica in 
relazione ai siti naturalistici principali, si tratta di aree di connessione 
naturalistica, o buffer zone, dove attuare interventi di potenziamento 
dei sistemi vegetali, ricucitura delle strutture ecorelazionali e 
rimozione degli elementi di disturbo. Si tratta di aree situate ai margini 
dei nuclei abitati e di una fascia che si sviluppa lungo il corso del 
Livenza, e in corrispondenza dell’ambito localizzato a nord 
dell’abitato di San Stino, relazione al fime stesso e alle aree boscate di 
Bandiziol e Prassaccon. Va inoltre considerata, all’interno del piano, 
la necessità di tutelare l’insieme degli elementi ecologici secondari, 
definite da siepi e filari strutturati (fasce tampone). 

In quanto alla componente paesaggistica si definisce una fascia di 
ampie dimensioni in sinistra Livenza, al fine di salvaguardare e 
valorizzare il contesto ambientale e paesaggistico  del fiume e del 
territorio che con questo si relaziona. Al fine di far si che tali valenze  
siano vissute sia da chi abita il territorio sia da chi lo utilizza, 
all’interno di tale area sono individuabili due proposte. Da un lato si 
definisce una rete di itinerari ciclo-pedonali (GiraLivenza) che 
permetta la fruizione del contesto; dall’altro si dà la possibilità di 
realizzare – pur all’interno di un’area di importanza paesaggistica -  
un sistema di residenza light finalizzato a eliminare elementi di 
degrado e valorizzare il contesto. 
Rispetto al sistema infrastrutturale si evidenzia la trasformazione della 
SP 59 da elemento di trasporto a sistema di servizi di scala territoriale. 
Sfruttando infatti il livello di accessibilità si considera la possibilità di 
aggregare una serie di servizi di diverso genere lungo l’asse viario, 
includendo attività sportivo-ricreative e commerciali. In relazione a 
quanto previsto dallo scenario di piano, che considera l’asse della SP 
59 come “dorsale” di un sistema urbano/funzionale più completo, il 
PAT non va a definire specifiche azioni ed ambiti di trasformazione, 
andando solamente a definire l’asse quale elemento infrastrutturale 
principale. La definizione delle aree limitrofe quali invarianti di 
carattere paesaggistico indicano come le trasformazioni che si 
verranno qui a sviluppare dovranno essere contrassegnate da un 
interesse di carattere pubblico, o comunque collettivo, e caratterizzate 
da un livello qualitativo elevato, capace di integrarsi con il territorio e 
valorizzare il contesto. 

Si fa in tal senso riferimento allo strumento individuato dal PAT utile 
alla realizzazione di interventi di particolare interesse, che sottostanno 
alla Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS). Si tratta di 
interventi di trasformazione caratterizzati da interesse pubblico o 
collettivo, che per la loro particolare natura strategica e di attinenza 
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con gli obiettivi di sviluppo individuati dal PAT, vengono attuati 
attraverso una specifica valutazione che tiene conto degli effetti 
prodotti all’interno delle componenti ambientali, urbano-territoriali, 
socio-economiche e paesaggistiche. La valutazione dell’intervento 
sviluppata sulla base dei parametri che definiscono la qualità dei 
quattro sistemi è utile per esprimere un giudizio di coerenza con il 
PAT, permettendo in tal senso di attingere dal dimensionamento del 
“Fabbisogno Insediato Strategico”. Questo in considerazione di come 
le trasformazioni così valutate sono elementi di attuazione delle scelte 
di piano, e quindi coerenti con gli obiettivi strategici, già valutati sulla 
base dei principi dello sviluppo sostenibile e della compatibilità con il 
quadro di riferimento territoriale. 
Si considera inoltre la possibilità, nel caso in cui i valori ottenuti dalla 
VCS, per ognuno dei 4 sistemi, raggiungano la classe massima di 
qualità, di poter introdurre giustificate e limitate modifiche alle 
invarianti definite dal PAT. Questo nasce dalla considerazione di 
come l’attuazione di tali interventi, caratterizzati da elevati livelli 
qualitativi e coerenti con le scelte strategiche del piano, comportino di 
fatto la rilocalizzazione e ricostruzione delle valenze locali attraverso 
una trasposizione delle porzioni di invariante alterate, mantenendo 
stabile la funzionalità dei sistemi interessati. 

Sulla base di quanto previsto dalle NTA, art. 18, saranno specificati 
metodologie e parametri valutativi in concomitanza dell’approvazione 
del primo PI, che dovranno tener conto di quanto sviluppato 
all’interno del processo di VAS. 

Pur trattandosi di trasformazioni soggette ad una valutazione interna al 
organo comunale, si evidenzia 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.  
Tale strumento permette di valutare ex ante ambiti di trasformazione 
sotto una pluralità di aspetti in ragione della realizzazione di nuove 
aree insediative o azioni di recupero di carattere e dimensione urbana, 
valutando in modo specifico e articolato le diverse componenti 
secondo un ottica di premialità per le azioni maggiormente sostenibili. 
Si tratta quindi di uno strumento che potrà essere utile alla valutazione 
delle scelte attuative del piano, proponendosi come strumento a 
supporto delle scelte dell’amministrazione, premettendo la verifica 
della coerenza degli strumenti attuativi rispetto alle strategie di 
sviluppo locali, oltre al la comparazione delle diverse proposte 
all’interno delle procedure di accordi pubblico-privati o di evidenza 
pubblica. Tale strumento permette di verificare se gli interventi 
proposti abbiano i presupposti tali da poter prevedere modifiche, 
comunque limitate e puntali alle invarianti, senza pregiudicarne la 
funzionalità e i valori locali e territoriali. 
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7.3. Effetti determinati dalle azioni di piano 
Il metodo di analisi utilizzato per determinare gli effetti delle azioni di 
piano è volto ad evidenziare il peso delle trasformazioni previste dal 
PAT e delle alterazioni indotte dal nuovo asseto del territorio. Il 
modello definisce un disegno degli effetti prodotti a seguito della 
realizzazione delle azioni del PAT andando a misurare le alterazioni in 
senso positivo e negativo della qualità ambientale che definisce il 
territorio comunale di San Stino. Si procede quindi alla definizione 
delle aree che vengono interessate da azioni di valorizzazione 
ambientale e ambiti sottoposti a pressioni antropiche: incrociando tali 
elementi si viene a simulare uno stato ambientale che tiene conto delle 
dinamiche previste dal PAT. 
L’analisi sviluppata sulla base di tale modello viene a sostituire la 
valutazione definita dal metodo dell’impronta ecologica. Questo viene 
fatto considerando come il calcolo dell’impronta ecologica, definita 
per un singolo comune, non appaia utile a definire la realtà quanto il 
peso delle trasformazioni indotte. Il metodo di calcolo dell’impronta 
ecologica si struttura infatti sui consumi, superfici disponibili e flussi 
di materie prime. Applicare tale modello ad un territorio comunale, 
che sviluppa relazioni strette con il territorio circostante così come con 
ambiti territoriali ampi può risultare poco significativo, in 
considerazione di come i residenti del comune di San Stino sfruttino 
risorse di altri luoghi e similmente abitanti di altri comuni utilizzino le 
risorse locali di San Stino. 
La valutazione degli effetti del piano è stata condotta in due momenti. 
In una prima fase sono stati definiti i probabili impatti generati 
dall’implementazione delle scelte di piano, all’interno di un ottica 
complessiva. In seconda istanza sono stati simulati gli effetti del piano 
in termini di alterazione di un fattore chiave, il grado di naturalità. 

L’analisi del grado di naturalità è stata condotta a partire dallo stato di 
fatto, identificando e suddividendo gli spazi non costruiti in base alle 
loro caratteristiche e funzionalità naturalistiche ed ecologiche. 
L’analisi così sviluppata ha permesso di costruire una classificazione 
basata sull’identificazione della tipologia di ambiente. 
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Figura 19: Variazioni  di naturalità 2010 - 2030 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

 
Per ogni tipologia di stato è stato assegnato un valore che ne definisce 
l’indice di qualità ambientale.  

L’individuazione delle aree così classificate è stata condotta sia per 
quanto riguarda lo stato di fatto, che per il disegno che viene previsto 
dal P.A.T., restituendo in modo diretto un immagine degli effetti 
voluti. 
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Figura 20: Naturalità 2010 

 
Fonte: elaborazione Proteco 
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Figura 21: Naturalità 2030 

 
Fonte: elaborazione Proteco 

 

Confrontando lo stato di fatto con quello previsto dal piano emerge 
come le espansioni urbane siano contenute e localizzate in continuità 
con il tessuto edilizio esistente, inducendo quindi una riduzione del 
grado di naturalità minimo. Nello specifico le aree di espansione sono 
legate maggiormente alla zona produttiva e commerciale. 
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Un evidente aumento della naturalità caratterizza tutta la fascia lungo 
il corso del Livenza, considerando le valenze paesaggistiche che sono 
riconosciute al contesto. Nonostante siano previsti interventi di tipo 
insediativo, essi saranno caratterizzati da un basso impatto, tenendo in 
considerazione gli indirizzi che il piano prevede in termini di 
valorizzazione paesaggistica e limitazione degli elementi di disturbo. 
In considerazione del sistema dei boschi di Bandiziol e Prasaccon 
presenti nell’area settentrionale, sono previste azioni di valorizzazione 
del contesto ambientale e paesaggistico capaci di aumentare la qualità 
di tutto l’ambito a nord dell’autostrada. 
Azioni di miglioramento specificamente ambientale interessano il 
corso del Loncon, lungo il confine orientale. In quanto al resto del 
territorio, prettamente agricolo, si evidenzia come non ci siano effetti 
migliorativi né peggiorativi, con limitate azioni di sistemazione di 
siepi e filari, legate alla gestione delle attività agricole. 
 
Gli effetti complessivi legati alle diverse azioni di Piano, considerando 
i singoli sistemi ambientali, sono stati così definiti: 

Effetto nullo o voce non significativa  

Effetto positivo ☺ 
Effetto negativo ☻ 
Nel breve periodo ↓ 
Nel lungo periodo → 
Effetto che può essere mitigato ○ 
Effetto che non può essere mitigato ● 
Effetto reversibile □ 
Effetto non reversibile ■ 

  

 



 

SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE  
(art. delle N. di A. di riferimento)  Effetti Tipologia degli effetti 

Fisico 

Messa in sicurezza del 
territorio da eventuali 
esondazioni o ristagno 
di acqua 

Riduzione dei rischi 
nelle aree classificate 
con gradi di 
pericolosità idraulica 

Prevedere nuove urbanizzazioni che tengano 
conto della capacità della rete scolante  
(art. 5 e 6) 

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumentare la sicurezza per la popolazione 
per il territorio ☺ →   

Difesa idrogeologica 

Riduzione dei rischi 
nelle aree classificate 
con gradi di 
pericolosità 
idrogeologica 

Salvaguardare le vie di deflusso dell'acqua per 
garantire lo scolo ed eliminare le possibilità di 
ristagno (art. 5 e 6) 

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumentare la sicurezza per la popolazione 
per il territorio ☺ →   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE 
(art. delle N. di A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Ambiente 

Aumento della 
biodiversità 

Ricostruzione della 
flora arborea – 
arbustiva degli 
ambienti boschivi e 
ripariali 

Tutela dell’agrosistema (art. 8, 9 e 15) 

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità degli spazi agricoli ☺ ↓   

Aumento della qualità ambientale ☺ →   

Eliminazione degli elementi di compromissione 
della qualità ambientale (art. 9) Vincolo alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Sviluppo degli elementi vegetali legati ai corsi 
d’acqua (art. 9) Aumento della qualità ambientale ☺ →   

Ripristino della 
continuità e 
realizzazione di  un 
sistema integrato di 
rete ecologica 

Individuazione dei 
corridoi ecologici di 
connessione tra le aree 
naturali e  i nodi locali  

Individuazione degli ambiti di importanza 
ambientale (art. 9) 

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità ambientale ☺ →   

Ripristino della continuità dei corridoi ecologici 
(art. 9) 

Sottrazione di territorio alle trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità ambientale ☺ →   
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SISTEMA OBIETTIVO STATEGIA 
AZIONE 

(art. delle N. di A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Territorio 

Riqualificazione 
urbana e territoriale 

Intervenire 
all'interno del tessuto 
esistente  

Miglioramento della qualità della struttura 
insediativa mediante interventi di 
riqualificazione e potenziamento dei servizi 
pubblici e riqualificazione e riordino degli 
spazi aperti (art. 13 e 15) 

Limite alle tipologie di trasformazione ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Rigenerazione dei tessuti edilizi degradati  
(art. 13) Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Rilocalizzazione e ricomposizione degli 
edifici incongrui  (art. 13) Aumento della qualità degli spazi urbani ☺ ↓   

Ridurre il consumo 
di suolo 

Limitare la 
sottrazione di suolo 
agricolo 

Disciplina degli interventi in zona agricola 
(art. 15)  

Limite alle tipologie di trasformazione ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità degli spazi agricoli ☺ →   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE  
(art. delle N. di A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Sociale 

Evitare la dispersione 
delle risorse 

Incremento della 
densità territoriale 

Limitare le trasformazioni  (art. 13) Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Favorire tipologie insediative finalizzati a 
limitare l'uso di superficie (art. 13) Minor consumo di suolo ☺ ↓   

Efficienze ed efficacia 
dei servizi pubblici 

Intervenire all'interno 
del tessuto esistente 

Incrementare la dotazione dei servizi pubblici in 
funzione delle necessità (art. 13) Aumento della qualità urbana ☺ ↓   

Aumentare l'accessibilità dei servizi esistenti 
(art. 13) Aumento della qualità urbana ☺ ↓   
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SISTEMA Obiettivo Strategia AZIONE 
(art. delle N. di A. di riferimento) Effetti Tipologia degli effetti 

Paesaggio 
Creazione di  un 
sistema territoriale di 
valore fruibile 

Individuazione dei coni 
visuali 

Conservazione e valorizzazione dei coni visuali 
(art. 8) 

Limitare le trasformazioni ☺☻ ↓ ● □ 

Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   

Predisposizione della rete 
di itinerari di interesse 
paesaggistico 

Predisposizione di  nuovi itinerari (art. 8) 
Aumento della qualità paesaggistica ☺ ↓   

Aumento della qualità urbana ☺ ↓   

Tutela degli ambiti 
territoriali di importanza 
paesaggistica 

Riqualificazione del  paesaggio e sua 
valorizzazione (art.8) Aumento della qualità paesaggistica ☺ →   

Predisposizione di interventi di restauro 
paesaggistico (art. 8) Aumento della fruizione ☺ →   

Tutela degli elementi 
identitari 

Tutelare edifici e pertinenze di interesse storico 
culturale (art. 6 e 8) 

Valorizzazione del patrimonio storico-
culturale ☺ ↓   

 



Considerando le diverse azioni che il PAT prevede si vengono quindi 
ad identificare effetti positivi quanto negativi rispetto l’attuale assetto 
del territorio e delle valenze che caratterizzano il contesto, siano esse 
di tipo fisico e naturalistico, quanto socio-economico. 
Da evidenziare come la definizione della reversibilità degli effetti e la 
loro compensazione sia indicata per i soli effetti negativi, che 
necessitano infatti di azioni di limitazione dell’impatto o 
l’eliminazione degli stessi nel caso questi non appaiano sostenibili. 
Nello specifico si evidenziano alcune particolari situazioni. 

Gli interventi legati all’individuazione di nuove urbanizzazioni che 
tengano conto della capacità della rete scolante, così come 
l’intenzione di salvaguardare le vie di deflusso dell'acqua per 
garantire lo scolo ed eliminare le possibilità di ristagno, hanno come 
effetto di limitare le trasformazioni. Se da un lato tale effetto viene 
valutato positivamente, proprio in ragione della fragilità 
idrogeologica, dall’altro vanno considerate le ricadute definite dalle 
definizione di limiti e vincoli allo sviluppo antropico, proprio in 
prossimità di aree attualmente già antropizzate. Tale effetto, letto in 
relazione alle necessità di sviluppo antropico e socio-economico, non 
appare mitigabile, trattandosi di fatto nell’apposizione di un vincolo, 
tuttavia compensabile attraverso l’individuazione di aree di sviluppo 
insediativo in altre aree idonee. Va considerata la reversibilità 
dell’azione, dal momento in cui, di fatto, non si preclude la futura 
realizzazione di manufatti abitativi, nel momento in cui vengano a 
modificarsi le condizioni di penalità idraulica. 

Le azioni di ricostruzione della flora arborea – arbustiva degli 
ambienti boschivi e ripariali, riferibile alle strategie di salvaguardia e 
conservazione dell'sistema naturale, produrranno effetti positivi, in 
ragione dello sviluppo del valore naturalistico del territorio e della 
connettività ecologia, tuttavia verranno a creare un limite alla 
possibile espansione delle attività antropiche, sia in relazione al puro 
sviluppo residenziale, che all’utilizzo a fini produttivi primari del 
territorio. In tal senso si è definito un doppio impatto. Si è valutato 
come l’effetto negativo non sia mitigabile, trattandosi di fatto in un 
uso del territorio che preclude altre tipologie di utilizzo. Appare 
tuttavia un azione compensata nel momento in cui il Piano individua 
aree destinate allo sviluppo insediativo o di tutela delle realtà 
produttive agricole. Si ritiene comunque di considerare un certo livello 
di reversibilità dell’azione, dal momento in cui tale azione consente la 
possibilità, futura, di individuare una diversa destinazione d’uso del 
territorio. 

Similmente si è valutato l’effetto indotto dalla strategia finalizzata 
all’eliminazione degli elementi di compromissione della qualità 
ambientale, così come la disciplina degli interventi in zona. Anche in 
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questo caso si tratta di azioni di tutela del patrimonio naturalistico 
paesaggistico, e del tessuto agrario, attraverso un’apposizione di un 
vicolo all’espansione insediativa o ad altro utilizzo del territorio. 

Le azioni legate alla miglioramento della qualità della struttura 
insediativa mediante interventi di riqualificazione e potenziamento dei 
servizi pubblici e riqualificazione e riordino degli spazi aperti 
agiscono in modo più specifico e particolare in considerazione di 
determinati ambiti e tipologie insediative. Se da un lato questo appare 
migliorativo sotto il profilo della qualità urbana, in termini estetici e di 
servizi per la collettività, dall’altra comporta la rimozioni attività 
produttive qui insediate. In tal senso si evidenzia un aspetto di 
limitazione dell’assetto socio-economico. Va evidenziato come si 
tratti di un’azione non mitigabile, ma soprattutto non reversibile, 
andando di fatto a rimuovere una situazione reale. Tuttavia, trattandosi 
di interventi da svilupparsi con accordi di programma, verranno 
sviluppate azioni capaci di compensare la rimozione delle attività 
tramite ricollocazione delle stesse in aree più consone. 

Va infine evidenziato come molte delle azioni, riportate anche in 
precedenza, vengano di fatto a limitare l’espansione insediativa. Si 
tratta di azioni volte alla tutela delle realtà naturalistiche o per 
assicurare una difesa del territorio. Tali azioni vanno lette anche dal 
punto di vista delle necessità di carattere sociale, impedendo un 
espansione non regolamenta che di fatto verrebbe a pesare in modo 
significativo non solo sul piano ambientale, ma anche sociale, in 
termino di spesa ed investimento collettivo al fine di assicurare le 
dotazioni di standard e servizi collettivi (viabilità, sottoservizi, 
manutenzione,…) oltre che effetti dovuti a tutte le esternalità connesse 
al vivere urbano (prime fra tutte legate al traffico veicolare). Tale 
scelta tuttavia viene a definire un principio limitante della libera, e 
singola, potenzialità edificatoria, andando ad incidere sulla proprietà 
privata e single aspettative. Tali aspetti appaiono non mitigabili, dal 
momento che non producono effetti fisici reali, tuttavia compensati 
attraverso la formazione di credito edilizio o accordi di programma. 
Tuttavia non pregiudicano la futura realizzazione di espansioni 
insediative, che saranno valutate in relazione alla pianificazione 
futura. 
Va quindi evidenziato come, pur individuando azioni non mitigabili, 
non si debba considerare come la realizzazione di tali azioni venga a 
limitare la sostenibilità del PAT. Per diverse ricadute si tratta di effetti 
che non hanno una componete fisica, ma si tratta di azioni che 
limitano una diverso utilizzo del territorio apponendo una sorta di 
“vincolo”. Si evidenzia tuttavia come tale situazione appaia 
compensabile, e compensata da linee di azione che il PAT individua 
come percorribili, e che dovranno essere specificate in fase successiva 
all’entrata in vigore del piano. 
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7.4. Verifica di sostenibilità 
Le azioni previste dal PAT sono state quindi analizzate, in 
considerazione della sostenibilità del piano, in relazione alle 
componenti ambientali e ai principali obiettivi di sostenibilità. Si 
rileva come il PAT abbia attinenza diretta solo con alcune componenti 
mentre con altre produca effetti secondari, che non sono cioè di diretta 
competenza del PAT ma che risentono altresì delle azioni sviluppate 
in fase di attuazione del piano stesso. 
Per quanto riguarda infatti il sistema delle acque di superficie e la 
componente rappresentata da natura e biodiversità, il PAT individua 
obiettivi e strategie che interessano direttamente gli elementi che 
costituiscono il sistema. In particolare per il primo, sono indicati 
espressamente indirizzi di salvaguardia della funzionalità della rete 
idrica (art.13 delle NTA). 
La definizione delle invarianti ambientali sviluppa e tematizza le 
questioni naturalistiche, andando a gestire gli elementi che 
definiscono le valenze ambientali, tutelando le specificità locali e 
valorizzando le possibili connessioni ambientali (art. 9 delle NTA). 
Il piano interviene anche in relazione ad altre tematiche ambientali in 
modo indiretto, costruendo azioni di incentivo per gli interventi a 
elevata sostenibilità ambientale (art. 13 delle NTA). Questo si traduce 
quindi con effetti indiretti all’interno di diverse componenti, significa 
cioè incentivare azioni che limitino la produzione di sostanze 
inquinanti per l’atmosfera oltre che una riduzione dei consumi di 
materie prime. 

A seguito si riporta in modo sintetico la relazione e la coerenza tra 
questioni ambientali, obiettivi di sostenibilità e obiettivi di piano. 
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Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

  

QUESTIONI AMBIENTALI 
RILEVANTI 

OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DEL PAT 

Cambiamenti 
climatici 

Aumento della 
desertificazione 

Limitare l’uso di 
combustibili fossili 

Le azioni del PAT non 
hanno diretta attinenza con 
l'argomento 

Riduzione del volume dei 
ghiacciai 

Aumentare l’efficienza 
energetica 

 Il PAT incentiva la 
realizzazione di edifici a 
basso consumo energetico 

Modificazione del carattere 
e regime delle precipitazioni

Ridurre le emissioni di gas 
serra 

 Le azioni del PAT non 
hanno diretta attinenza con 
l'argomento 

  
Incrementare la quota di 
energia prodotta da fonte 
rinnovabile 

Il PAT incentiva la 
realizzazione di edifici a 
basso consumo energetico 
con possibilità di ricorre a 
fonti energetiche alternative 

Atmosfera 

Inquinamento in ambito 
urbano 

Ridurre le emissioni di 
sostanze nocive (in 
particolare CO, NOX, PM10) 

Le azioni del PAT non 
hanno diretta attinenza con 
l'argomento 

Inquinamento da industria 

Prevedere aree da 
destinare alla riforestazione 
per garantire un più ampio 
equilibrio ecologico 
(aumentare la capacità di 
assorbimento della CO2) 

Il PAT incentiva la 
realizzazione di edifici a 
basso uso energetico con 
possibilità di ricorre a fonti 
alternative 

Inquinamento indoor Verificare e migliorare la 
qualità dell’aria indoor 

Sono previste azioni di 
rimboschimento e aumento 
delle superfici vegetali 

Risorse 
idriche 

Pressione sullo stato 
quantitativo delle acque 

Preservare la disponibilità 
della risorsa idrica 

Gli interventi di sviluppo 
insediativo sottostanno ad 
azioni di adeguamento 
della rete idrica 

Criticità di bilancio idrico 
Creare bacini idrici da 
utilizzare come riserva 
idrica per i periodi di crisi e 
come bacini di laminazione 
delle piene nei momenti di 
piogge intense e fenomeni 
alluvionali 

Il piano verifica il bilancio 
idrico e individua indirizzi di 
gestione dell’ assetto 
idraulico all'interno dello 
studio di compatibilità 
idraulica 

Impoverimento della 
disponibilità di risorse 
idriche 

Inquinamento delle acque 
sotterranee 

Tutelare le acque da 
fenomeni di inquinamento 
da scarichi industriali, civili 
e agrozootecnici 

Gli interventi di sviluppo 
insediativo sottostanno ad 
azioni di adeguamento 
della rete idrica 
A seguito del piano 
vengono definiti i parametri 
da monitorare in relazione 
alle acque superficiali e 
sotterranee 

Suolo e 
sottosuolo 

Impermeabilizzazione dei 
suoli 

Limitare 
l’impermeabilizzazione dei 
suoli e il deflusso delle 
acque 

Gli interventi di sviluppo 
insediativo sottostanno ad 
azioni di adeguamento 
della rete idrica 

Rischio idrogeologico 

Porre attenzione alle aree 
sottoposte a rischio 
idrogeologico, a rischio 
valanghe, a rischio sismico 

La definizione della aree di 
espansione avviene in 
coerenza con le aree 
definite a rischio e gli 
interventi sottostanno ad 
azioni di adeguamento 
della rete idrica 
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Il piano sviluppa gli ambiti 
di espansione insediativa e 
gli interventi di 
trasformazione 
esternamente alle aree di 
pericolosità più rilevante 

Natura e 
biodiversità 

Frammentazione degli 
ecosistemi Creare corridoi ecologici  

Il piano salvaguarda i 
sistemi esistenti, 
integrandoli, creando anche 
nuove connessioni ad aree 
di valore ambientale 

Peggioramento dello stato 
di conservazione degli 
habitat e delle specie 
protette 

Migliorare lo stato di 
conservazione degli habitat 

Il PAT tutela e valorizza gli 
ambiti caratterizzati da una 
valenza naturalistica attuale 
e potenziale sia in relazione 
agli ambiti della Rete 
Natura 2000 che delle 
emergenze locali 

Perdita di biodiversità Tutelare le specie protette 

Le azioni di valorizzazione 
ambientale si muovono in 
modo da fornire uno 
strumento utile allo sviluppo 
di azioni che dovranno 
essere specificate in 
funzione dell’aumento del 
valore naturalistico 

Rifiuti 
Produzione  di rifiuti speciali

Ridurre la produzione di 
rifiuti speciali (pericolosi e 
non) 

Le azioni del PAT non 
hanno diretta attinenza con 
l'argomento Incremento della 

produzione di rifiuti urbani 
Ridurre la produzione di 
rifiuti urbani 

Agenti fisici 

Inquinamento acustico Ridurre il livello di 
inquinamento acustico 

Il PAT incentiva la 
realizzazione di edifici che 
utilizzino materiali e 
tecnologie ecocompatibili 

Inquinamento luminoso 

Frenare il costante 
aumento della brillanza del 
cielo (inquinamento 
luminoso) 

Radioattività e radon Ridurre il livello di 
radiazioni, ionizzanti e non 

Rischio 
industriale 

Presenza di impianti 
industriali a rischio di 
incidente rilevante 

Prevenire gli incidenti 
rilevanti negli impianti 
industriali 

All'interno del territorio 
comunale, e in prossimità 
dello stesso, non sono 
presenti attività a rischio di 
incidente rilevante 

Adottare opportune misure 
per la gestione del rischio 
industriale 

 

Si esamina quindi la relazione tra le scelte di piano e gli obiettivi di 
sostenibilità definiti a livello comunitario sulla base di quanto definito 
dalla Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile 
(SSS), varata dalla Commissione Europea il 9 maggio 2006. Questa si 
articola, sinteticamente, definendo uno sviluppo sostenibile utile a 
soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. La strategia così 
enunciata costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche 
comunitarie, tra cui le Agende di Lisbona e di Göteborg.  
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Coerenza del PAT con gli obiettivi della Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS) 

Tema Obiettivo generale Principali obiettivi 
operativi/target 

Modalità con cui gli 
obiettivi sono stati 

considerati all'interno del 
PAT 

Cambiamenti 
climatici ed 

energia pulita

Limitare i cambiamenti 
climatici, i loro costi e le 
ripercussioni negative 
per la società e 
l’ambiente 

 

•  Rispettare gli impegni stabiliti 
nell’ambito del protocollo di Kyoto 
(in particolare, entro 2008-12, 
riduzione del’8% delle emissioni 
rispetto ai livelli del 1990 
nell’UE15); 

Il piano non prevede obiettivi o 
azioni  specifici in relazione al 
miglioramento atmosferico, 
tuttavia si incentiva la 
realizzazione di interventi 
sviluppati applicando tecniche 
e materiali capaci di ridurre 
l’impatto sull’ambiente, questo 
può aiutare il contenimento 
della produzione di inquinanti 
causa dell'alterazione 
climatica. 

Vanno, inoltre, considerate 
positivamente le azioni legate 
alla tutela delle territorio 
boscato e del suo sviluppo. 

 

•  Condurre una politica energetica 
coerente con gli obiettivi di 
sicurezza dell’approvvigionamento, 
competitività e sostenibilità 
ambientale; 

•  Aumento dell'utilizzo di fonti 
rinnovabili, diminuzione del 
consumo di energia; 

•  Aumentare l’utilizzo di 
biocarburanti come combustibile 
per i trasporti. 

 

Trasporti 
sostenibili 

Garantire che i sistemi 
di trasporto 
corrispondano ai 
bisogni economici, 
sociali e ambientali 
della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente 
le ripercussioni negative 
sull’economia, la 
società e l’ambiente 

• Pervenire a livelli sostenibili di 
consumo di energia nei trasporti e 
ridurre le emissioni di gas serra 
dovute ai trasporti; 

Il piano recepisce indirizzi e 
soluzioni progettuali utili a 
fluidificare i flussi di traffico in 
relazione ai nodi esistenti e 
all’assetto futuro. 

•  Ridurre le emissioni inquinanti 
dovute ai trasporti a livelli che 
minimizzino gli effetti negativi su 
salute e ambiente; 

•  Realizzare passaggio a modi di 
trasporto ecocompatibili; 

Ridurre inquinamento acustico 
dovuto ai trasporti. 

Consumo e 
produzione 
sostenibili 

Promuovere modelli di 
consumo e di 
produzione sostenibili 

•  Inquadrare lo sviluppo sociale ed 
economico nei limiti della capacità 
di carico degli ecosistemi; 

 

Il piano definisce gli ambiti di 
invarianti ambientali e 
paesaggistiche in relazione al 
contesto agricolo e 
agroproduttivo, promuovendo 
in tal senso una valorizzazione 
dei prodotti specifici, e 
gestione del territorio a basso 
impatto, in considerazione 
della valenza paesaggistica di 
tali ambiti. 

 

•  Migliorare le prestazioni 
ambientali e sociali dei prodotti; 

•  Aumentare la quota del mercato 
globale nel settore delle tecnologie 
ambientali e delle innovazioni 
ecologiche. 

Conservazion
e e gestione 
delle risorse 

naturali 

Migliorare la gestione 
ed evitare il 
sovrasfruttamento 
delle risorse naturali 
riconoscendo il 
valore dei servizi 
ecosistemici 

•  Utilizzare risorse naturali 
rinnovabili a un ritmo 
compatibile con la loro capacità 
di rigenerazione; 

Il piano definisce gli ambiti di 
invarianti ambientali e 
paesaggistiche in relazione ai 
diversi contesti ambientali, 
promuovendo una 
valorizzazione degli elementi 
esistenti e aumento delle 
valenze e interconnessione tra 
le diverse aree che definiscono 

•  Migliorare l’efficienza delle 
risorse tramite promozione di 
innovazioni ecoefficienti; 
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•  Arrestare la perdita di 
biodiversità; 

le particolarità locali. 

•  Evitare la generazione di rifiuti e 
promuovere il riutilizzo e il 
riciclaggio. 

Salute 
pubblica 

Promuovere la salute 
pubblica a pari 
condizioni per tutti e 
migliorare la protezione 
contro le minacce 
sanitarie 

•  Migliorare la protezione contro le 
minacce sanitarie potenziando la 
capacità di rispondervi in modo 
coordinato; 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici in relazione alla salute 
pubblica, considerando anche 
come non siano presenti 
situazioni critiche. 

Per quanto riguarda i possibili 
rischi connessi al sistema 
agricolo, si rileva come 
l’individuazione delle valenze 
ambientali e paesaggistiche 
siano funzionali 
all’incentivazione di una 
gestione mirata alla 
compatibilità ambientale e 
quindi con la salute umana. 

•  Ridurre le ineguaglianze in 
materia di salute; 

•  Far sì che entro il 2020 le 
sostanze chimiche, antiparassitari 
compresi, siano prodotte, 
maneggiate e utilizzate in modi che 
non pongano rischi gravi per la 
salute e l’ambiente; 

Migliorare l’informazione 
sull’inquinamento ambientale e le 
conseguenze negative sulla salute. 

Inclusione 
sociale, 

demografia e 
migrazione 

Creare una società 
socialmente inclusiva 
tenendo conto della 
solidarietà tra le 
generazioni e 
nell’ambito delle stesse 
nonché garantire e 
migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 
quale presupposto per 
un benessere duraturo 
delle persone 

•  Ridurre il numero di persone a 
rischio di povertà e esclusione 
sociale; 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici, tuttavia si individuano 
azioni utili al miglioramento 
della qualità degli spazi urbani, 
quindi coinvolgendo la 
componente sociale. 

Lo sviluppo degli ambiti 
produttivi tengo conto delle 
necessità di sviluppo 
produttivo e lavorativo, in 
continuità con l’esistente e in 
relazione al sistema 
infrastrutturale di scala 
territoriale. 

•  Assicurare alto grado di coesione 
sociale e territoriale nonché il 
rispetto delle diversità culturali; 

•  Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro delle donne e 
dei lavoratori più anziani; 

Promuovere l’aumento di 
assunzioni di giovani. 

Povertà 
mondiale e 
sfide dello 
sviluppo 

Promuovere 
attivamente lo sviluppo 
sostenibile a livello 
mondiale e assicurare 
che le politiche interne 
ed esterne dell’Unione 
siano coerenti con lo 
sviluppo sostenibile a 
livello globale e i suoi 
impegni internazionali 

•  Contribuire al miglioramento del 
governo mondiale dell’ambiente e 
al rafforzamento degli accordi 
ambientali multilaterali; Il piano non prevede obiettivi 

specifici ne che abbiano 
relazione con il tema. 

•  Aumentare il volume di aiuti; 

Promuovere lo sviluppo sostenibile 
nel quadro dei negoziati dell’OMC. 

 

7.5. Tendenza evolutiva del contesto ambientale 
ARIA: si considera come la situazione di partenza non presenti 
criticità rilevanti, ragion per cui il piano non prevede azioni specifiche 
a riguardo. Considerando le fonti di emissione più determinanti e i 
recettori, si evidenzia come la realizzazione della bretella legata al 
casello autostradale potrà migliorare, seppur in modo marginale, lo 
stato della componente. Ulteriore miglioramento sarà determinato 
dagli incentivi alla realizzazione di abitazioni a basso impatto 
ambientale. 
ACQUA: si parte da una situazione qualitativamente mediocre sia in 
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quanto alla qualità dei corsi d’acqua principali che al sistema idrico in 
generale. In quanto al carico organico, se potenzialmente – dato 
l’aumento della popolazione e delle attività produttive – sarebbe in 
peggioramento, lo sviluppo di un sistema insediativo caratterizzato da 
interventi a basso impatto ambientale mantiene stabile la situazione. In 
considerazione della qualità positiva delle acque sotterranee, il piano 
non prevede azioni specifiche in materia e invariato rimane lo stato, 
dal momento che gli interventi del PAT non generano impatti negativi 
in relazione al sistema. 

In quanto ai carichi trofici – fosforo e azoto – si prevede il 
mantenimento della stabilità dei valori attuali, data l’assenza di azioni 
di piano specifiche. Allo stesso modo, per quanto riguarda le 
caratteristiche dei corsi d’acqua principali, il piano prevede azioni che 
si limitano alla sistemazione e valorizzazione dal punto di vista 
ecologico dei margini, con effetti positivi ma limitati. 

SUOLO: le azioni di piano complessivamente risultano incidere su 
alcune componenti andando ad aumentare spazi destinati all’uso 
insediativo quanto alle aree boscate. In tal senso si bilanciano gli 
elementi ad impatto negativo con quelli ad impatto positivo. 

SALUTE UMANA: anche in questo caso si parte da una situazione 
che, guardando all’insieme degli elementi che caratterizzano la salute 
umana, risulta nella media. Considerando le azioni di piano, il quadro 
potrà migliorare, dal momento che si prevedono interventi di recupero 
e miglioramento del tessuto esistente e, in quanto alle nuove 
costruzioni, l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. 

RIFIUTI: si evidenzia come già all’oggi la percentuale di raccolta 
differenziata sia ampiamente superiore ai valori stabiliti dalla 
normativa. Date le tendenze rilevate negli scorsi anni si prevede un 
costante miglioramento. 

DEMOGRAFIA: si prevede un aumento demografico che andrà a 
localizzarsi in prossimità delle aree residenziali esistenti, limitando le 
esternalità negative legate all’espansione urbana, sia in termini di 
trasformazioni del suolo che di domanda di servizi. Si precisa inoltre 
come il nuovo polo di servizi previsto in prossimità dell’asse dell’A4 
comporterà la domanda di tutta una serie di servizi nuova e maggiore.  

SOCIETÁ: si considera come le prospettive di aumento delle aree 
produttive e commerciali, unitamente all’aumento dell’accessibilità 
derivante dalla realizzazione dei nuovi progetti infrastrutturali, 
comporteranno un aumento dell’offerta di posti di lavoro quanto 
dell’attrattività con effetti migliorativi in termini socio-economici sia 
per le attività insediate che per la popolazione residente. 
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Tabella20: Tendenze evolutive dell’assetto ambientale 

COMPONENTE INDICATORE TENDENZA EFFETTO FINALE 

Aria qualità dell'aria 
  

Acqua 

carico organico
  

carico 
potenziale 
trofico 

  

qualità delle 
acque 
superficiali 

  

qualità delle 
acque 
sotterranee 

  

Suolo uso del suolo 
  

Salute umana 

radiazioni 
ionizzanti 

  

rumore 
  

Rifiuti raccolta 
differenziata 

  

Demografia 
numero abitanti

  

densità 
abitativa 

  

Società 
occupazione 

  

imprese 
  

Fonte: elaborazione Proteco 

 

7.6. Definizione degli indicatori 
In tale fase di redazione del Rapporto Ambientale si utilizza la 
tipologia di indicatori descrittivi. Essi sono espressi come grandezze 
assolute o relative e sono finalizzati alla caratterizzazione della 
situazione ambientale. 

Gli indicatori sono individuati all’interno di una relazione di causa-
effetto il cui acronimo DPSIR è stato elaborato dall’OCSE 
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(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è 
concepito nel modo seguente. 

 

La definizione di ogni elemento dello schema è così sintetizzabile: 

• Determinanti (D): le attività umane, cause generatrici, che 
producono fattori di pressione;  

• Pressioni (P): l’emissione di residui o la sottrazione di risorse;  

• Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti 
ambientali;  

• Impatti (I): le variazioni di stato prodotte dai fattori di 
pressione sulla qualità delle diverse componenti;  

• Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare 
gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la 
generazione delle pressioni che sono elementi d'insostenibilità; 
ma anche interventi di bonifica tesi a sanare le situazioni 
ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione 
degli impatti esistenti. 

I Determinanti a «monte» dell’intero processo possono essere 
identificati con le attività e i processi antropici che causano le 
pressioni; a «valle» delle pressioni sta invece lo Stato dell’ambiente, 
che subisce modificazioni in seguito alle sollecitazioni umane. Ciò 
comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società reagisce con 
apposite Risposte, finalizzate a rimuovere sia gli Impatti che a 
modificare i Determinanti.  
Gli indicatori misurano dunque in quantità fisiche gli elementi di 
questo ciclo di interazioni tra uomo e natura e offrono informazioni 
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utili per la definizione di politiche e per la valutazione della loro 
efficacia. 
Gli indicatori descrittivi sono funzionali alla definizione dello stato 
ambientale in riferimento alle diverse componenti ambientali e ai 
caratteri sociali e demografici, capaci di fornire un quadro 
complessivo della situazione attuale. Questo in funzione di un 
monitoraggio ambientale che sia in grado di individuare la direzione 
verso la quale il sistema si sta dirigendo. 
Si individua quindi una serie di indicatori base che possono, in fase di 
sviluppo del processo pianificatorio, essere rivisti e ampliati in 
funzione delle particolari situazioni e tematiche che ci si troverà ad 
affrontare, sulla base della sensibilità valutativa che può caratterizzare 
l’implementazione delle scelte di piano. 

Tali elementi possono essere finalizzati alla valutazione delle ricadute 
generatesi a seguito delle trasformazioni indotte dal piano, 
considerando anche gli effetti non previsti, fornendo delle indicazioni 
sui possibili aggiustamenti del processo pianificatorio. 
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Tabella21: Indicatori descrittivi 

Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di 
misura 

Aria 

CO2 ARPAV 2000 79.734 t/anno 

CO ARPAV 2000 1.009 t/anno 

PM10 ARPAV 2000 35 t/anno 

NOx ARPAV 2000 292 t/anno 

SOx ARPAV 2000 22 t/anno 

Benzene ARPAV 2000 3 t/anno 

Acqua 

carico organico 

civile ARPAV 2001 11.789 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

industriale ARPAV 2001 13.466 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

carico potenziale 
trofico azoto 

civile ARPAV 2001 53,10 t/anno 

agro zootecnico ARPAV 2001 710,90 t/anno 

industriale ARPAV 2001 99.30 t/anno 

carico potenziale 
trofico fosforo 

civile ARPAV 2001 7,10 t/anno 

agro zootecnico ARPAV 2001 400,10 t/anno 

industriale ARPAV 2001 10,70 t/anno 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

Suolo Uso del suolo 

Tessuto urbano PAT 2010 5.337.233 ha 

Aree 
commerciali, 
industriali e 

infrastrutturali 

PAT 2010 3.176.743 ha 

Suoli in 
trasformazione PAT 2010 155.785 ha 

Aree verdi PAT 2010 217.674 ha 

Terreni arabili PAT 2010 47.098.093 ha 

Colture 
permanenti PAT 2010 4.409.789 ha 

Prati stabili PAT 2010 3.451.190 ha 

Territori agricoli 
eterogenei PAT 2010 64.110 ha 

Territori boscati PAT 2010 1.248.570 ha 

Aree umide 
interne PAT 2010 24.287 ha 

Corsi d’acqua 
 

     PAT 
2010 2.286.298 ha 

Siepi e filari 
 

     PAT 
2010 742.482 ha 

 

Salute umana Radiazioni 
ionizzanti 

% abitazioni 
stimate superare 

il livello di 
riferimento di 

200 Bq/m3 

ARPAV 1996-
2000  % 

Rifiuti 

Rifiuti 
prodotti 

totali ARPAV 2009 4.887.460 kg/anno 

procapite ARPAV 2009 272,49 kg/anno 

Rifiuti 
destinati a 
raccolta 

differenziata 

totali ARPAV 2009 3.549.762,20 kg/anno 

% di raccolta 
differenziata ARPAV 2009 72,63 % 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di 
misura 

Demografia 

Numero di abitanti PAT 2010 13.087 - 

Residenti per ettaro PAT 2010 19,25 popolazione/ 
ettaro 

Stranieri PAT 2010 1.369 - 

Stranieri su popolazione PAT 2010 10,46 % 

Società 

Numero di famiglie PAT 2010 4.962 ⎯ 

Numero medio di componenti 
per famiglia PAT 2010 2,64 ⎯ 

Tasso di attività Regione 
Veneto 2009 50,9 - 

Tasso di occupazione Regione 
Veneto 2009 50,3 - 

Fonte: elaborazione Proteco 
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Gli indicatori prestazionali sono di tipo qualitativo, definiscono lo 
stato di attuazione e gestione degli interventi e delle scelte di piano.  
I diversi parametri sono stati definiti sulla base alla diversità degli 
obiettivi e in relazione alle singole azioni di piano, al fine di valutare 
la relazione tra obiettivi da perseguire e azioni agli stessi finalizzate, 
valutando in questo modo la coerenza tra gli obiettivi di piano e le 
azioni intraprese. In alcuni casi è stato individuato un unico indicatore 
per più azioni, questo sulla base della considerazione fatta che 
molteplici azioni possono produrre contemporaneamente effetti che 
vanno a modificare lo stato di un unico elemento preso in esame. In 
altri casi per una stessa azione sono stati considerati diversi parametri, 
valutando come gli effetti delle trasformazioni indotte si riflettano su 
più fronti, o siano comunque osservabili secondo valutazioni differenti 

Gli indicatori prestazionali sono stati costruiti in relazione ai 4 sistemi 
che definiscono lo schema valutativo assunto, considerando: 

Sistema ambientale 
Indice di Qualità Ambientale 
Indice di Qualità Territoriale 
Indice di Qualità Naturale 

Sistema Territoriale 

Elementi puntuali 
Riqualificazione e 
riconversione 
Superficie agricola 

Sistema Sociale 
Superficie insediativa 
Densità abitativa 
Standard a servizi pubblici 

Sistema Paesaggistico 

Indice di valore delle aree di 
interesse paesaggistico 
Indice di valore 
paesaggistico dei coni visuali 
Indice di valore 
paesaggistico dei percorsi 
ciclo-pedonale 

 

A partire dagli indicatori sopra sviluppati si procede all’elaborazione 
di indicatori di sintesi, capaci di rappresentare sinteticamente lo stato 
di fatto e di progetto di ogni singolo sistema nonché l’evoluzione tra 
gli stessi. 

In tal modo si possono evidenziare le trasformazioni che riguardano i 
singoli sistemi in relazione alle diverse ATO, quanto di tutto il 
territorio comunale, in ragione dell’alterazione complessiva delle 
diverse componenti. 
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Tabella22: Indicatori di sintesi, 2010 

N. ATO 

 Indice di 
qualità dello 

spazio 
ambientale  

Indice di 
qualità dello 

spazio 
territoriale 

Indice di 
qualità 
dello 

spazio 
sociale 

Indice di 
qualità dello 

spazio 
paesaggistico 

Indice di 
qualità 
totale 

1 1,24 0,69 0,70 0,20 2,83 
2 0,78 0,54 0,78 0,19 2,29 
3 1,05 0,90 0,57 0,82 3,34 
4 0,98 0,80 0,82 0,54 3,14 
5 1,32 0,68 0,00 0,00 2,00 
Totale 1,07 0,72 0,57 0,35 2,72 
Fonte: elaborazione Proteco 

Tabella23: Indicatori di sintesi, 2030 

N. ATO 

Indice di 
qualità dello 

spazio 
ambientale 

Indice di 
qualità dello 

spazio 
territoriale 

Indice di 
qualità 
dello 

spazio 
sociale 

Indice di 
qualità dello 

spazio 
paesaggistico 

Indice di 
qualità 
totale 

1 1,36 0,65 1,00 0,73 3,75 
2 0,78 0,46 1,05 0,53 2,82 
3 1,07 0,90 0,89 2,00 4,86 
4 0,98 0,75 1,23 1,14 4,09 
5 1,31 0,68 0,00 0,00 1,99 
Totale 1,10 0,69 0,83 0,88 3,50 
Fonte: elaborazione Proteco 

Tabella24: Indicatori di sintesi, confronto 2010-2030 

N. ATO 

 Indice di 
qualità dello 

spazio 
ambientale  

 Indice di 
qualità dello 

spazio 
territoriale  

Indice di 
qualità 
dello 

spazio 
sociale  

 Indice di 
qualità dello 

spazio 
paesaggistico  

 Indice di 
qualità 
totale  

1 0,13  -0,04  0,30  0,53  0,92  
2 0,00  -0,08  0,27  0,33  0,53  
3 0,02  0,00  0,32  1,18  1,52  
4 0,00  -0,05  0,41  0,59  0,96  
5 -0,01  0,00  0,00  0,00  -0,01  

Totale 0,03  -0,03  0,26  0,53  0,78  
Fonte: elaborazione Proteco 
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Figura 22: Rappresentazione grafica degli indicatori di sintesi 

Indice di qualità
dello spazio
ambientale

Indice di qualità
dello spazio
territoriale

Indice di qualità
dello spazio

sociale

Indice di qualità
dello spazio

paesaggistico

2010 2030 differenza
 

Fonte: elaborazione Proteco 

Da una prima analisi dei dati emerge come le azioni appaiano 
complessivamente migliorative rispetto l’attuale assetto territoriale, 
andando a produrre effetti migliorativi all’interno di tutto il territorio 
comunale e in ragione di ogni singolo sistema. Si notano alcuni 
elementi che possono risentire di alcune situazioni di perdita del 
valore attuale, seppur in modo contenuto.  
Appare quindi opportuno valutare tale situazione, che evidenzia una 
riduzione del valore della qualità territoriale. Questo deriva dagli 
indicatori presi in considerazione per effettuare l’analisi dello stato del 
sistema territoriale. Il segno negativo che si viene a produrre 
all’interno degli indicatori è legato alla riduzione di superficie 
attualmente destinata alla produzione agricola. Si nota come la 
maggiore riduzione di tali aree, e di conseguenza degli indicatori che 
definiscono al qualità dello spazio territoriale, sia più marcata 
all’interno dell’ATO 2, dove si concentrano le maggiori 
trasformazioni di carattere urbanistico, attraverso l’individuazione di 
aree di espansione residenziale e produttivo-commerciale. Si tratta 
quindi di una situazione che deve essere valutata in considerazione 
delle ricadute che l’espansione urbana comporterà all’interno delle 
altre componenti ambientali, al fine di valutare se le sottrazioni di 
valore territoriale vengono compensate da effetti positivi in altri 
elementi. 

Analizzando le diverse componenti si evidenzia come le riduzione dei 
valori della componente territoriale appaiano compensati dagli 
incrementi delle valenze di carattere sociale e paesaggistico. Questo 
significa che la riduzione delle superfici agricole è necessaria per 
attuare trasformazioni necessarie per innalzare la qualità del vivere, in 
relazioni alle componenti sociali, e a migliorare le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche. Si tratta quindi di un diverso sfruttamento 
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delle risorse locali, che permettono di valorizzare le potenzialità locali 
andando a migliorare complessivamente lo stato ambientale locale. In 
sede si definizione di dettaglio delle trasformazioni che interessano il 
territorio agricolo saranno valutate in modo attento e specifico le  
particolarità produttive agricole, ai fini di non andare ad intaccare sul 
grado e qualità di produttività agricola, anche in considerazione delle 
direttive regionali in materia di trasformabilità e tutela delle zone 
agricole che devono essere contenute nel PI. 
Analizzando complessivamente le variazioni più rilevanti si notano le 
trasformazioni che interessano il sistema paesaggistico, con 
particolare riferimento alla ATO 3, area di maggior interesse per le 
componenti paesaggistiche degli ambiti agricoli di bonifica. 
Per quanto riguarda lo stato delle componenti naturalistiche si nota 
come le modifiche non appaiano rilevanti, considerando come le 
componenti naturalistiche appaiono già all’oggi di buon livello. Si 
nota come il maggiore aumento si riscontri all’interno dell’ATO 1, in 
considerazione della valorizzazione dell’area del bosco di Bandiziol e 
Prassaccon. 
Considerando la componente sociale, si nota come tute le ATO, ad 
esclusione della 5, siano interessate da un aumento della qualità, in 
considerazione dell’aumento delle aree destinate a standard. In 
particolare l’ATO 4 appare interessata da un aumento maggiore, in 
considerazione di servizi di interesse anche extra comunale. 

Va fatta una precisazione per quanto riguarda l’ATO 5, interessata da 
un livello minimo di trasformazioni, in considerazione della 
particolare struttura morfologica. Qui non sono presenti attività 
produttive, primarie o secondarie, ne attività residenziali. La limitata 
ampiezza dell’area, unitamente alla struttura fisica, limitano la 
possibilità di localizzare insediamenti o altre attività. Le uniche 
incidenze che le azioni di piano possono produrre sono legate alla 
possibile realizzazione della viabilità che si sviluppa a cavallo tra il 
comune di San Stino e Caorle, con possibili ripercussioni sul sistema 
naturalistico che si localizza. In fase di definizione del progetto viario 
sarà possibile valutare in modo più approfondito le ricadute, in questa 
fase si considera solamente una riduzione, estremamente limitata, di 
superficie di valore ambientale. 
Complessivamente si nota quindi, in funzione dell’attuazione delle 
diverse scelte di piano, un sostanziale miglioramento dei diversi 
aspetti che definiscono lo stato ambientale e sociale. Si evidenzia 
infatti come laddove si individuano possibili riduzioni di alcuni 
parametri, intervengano azioni capaci di compensare tali deficit. 
Questo significa che le trasformazioni indotte dal PAT tengono conto 
delle diverse necessità di sviluppo, considerando come azioni di tutela 
debbano integrarsi con linee di sviluppo delle componenti sociali. 



115 

 

8. MISURE DI ATTENUAZIONE 
Gli interventi finalizzati alla riduzione dei possibili disturbi provocati 
dalla realizzazione ed entrata in gestione dei diversi interventi previsti 
possono essere ricondotti a due tipologie di azioni: opere di 
mitigazione e interventi di compensazione. 

Nel primo caso si tratta di opere connesse alla diminuzione degli 
impatti prodotti dalla realizzazione degli interventi, e dagli effetti 
negativi generati da questi in modo più o meno diretto. La seconda 
tipologia comprende azioni più complesse, mirate a compensare le 
perdite, in termini di complessità e qualità ambientale, a seguito delle 
trasformazioni territoriali e delle ricadute che si possono generare 
all’interno dei diversi sistemi che compongono il contesto ambientale 
di riferimento. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazioni, va detto come queste 
debbano essere definite sulla base degli specifici interventi e in 
relazione alla particolarità locali e puntali, in funzione delle 
funzionalità e criticità espresse di volta in volta. In riferimento a tali 
considerazioni si fornisce un possibile repertorio di interventi di 
mitigazione da articolare sulla base delle opere e realtà specifiche, in 
relazione ai diversi disturbi. 
In fase di redazione dei P.I. sarà sviluppato un apposito quadro utile 
alla definizione delle opere più congrue e funzionali all’integrazione, e 
alla valorizzazione, paesaggistica in riferimento alle particolarità 
contingenti. 
Le opere di mitigazione realizzabili in fase di attuazione delle scelte di 
piano, vengono a seguito indicate in riferimento alle tematiche di 
riferimento principali, questa rappresenta un indicazione “minima” 
sulla base della quale sviluppare specifici interventi di mitigazione in 
relazione alla realizzazione delle opere, che in considerazione degli 
ambiti all’interno di cui si viene ad agire, e alla tipologia 
dell’intervento dovranno essere specificate. 
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Tabella25: Schema degli interventi di mitigazione 
Campo 

d'azione 
Interventi di 
mitigazione 

NTA di 
riferimento Funzione 

Opere viarie Piantumazione di 
margine 

art. 7 mascheramento 
inserimento paesaggistico 
continuità ecologica 
abbattimento 
dell'inquinamento 
mantenimento della 
stabilità dei suoli 
riduzione dei disturbi 
acustici 

Barriere antirumore art. 7 riduzione dei disturbi 
acustici 

Creazione di varchi art. 8 e 9 continuità ecologica 
funzionalità del sistema 
idrico 

Nuova 
edificazione 

Ricomposizione 
vegetale 

art. 9 inserimento paesaggistico 
mantenimento della 
stabilità dei suoli 

Interventi 
idraulici 

Piantumazione di 
sponda 

art. 7 inserimento paesaggistico 
continuità ecologica 
mantenimento della 
stabilità dei suoli 

Fonte: elaborazione Proteco 

I singoli interventi di mitigazione andranno definiti in modo puntale e 
specifico, in sede di redazione di PI o in fase di definizione dei piani 
attuativi, accordi di programma o progetti. Le mitigazioni dovranno 
essere funzionali alla riduzione degli impatti eventualmente esistenti 
in loco e dei prevedibili effetti indotti, in termini di riduzione dei 
disturbi sull’aria, acqua, fauna e flora, clima acustico, valenze 
paesaggistiche e storico architettoniche. 

Il piano di monitoraggio potrà utilmente definire i parametri valutativi 
di aderenza degli interventi di mitigazione agli obiettivi stabiliti di 
sostenibilità delle trasformazioni e miglioramento del contesto locale. 

Va considerato come la sostenibilità sia misurata anche sul piano 
socio-economico, componete all’interno della quale difficilmente si 
può parlare di azioni di mitigazione degli effetti negativi. In tal senso 
si indica come in riferimento di tali aspetti, laddove si riscontrino 
perdite rilevanti, si debbano attuare azioni compensative, che vadano a 
sopperire alle carenze che si vengono a creare. Anche in tale 
situazione dovranno essere indicate e valutate le soluzioni in fase di 
definizione dei piani e progetti attuativi. 
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9. MONITORAGGIO 
Il monitoraggio si sviluppa sulla base degli indicatori proposti nel 
corso della valutazione (appositamente organizzati in schede per una 
immediata lettura dei risultati e dei trend), al fine di predisporre un 
quadro coerente tra fase analitica e gestione del piano, dove sia 
possibile confrontare direttamente lo stato di fatto ambientale iniziale 
con gli effetti derivanti dalla sua attuazione.  
Questo tipo di controllo permette di verificare progressivamente le 
scelte effettuate sulla base di coerenza obiettivo-risultato e attuazione-
effetti, con la possibilità di intervenire progressivamente aggiustando 
il percorso attuativo del piano. 
Va considerata inoltre la possibilità di registrare situazioni discrepanti 
rispetto le dinamiche previste, queste devono essere considerate sulla 
base di una possibile ridefinizione delle strategie, configurando così il 
piano come uno strumento estremamente flessibile, basato sulla 
progressiva costruzione di un processo pianificatorio aperto. 

Al fine di realizzare un sistema di monitoraggio funzionale e 
attendibile si considerano quali soggetti attivi relativamente al 
reperimento e trattazione dei dati, in ragione della competenza e delle 
risorse disponibili, l’ARPAV, la Regione Veneto più in generale, la 
provincia di Treviso e l’ASL. Allo stesso modo possono essere 
interessati altri enti e attori pubblici e privati interessati alle diverse 
componenti territoriali, come associazioni di categoria, comitati, 
università e soggetti portatori di interessi, nonché l’Osservatorio della 
pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base di quanto previsto 
dall’art. 8 della L.R. 11/2004. 

La definizione dei punti di monitoraggio, ulteriori rispetto quelli 
attualmente in servizio, potrà essere sviluppata a seguito della 
definizione specifica delle trasformazioni contenuta all’interno dei P.I. 
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INDICATORI PRESTAZIONALI 

Sistema Indicatore Ente 
Competente Aggiornamento 

Ambientale 

A1 indice di qualità ambientale Comune Triennale 

A2 indice di qualità territoriale Comune Triennale 

A3 indice di qualità naturale Comune Triennale 

Territoriale 

T1 elementi puntuali Comune Annuale 

T2 riqualificazione e riconversione Comune Annuale 

T3 superficie agricola Comune Annuale 

Sociale 

S1 superficie insediativa Comune Annuale 

S2 densità abitativa Comune Annuale 

S3 standard a servizi pubblici Comune Annuale 

Paesaggistico 

P1 
indice di valore paesaggistico 
delle aree di interesse 
paesaggistico 

Comune Triennale 

P2 indice di valore paesaggistico 
dei coni visuali Comune Triennale 

P3 indice di valore paesaggistico 
dei percorsi ciclo-pedonali Comune Annuale 
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INDICATORI DESCRITTIVI 

Componente Indicatore Ente 
Competente Aggiornamento

Aria 

CO2 ARPAV annuale 
CO2 ARPAV annuale 
PM10 ARPAV annuale 
Nox ARPAV annuale 
Sox ARPAV annuale 
Benzene ARPAV annuale 

Acqua 

corsi d'acqua 
principali 

IBE ARPAV annuale 
LIM ARPAV annuale 
SECA ARPAV annuale 
SACA ARPAV annuale 

carico organico civile  ARPAV annuale 
industriale ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico azoto 

civile  ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 
industriale ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico fosforo 

civile ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 
industriale ARPAV annuale 

Suolo uso del suolo Comune annuale 

Salute 
umana 

radiazioni ionizzanti ARPAV annuale 

radiazioni non ionizzanti ARPAV annuale 

Rifiuti rifiuti prodotti ARPAV annuale 

rifiuti destinati a raccolta differenziata ARPAV annuale 

Demografia 

numero di abitanti 
Comune annuale 

residenti per ettaro 
Comune annuale 

stranieri 
Comune annuale 

stranieri su popolazione 
Comune annuale 

tasso di natalità 
Comune annuale 

tasso di mortalità 
Comune annuale 

saldo naturale 
Comune annuale 

saldo sociale 
Comune annuale 

indice di vecchiaia 
Comune annuale 

indice di dipendenza 
Comune annuale 

Società 

numero di abitazioni 
Comune annuale 

numero di famiglie 
Comune annuale 

numero medio di componenti per 
famiglia 

Comune annuale 

numero di imprese Regione Veneto annuale 

occupati Regione Veneto annuale 
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10. CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune 
di San Stino di Livenza si costruisca all’interno di un sistema 
territoriale, ambientale e socio-economico caratterizzato dalla 
compresenza di elementi e fattori che necessitano di una definizione 
delle linee di azione di gestione del patrimonio locale quanto delle 
potenzialità di sviluppo. 
Il piano si struttura in considerazione delle dinamiche di sviluppo del 
territorio, in ragione della componete antropica e dei sistemi 
insediativi e infrastrutturali, quanto delle esigenze di tutela e 
valorizzazione degli episodi significativi in campo ambientale e 
paesaggistica che caratterizzano il contesto territoriale. 

A partire da questa prima analisi si osserva come il Piano si articoli 
come strumento di gestione dell’assetto complessivo, introducendo 
alcuni aspetti significativi di sviluppo strategico. Va infatti 
evidenziato come non siano presenti all’interno del territorio 
comunale evidenti criticità che necessitano interventi significativi e 
strutturanti. Il PAT viene quindi a definirsi quale strumento di 
valorizzazione delle componenti sotto il punto di vista ambientale, 
paesaggistico e sociale. 

Lo studio qui sviluppato ha permesso di valutare il Piano sotto due 
aspetti principali. Un primo si sviluppa in relazione alla coerenza e 
aderenza delle azioni di piano con il contesto programmatorio e 
pianificatorio vigente, nonché con i principi che definiscono uno 
sviluppo sostenibile. Il secondo si articola costruendo un sistema di 
valutazione degli effetti prevedibili a seguito dell’attuazione del 
Piano, considerando le ricadute all’interno delle diverse componenti 
che definiscono il contesto locale, nello specifico: ambiente, territorio, 
società e paesaggio. 
L’analisi di coerenza ha evidenziato come gli obiettivi e le azioni 
considerate risultino perseguire obiettivi in linea con i principi di 
sviluppo sostenibile, per i temi di diretta pertinenza del PAT. Per 
valutare in modo utile il Piano si è verificata anche la coerenza di 
possibili effetti indiretti o non direttamente pertinenti con il Piano. La 
valutazione ha infatti evidenziato come il Piano agisca in riferimento 
ai principi relativi alla tutela dei sistemi naturalistici e paesaggistici, 
nonché allo sviluppo di un contesto insediativo che limita lo 
sfruttamento delle risorse locali, anche attraverso azioni capaci di 
limitare le ricadute negative all’interno delle componenti ambientali 
(aria, suolo, reti ecologiche). 

Per quanto riguarda gli effetti prevedibili in ragione delle 
trasformazioni previste, il Piano è stato analizzato in considerazione 
delle diverse componenti. La valutazione condotta su base degli 
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indicatori ha permesso di misurare le trasformazioni dei principali 
elementi che definiscono i sistemi ambientale, territoriale, sociale e 
paesaggistico. La lettura dei risultati è stata funzionale alla definizione 
degli effetti complessivi prodotti dal Piano, sviluppando una lettura 
intrecciata dei quattro sistemi, formulando una valutazione capace di 
cogliere i diversi aspetti e le relazioni che esistono all’interno del 
territorio. 

La valutazione ha messo in luce come, in modo sintetico e 
complessivo, le alterazioni prodotte appaiano capaci di aumentare la 
qualità degli spazi e del vivere all’interno del territorio comunale, 
seppur in modo contenuto. Va evidenziato come questo non sia da 
considerarsi come un aspetto limitante, dal momento che, dall’analisi 
degli indicatori, si nota come complessivamente lo stato dei luoghi 
all’oggi appaia caratterizzato da un livello qualitativo complessivo 
nella media del quadro territoriale più ampio, dove quindi non sono 
presenti situazioni critiche. 
Andando ad analizzare i singoli contesti che definiscono il territorio si 
nota come le azioni di piano possano venire a produrre effetti positivi, 
e in alcuni casi negativi. Si tratta in particolare trasformazioni, legate 
alla componente antropica del centro di san Stino, in relazione alle 
trasformazioni indotte delle nuove e future domande di sviluppo 
produttivo e di servizi, e quindi socio-economico, che si lega al 
sistema della dell’autostrada A4. Approfondendo tale analisi, sulla 
base di una lettura del delle singole situazioni e scelte di piano, si nota 
come evidenti siano le ricadute socio economiche in termini di 
crescita urbana, sotto il profilo quantitativo che qualitativo, quanto del 
livello economico in relazione alla localizzazione di nuove attività 
produttive e di servizi di scala territoriale. Si considerano alcune 
ricadute negative, in termine di occupazione di suolo, che tuttavia non 
evidenziano alcuna criticità dal momento che si viene ad operare 
all’interno di un tessuto ad alto grado di antropizzazione. Va inoltre 
considerato come le perdite delle specificità naturalistiche qui presenti 
vengano compensate, localmente, da uno sviluppo socio-economico, e 
in modo più generale, dall’accrescimento delle valenze naturalistiche 
all’interno di altri ambiti del territorio comunale, che necessitano di un 
maggior grado di sviluppo delle valenze naturalistiche. 
In tal senso si valutano in modo positivo le azioni legate alla 
valorizzazione dei corsi d’acqua principali, quali Livenza e Loncon, 
capaci di strutturare dei corridoi di connessione ecologica di 
importanza extracomunale. La loro valorizzazione comporterà inoltre 
il consolidamento del ruolo degli assi fluviali quali elementi 
qualificanti il territorio sotto il profilo paesaggistico e di 
riconoscibilità dei luoghi. 

Si evidenzia come il PAT rilegga e modifichi alcune scelte contenute 
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all’interno del PRG, alla luce dell’assetto territoriale che il PAT fa 
proprio. In particolare le azioni di maggior rilievo, che coinvolgono 
non tanto le indicazioni puntuali ma piuttosto le strategie di sviluppo, 
riguardano il sistema che corre lungo l’asse nord sud, dove il PAT 
riorganizza servizi e funzioni in relazione al disegno locale e 
territoriale. 
Si evidenzia come alcuni interventi di particolare rilievo, che la 
presente valutazione ha definito come coerenti con l’assetto 
pianificatorio e con gli obiettivi e strategie del PAT, necessiteranno di 
approfondimenti valutativi, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, al fine di verificare gli eventuali impatti nel momento in 
cui saranno definiti gli aspetti progettuali e dimensionali di dettaglio 
(polo sanitario, campo da golf, aviosuperficie). 

Legato a queste azioni che coinvolgono i corsi d’acqua, ed i territori 
limitrofi, vanno lette le azioni di sviluppo di un sistema insediavo 
legato al corso del Livenza e alla SP 59. Nel primo caso si tratta di 
legare uno sviluppo di tipo residenziale alle particolarità di 
valorizzazione paesaggistica e ambientale, attraverso l’introduzione di 
manufatti e disegni insediativi compatibili con la realtà ambientale. 
Nel secondo caso si considera lo sviluppo di attività commerciali e di 
servizi in relazione ad un asse infrastrutturale, capace di definire un 
identità specifica dei luoghi, la cui realizzazione deve essere 
attentamente valutata, in sede di proposta d’intervento, in relazione 
alle realtà e potenzialità paesaggistiche. 
Si considera positivamente l’approccio legato al contenimento del 
consumo di suolo e conseguente possibile alterazione degli equilibri 
esistenti, la scelta di attuare in via prioritaria l’attuazione delle aree 
produttive e commerciali all’interno delle aree già destinate a tale uso 
e già urbanizzate. 

Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e obiettivi 
del piano, quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati 
all’interno della strumentazione di maggior dettaglio (PI) e attutiva 
(PUA). In particolare dovranno essere recepite le indicazioni 
necessarie all’aumento qualitativo degli spazzi sia costruiti che, e 
ancor più, non costruiti. Si rileva come l’attuazione dello strumento 
della Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS) possa ritenersi 
utile all’attuazione di trasformazioni legate al miglior inserimento 
strategico sotto i diversi profili. Sarà quindi utile in sede di piano di 
monitoraggio del PAT approfondire la relazione tra questo e quanto 
definito in sede di specifiche della VCS. Tale strumento, che non 
sostituisce procedure di valutazione previste da legge, è funzionale 
alla definizione di interventi che possano agire nel rispetto della 
maggiore attenzione per la qualità ambientale, limitando i possibili 
impatti e definendo progetti che meglio possono integrarsi con il 
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contesto specifico d’intervento con particolare attenzione per gli 
aspetti ambientali. 
La valutazione delle singole azioni contenute all’interno del presente 
documento è finalizzata alla verifica di coerenza e compatibilità di 
dettaglio dei singoli interventi di trasformazione di maggior rilevanza. 
Le valutazioni riguardano stime derivanti dalle potenzialità e funzioni 
concesse dal PAT. Va evidenziato come il PAT, per sua natura, non 
possa definire limiti e quantità precise e localizzate, pertanto quanto 
valutato è indicativo e fornisce elementi di supporto per l’attuazione 
del piano stesso, al fine di concretizzare lo sviluppo del territorio in 
riferimento ad uno scenario che risulta migliorativo rispetto l’attuale 
assetto. 
Saranno inoltre favorite le tecniche e tecnologie da applicarsi in 
campo edilizio, infrastrutturale ed ambientale, volte alla migliore 
efficienza di rendita (economica, energetica e di uso delle risorse), 
prediligendo le soluzioni a minor impatto non solo nel brave periodo, 
ma nel medio lungo. 

La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all’interno delle linee 
guida individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le 
trasformazioni previste, che guidate dal sistema di monitoraggio che 
articolandosi a partire da quanto previsto dalla presente VAS, 
garantirà piena coerenza tra obiettivi, strategie e reali trasformazioni. 
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