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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il D. P. R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 

92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e 

vegetali di interesse comunitario. 

Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di 

costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di 

importanza comunitaria (S. I. C.). 

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella 

pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 

dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza 

prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una 

relazione documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il piano 

può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo”. 

Nel caso in esame l’intervento riguarda un ambito posto all’esterno della Z.P.S. “Grave 

del Piave” (IT3240023), del S.I.C. “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia” 

(IT3240030) e del S.I.C. “Fiumi Meolo e Vallio” (IT3240033). 

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa 

comunitaria e statale relativa ai S. I. C., Z. S. C. e Z. P. S.” con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 1662 del 22/06/2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D. P. R. 8 

settembre 1997, n° 357, D. M. 3 aprile 2000”. 

Tale provvedimento estende a tutti i S. I. C. e Z. P. S. individuati dal D. M. 3 aprile 2000 

l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la 

compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del 

procedimento di selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”. 
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La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D. P. R. 357/97, con la 

“Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, con D. G. R. n° 3173 del 

10/10/2006, successivamente revocata con l’approvazione della D. G. R. 2299 del 

09/12/2014. Più recentemente è stata revocata anche quest’ultima deliberazione a 

seguito dell’emanazione della D. G. R. 1400 del 29/08/2017, introdotta per: 

 Soddisfare l’esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza; 

 Snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi; 

 Conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla spending 

review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e 

meccanici. 

Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di 

incidenza e prevede la seguente procedura: 

1. verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai criteri di 

esclusione previsti dal richiamato provvedimento regionale; 

2. fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del progetto 

sul sito, attraverso dati oggettivi e verificabili: 

a) descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e alle 

modalità degli interventi previsti; 

b) indicatori ambientali: descrivono la configurazione ed il profilo ambientale del 

sito; 

c) indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito e le 

interferenze sulla struttura funzionale del sito. 

La fase di screening si conclude con due alternative valutazioni: 

1. la valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di 

non significatività degli effetti generati dal piano. 

2. la valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; 

è richiesta la stesura della relazione di valutazione di incidenza ambientale, secondo la 

metodologia prevista per la V. I. A.. In questo caso le linee guida prevedono un 

approfondimento delle analisi, con valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti 

indotti dalla realizzazione dell’intervento, attraverso una comparazione di più soluzioni 

alternative e di adeguate misure di mitigazione e di compensazione. 
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I S. I. C/p e le Z. P. S. sono stati ridefiniti con D. P. G. R. n° 1180 del 18 aprile 2006 e si farà 

quindi riferimento a tale provvedimento. 

Sulla base del quadro normativo di riferimento, appena richiamato, tenuto conto della 

entità dell’intervento in esame, si ritiene adeguato esaminare di seguito il piano in esame. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto mira a riqualificare l’allevamento suinicolo, in modo da risultare 

all’avanguardia nella produzione di suinetti con caratteristiche adatte al circuito del suino 

tipico italiano e nel rispetto delle norme minime di protezione dei suini confinati in 

azienda dettate dal D.Lgs.n.122/11. 

L’adeguamento tecnologico dell’allevamento avverrà adottando soluzioni tecniche 

considerate MTD (Migliori Tecniche Disponibili) o ad esse assimilabili. 

L’adeguamento tecnologico che si prevede di attuare, ruota attorno a due punti principali, 

ovvero l’adeguamento delle strutture edilizie esistenti con l’inserimento di due nuovi 

fabbricati e  il trasferimento del reparto “svezzamento” dei suinetti. 

 

 

 

Figura 1, individuazione allevamento su ortofoto (cerchio) e area di intervento (rettangolo). Fonte: Bergamo architetti  
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Il progetto in esame intende migliorare in modo rilevante tutti i processi produttivi, 

attraverso l’adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dei reparti del complesso 

zootecnico, necessaria in taluni casi  per obsolescenza degli impianti, in altri per 

implementare i requisiti di benessere animale, che permettano di migliorare le condizioni 

di allevamento degli animali. 

Il progetto è fondato sui seguenti obiettivi: 

 diminuire l’impatto odorigeno  e le emissioni in atmosfera, a seguito 

dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili  

 migliorare le condizioni di allevamento di scrofe e suinetti mediante la 

disponibilità di ambienti di stabulazione con strutture, impianti, sistemi di 

rimozione dei reflui   più congrue alla fisiologia dell’animale ed al suo benessere. 

 migliorare le condizioni di lavoro degli operatori ed il rapporto uomo/animale, con 

soluzioni che favoriscano l’etologia dell’animale 

 diminuire i consumi energetici  mediante la coibentazione dei ricoveri e la 

rimozione di materiali obsoleti 

 migliorare la gestione mediante la revisione del lay-out, in modo da minimizzare 

gli spostamenti degli animali e separare nettamente la fase di riproduzione da 

quella di svezzamento   

 migliorare la biosicurezza attraverso la completa revisione dei percorsi, in modo 

da limitare accessi esterni e perimetrale le aree riservate al personale interno 

 disporre di una quota significativa di energia elettrica generata da fonti rinnovabili 

 inserire in modo armonico le nuove opere nel contesto agricolo 

 Tali obiettivi hanno guidato la ricerca della configurazione ottimale dell’allevamento, che 

si basa sulla gestione della riproduzione per gruppi omogenei e sul trasferimento della 

fase di svezzamento dei suinetti su altro sedime in zona agricola, determinata dalla 

necessità di adeguare tali strutture alle norme sulla biosicurezza ed il benessere animale. 

Tali interventi sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti in materia. 

Gli interventi previsti 

Il progetto prevede una nuova configurazione funzionale della capacità attuale 

dell’allevamento (1300 scrofe da riproduzione), mediante : 

1. l’accorpamento dei quattro ricoveri esistenti, occupati dalle sale parto, in un unico 

reparto di sala parto, con demolizione delle strutture esistenti e di un ricovero ora 
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adibito a svezzamento,  lasciando a verde, con funzione di barriera sanitaria, una 

ampia zona compresa tra i fabbricati. Si è optato per la adozione di gabbie di 

dimensioni decisamente maggiori di quelle tradizionalmente impiegate al fine di 

assicurare alla scrofa ed ai suinetti il maggiore livello di benessere  

2. la ristrutturazione interna dei ricoveri destinati a gestazione, con eliminazione 

delle tettoie (superfetazioni) e rimozione della copertura in eternit: il reparto 

gestazione disporrà di tre fabbricati allineati (al posto dei quattro attuali) con 

impianti completamente rinnovati: in particolare si prevede l’eliminazione delle 

pavimentazioni piene e del sistema di lavaggio con ricircolo; le gabbie auto 

catturanti assicurano agli animali la massima libertà di posizionamento (isolati o in 

gruppo) 

3. la ristrutturazione interna del ricovero ora destinato a svezzamento,  da adibire a 

quarantena ed accrescimento delle scrofette  

4. il trasferimento del reparto svezzamento (ora svolto in quattro ricoveri a stretto 

contatto con il reparto fecondazione e gestazione) per adeguamento tecnologico 

alle norme di benessere animale e di biosicurezza; per questo motivo il nuovo 

edificio sarà posto a circa 140 m. dai fabbricati esistenti e sarà dotato di accesso 

autonomo, da via Pra Roveri; è dotato di barriera sanitaria in grado di evitare che 

eventuali patologie latenti possano trasferirsi e aggredire i suinetti prima che 

possano sviluppare una adeguata difesa anticorpale. Il reparto trasferito – ma 

rientrante nel medesimo sito di allevamento e collegato da carrareccia di servizio - 

prevede una maggiore superficie a disposizione di ciascun animale e la possibilità 

di isolare animali aggressivi in box singoli, con rilevante miglioramento del 

benessere animale, dimostrabile con una attesa minor incidenza di lesioni alla 

coda e con la drastica riduzione del taglio della coda. Tale pratica sarà cogente, in 

applicazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione 

del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione 

dei suini.  

5. l’abbattimento e ricostruzione dell’edificio adibito a ricezione-uffici-spogliatoi, che 

sarà collocato in prossimità dell’accesso carraio, in modo da limitare la zona 

accessibile a persone e mezzi esterni e distaccarla maggiormente dall’area 

sensibile di allevamento. 
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6. adeguamento tecnologico della gestione dei reflui:  

a. copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami, mediante copertura 

galleggiante costituita da una speciale membrana elastomerica in grado di 

adeguarsi al livello del liquido e di consentire la raccolta delle acque 

piovane ed il loro allontanamento attraverso una specifica pompa 

b. il rifacimento del sistema di rimozione del liquame, basato sul vacuum 

system. Rispetto all’attuale gestione, l’eliminazione delle vasche sotto 

grigliato e la copertura di tutte le vasche comporta un considerevole 

abbattimento degli odori e delle emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera. 

 

 
I terreni interessati dagli interventi in progetto sono così inquadrati 
 

Comune Foglio Mappali Superficie (ha) 

San Biagio di Callalta 

49 
558, 559, 481, 435, 433, 432, 12, 

561, 562, 563, 85, 560 

14.45.08 26 
56, 131, 55, 54, 224, 223, 226, 

225, 272 

25 316, 244, 78 

Tabella 1 

 

Nel P.I., l’area è individuata come: 

 Zona D4 - Agroindustria(art. 34 N.T.O.) 
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Figura 2, individuazione dell’area oggetto di studio su tav. 1.2 A  P.I. (Fonte: Comune di San Biagio di Callalta) 

 

Il Comune di San Biagio di Callalta ha adottato il P.A.T. e la V.A.S. con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2015 avente ad oggetto: "Adozione del Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi 

dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004". A seguito della trasmissione degli elaborati adeguati alla 

Provincia di Treviso, la Giunta Provinciale, con propria delibera n. 83 del 18/04/2016, ha 

ratificato il P.A.T. del Comune di San Biagio di Callalta ai sensi dell'art. 15, comma 6 della 

L.R. n. 11/2004. Il provvedimento è stato pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 50 del 

27/05/2016 ed è efficace dal 11/06/2016. 

Come da fig.2, l’area in esame non è interessata da alcun vincolo, ad eccezione della 

fascia di rispetto di m.100 dal  Fosso Variol, corso d’acqua secondario, per il quale il PAT 

all’art.8 lett.h) recepisce le norme di tutela della LR11/2004. 

 

http://www.comune.sanbiagio.tv.it/files/filemanager/source/servizi/urbanistica/PAT/DellCC12-2015.pdf
http://www.comune.sanbiagio.tv.it/files/filemanager/source/servizi/urbanistica/PAT/DellCC12-2015.pdf
http://www.comune.sanbiagio.tv.it/files/filemanager/source/servizi/urbanistica/PAT/Approvato/DGP83-2016.pdf
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioAttoEntiVari.aspx?id=321417
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioAttoEntiVari.aspx?id=321417
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Figura 3, individuazione dell’area oggetto di studio (cerchio nero) su carta vincoli PAT -   
Fonte: Comune di San Biagio di Callalta 
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3. RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 

 

Le previsioni in esame ricadono all’esterno dei siti Natura 2000, come evidenziato nella 

seguente tabella. 

 

AMBITO DENOMINAZIONE DISTANZA MINIMA (m) 

 

 

Sito Natura 2000 

S.I.C. “Fiumi Meolo e Vallio” (IT3240033) 920 

Z.P.S. “Grave del Piave” (IT3240023) 6.190 

S. I. C. “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso 

Negrisia” (IT3240030) 

6.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 

3260. Fiumi delle pianure e montani con 

vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho - Batrachion 

920 

3150. Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 

4.545 

3270. Fiumi con argini melmosi con vegetazione 

del Chenopodium rubri p.p e Bidention p.p 

6.330 

91E0*. Foreste alluvionali di Fraxinus excelsior e 

Alnus glutinosa (Alno Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

6.345 

6210*. Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco – Brometali) (*stupenda fioritura di 

orchidee) 

7.025 

6510. Praterie magre da fieno a bassa altitudine. 

Alopecurus pratensis e Sanguisorba officinalis 

8.375 

3240. Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix Eleagnos 

9.045 

6430. Bordure planiziali, montane e alpine di 

megaforbie idrofile 

24.510 

Tabella 2 - Distanze delle previsioni dagli elementi della Rete Natura 2000 (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

 
 

 

L’area oggetto di valutazione non si trova in connessione con il sito della Rete Natura 

2000 sopra indicato. La carta della copertura del suolo della regione Veneto (redatta 

secondo il metodo Corine Land Cover – C. L. C.) aggiornata al 2012 individua l’area 

oggetto di valutazione come: 
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 12100 - Aree destinate ad attività industriali e spazi connessi; 

 11300 – Strutture residenziali isolate; 

 21200 – Terreni arabili in aree irrigue (minima parte); 

 

Una volta conosciuto l’uso del suolo si può attribuire l’idoneità ambientale delle varie 

categorie per le specie presenti. Il valore di idoneità ambientale è stato assegnato 

secondo quanto proposto dal progetto Rete Ecologica Nazionale (R. E. N.) (Boitani et al., 

2012). Per le specie di cui non sono presenti i dati, si è fatto riferimento a dati 

bibliografici, utilizzando la stessa metodologia. 

La metodica R. E. N. prende in riferimento il III livello della categoria Corine Land Cover, 

mentre i punteggi vengono attribuiti come specificato nella tabella seguente: 

 

 
PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

0 Non idoneo Ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie 

1 Bassa idoneità 
Habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera 

non stabile nel tempo 

2 Media idoneità 
Habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che 

nel complesso non risultano habitat ottimali 

3 Alta idoneità Habitat ottimali per la presenza della specie 

Tabella 3 – Descrizione del punteggio di idoneità ambientale (fonte: R. E. N.) 

 

Nella tabella che segue vengono riportate, per ogni specie che può essere presente, le 

idoneità ambientali delle coperture del suolo presenti: 

 

Specie Regno 12100  21200 11300 

Anacamptis pyramidalis Plantae 0 2 1 

Lycaena dispar Animalia 1 2 1 

Lampetra zanandreai Animalia 0 0 0 

Barbus plebejus Animalia 0 0 0 

Protochondrostoma genei Animalia 0 0 0 

Telestes souffia Animalia 0 0 0 

Cobitis bilineata Animalia 0 0 0 

Sabanejewia larvata Animalia 0 0 0 

Salmo marmoratus Animalia 0 0 0 

Bufo viridis Animalia 1 2 2 
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Hyla intermedia Animalia 1 2 2 

Rana latastei Animalia 1 2 2 

Emys orbicularis Animalia 1 2 2 

Lacerta bilineata Animalia 1 2 2 

Podarcis muralis Animalia 3 3 3 

Hierophis viridiflavus Animalia 1 3 2 

Coronella austriaca Animalia 1 3 2 

Natrix tessellata Animalia 1 3 2 

Cygnus olor Animalia 1 1 1 

Anas platyrhynchos Animalia 1 1 1 

Aythya fuligula Animalia 1 1 1 

Perdix perdix Animalia 1 1 1 

Coturnix coturnix Animalia 1 1 1 

Phasianus colchicus Animalia 1 3 2 

Phalacrocorax pygmeus Animalia 1 1 1 

Ixobrychus minutus Animalia 1 1 1 

Pernis apivorus Animalia 1 2 1 

Circus cyaneus Animalia 1 1 1 

Falco columbarius Animalia 1 2 1 

Rallus aquaticus Animalia 1 1 1 

Gallinula chloropus Animalia 1 1 1 

Fulica atra Animalia 1 1 1 

Burhinus oedicnemus Animalia 1 2 1 

Vanellus vanellus Animalia 1 2 1 

Gallinago gallinago Animalia 1 1 1 

Scolopax rusticola Animalia 1 2 1 

Larus ridibundus Animalia 1 2 1 

Columba palumbus Animalia 1 2 1 

Streptopelia decaocto Animalia 3 2 3 

Streptopelia turtur Animalia 2 3 2 

Caprimulgus europaeus Animalia 1 2 1 

Alcedo atthis Animalia 1 2 1 

Alauda arvensis Animalia 1 3 2 

Turdus merula Animalia 2 3 3 

Turdus pilaris Animalia 1 2 1 

Turdus philomelos Animalia 1 2 1 

Turdus iliacus Animalia 1 2 1 

Lanius collurio Animalia 1 3 2 

Garrulus glandarius Animalia 1 3 2 

Pica pica Animalia 2 3 3 

Corvus corone Animalia 2 3 2 

Sturnus vulgaris Animalia 1 3 2 

Myotis daubentonii Animalia 1 3 2 

Corvus cornix Animalia 1 3 2 

Tabella 4 - Specie potenzialmente presenti nell'area e relativa idoneità ambientale (fonte: Regione Veneto) 
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Dopo aver definito l’idoneità ambientale per le specie faunistiche, quelle che verranno 

prese in considerazione per le successive analisi sono quelle che hanno almeno una 

categoria del Corine Land Cover che risulta ad “alta idoneità”, cioè habitat ottimali per la 

presenza della specie. Le altre categorie di idoneità non rappresentano l’habitat elettivo 

della specie, pertanto necessitano anche di altre tipologie ambientali oppure preferiscono 

altri ambienti per portare a termine il proprio ciclo di vita. 

 

SPECIE REGNO Idoneità 

Podarcis muralis Animalia 3 

Hierophis viridiflavus Animalia 3 

Coronella austriaca Animalia 3 

Natrix tessellata Animalia 3 

Phasianus colchicus Animalia 3 

Streptopelia turtur Animalia 3 

Alauda arvensis Animalia 3 

Turdus merula Animalia 3 

Lanius collurio Animalia 3 

Garrulus glandarius Animalia 3 

Pica pica Animalia 3 

Corvus corone Animalia 3 

Sturnus vulgaris Animalia 3 

Myotis daubentonii Animalia 3 

Corvus cornix Animalia 3 

Tabella 5 - Specie potenzialmente presenti nell'area e relativa idoneità ambientale (fonte: Regione Veneto) 
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Nel caso in esame, l’idoneità ambientale per le specie che possono essere presenti 

nell’area non varia in maniera significativa, poiché l’area di pertinenza dei nuovi fabbricati 

(reparto svezzamento) è di limitata estensione 6.860 mq. e sono presenti ampi spazi 

aperti a seminativo nelle immediate vicinanze. Inoltre, il progetto prevede la 

piantumazione di siepi perimetrali composte da specie arboree ed arbustive autoctone 

per un totale di 19.200mq. Tali attenuazioni progettuali andranno a favorire i siti di 

stazionamento e riproduzione delle specie. 

 

Si è quindi proceduto alla dichiarazione di non necessità di valutazione ambientale, 

come previsto dagli allegati A ed E della D. G. R. 1400 del 29/08/2017. 

 

 

 

 

Il tecnico incaricato 

Dott. agr. Maurizio Leoni 
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2015-16 Fotosimulazioni per analisi paesaggistiche e mitigazioni ambientali Varie Ditte 

2015 
Redazione Variante alle zone agricole- Piano degli Interventi - elaborati 
agronomici ed ambientali -VINCA 

Comune di Loria (TV) 

2014 
Redazione Piano degli Interventi - elaborati agronomici ed ambientali-
VINCA 

Comune di Loria (TV) 

2006-2014  
Redazione V.A.S. del P.A.T.  Rapporto ambientale, Dichiarazione di 
sintesi, Sintesi non tecnica, Valutazione controdeduzioni  Comune di Loria (TV) 

2007 
Redazione V.A.S. del P.A.T.  Rapporto ambientale, Dichiarazione di 
sintesi, Sintesi non tecnica, Valutazione controdeduzioni  Comune di Castello di Godego (TV) 

2010 Redazione Piano degli Interventi - elaborati agronomici ed ambientali 
Comune di Carbonera (TV) 

2005-2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Carbonera (TV) 

2006 Redazione del V.A.S. del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
(L.R.n. 11/2004) tematico: ambiente, paesaggio, mobilità 

Comuni di Codognè (Capofila), Gaiarine, 
Orsago, Cordignano, San Fior (TV) 

2007 

Redazione del V.A.S. del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
(L.R.n. 11/2004)  

Comuni Loria e Castello  di Godego (TV) 

2009 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di San Fior (TV) 

2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Codignano (TV) 

2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Codognè (TV) 

2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Gaiarine (TV) 

2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Orsago (TV) 

2007 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Ponte di S. Nicolò (PD) 

2009 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Loreggia (PD) 

2010 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di Villanova di Camposampiero 
(PD) 

2010 Redazione V.A.S. del P.A.T.  Comune di San Giorgio delle Pertiche(PD) 

2015 Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente) e V.I.N.C.A. - Vigente 

Comune di Castello di Godego (TV) 

2011 -2014 Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente) e V.I.N.C.A. - Vigente 

Comune di San Biagio di Callalta (TV) 

2014 Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004) - V.A.S.-V.I.N.C.A.  Comune di Ponte di S. Nicolò (PD) 

2013 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)  Comune di Breda di Piave (TV) 

2013 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)  Comune di Jesolo  (VE) 

2013 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)  Comune di Maser  (TV) 

2010 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)-Piano Vigente  

Comune di Villanova di Camposampiero 
(PD) 

2008 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  Comune di Ponte di Piave (TV) 

mailto:studioleoni.af@gmail.com
mailto:m.leoni@epap.conafpec.it


2006 
Redazione del P.A.T. Interccomunale  (L.R. n.11/2004)- settore 
ambientali, paesaggio e nobilità- approvato nel maggio 2009 

Comuni di Codognè, Gaiarine, Orsago, 
Cordignano, S. Fior (TV) 

2007 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di Codognè (TV) 

2007 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di Gaiarine(TV) 

2007 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di Orsago(TV) 

2007 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di Cordignano (TV) 

2007 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di San Fior (TV) 

2005 
Redazione del P.A.T. (L.R. n.11/2004)- Indagine agronomica ( Agronomia, 
Paesaggio, Ambiente)- Piano Vigente  

Comune di Carbonera (TV) 

2008 
Redazione del P.A.T. Comunale (L.R. n.11/2004)- Settore agronomico e 
ambientale- Piano Vigente  

Comune di Occhiobello  (RO) 

2008 
Redazione del P.A.T. Comunale (L.R. n.11/2004)- Settore agronomico e 
ambientale- Piano Vigente  

Comune di Canaro (RO) 

2008 
Redazione del P.A.T. Comunale (L.R. n.11/2004)- Settore agronomico e 
ambientale- Piano Vigente  

Comune di Fiesso Umbertiano (RO) 

2008 
Redazione del P.A.T. Comunale (L.R. n.11/2004)- Settore agronomico e 
ambientale- Piano Vigente  

Comune di Stienta (RO) 

2005  VINCA Variante al P.R.G. - centro di Morgano Comune di Morgano (TV) 

2004 Redazione Indagine agronomica - individuazione allevamenti intensivi e 
annessi rustici non più funzionali  

Comune di Morgano (TV) 

2011  VINCA - Piano degli Interventi Comune di Carbonera (TV) 

2009 VINCA del P.A.T. Comune di Loreggia  (PD) 

2008  VINCA  del P.A.T.  Comune di Carbonera (TV) 

2007 
Redazione V.I.N.C.A. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ( L.R. 
n.11/2004)  

Comuni di Loria e Castello di Godego (TV) 

2009   VINCA  del  P.A.T.  Comune di Ponte di Piave (TV) 

2009   VINCA  del  P.A.T.  Comune di Codognè (TV) 

2009  VINCA del  P.A.T.  Comune di Cordignano (TV) 

2009   VINCA  del  P.A.T.  Comune di Gaiarine (TV) 

2009   VINCA  del  P.A.T.  Comune di San Fior  (TV) 

2009  VINCA  del  P.A.T.  Comune di Orsago  (TV) 

2004  VINCA -Variante generale al P.R.G.  Comune di Morgano (TV) 

2003  VINCA -Variante generale al P.R.G.  Comune di Treviso (TV) 

2003  VINCA -Variante generale al P.R.G. - centro di Morgano Comune di Morgano (TV) 

2002 

Piano Ambientale del Parco del Sile - Variante di Settore: Agricoltura e 
Zootecnia 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
(TV) 

2002  VINCA  -Variante generale al P.R.G.  Comune di Morgano (TV) 

2002  VINCA  -Variante al P.R.G.  Comune di Carbonera (TV) 

2002  VINCA -Variante al P.R.G.  Comune di Piombino Dese (PD) 

2002  VINCA  -Variante parziale attività produttive al P.R.G.  Comune di Vedelago (TV) 

2005  VINCA  -Variante al P.R.G.-centro di Morgano  Comune di Morgano (TV) 

2007  VINCA -Variante al P.R.G. -zone agricole  Comune di Loria (TV) 

2007  VINCA -Variante al P.R.G. -area centrale Carbonera  Comune di Carbonera (TV) 

2003-2016   VINCA per progetti edilizi e piani attuativi  Province di Treviso, Venezia, Padova 

2003-2016  
 VINCA  per progetti di sistemazione fluviale (Sile, Piave, Muson, Livenza, 
ecc.) Varie Ditte 

2003-2016  

 VINCA per impianto di riscaldamento a cippato, per ampliamento attività 
produttive e stabilimenti industriali, Piano di recupero urbanistici, Piani di 
lottizzazione  Varie Ditte 

2003-2018 Mitigazioni e sistemazione a verde  Varie Ditte 



2003-2016  

Studio di impatto ambientale per realizzazione di microcentrali 
idroelettriche Varie Ditte 

2011-2014 
Studio di impatto ambientale per nuovo insediamento turistico-recettivo-
alberghiero Varie Ditte 

2003-2016  
Studio di impatto ambientale per ampliamento attività produttive e 
gestione rifiuti speciali Varie Ditte 

2002 
Piano Ambientale del Parco del Sile - Coordinamento varianti di settore: 
Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio -vigente   

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
(TV) 

1997-2000 Piano Ambientale "Palù del Quartier del Piave"  
Comuni di Moriago della Battaglia, 
Sernaglia della Battaglia, Vidor (TV) 

1997 

Piano di area dell'ambito naturalistico Fontane Bianche di Lancenigo: 
consulenza  specialistica agroambientale-Redazione Piano di gestione dei 
siti Rete Natura 2000 ZPS IT320022 

Comune di Villorba e Regione del Veneto 
(TV) 

2009 Massiccio del Grappa e IT3230087 Versante sud delle Dolomiti Feltrine  Comunità montana feltrina (BL) 

2003 
Redazione studio di incidenza ambientale del P.A.T. - Relazione di 
Screening Comune di Carbonera (TV) 

2008 
VINCA- Studio di incidenza ambientale ampliamento depuratore 
consortile fi Carbonera (TV)  Ingegneria Ambiente SRL  

  
 

OPERE PUBBLICHE   

2003-2005 
Ciclovia dei mulini- Percorso ciclopedonale con realizzazione di punti, 
punti di osservazione e aree di sosta. Comune di Quinto di Treviso (TV) 

2003-2005 
Sistemazione strada ciclabile ex Treviso - Ostiglia Lotto B- Quinto di 
Treviso  Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile  

2003-2004 
Sistemazione strada ciclabile ex Treviso - Ostiglia Lotto A- Quinto di 
Treviso  Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile  

2012 Progetti di riqualificazione di aree a verde pubblico (Villa Panizza a Paese) Gruppo Padana di Paese (TV) 

2014 
Progetto e realizzazione di bosco golenali naturali forme in località 
Negrisia Comune di Ponte di Piave (TV) 

2014 Progetto di sistemazione a verde -Parco Grave del Piave a Spresiano Comune di Spresiano (TV) 

  
 

PUBBLICAZIONI   

2008 Carta dei suoli del Comune di Ponte di Piave (TV)   

2007 Carta dei suoli del Comune di San Biagio di Callalta (TV)   

1999 
Storga 2000- Banca dati multimediale sui sitemi di risorgiva In Provincia 
di Treviso - Carrefour del Veneto    

1999 
Il programma comunitario LIFE: risultati e prospettive - Agricoltura delle 
Venezie n°11/1997   

1997 
Atti del Convegno: Il ruolo dell'informazione e dell'animazione nello 
sviluppo rurale. Agricoltura delle Venezie n.11/1999    

1994 Guida alla gestione dei seminativi - Comune di Villorba (TV)   

1991 

Indagine sui terreni agrari del Comune di Villorba e stesura dei piani di 
concimazione per razionalizzazione a messa a punto di tecniche 
produttive a minor impatto ambientale   

1996-2003 
Provincia di Treviso Sportello Informativo Agricolo Forestale - Redazione 
del bollettin informativo   

  
 

ORGANIZZAZIONI E COMMISSIONI   

dal 2013 ad 
oggi 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio del 
Paesaggio del Medio Piave   

2005-2007 
Docenze presso la facoltà di Agraria dell'Università di Padova- Corso di 
Cultura professionale - Urbanisitica e Pianificazione del territorio rurale   

2008-12 
Membro della Commissione Appalti - Osservatorio dei lavori pubblici - 
Regione del Veneto   



2009-13 
Membro della Commissione per la semplificazione in agricoltura - 
Assessorato all'Agricoltura - Regione del Veneto   

2005-09 
Vicepresidente della Federazione Regionale dottori agronomi e forestali 
del Veneto   

2005 Iscritto all'elenco dei collaudatori della Regione Veneto   

2003 

Adrente alla Comunità regionale della Ricerca del Veneto, finalizzata al 
potenziamento strutturale della partecipazione ai programmi di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico   

2002 

Iscritto all'elenco dei consulenti della Regione Veneto (decreto dirigente 
Direzione LL.PP. N. 167 del 28.05.2002 pubblicato nel B.U.R. n. 75 del 
06.08.2002)   

2009 
Membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione edilizia 
del Comune di Spresiano(TV)   

DAL 2007 AD 
OGGI 

Membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione edilizia 
del Comune di Godego di Sant'Urbano (TV)   

2001 

Iscritto al registro regionale dei tecnci agricoli ( art. 9 L.R. n°32/1999) e 
membro esperto della Regione del Veneto in materia di Servizi di 
Sviluppo Agricolo   

2000 Menbro del Centro Italiano per la riqualificazione fluviale   

1995 
Membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione edilizia 
del Comune di Morgano (TV)   

2004-09 
Membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione edilizia 
del Comune di Carbonera (TV)   

1993-98 
Membro del Comitato Tecnico scientifico dell'Ente Parco Regionale del 
Fiume Sile    

1989-92 
Membro esperto della Sezione Specializzata Agraria della Corte di 
Appello di Venezia    

2005-09 
Presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di 
Treviso   

2009-13 
Vicepresidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia 
di Treviso   

      

      

      

      

   Fontane di Villorba, li' 29.08.2018  
  


