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5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Lo stato dell’ambiente è desunto da una serie di tematismi e sottotematismi come di seguito 

riportati: 

1. profilo demografico 

2. aria 

3. clima 

4. regime anemometrico 

5. acqua 

6. suolo 

7. settore primario 

8. flora 

9. fauna 

10. biodiversità 

11. paesaggio 

12. patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

13. salute e sanità 

14. sistema insediativo residenziale e produttivo 

15. mobilità 

16. pianificazione e vincoli 

17. agenti fisici 

18. sistema turistico- ricettivo 

19. sistema dei servizi 

20. rifiuti 

21. energia 

I dati contenuti nello studio di impatto ambientale sono desunti dal Quadro Conoscitivo della 

Regione Veneto, nonché da fonti bibliografiche, rilievi e monitoraggi eseguiti dagli enti 

competenti e riportati nel testo. 

Gli elementi caratterizzanti lo stato dell’ambiente nel comune di San Biagio di Callalta vengono 

di seguito delineati, con l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e gli elementi di criticità, legati 

all’uso delle risorse territoriali. 

 

5.1. Popolazione 

5.1.1. Profilo demografico 

Il Comune di San Biagio di Callalta conta 13.046 abitanti, censiti nel 2019 (dati ISTAT). 

I dati in tabella seguente si riferiscono al periodo 2002 - 2018 ed evidenziano un andamento 

della popolazione in aumento dal 2001 al 2010 ma poi mantenutasi pressoché costante fino al 
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2018. 

 

 

 

 

5.1.2. Istruzione 

I dati disponibili relativi all’istruzione sono indicati nella tabelle sottostanti: 

 

Tabella 1 - Grado di istruzione della popolazione residente nel comune di San Biagio di Callalata negli anni 1991 e 

2001 (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto) 

ANNO LAUREA 

DIPLOMA DI 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SUPERIORE 

LICENZA 

DI SCUOLA 

MEDIA 

INFERIORE 

LICENZA DI 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

ALFABETI ANALFABETI TOTALE 

1991 114 1.350 3.600 3.837 1.230 53 10.184 

2001 357 2.570 3.567 3.212 997 28 10.731 

 

 

Tabella 2 - Grado di istruzione della popolazione residente nel comune di San Biagio di (Fonte: censimento Istat 

2011) 

 

LAUREA DIPLOMA DI 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SUPERIORE 

LICENZA 

DI SCUOLA 

MEDIA 

INFERIORE 

LICENZA DI 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

ALFABETI 

SENZA 

TITOLO 

DI 

STUDIO 

ANALFABETI 

TOTALE 

844 3.591 3.912 2.918 1.104 60 12.196 

Figura 1 - Andamento demografico del comune di San Biagio di Callalta nel periodo 2001 - 2018 (fonte: ISTAT) 
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Dall’analisi del presente parametro si può evincere che il titolo di studio medio si sta innalzando 

di livello. 

5.1.3. Situazione occupazionale 

Il tasso di occupazione nel Comune di San Biagio di Callalata è del 52,7 %, a fronte di una 

media provinciale pari al 51,9 %. Il tasso di disoccupazione è pari al 3,2 %, in linea con il lato 

provinciale, anch’esso del 3,2 %. In generale, i dati evidenziano una situazione poco differente 

da quella provinciale. 

 

5.1.4. Riepilogo criticità 

Per quanto riguarda la popolazione, non si ravvisano criticità che possono essere modificate, sia 

in positivo che in negativo, dal progetto oggetto di valutazione 

5.2. Aria 

5.2.1. Qualità dell’aria 

Le azioni da intraprendere a scala comunale dovrebbero rientrare, per essere efficaci, in un 

Piano di Azione, che dovrà essere coordinato a scala almeno provinciale, se non a livello di 

bacino aerologico omogeneo, vale a dire l’intera pianura padano – veneta. Inoltre è importante 

disporre di dati locali, anche mediante rilevamenti periodici con stazioni mobili, al fine di 

sensibilizzare la popolazione sull’andamento degli inquinanti e sulle cause di tali fenomeni. 

I problemi di inquinamento dell’aria sono dovuti al traffico veicolare, agli impianti termici ed ai 

processi di combustione dell’industria. 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D. Lgs. 155/2010 che 

regolamenta i livelli in aria di Biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto 

(NOX), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2,5), piombo (Pb) benzene (C6H6), 

oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), Nichel (Ni), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Tale decreto è stato recentemente integrato e aggiornato 

dal D. Lgs. n° 250/2012 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 13/08/2010, n° 155, recante 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa”, entrato in vigore il 12/02/2013. 

Come in tutti i comuni della pianura veneta – padana, anche nel comune di San Biagio di 

Callalta assume rilevanza il livello di PM10. I dati relativi alla qualità dell’aria presi in 

considerazione sono quelli registrati dalla centralina fissa dell’ARPAV sita a Treviso. 

Per questo inquinante, Il succitato decreto fissa i seguenti indicatori: 

 media annuale sull’anno solare delle misure giornaliere (40 µg/m3): rappresenta il limite 

annuale per la protezione della salute umana; 

 numero di superamenti nell’anno solare del limite giornaliero fissato a 50 µg/m3: rappresenta 

il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana che non deve essere superato 
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più di 35 volte per anno civile. 

I dati attualmente disponibili sono raccolti nella seguente tabella: 

Tabella 3 - Monitoraggio del PM10 nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara (fonte: 

ARPAV) 

ANNO 
Superamento limite  

giornaliero di 50 µg/m3 
Medie annuali PM10 (µg/m3) 

2018 43 30 

2017 83 36 

2016 66 35 

2015 85 38 

2014 58 30 

2013 70 34 

2012 88 37 

2011 102 43 

2010 83 35 

2009 72 35 

2008 83 40 

2007 104 44 

 

Come si evince dai dati a disposizione è stato oltrepassato il numero di 35 superamenti per 

anno civile del limite giornaliero (50 µg/m3) per la protezione della salute umana, mentre la 

media annua di PM10 ha superato tre volte il valore limite annuale (40 µg/m3) per la protezione 

della salute umana. In ogni caso, si pone l’attenzione sul progressivo miglioramento della qualità 

dell’aria negli ultimi 10 anni. 

Il particolato PM2,5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro aerodinamico inferiore a 

2,5 µg. Tale parametro negli ultimi anni ha acquisito notevole importanza nella valutazione della 

qualità dell’aria, soprattutto in relazione agli aspetti sanitari legati a quella frazione di aerosol in 

grado di giungere fino al tratto inferiore dell’apparato respiratorio. 

Con il D. Lgs. 155/2010 il PM2,5 è stato inserito tra gli inquinanti per i quali è previsto un valore 

limite (25 µg/m3), calcolato come media annua da raggiungere entro il 1 gennaio 2015. Inoltre il 

recente D. Lgs. 250/2012 fissa il margine di tolleranza da applicare al valore limite fino al 2015. 

Tale margine è fissato per il 2013 a 1 µg/m3. Infine, la concentrazione di 25 µg/m3 è stata fissata 

come valore obiettivo da raggiungere al 1 gennaio 2010  

 

Nella tabella che segue si riportano i valori di PM2,5 misurati nella stazione fissa di Treviso, posta 

in via Lancieri di Novara, la più vicina all’allevamento in esame. 
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Tabella 4 - Monitoraggio del PM2,5 nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara (fonte: 

ARPAV) 

ANNO 
Concentrazione media annua  

del particolato del PM2,5 (µg/m3) 

2018 21 

2017 25 

2016 24 

2015 27 

2014 18 

2013 23 

2012 27 

2011 31 

2010 28 

 

Dai dati riportati si rileva una certa criticità di questo inquinante nei maggiori centri urbani. 

L'ozono è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a partire da precursori (inquinanti 

primari) prodotti da varie sorgenti (veicoli a motore, industrie, processi di combustione). Questa 

reazione è influenzata da variabili meteorologiche come l'intensità delle radiazioni solari, la 

temperatura, la direzione e la velocità del vento. Generalmente i livelli giornalieri di ozono sono 

bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, 

per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le 

concentrazioni di ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a 

quelle urbane poiché l’ossido di azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l’O3 

sottraendolo all’aria circostante e formando NO2 e ossigeno molecolare. 

La presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, quella degli animali e delle 

piante (influenza la fotosintesi), deteriora i materiali e riduce la visibilità. La normativa in vigore 

stabilisce che: 

 per valori superiori ai 180 μg/m3 si raggiunga la soglia di informazione; 

 per valori superiori ai 240 μg/m3 si raggiunga la soglia di allarme; 

 per valori superiori ai 120 μg/m3 si raggiunga la soglia obiettivo di lungo termine. 

Anche in questo caso la stazione più vicina al territorio comunale è quella posizionata nel 

comune di Treviso i cui dati relativi all’ozono sono di seguito riportati: 

Tabella 5 - Monitoraggio del ozono nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara   

(fonte: ARPAV) 

ANNO 
Superamento soglia 

d’informazione 

Superamento soglia 

d’allarme 

Superamento obiettivo a 

lungo termine 

2018 9 0 63 
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ANNO 
Superamento soglia 

d’informazione 

Superamento soglia 

d’allarme 

Superamento obiettivo a 

lungo termine 

2017 31 1 45 

2016 0 0 13 

2015 29 0 58 

2014 24 0 36 

2013 44 0 60 

2012 36 0 74 

2011 24 0 91 

2010 49 0 55 

2009 6 0 49 

2008 35 0 56 

2007 51 3 58 

 

 

Altro parametro da monitorare per la qualità dell’aria è il monossido di carbonio (CO): questo 

gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio e in ambiente 

urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle autovetture. Nella stazione di San 

Donà di Piave, nel periodo 2005 - 2015, non ci sono stati supermanti del valore limite per la 

protezione della salute umana fissato in 10 mg/ m3. 

Il biossido di azoto (NO2) viene introdotto in atmosfera come NO, un gas inodore e incolore 

che viene gradualmente ossidato a NO2 da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. La 

produzione umana di NO2 deriva principalmente dai processi di combustione dei veicoli a 

motore, negli impianti di riscaldamento domestico e nelle attività industriali. La normativa di 

riferimento fissa i seguenti parametri: 

 media annua dei valori registrati durante l’anno solare (il valore limite per la protezione della 

salute umana viene fissato a 40 μg/m3); 

 numero di superamenti durante l’anno solare della soglia di allarme fissata a 400 μg/m3 per 3 

ore consecutive; 

 numero di supermanti nell’anno solare del limite orario fissato a 200 μg/m3. 

I dati relativi alla stazione di Treviso vengono di seguito riportati: 

Tabella 6 - Monitoraggio del biossido di azoto nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara 

(fonte: ARPAV) 

ANNO Media annua 
Superamento soglia  

d’allarme 

Superamento  

del limite orario 

2018 28 0 0 
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2017 34 0 0 

2016 32 0 2 

2015 36 0 0 

2014 32 0 0 

2013 34 0 0 

2012 36 0 0 

2011 37 0 0 

2010 40 0 0 

2009 39 0 0 

2008 39 0 0 

2007 39 0 0 

2006 37 0 0 

2005 39 0 0 

 

Nel periodo preso in considerazione il limite per la protezione della salute umana di 40 μg/m3 è 

stato raggiunto solamente nell’anno 2010. 

L’anidride solforosa (SO2), quarto inquinante convenzionale misurato, è un tipico inquinante 

delle aree urbane e industriali dove l’elevata densità degli insediamenti ne favorisce l’accumulo 

soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli di debole ricambio delle masse d’aria. Le 

emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all’utilizzo di combustibili solidi e 

liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo degli stessi, sia come impurezze sia come 

costituenti nella formulazione molecolare del combustibile. La diffusa metanizzazione dei centri 

urbani e la diminuzione del contenuto di zolfo negli oli combustibili hanno ridimensionato 

notevolmente l’entità delle emissioni di SO2. Il D. Lgs. 155/2010 fissa i seguenti valori di 

riferimento: 

 Soglia di allarme: 500 µg/m3 (superamento per 3 ore consecutive del valore soglia); 

 Valore del limite orario per la protezione della salute umana: 350 µg/m3 (media di 1 ora); 

 Valore del limite giornaliero per la protezione della vegetazione: 125 µg/m3(media di 24 ore); 

 Valore del limite critico per la protezione della vegetazione: 20 µg/m3. 

Nel periodo 2002 – 2015 non sono stati registrati valori superiori a quelli fissati dalla normativa 

vigente per la protezione della salute umana e della vegetazione: si può quindi definire l’anidride 

solforosa un’inquinante primario non critico. I dati delle annate 2016-17-18 non sono disponibili 

presso Arpav. 

Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido, incolore e con caratteristico odore che 

veniva utilizzato, soprattutto nel passato, come tipico costituente delle benzine. I veicoli a motore 

rappresentano, infatti, la principale fonte di emissione in ambito urbano. È stato ormai appurato 

che tale composto ha effetto cancerogeno sull’uomo. 
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Per questo inquinante la normativa vigente in materia fissa il limite annuale per la protezione 

della salute umana in 5 μg/m3, calcolato come valore medio annuo. 

I dati provengono dalla stazione ARPAV situata a Treviso, via Lancieri di Novara. 

Tabella 7 - Monitoraggio del benzene nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara (fonte: 

ARPAV) 

ANNO Media annua 

2018 1,5 

2017 0,9 

2016 0,5 

2015 0,5 

2014 0,6 

2013 1,2 

2012 1,5 

2011 1,9 

2010 1,5 

2009 1 

2008 1 

2007 2 

2006 3 

2005 3 

 

Come si evince dai dati riportati, il benzene non risulta essere una criticità per l’area in esame. 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono composti contenenti due o più anelli aromatici 

condensati; si formano dalla combustione incompleta di numerose sostanza organiche, infatti la 

fonte più importante di origine antropica è rappresentata dalle emissioni veicolari seguita dagli 

impianti termici, dalle centrali termoelettriche e dagli inceneritori. Gli IPA presenti nell’aerosol 

urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 μm, 

cioè in grado di raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e i 

tessuti. Tutti gli IPA risultano cancerogeni e, tra questi, anche il benzo(a)pirene (BaP): essendo 

accertato che la relazione tra BaP e gli altri IPA (detto profilo IPA), è relativamente stabile 

nell’aria delle diverse città, la concentrazione di BaP viene utilizzata come indice del potenziale 

cancerogeno degli IPA totali. 

La normativa vigente in materia (D. Lgs. 155/2010) fissa il valore obiettivo del Benzo(a)pirene in 

1 ng/m3 calcolato come valore medio annuo. 

Si riportano i dati registrati nella stazione di Treviso, via Lancieri di Novara. 

Tabella 8 - Monitoraggio del benzo(a)pirene nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara 
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(fonte: ARPAV) 

ANNO Media annua 

2018 1,1 

2017 1,3 

2016 1,7 

2015 1,5 

2014 1 

2013 1,7 

2012 1,8 

2011 1,9 

2010 1,1 

2009 1,2 

2008 1 

2007 1,8 

2006 1,4 

2005 1 

 

Come riportato dai dati disponibili, il benzo(a)pirene misurato risulta quasi sempre maggiore o 

uguale alla soglia fissata dalla normativa vigente in materia. 

Per quanto riguarda i metalli pesanti, i più interessanti per l’inquinamento atmosferico sono il 

Piombo (Pb), Arsenico (As), Nichel (Ni) e Cadmio (Cd). Le principali fonti antropiche responsabili 

sono l’attività mineraria, le fonderie, le raffinerie, la produzione energetica, l’incremento dei rifiuti 

e l’attività agricola. 

Per questi elementi, il D. Lgs. 155/2010 fissa i seguenti valori limite: 

Tabella 9 - Valori dei metalli pesanti fissati dal D. Lgs. 155/2010 (fonte: ARPAV) 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE VALORE 

Piombo (Pb) Limite per la protezione della salute umana Media annuale 0,5 μg/m3 

Nichel (Ni) Valore obiettivo Media annuale 20 ng/m3 

Arsenico (As) Valore obiettivo Media annuale 6 ng/m3 

Cadmio (Cd) Valore obiettivo Media annuale 5 ng/m3 

Anche per i metalli pesanti si riportano i dati misurati a Treviso, via Lancieri di Novara. 

Tabella 10 - Monitoraggio dei metalli pesanti nella stazione fissa dell'ARPAV sita a Treviso, via Lancieri di Novara 

(fonte: ARPAV) 

ANNO Piombo Arsenico Nichel Cadmio 

2016 0,006 0,6 2,8 0,5 

2015 0,005 0,7 2,4 0,4 
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2014 0,007 0,7 2,3 0,6 

2013 0,007 1,2 3,3 0,9 

2012 0,01 1,1 6,5 0,7 

2011 0,01 1,1 5,3 0,9 

2010 0,012 0,9 3,4 0,8 

2009 0,014 0,5 5 0,2 

2008 0,01 1,4 2,6 0,5 

2007 0,01 0,8 10,5 0,3 

2006 0,02 - 5,9 1,1 

2005 0,03 0,5 7,1 3,9 

 

All’interno del territorio comunale la qualità dell’aria è stata valutata tramite campagne di 

monitoraggio eseguite con stazione mobile.  

La più recente è stata eseguita a San Biagio di Callalta (zona San Floriano) nei periodi seguenti. 

16 Aprile - 27 Maggio 2015 

14 Ottobre  - 24 Novembre 2015 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Posizionamento della stazione rilocabile in località San Floriano – San Biagio di Callalta 

(fonte: ARPAV) 
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Gli inquinanti che sono stati monitorati sono: 

 Monossido di carbonio (CO); 

 Biossido di azoto (NO2); 

 Ossido di azoto (NOx); 

 Ozono (O3); 

 Anidride solforosa (SO2); 

 Benzene (C6H6):  

 Polveri atmosferiche inalabili (PM10); 

 Idrocarburi policiclici aromatici (I. P. A.), con riferimento al benzo(a)pirene; 

 Metalli pesanti presenti nella frazione PM10 (arsenico, cadmio, nichel e piombo). 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione giornaliera della media mobile di 8 

ore di monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite, in linea con quanto si rileva 

presso tutte le stazioni di monitoraggio della Provincia di Treviso (Allegato - Grafico 1). Le medie 

di periodo sono risultate pari a 0.2 e 0.7 mg/m3 rispettivamente per la “prima campagna” e per la 

“seconda campagna”. La media mobile di 8 ore più alta registrata presso il sito di San Biagio di 

Callalta è stata pari a 1.7 mg/m3. 

 
 
 
 
Biossido di azoto (NO2) 

Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto non ha mai 

superato i valori limite orari relativi all’esposizione acuta (Allegato – Grafico 2). Relativamente 

all’esposizione cronica, la media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata 

calcolata pari a 26 μg/m3, inferiore al valore limite annuale di 40 g/m3. La media di periodo 

relativa alla “prima campagna” è risultata pari a 18 g/m3 mentre quella relativa alla “seconda 

campagna” pari a 34 g/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di San Biagio di 

Callalta è stata pari a 86 μg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2 

misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della rete ARPAV di monitoraggio della qualità 

dell’aria, situata a Treviso, è risultata pari a 36 g/m3. La media misurata presso il sito di San 

Biagio di Callalta è quindi inferiore a quella rilevata presso il sito fisso di fondo urbano della Rete 

ARPAV. 

 
Biossido di zolfo (SO2) 

Durante le due campagne di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo non ha mai 

superato i valori limite, orario e giornaliero, relativi all’esposizione acuta. La media delle 
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concentrazioni orarie misurata nella prima campagna è stata pari a 3.9 g/m3 mentre nella 

seconda campagna è risultata inferiore al valore limite di rivelabilità strumentale analitica (< 3 

g/m3), quindi ampiamente inferiore al limite per la protezione degli ecosistemi (20 g/m3).  

La media oraria più alta registrata presso il sito di San Biagio di Callalta è stata pari a 10 μg/m3. 

 
Ozono (O3) 

Durante le campagne di monitoraggio non si sono osservati superamenti orari della soglia 

d’informazione pari a 180 g/m3 (Allegato – Grafico 5). La media oraria più alta registrata presso 

il sito di San Biagio di Callalta è stata pari a 155 μg/m3. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 g/m3 calcolato come 

media di 8 ore è stato superato durante alcune giornate della prima campagna 6). La media di 8 

ore più alta registrata presso il sito di San Biagio di Callalta è stata pari a 134 μg/m3. 

La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e 

radiazione solare in particolare, comporta una certa variabilità da un anno all’altro, pur in un 

quadro di vasto inquinamento diffuso. 

 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA totali) 

Per IPA totali s’intendono gli IPA adsorbiti sulla superficie di particelle di aerosol carbonioso 

avente diametro aerodinamico compreso tra 0.01 e 1.5 μm. Durante la campagna di 

monitoraggio la media oraria più alta registrata presso il sito di San Biagio di Callalta è stata pari 

a 628 ng/m3 (Allegato – Grafico 7). 

Si sottolinea che l’informazione ottenuta per gli IPA totali rilevati con questa tecnica analitica, per 

la quale non sono disponibili riferimenti normativi specifici, non è in alcun modo confrontabile 

con quella relativa agli IPA determinati sul particolato inalabile PM10 descritta nel seguito. 

 
Polveri atmosferiche inalabili (PM10) 

Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore 

limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 g/m3, da non superare per più 

di 35 volte per anno civile, per 0 giorni su 41 di misura nel “prima campagna” e nel “seconda 

campagna” per 16 giorni su 42 di misura (Allegato – Grafico 8) e quindi per un totale di 16 giorni 

di superamento su 83 complessivi di misura (19%). Negli stessi due periodi di monitoraggio le 

concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della Rete 

ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, a Treviso, sono risultate superiori a tale valore 

limite per 18 giorni su 83 di misura (22%). I giorni di superamento rilevati presso il sito di San 

Biagio di Callalta, classificato da un punto di vista ambientale come sito di fondo, sono stati 

quindi leggermente inferiori a quelli rilevati presso il sito fisso di riferimento di fondo di Treviso. 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a San Biagio di Callalta è 

risultata pari a 20 g/m3 nel “prima campagna” e a 45 g/m3 nel “seconda campagna”. La media 
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ARPAV complessiva dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata pari a 32 g/m3, 

inferiore al valore limite annuale pari a 40 g/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di 

PM10 misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della Rete ARPAV di monitoraggio della 

qualità dell’aria, a Treviso, è risultata pari a 35 g/m3. La media complessiva rilevata presso il 

sito di San Biagio di Callalta è quindi leggermente inferiore a quella misurata presso il sito fisso 

di riferimento di fondo urbano. 

Allo scopo di valutare il rispetto dei valori limite di legge previsti dal D.Lgs. 155/10 per il 

parametro PM10, ovvero il rispetto del Valore Limite sulle 24 ore di 50 g/m3 e del Valore Limite 

annuale di 40 g/m3, nei siti presso i quali si realizza una campagna di monitoraggio della 

qualità dell’aria di lunghezza limitata (misurazioni indicative), è stata utilizzata una metodologia 

di calcolo elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. 

Tale metodologia prevede di confrontare il “sito sporadico” (campagna di monitoraggio) con una 

stazione fissa, considerata rappresentativa per vicinanza o per stessa tipologia di emissioni e di 

condizioni meteorologiche. Sulla base di considerazioni statistiche è possibile così stimare, per il 

sito sporadico, il valore medio annuale e il 90° percentile delle concentrazioni di PM10; 

quest’ultimo parametro statistico è rilevante in quanto corrisponde, in una distribuzione di 365 

valori, al 36° valore massimo. Poiché per il PM10 sono consentiti 35 superamenti del valore 

limite 

giornaliero di 50 g/m3, in una serie annuale di 365 valori giornalieri, il rispetto del valore limite è 

garantito se il 36° valore in ordine di grandezza è minore di 50 g/m3. 

Per quanto detto il sito di San Biagio di Callalta è stato confrontato con la stazione fissa di 

riferimento di fondo urbano di Treviso. La metodologia di calcolo stima per il sito sporadico di 

San Biagio di Callalta il valore medio annuale di 36 g/m3 (inferiore al valore limite annuale di 40 

g/m3) ed il 90° percentile di 67 g/m3 (superiore al valore limite giornaliero di 50 g/m3). 

La media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate a San Biagio di 

Callalta è risultata inferiore a 0.5 g/m3 nel periodo della “prima campagna” e pari a 0.9 g/m3 

nel periodo della “seconda campagna”. La media complessiva dei due periodi, pari a 0.6 g/m3, 

è superiore a quella rilevata presso la stazione fissa di Treviso, dove la media è risultata pari a < 

0.5 g/m3 ma in entrambi i siti i valori risultano comunque al di sotto del limite annuale di legge. 

Si ricorda che la concentrazione media di benzene del 2015 presso la stazione di Treviso è 

risultata di 0.5 μg/m3 ampiamente al di sotto del limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0 

μg/m3. 

 
Idrocarburi Policiclici Aromatici su PM10 

Per il sito di San Biagio di Callalta sono stati analizzati 55 campioni di PM10, mentre nella 

stazione di Treviso sono stati analizzati 28 campioni di PM10. 
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La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a San Biagio di 

Callalta è risultata pari a 0.1 ng/m3 nel periodo della prima campagna e pari a 2.9 ng/m3 nel 

periodo della seconda campagna. La media complessiva dei due periodi è risultata di 1.5 ng/m3, 

superiore al valore obiettivo di 1.0 ng/m3 (Allegato – Grafico 10). Si riporta il riferimento della 

stazione fissa di Treviso – Via Lancieri di Novara, dove la media complessiva dei due periodi è 

risultata pari a 1.4 ng/m3, quindi confrontabile a quella rilevata presso il sito di San Biagio di 

Callalta. Si ricorda che nell’anno 2015 il valore Obiettivo per il benzo(a)pirene di 1.0 ng/m3 è 

stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore medio annuale di 1.5 ng/m3. 

Si ricorda che il Benzo(a)pirene può essere considerato inquinante a concentrazione diffusa. 

Nel seguito vengono riportati anche i risultati ottenuti per alcuni inquinanti per i quali la normativa 

non prevede una specifico valore di riferimento. 

 
Metalli (Pb, As, Cd, Ni) su PM10 
 
Le medie delle concentrazioni giornaliere di metalli misurate a San Biagio di Callalta nelle due 

campagne sono risultate le seguenti: 

 

 
 
 
Le medie complessive dei due periodi sono risultate inferiori al valore limite annuale per il 

piombo ed inferiori ai valori obiettivo per i restanti metalli (D.Lgs. 155/10). 

 

 

Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della regione Veneto definisce la nuova 

zonizzazione del territorio regionale approvata con D. G. R. 3195 del 17/10/2006: il comune di 

San Biagio di Callalta è incluso nella zona A1. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 155/2010, la succitata zonizzazione è stata sottoposta 

a riesame come indicato dai principi del decreto stesso. La metodologia utilizzata per la 

zonizzazione del territorio (è stata valutata la qualità dell’aria con riferimento alla salute umana) 

ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva definizione delle altre zone. 

Ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 

abitanti ed è costituito da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che 

sono connesse a quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e 

merci. Gli agglomerati individuati sono i seguenti: 

1) Agglomerato Venezia (IT0508); 
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2) Agglomerato Treviso (IT0509); 

3) Agglomerato Padova (IT0510); 

4) Agglomerato Vicenza (IT0511); 

5) Agglomerato Verona (IT0512); 

6) Pianura e capoluogo di Bassa pianura (IT0513): comprende i comuni con densità emissiva 

compresa tra 7 e 20 t/a * km2, più precisamente la zona centrale della pianura e il comune di 

Rovigo; 

7) Bassa Pianura e i Colli (IT0514): comprende i comuni con remissività inferiore a 7 t/a * km2, 

più precisamente la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura di Verona, 

Padova e Venezia, la provincia di Rovigo escluso il comune, i Colli Berici ed Euganei; 

8) Prealpi ed Alpi (IT0515): comprende l’area montana della regione dove i comuni hanno la 

casa comunale ad un’altitudine superiore ai 200m; 

9) Valbelluna (IT0516): comprende l’omonima valle comprendente 29 comuni della provincia di 

Belluno ed il comune capoluogo 

A seguito di questa nuova zonizzazione, confermata dal Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Aria approvato con DGR 2872 del 28/12/2012, il comune di San Biagio di 

Callalta ricade nell’agglomerato IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa pianura 
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L’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Aria approvato con 

DGR 2872 del 28/12/2012 conferma nel caso in esame la situazione previgente. 

 

5.2.2. Emissioni in atmosfera 

Nel 2005 la regione Veneto ha eseguito l’inventario a livello regionale delle emissioni in 

atmosfera, cioè una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni generate dalle 

diverse attività naturali od antropiche (trasporti su strada, allevamenti, attività industriali) riferita 

ad una scala territoriale ed ad un intervento temporale definiti. L’inventario non costituisce un 

calcolo esatto dell’emissione, ma stima dei contributi emissivi e permette di individuare i settori 

su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, fornendo uno 

strumento fondamentale per la pianificazione di settore (Pano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera). L’inventario regionale delle emissioni è stato prodotto ricorrendo 

al software IN. EM. AR (INventario EMissioni ARia) 

 

 

 

Figura 3 - Suddivisione del territorio regionale nelle diverse zonizzazioni individuate (fonte: ARPAV) e localizzazione del 

territorio comunale di San Biagio di Callalta – cerchio bianco 
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Nella tabella seguente vengono riportate le emissioni (misurate in t/anno, tranne la CO2 che 

viene misurata in kt/anno) per ogni composto inquinante, suddivise per ogni macrosettore, 

riferite al territorio di San Biagio di Callalta. 

 

Tabella 11 - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di San Biagio di Callalta nell'anno 2015 (fonte: ARPAV) 

 

 MACROSETTORE SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 TOT. 

 Combustione non industriale 2.69 20.0 36.7 32.1 385.1 15.7 1.69 0.98 40.6 42.7 40.2 618.5 

 Combustione in industria 0.16 13.1 4.2 0.38 4.07 10.6 0.15 0.06 0.92 1.27 0.76 35.7 

 Processi produttivi - - 7.53 - - - - - 0.04 0.08 0.03 7.7 

 Estrazione e distribuzione di combustibili - - 14.6 86.9 - - - - - - - 101.5 

 Uso di solventi - - - - - - - - - - - - 

 Trasporto su strada 0.1 104.0 38.7 2.1 127.2 25.9 0.83 1.42 5.9 7.7 4.9 318.7 

 Trattamento e smaltimento rifiuti - 0.002 - - 0.03 - - - 0.02 0.02 0.02 0.09 

 Agricoltura - 1.57 241.9 160.3 - - 12.4 127.2 0.70 1.38 0.32 545.8 

 Altre sorgenti e assorbimenti 0.09 28.1 3.4 0.12 11.6 2.2 0.2 - 2.3 2.3 2.3 52.6 

 Tot 3.04 166,7 347 281,9 528 54.4 15.3 129.7 50.5 53.0 48.5 1680.6 

 

  

 

 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa alla seconda edizione dell’inventario regionale delle 

emissioni in atmosfera (IN. EM. AR. 2010) relativa all’anno 2013. 

 

Tabella 12 - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di San Biagio di Callalta e riferiti all’anno 2013(fonte: 

ARPAV) 

 

 MACROSETTORE SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 

PM1

0 PTS 

PM2.

5 TOT. 

 Combustione non industriale 2.77 21.6 37.0 32.2 

387.

9 18.2 1.73 0.98 40.9 43.0 40.4 626.8 

 Combustione in industria 0.13 9.58 4.08 0.32 3.35 7.5 0.13 0.06 0.87 1.19 0.71 27.9 

 Processi produttivi 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0.04 0.08 0.03 9.30 

 Estrazione e distribuzione di 

combustibili 0 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Uso di solventi 0 0 204.1 0 0 0 0 0 3.24 3.24 4.88 0 

 Trasporto su strada 0.12 

115.

2 41.7 2.34 

146.

7 28.6 0.83 1.88 7.04 8.92 5.84 359.2 

 Altre sorgenti mobili e macchinari 0.084 32.8 4.17 0.09 13.9 2.91 0.48 

0.00

8 1.77 1.77 1.76 59.8 

 Trattamento e smaltimento rifiuti 

0.0000

4 

0.00

1 

0.000

4 

0.00

1 0.02 

0.000

1 

0.000

4 0 

0.01

5 

0.01

8 0.015 0.07 
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 Agricoltura 0 1.72 203.8 98.4 0 0 10.6 

101.

7 0.62 1.33 0.23 418.4 

 Altre sorgenti e assorbimenti 0.008 0.04 0.08 0.06 0.85 -1.1 0.002 0 0.92 0.92 0.92 2.69 

 Tot 3.112 

180.

9 520.7 

133.

3 

552.

7 56.11 13.77 

104.

6 55.4 60.5 54.7 

1504.

2 

 

 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa alla seconda edizione dell’inventario regionale delle 

emissioni in atmosfera (IN. EM. AR. 2013) relativa all’anno 2010. 

 

 

 

 MACROSETTORE SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 TOT. 

 Combustione non industriale 3.05 21.4 36.9 32.2 387.6 17.8 1.74 0.98 40.9 42.6 39.6 624.9 

 Combustione in industria 0.09 11.9 0.47 0.19 2.46 10.6 0.06 - 0.04 0.04 0.04 25.9 

 Processi produttivi - - 10.6 - - - - - 0.06 0.1 0.04 10.8 

 Estrazione e distribuzione di combustibili - - 23.6 - - - - - - - - 23.6 

 Uso di solventi - - 207.2 - - - - - - - - 207.2 

 Trasporto su strada 0.12 128.1 57.7 3.04 226.6 29.1 0.93 2.25 8.9 11.1 7.7 475.6 

 Altre sorgenti  0.22 158.8 - 3.1 237.5 30.8 1.07 2.26 11.3 13.4 10.0 534.2 

 Trattamento e smaltimento rifiuti - - 0.03 0.001 0.03 - - - 0.02 0.02 0.02 0.12 

 Agricoltura - 1.64 143.7 126.6 - - 11.1 102.3 0.52 1.17 0.18 387.2 

 Tot 3.48 321.8 480.2 165.1 854.2 88.3 14.9 107.8 61.7 68.4 57.58 2289.5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 13 - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di San Biagio di Callalta e riferiti all'anno 2010 (fonte: ARPAV) 
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Dal confronto tra i vari anni a disposizione quest’ultimo inventario si può notare come la quantità 

complessiva di sostanze emesse in atmosfera nel 2015 risulti di poco superiore rispetto all’anno 

2013 ma decisamente minore rispetto al 2010. 

 

5.2.3. Riepilogo criticità 

Per quanto riguarda la componente aria, appare come principale criticità la presenza di polveri 

sottili, che dovrà essere affrontata a scala di area vasta con provvedimenti coordinati, l’ozono 

nel periodo estivo e gli Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA) in certe annate. Per i restanti 

inquinanti valutati sono stati misurati valori al di sotto di quelli fissati dalla legge vigente in 

materia. 

5.3. Clima 

Il Veneto presenta specifiche caratteristiche climatiche che sono il risultato dell’azione 

combinata di un insieme di fattori che agiscono a diverse scale. Oltre agli effetti stagionali 

derivanti dalla posizione del Veneto alle medie latitudini, per comprendere appieno il clima della 

regione è utile considerare la sua collocazione in una zona di transizione tra l’areale centro – 

europeo, in cui predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali e quello sud – europeo, 

dominato dall’azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei; a scala regionale diventa 

rilevante anche la sua appartenenza al bacino padano, confinato tra Alpi, Appennini e Mar 

Adriatico e la presenza di un vasto areale montano ad orografia complessa e del lago di Garda 

ad Ovest. In regione si possono identificare tre zone mesoclimatiche principali: 

 Pianura; 

 Prealpi; 

 Settore Alpino. 

 

Il comune di San Biagio di Callalta ricade nella zona di pianura che comprende, oltre alla 

pianura vera e proprie, il litorale, la fascia pedemontana e le zone collinari berica ed euganea. 

Essa è caratterizzata da inverni relativamente rigidi ed estati calde con temperature medie 

annue comprese tra i 13 e i 15 ° C, mentre le precipitazioni sono distribuite abbastanza 

uniformemente e risultano comprese tra i 600 e i 1.100 mm. Secondo la classificazione termica 

di Pinna (1978), la pianura veneta ha un clima temperato sub continentale, con temperature 

medie annue comprese tra i 10 e i 14,4 °C. 
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L’evoluzione dei dati termopluviometrici rappresenta un elemento di criticità a livello globale, che 

richiede strategie coordinate alla più ampia scala territoriale. 

Lo studio del clima in Veneto per il periodo 1956 – 2004 ha evidenziato i seguenti aspetti: 

 Tendenza all’innalzamento delle temperature, specie in estate e in inverno e cambio di fase 

climatica; 

 Tendenza alla diminuzione delle precipitazioni invernali; 

 Diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso; 

 Drastica riduzione areale e di massa dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici. 

La caratterizzazione del microclima a scala di area vasta evidenzia nel periodo 1961 - 2002 un 

incremento della temperatura massima di 1 °C e una riduzione delle precipitazioni medie annue, 

con una intensificazione degli eventi piovosi estremi. 

Di seguito si riportano alcune tabelle con i principali parametri meteorologici misurati nella 

stazione ARPAV di Breda di Piave, comune limitrofo più vicino. I dati relativi all’anno 2017 e 

2018 sono stati rilevati dalla stazione situata in via Bovon (Breda di Piave). 

  

Figura 4 – Individuazione dell’area di intervento - carta dei climi del Veneto secondo Pinna (1978) 
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Tabella 14 - Precipitazioni mensili (in mm) misurate nella stazione di Breda di Piave nel periodo 1994 - 2018 (fonte: 

ARPAV) 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma 

1994 82.8 46 2.8 115.2 52.2 78.4 50.4 69.8 169 58.2 67.8 23.4 816 

1995 45.4 69.6 60.8 69.4 185.4 120.4 98.4 117.6 302.6 4.6 22.8 77.4 1174.4 

1996 53.6 38 7.4 128.4 65.6 82.4 71.6 146.8 65.8 190.2 136 113.2 1099 

1997 86.6 0.8 15 63.4 39.4 93.2 50.8 52 59.4 12.2 142.6 139 754.4 

1998 31 7.4 5 140.8 59.2 109 82 16.4 155.8 180.2 29.6 11.6 828 

1999 39.4 20.6 78.6 139.8 86.4 99.8 88.8 51.2 31.4 125.8 131 79.4 972.2 

2000 1.8 3.8 83.4 62.6 100.8 59.2 63 48.6 89.4 121.2 195.6 63.2 892.6 

2001 105 7.4 137.6 73.2 124.4 83 62.6 29.2 107.2 40.8 53 1.2 824.6 

2002 44.6 76.6 9.4 114.6 144.6 95 139.8 126.4 100.8 166.8 122.2 55.6 1196.4 

2003 53.6 13 2.6 128 47.4 47 36.8 68.4 45 81.4 173.8 116 813 

2004 42.8 178.8 34.8 65 224 84.4 53 106.2 84.6 108.2 70.6 96.8 1149.2 

2005 2 0.4 4.6 131.2 80.2 64 63.8 210.6 174.8 163 164.4 53.6 1112.6 

2006 34 32.2 52.8 101.6 68.4 15.2 76 168.2 172 16.8 51.2 90.8 879.2 

2007 33.6 59.8 95.4 1 122 178.8 35 126.2 181.8 50 41.8 24.6 950 

2008 122.4 47.2 89.6 106.4 136.8 128.4 68 82.4 86.6 77.6 165 226.8 1337.2 

2009 100.8 91.2 206.4 104.4 46.4 133 76.4 33.2 138.6 50.2 144 173 1297.6 

2010 92.2 135.2 35.2 33.8 160.4 159.2 
 

74.8 138.8 108.4 221.8 175.8 1406.4 

2011 26.6 57 145.6 15.8 70.8 109.2 190.8 3.4 85.6 102.6 98 40.2 945.6 

2012 16.2 19.4 11.2 128.6 140.6 46.2 32.4 35 98.4 106.8 202.8 57 894.6 

2013 79.4 74.6 245 62 118.6 36.2 53.8 70.8 24.8 74.4 196.2 44.4 1080.2 

2014 260.8 233 63.2 84.4 72 88.2 205.6 178 102.4 67.2 180.4 63 1598.2 

2015 19 27.8 87.8 35.6 103.4 64.8 41.6 105.2 91.4 85.2 10 0 671.8 

2016 38.8 199.6 57.6 49.2 191.4 140.8 36.4 75.8 160.2 15.4 d.m. d.m. d.m. 

2017  37.2 87.8 14.2 124.8 85 145.2 88.6 46.2 218.2 18.8 147.2 83.4 1096.6 

2018  28.4 57 171.8 43.2 151.2 188.8 158.6 145.6 33 149.4 115.8 18.8 1261.6 

Media 
mensile 61.4 62.6 66.6 85 106.1 92 76 86.8 115.9 87.3 119.1 78.5 1028.6 

 

 

Come si evince dalla tabella, nel periodo considerato la piovosità media annua si è attestata su 

1028,6 mm con minimo di 594,0 mm (anno 2003) e massimo di 1598,2 mm (2014). 

I mesi con i maggiori quantitativi di pioggia caduti sono stati quelli autunnali (settembre e 

novembre), con valori medi nel periodo superiore a 100 mm, mentre i meno piovosi sono stati 

quelli invernali (gennaio e febbraio), con valori compresi tra 61 e 63 mm. 

Sempre per quanto riguarda la piovosità di seguito si riportano, per il medesimo periodo, i giorni 

piovosi registrati, cioè i giorni con precipitazioni di almeno 1 mm. 
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Tabella 15 - Giorni piovosi mensili misurati nella stazione di Breda di Piave nel periodo 1994 - 2018 (fonte: ARPAV) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma 

1994 6 4 1 11 9 7 6 4 12 6 4 4 74 

1995 5 10 9 7 12 9 6 8 11 1 6 5 89 

1996 5 4 2 10 10 8 5 9 7 12 14 11 97 

1997 9 0 3 5 6 10 8 6 2 5 9 8 71 

1998 7 2 1 16 10 12 7 2 10 10 3 3 83 

1999 4 2 7 14 9 8 5 7 3 8 8 7 82 

2000 0 1 6 6 6 7 7 7 6 14 12 9 81 

2001 14 2 15 7 9 10 7 5 12 3 7 0 91 

2002 1 7 2 11 13 7 12 8 9 7 11 7 95 

2003 6 1 1 6 4 8 6 5 10 9 7 8 71 

2004 5 7 7 11 12 9 6 12 4 11 8 9 101 

2005 0 0 1 12 6 8 8 13 6 9 7 6 76 

2006 5 10 8 9 4 4 9 12 5 3 5 7 81 

2007 3 8 8 1 8 8 6 12 7 7 3 5 76 

2008 9 4 9 15 12 11 7 6 7 4 11 11 106 

2009 10 6 8 12 5 11 6 3 4 6 12 12 95 

2010 9 8 7 6 13 8 5 7 10 9 14 12 108 

2011 4 4 7 5 3 10 10 1 5 6 5 6 66 

2012 2 3 2 15 10 8 6 4 10 8 9 6 83 

2013 10 5 18 13 14 7 5 8 5 8 11 5 109 

2014 13 17 6 8 12 7 14 10 10 7 14 7 125 

2015 5 2 5 5 9 10 4 9 5 8 2 0 64 

2016 7 15 6 6 14 14 5 11 6 2 d.m. d.m. d.m. 

2017 3 7 3 10 9 10 9 5 14 1 8 8 87 

2018 5 9 15 9 8 9 12 8 5 8 9 3 100 

Media mensile 5,88 5,52 6,28 9,2 9,08 8,8 7,24 7,28 7,4 6,88 8,2916667 6,625   

 

 

I mesi con più giorni piovosi sono stati aprile, maggio e novembre, mentre i meno piovosi sono 

stati gennaio, febbraio e marzo. Il dato relativo ai giorni piovosi è molto importante se 

confrontato con la piovosità annua: infatti, a parità di piovosità, con un maggior numero di giorni 

piovosi si hanno fenomeni meno intensi che non comportano problematiche di ordine 

idrogeologico, come invece potrebbe accadere se la stessa quantità di acqua cadesse in un 

numero di giorni inferiore. 

Nelle tabelle che seguono vengono presi in considerazione i parametri relativi alla temperatura: 
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Tabella 16 - Temperatura media delle minime (° C) misurata a 2 m da terra nella stazione di Breda di Piave (fonte: 

ARPAV) 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 

1994 1 0 5.7 6.9 12.3 15.5 18.3 18.1 14.2 7.3 6.6 1.1 8.9 

1995 -2 0.9 2.2 5.9 11.6 14.3 18.5 15.7 11.8 8.8 2.8 2.4 7.7 

1996 1.9 -0.9 2.1 8.3 12.3 15.9 15.9 16.5 11.1 9 5.9 0.4 8.2 

1997 1.4 0.7 3.9 4.8 12.3 16 16.1 17.1 13 7.8 5.3 2.3 8.4 

1998 0.9 0.6 1.9 7.8 12.6 16.6 17.7 18 12.9 8.4 1.7 -2.1 8.1 

1999 -1.6 -2 4 8.4 14.2 15.7 17.7 17.9 14.6 10 3.6 -0.8 8.5 

2000 -2.9 -0.2 3.8 9.9 13.9 16.4 15.9 17.8 13.8 11.1 6.6 3 9.1 

2001 2.6 0.9 6.5 7 14.6 14.5 17.6 18.1 11.2 11.8 2.4 -3.6 8.6 

2002 -3.1 2.3 4.7 7.8 13 17.2 17.7 17.1 13.3 9.6 7 3.2 9.1 

2003 -0.5 -2.7 2.9 7 12.9 18.6 18 19.2 11.6 6.7 6 1.2 8.4 

2004 -1.7 -0.3 3.9 8.2 10.3 15.4 16.8 17.2 12.7 11.9 3.7 1.1 8.3 

2005 -2.5 -2.7 2.6 7 12.2 15.7 17.3 15.3 14 9.7 3.8 -1 7.6 

2006 -2 -0.3 2.8 7.6 11.2 15.1 18.9 15.1 14.3 10.4 4.4 1.7 8.3 

2007 2 3.2 5.3 9.3 13.2 16.6 16.6 16.4 11.6 8 2.7 -0.7 8.7 

2008 2 0.5 4 7.6 12.9 16.7 17.3 17.2 12.2 8.9 4.8 1.4 8.8 

2009 -0.3 0.5 3.5 9.1 13.7 15.2 17.3 18.3 14.6 8.8 6.8 0.2 9 

2010 -1 1.1 3.8 8.2 12 16.1 18.6 16.6 12.7 7.5 6.2 -0.3 8.5 

2011 0 0.6 4.5 8.8 11.9 16.3 16.5 17.6 15.6 7.6 3.4 0.7 8.6 

2012 -2.2 -2.3 5.1 7.9 11.7 16.8 18.5 18 14.5 10.6 6.5 -0.7 8.7 

2013 1 0.4 4.1 9.4 11.5 15.5 18.8 17.6 14.1 11.4 6.1 1.4 9.3 

2014 4.2 4.7 6 9.7 11.5 16.1 17 16.4 14.4 11.7 8.6 3 10.3 

2015 0.2 1.7 4.2 7.4 13.7 17 20.3 18.4 14.6 10.2 4.3 0.5 9.4 

2016 -0.9 3.8 5.3 9.2 11.8 16.6 18.9 16.9 15.6 11.6 d.m. d.m. d.m. 

2017 -3.7 2.8 4.7 7.5 12.4 16.6 17 17.2 12.1 7.5 3.5 -1 8.0 

2018 1.7 0.1 3.6 10.1 14.1 16.2 18.1 18 13.8 9.8 7.1 -0.7 9.3 

 

I valori sopra riportati e quelli che si ritroveranno nelle prossime tabelle si possono descrivere 

come segue: 

 Il valore mensile è il valore medio delle minime, medie o massime giornaliere del mese; 

 Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili; 

 Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell’anno. 
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Tabella 17 - Temperatura media delle medie (in °C) misurata a 2 m da terra nella stazione di Breda di Piave (fonte: 

ARPAV) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 

1994 5 4.1 10.7 11.8 17.3 20.8 25 24.3 18.8 12.5 9.8 4.3 13.7 

1995 2.2 5.4 7.3 11.5 16.5 18.9 24.6 21.2 16.5 14.2 7.2 5.1 12.5 

1996 4.6 3.1 6.5 12.9 17.3 21.6 21.4 21.7 16 12.9 9.1 3.6 12.6 

1997 4.9 5 10 10.7 17.9 20.5 22 22.3 19.1 12.7 8.6 5.2 13.2 

1998 4.2 6.3 7.8 11.8 17.9 21.7 23.3 24.3 17.5 12.7 6.1 1.8 13 

1999 2.7 2.9 8.7 12.9 18.4 21 23.2 22.6 20.1 13.9 7 2.6 13 

2000 1.1 4.6 8.4 14.4 18.8 22.3 21.5 23.8 18.8 14.5 9.7 6.1 13.7 

2001 5.3 5.7 10.1 11.8 19.7 20.1 23 24.2 16.1 15.9 6.7 0.8 13.3 

2002 1.3 5.5 10.3 12.7 17.6 22.5 23 22.2 17.9 13.8 10.5 6 13.6 

2003 3 2.6 8.7 11.6 19.6 24.9 24.5 26.1 17.3 11.1 9.3 5.1 13.6 

2004 1.8 3 7.7 12.7 15.4 20.9 23 22.7 18.2 15.1 8.1 5.1 12.8 

2005 1.4 2.1 7.4 11.9 18 21.9 23.2 20.4 18.7 13.2 7.1 2.6 12.3 

2006 1.6 3.7 6.8 12.7 16.9 21.7 25.7 20.2 19.7 15.2 8.9 5.5 13.2 

2007 5.4 7.2 10.3 16 18.9 21.9 23.5 21.8 16.9 12.6 7.2 3.3 13.8 

2008 5.1 4.7 8.2 12.3 18.1 21.8 23 23.1 17.2 14 8.4 4.4 13.4 

2009 3.2 4.7 8.5 14.2 19.5 20.6 23.4 24.5 20.2 13.6 9.6 3.9 13.8 

2010 2.1 4.8 8.1 14 16.9 21.2 24.3 21.9 17.4 12.1 9.3 2.9 12.9 

2011 2.9 5 9 14.9 18.9 21.2 21.8 23.7 21.1 12.6 7.9 4.7 13.6 

2012 2.1 2.2 11.4 12.2 17.3 22.3 24.5 24.5 19.3 14.1 10 2.8 13.6 

2013 4.1 4.1 7.5 13.6 15.7 21 24.5 23.1 18.7 14.5 9.4 5.2 13.4 

2014 6.7 8 11.1 14.5 16.9 21.6 21.7 20.9 18.3 15.5 11.3 5.9 14.4 

2015 4.4 5.8 9.4 13.1 18.2 22 25.8 23.8 18.8 13.5 8 4.2 13.9 

2016 2.9 7.2 9.5 13.9 16.3 21.1 24.3 22.2 20.3 15.2 d.m. d.m. d.m. 

2017 0.6 6.2 10.7 13.2 17.8 22.8 23.5 24 16.7 12.8 7.7 2.8 13,2 

2018 5.3 3.7 7.2 15.7 19.5 22.2 23.8 24.2 19.8 14.9 10.3 3.4 14,2 

 

 

Per le temperature medie si può notare come il 2016 abbia registrato delle temperature maggiori 

rispetto alla media. 
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Tabella 18 - Temperatura media delle massime (in °C) misurata a 2 m da terra nella stazione di Breda di Piave (fonte: 

ARPAV) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 

1994 9.5 8.5 16.9 16.7 22.5 26.7 32.2 31.4 25.2 18.8 14 8.4 19.2 

1995 7.4 10.2 12.8 17.6 21.7 24.3 31.1 28.2 22.3 21.7 11.9 8.2 18.1 

1996 7.8 7.7 11.6 18.1 22.6 27.6 27.3 27.9 21.8 18 13.2 7.5 17.6 

1997 9.2 10.4 16.8 17.1 23.6 25.4 28.4 28.2 26.6 18.6 12.6 8.7 18.8 

1998 8 13.9 14.2 16.6 23.5 26.9 28.9 30.9 23.2 18.1 11.2 6.9 18.5 

1999 8.2 8.7 13.7 17.9 23.1 26.5 29 28 26.6 18.7 11.6 6.8 18.2 

2000 6.5 10.2 13.5 19.3 24.2 28.2 27.2 30.6 25 18.9 13.3 9.5 18.9 

2001 8 11.2 13.8 16.9 25.3 25.5 28.4 30.8 21.9 21.3 12.2 6.5 18.5 

2002 7 9.2 16.3 17.5 22.6 28.1 29.4 28.4 24 19.2 14.2 9 18.7 

2003 7.6 8.9 15.3 16.5 26.5 31.6 31.1 34 24.6 16.3 13.6 9.3 19.6 

2004 5.6 7 12.3 18 21.2 27.2 29.8 29.7 25.3 19.4 14.1 10.4 18.3 

2005 7.1 7.8 13.5 17.3 24.4 28.3 29.8 26.6 24.8 18 11.4 7.1 18 

2006 6.3 8.6 11 18.2 22.7 28.8 33.1 26.4 26.8 21.6 14.4 10.4 19 

2007 9.7 12.1 15.7 23.7 25.6 27.9 31 28.5 23.9 18.9 13.1 8.8 19.9 

2008 9.2 10.1 13 17.6 24 27.9 29.9 30.3 24.1 20.8 13.1 8.3 19 

2009 7.2 9.8 14.1 20.3 26 27 30.2 32.8 27.9 20.6 13.3 8.1 19.8 

2010 6.5 9.5 13.6 20.7 23.2 27.7 30.9 28.5 23.9 18.5 12.7 6.8 18.5 

2011 6.3 10.8 14.3 22.4 26.3 27.3 28.4 31.5 28.7 19.7 14.5 9.7 20 

2012 8.4 8 18.9 17.5 23.6 28.6 31.5 32.6 25.6 19.7 14.3 7.5 19.7 

2013 7.9 8.8 11.7 18.7 20.9 27.3 31.5 30.6 24.9 18.8 14.1 10.8 18.8 

2014 9.8 11.8 17.7 20.5 23.6 28.4 28.1 27.1 24.3 21.4 15.6 10.1 19.9 

2015 10 11.1 15.5 19.5 23.9 28.4 32.6 30.5 24.5 18.6 13.4 9.8 19.8 

2016 8.2 11.2 14.8 19.9 22 26.6 30.6 28.7 26.5 20 d.m. d.m. d.m. 

2017 6.5 10.4 17.2 18.9 23.7 29.1 30 31.7 22.4 19.6 13 8.2 19.2 

2018 10 7.8 11.5 21.9 25.9 28.5 30.4 31.7 27.2 21.4 14.4 8.8 20 

 

 

 

Anche in questo caso l’analisi dei dati riportati nella tabella riportata sopra evidenzia come il 

2014 sia stato caratterizzato da temperature più alte della media. 

Nelle tabelle che seguono si riportano i valori dell’umidità misurati nella stazione meteorologica 

di Breda di Piave. I valori di seguito riportati si possono descrivere come segue: 

 Il valore mensile è il valore medio delle minime, medie o massime giornaliere del mese; 

 Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili; 

 Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell’anno. 
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Tabella 19 - Umidità media delle minime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 

1994 6 25 5 21 19 16 15 31 40 21 56 40 25 

1995 14 32 9 12 22 31 25 22 24 27 13 49 23 

1996 41 20 12 15 13 22 25 21 16 32 38 27 24 

1997 32 7 10 12 13 27 20 20 16 20 36 29 20 

1998 30 20 10 38 21 35 30 26 27 34 26 25 27 

1999 11 10 21 25 34 22 28 32 25 30 34 29 25 

2000 30 26 16 23 27 29 32 27 27 38 40 45 30 

2001 42 27 50 16 26 22 30 24 11 30 13 27 26 

2002 21 10 6 18 23 24 22 26 17 25 27 34 21 

2003 22 4 14 14 20 25 24 25 23 14 40 16 20 

2004 27 18 31 29 26 32 25 33 29 37 13 22 27 

2005 22 14 16 20 23 24 28 25 32 31 25 11 23 

2006 29 14 17 24 19 18 20 30 24 28 10 26 22 

2007 50 36 21 20 22 16 23 25 20 25 11 29 25 

2008 28 25 17 20 23 33 23 32 27 28 16 38 26 

2009 23 16 16 21 23 30 30 27 23 16 41 36 25 

2010 28 33 24 17 25 32 25 31 23 26 41 29 28 

2011 27 16 24 22 20 23 21 27 26 22 25 20 23 

2012 16 14 18 23 25 26 23 21 20 27 34 21 22 

2013 38 22 16 29 23 26 24 21 31 24 16 27 25 

2014 42 26 18 13 17 25 31 31 35 17 41 26 27 

2015 16 29 15 9 26 25 25 22 25 34 29 41 25 

2016 17 19 29 24 23 34 28 29 31 34 d.m. d.m. d.m. 
 

Dati del 2017 e 2018 segnano per tutti i mesi, 100% di umidità, dato incoerente. 

 

 

I dati riportati mostrano come l’umidità minima, durante il periodo considerato, risulti abbastanza 

costante; considerando i dati mensili, i mesi maggiormente umidi sono quelli invernali (gennaio e 

dicembre). 
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Tabella 20 - Umidità media delle massime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 

1994 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1995 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1996 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1997 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1998 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1999 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2002 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2003 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2004 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2006 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2007 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2008 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2010 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 

2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2012 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2013 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2014 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2015 100 100 100 98 100 100 97 98 100 100 100 100 99 

2016 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >> >> 100 

2017 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Nel periodo considerato, i valori medi di umidità risultano costanti. 

 

5.3.1. Riepilogo criticità 

Per quanto riguarda l’andamento climatico, non si rilevano particolari criticità in prossimità 

dell’area oggetto di valutazione e, visto la tipologia e l’entità dell’intervento, questo non può 

avere influenza diretta sulla componente ambientale in argomento. 

 

5.3.2. Regime Anemometrico 

I dati seguenti provengono dalla stazione ARPAV posta in via Bovon a Breda di Piave.  

Riguardo al regime anemometrico dell’area esso manifesta una regolarità nelle direzioni 

prevalenti dei venti, ovvero da Nord-Nord/Est.  
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Tabella 21 – Direzione (gradi e settore) e velocità del vento registrati dalla stazione ARPAV di Breda di Piave  (fonte: 

ARPAV) 

ANNO 
DIREZIONE  

DEL VENTO 

SETTORE 

(gradi) 

VELOCITÀ MEDIA  

DEL VENTO (m/s) 

2019 23° NNE 0,4 

2018 23° NNE 0,4 

2017 23° N 0,3 

2016 23° NNE 0,3 

NOTE:  

- La direzione è quella di provenienza del vento con: 0° = nord, 90° = est, 180° = sud, 270° = ovest. 

- Il settore è ampio 23°, con asse nella direzione indicata. 

 

Tabella 22 – Velocità media del vento per stagione relativi al 2016-2019, registrati dalla stazione ARPAV di Breda di 

Piave (fonte: ARPAV) 

VELOCITÀ DEL VENTO (m/s) 

 
Primavera (21/03-

21/06) 

Estate 

(22/05-23/09) 

Autunno 

(24/09-21/12) 

Inverno 

(22/12-20/03) 

2019 0,5 n.d. n.d. n.d. 

2018 0,55 0,3 0,2 0,1 

2017 0,4 0,35 0,1 0,1 

2016 n.d. n.d. n.d. 0,1 

Media 0,48 0,33 0,15 0,1 

 

5.3.2.1. Riepilogo criticità 

Per quanto riguarda il regime anemometrico; l’intervento in esame non aggraverà la situazione 

esistente, in quanto il centro di San Biagio di Callalta si trova a sud-ovest dell’allevamento, 

quindi non risulta investita dai venti principali, peraltro di bassa intensità (0,1-0,48m/s). 

Inoltre, il centro abitato si trova oltre la fascia di rispetto di 500m. 

 

5.4. Acqua 

Il comune di San Biagio di Callalta, essendo localizzato a cavallo della fascia delle risorgive, e 

attraversato da una fitta rete di corsi d’acqua di risorgiva e di canali di scolo che drenano la falda 

freatica situata nei primi metri di sottosuolo. Particolare importanza assume il corso del Piave, 

anche per il tipico paesaggio che determina con i suoi argini. Il territorio comunale appartiene 

all’Area Geografica del Bacino Idrografico del fiume Piave (Bacino di rilievo nazionale), 

parzialmente al Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (Bacino di rilievo 

regionale) e al Bacino Scolante della Laguna di Venezia (Bacino di rilievo regionale). 

Quest’ultimo, ai fini della determinazione dei carichi inquinanti e stato suddiviso in 9 aree 
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omogenee. Il 50% del territorio comunale di San Biagio di Callalta ricade all’interno dell’Area 

bacino Vallio – Meolo. Oltre a San Biagio di Callalta, vi appartengono le frazioni di Spercenigo, 

San Martino, Cavrie, e Rovare. Questo sottobacino viene definito come l’“isola” Nord - Orientale 

che gravita sulla Laguna in quanto tributaria del sistema idrografico che fa capo al fiume Vallio, 

sfociante in Laguna nei pressi del taglio di Sile. Comprende oltre a San Biagio di Callalta, Breda 

di Piave, Fossalta di Piave, Meolo, Monastier di Treviso (interamente), Roncade, e Zenson di 

Piave. Tranne i fiumi Piave e Sile (di competenza regionale – Genio Civile), i corsi d’acqua 

principali sono di competenza del Consorzio di Bonifica Piave. 

Il Bacino del Fiume Meolo, comprendente oltre alla Fossa Bruna Ramo Nord (affluente 

principale), il Rio Podisso, lo Scolo Antica, il Rio Acquizola, il Meoletto e lo Scolo Preda (ricettore 

= F. Vallio - Canale Collettore Acque Alte - Laguna). 

 

5.4.1. Acque superficiali 

 

ALLEGATO A DGR n. 861 del 15 Giugno 2018 – Classificazione Fiumi 2014-2016 solo 

monitoraggio diretto 

 
 
BACINO 
IDROGRAFICO 

 
CODICE CORPO IDRICO 
PIANO DI GESTIONE 2015 

 
CODICE 
CORPO 
IDRICO 

 
NOME CORPO 
IDRICO 

 
CORPO IDRICO DA 

 
CORPO IDRICO A 

 
BACINO 
SCOLANTE NELLA 
LAGUNA DI 
VENEZIA 

 
ITARW04VE04800020VN 

 
699_15 

 
FIUME 
MEOLO 

 
SCARICHI 
ALLEVAMENTO 
SUINI – 
PESCICOLTURA 

 
CAMBIO TIPO 
(AFFLUENZA DELLO 
SCOLO PREDA) 

 

Il D. Lgs. 152/2006, che recepisce la Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) ed 

abroga il precedente D. Lgs. 152/99, introduce un nuovo metodo di classificazione delle acque. 

Le prescrizioni attuative per giungere alla classificazione dei corpi idrici superficiali secondo la 

direttiva sono state emanate con successivi decreti attuativi che integrano e modificano il D. Lgs. 

152/2006 (D. M. 131 del 16/06/2008, D. M. 56 del 14/04/2009 e D. M. 260 del 8/11/2010). 

Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza 

degli elementi di qualità biologica (EQB), dello stato trofico (LIMeco), della presenza di specifici 

inquinanti e delle condizioni idromorfologiche che caratterizzano l’ecosistema acquatico. In 

continuità con quanto fatto negli anni precedenti, si riportano anche i risultati relativi al Livello de 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (L. I. M.) per i corsi d’acqua con riferimento alla 

metodologia prevista dal D. Lgs. 152/99. 

La successione stratigrafica, tipica di questa zona di transizione tra l’alta e la bassa pianura, 

provoca l’emersione di parte delle acque sotterranee (risorgive) e nel contempo, la formazione di 

quel sistema multi falda della bassa pianura veneta rappresentato da una sequenza di acquiferi 
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alloggiati negli strati sabbiosi, separati da livelli limoso - argillosi più impermeabili.  

I rapporti geometrici fra queste formazioni sono caratterizzati da variabilità riferibili alle differenti 

associazioni di facies di ambienti deposizionali contigui.  

Tale complessità stratigrafica si riflette sulla situazione idrogeologica, che condiziona la forma 

degli acquiferi e i loro reciproci rapporti. 

All’interno del territorio comunale è presente una stazione di monitoraggio lungo il fiume Meolo, 

posizionato tra la strada Postumia e la frazione di Rovarè. La centralina dista circa 2km a sud 

rispetto all’area di intervento. 
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Figura 5 - Individuazione del Fiume Meolo  Cod. 699_15 (linea blu) e area di intervento (cerchio) 

- rielaborazione grafica ARPAV 
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La stazione numero 1036 fa riferimento al corpo idrico “Fiume Meolo” (699_15) compreso tra 

“scarichi allevamento suini – pescicoltura” ad “affluenza dello scolo preda”: il corpo idrico rientra 

nella tipologia “Naturale” ed è di tipo 06.AS.6.T, che significa: 

 06: identifica l’idro – eco regione (HER) della Pianura Padana; 

 AS: indica un corso d’acqua a scorrimento sotterraneo; 

 3: rappresenta la distanza dalla sorgente, in questo caso minore di 10km; 

 T: indica l’influenza del bacino a monte, in questo caso trascurabile. 

Figura 6 - Individuazione della centralina n. 1036, la più vicina all’area di intervento  

(rielaborazione grafica da fonte ARPAV) 
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Il primo parametro analizzato è il L. I. M.: questo valore prende in considerazione sette parametri 

macrodescrittori, ad ognuno dei quali viene conferito un punteggio secondo la tabella 

sottostante: 

Tabella 23 - Descrizione della metodologia di attribuzione del punteggio L. I. M. (fonte: ARPAV) 

PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – od (% sat) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/l) < 2,50 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/l) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 

Fosforo totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 ml) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 

parametro analizzato (75° 

percentile del periodo di 

rilevamento) 

80 40 20 10 5 

Livello di Inquinamento dai 

Macrodescrittori (L. I. M.) 
480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 < 60 

 

Nella tabella che segue si riportano i valori di L. I. M. registrati nella stazione 1036 dell’ARPAV, 

posta sul Fiume Meolo. 
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Tabella 24 - Valori di L. I. M. registrati nella stazione 1036 sita a San Biagio di Callalta (fonte: ARPAV) 

SITO CORSO D’ACQUA ANNO 
LIM 

PUNTI LIVELLO 

1036 Fiume Meolo 

2014 220 2 

2013 280 3 

2012 320 2 

2011 200 2 

2010 280 3 

 

La stazione presa in considerazione, nel periodo in esame, ha registrati valori sufficienti (livello 

3), tranne che per l’anno 2014, 2012 e 2011 dove il livello era buono (livello 2). 

Il D. M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D. Lgs. 152/2006) ha introdotto un nuovo 

parametro descrittivo: il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato 

Ecologico (LIMeco), che analizza lo stato trofico del fiume in esame. Precisamente questo indice 

prende in considerazione i nutrienti e il livello di ossigeno disciolto espresso in percentuale di 

saturazione. Per la determinazione dei valori di LIMeco si segue la procedura riportata di 

seguito: 

 Attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione come da tabella 34; 

 Calcolo del valore di LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai 

singoli parametri analizzati; 

 Calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun 

campionamento; 

 Calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo 

pluriennale di campionamento considerato; 

 Attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella tabella 35. 

 

Tabella 25 - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco (fonte: 

ARPAV) 

PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – OD (% sat) 

S
o

g
lie

 d
i 

c
o

n
c
e

n
tr

a
z
io

n
e

 ≤│10│ ≤│20│ ≤│40│ ≤│80│ >│80│ 

NO3 (N mg/l) < 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 

Fosforo totale (P 

µg/l) 
< 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 2,4 > 0,24 

PUNTEGGIO 1 0,5 0,25 0,125 0 
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Tabella 26 - Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco (fonte: ARPAV) 

STATO LIMeco 

Elevato ≥ 0,66 

Buono ≥ 0,50 

Sufficiente ≥ 0,33 

Scarso ≥ 0,17 

Cattivo < 0,17 

 

Di seguito si riportano i valori di LIMeco misurati nel periodo 2010 – 2018 relativi al Fiume 

Meolo, nel comune di San Biagio di Callalta: 

 

Tabella 27 - Valori di LIMeco registrati nella stazione 1036 sita a San Biagio di Callalta (fonte: ARPAV) 

S
IT

O
 

C
O

R
S

O
 D

’A
C

Q
U

A
 

A
N

N
O

 

AZOTO 

AMMONIACALE 

AZOTO 

NITRICO 

FOSOFORO 

TOTALE 

OSSIGENO 

DISCIOLTO 
LIMeco 

C
o

n
c
e

n
tr

a
z
io

n
e

 

m
e

d
ia

 (
m

g
/l
) 

C
o

n
c
e

n
tr

a
z
io

n
e

 

m
e

d
ia

 (
m

g
/l
) 

C
o

n
c
e

n
tr

a
z
io

n
e

 

m
e

d
ia

 (
µ

g
/l
) 

%
 s

a
tu

ra
z
io

n
e
 

m
e

d
ia

 (
m

g
/l
) 

P
u

n
ti
 

S
ta

to
 

1036 

F
iu

m
e

 m
e

o
lo

 –
 C

o
d
. 

6
9
9
_

1
5

 

2010 0,13 2,2 82,5 10 0,44 Sufficiente 

2011 0,17 1,6 100 15 0,39 Sufficiente 

20121 0,24 1,3 100 13 0,39 Sufficiente 

2013 0,24 1,9 77,5 18 0,41 Sufficiente 

2014 0,23 1,5 95 13 0,34 Sufficiente 

2015 0,31 1,1 105 37 0,28 Scarso 

2016 0,86 1,9 117,5 24 0,27 Scarso 

2017 0,39 1,3 92,5 18 0,41 Sufficiente 

2018 0,25 1,5 110 16 0,36 Sufficiente 

 

Nel tratto esaminato, il livello di qualità del Fiume Meolo risulta sostanzialmente sufficiente e con 

un trend stabile dal 2010. Si evidenzia un peggioramento negli anni 2015 e 2016 da imputare 

prevalentemente alla presenza, lungo il corso d’acqua di numerose pressioni di origine 

antropiche (aree agricole). 

La normativa vigente in materia prevede anche la valutazione dello stato chimico dei corsi 

                                                           
1
 I dati dell’anno 2012 nella relazione dell’ARPAV sono riportati solo come punteggio, e non come 

concentrazione media 
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d’acqua: a tal fine sono state ricercate le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose previste dal 

D. Lgs. 152/2006 allegato 1 tabella 1/A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 28 - Monitoraggio nell’anno 2017 dei principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità nella stazione 

1036 – Fiume Meolo (fonte: ARPAV) 

 

 Sostanza ricercata e mai risultata superiore al limite di quantificazione 

 Sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione 

 Sostanza non ricercata 

 Sostanza per la quale è stato riscontrato il superamento dello standard di qualità ambientale (SQA) tab. 1/A D.Lgs. 172/15 

 

 

Alofenoli 

2-4 Diclorofenolo   
2,4,5 - Triclorofenolo   
2,4,6 - Triclorofenolo   
2 - Clorofenolo   
3 - Clorofenolo   
3 - Clorofenolo   
Metalli 

Arsenico disciolto   
Cromo totale disciolto    
Pesticidi 

2,4 - D   
2,4,5 T   
Acetochlor    
AMPA    
Azinfos-Metile    
Azoxystrobin    
Bentazone    
Boscalid    
Chlorpiriphos metile    
Clomazone    
Cloridazon    
Desetilatrazina    
Dicamba    
Dimetenamide    
Dimetoato    
Dimetomorf    
Etofumesate    
Flufenacet    
Glifosate  

 Glufosinate di Ammonio  

 Imidacloprid  

 Lenacil  

 Linuron  

 Malathion  

 Mcpa  

 Mecoprop  

 Metalaxil, Metalaxil-M  

 Metamitron  

 Metolachlor  

 Metossifenozide  

 Metribuzina  
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Molinate  

 Nicosulfuron  

 Oxadiazon  

 Penconazolo  

 Pendimetalin  

 Procimidone  

 Propanil  

 Propizamide  

 Quizalopof-etile  
 

 Rimsulfuron  

 Tebuconazolo  

 Terbutilazina (incluso metabolita)  

 Pesticidi totali  

 PFAS 

PFBA   

PFBS   

PFHxA   

PFOA   

PFPeA   

Composti organo volatili   

1,1,1 Tricloroetano    

1,2 Diclorobenzene    

1,3 Diclorobenzene    

1,4 Diclorobenzene    

2-Clorotoluene    

3-Clorotoluene    

4-Clorotoluene  

 Clorobenzene  

 Toluene  

 Xilene (o+m+p)    

 

Di seguito sono descritte le sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione. 

Sostanza Utilizzo 

Dimetomorf   fungicida utilizzato per il trattamento della vite 

Metalaxil Fungicida sistemico sia per assorbimento 

radicale sia fogliare. Viene traslocato in senso 

acropeto. Esplica un'azione preventiva e 

curativa. Utilizzato per vite, alberi da frutta, 

orticole. 

Metolachlor 

 

Diserbante usato per orticole e seminativi 

Terbutilazina 

 

Diserbante selettivo per mais e sorgo 

Toluene 

 

Solvente per resine sintetiche, agenti protettivi 

di superficie, adesivi e prodotti collegati 
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Tabella 29 - Monitoraggio delle sostanze prioritarie nel bacino del Fiume Meolo nella stazione 1036 di San Biagio di 

Callalta (fonte: ARPAV) 

 

 Sostanza ricercata e mai risultata superiore al limite di quantificazione 

 Sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione 

 Sostanza non ricercata 

 Sostanza per la quale è stato riscontrato il superamento dello standard di qualità ambientale (SQA) tab. 1/A D.Lgs. 172/15 

 

 

 
Altri composti 

Pentaclorofenolo   
4(para)-Nonilfenolo   
Di(2etilesilftalato)   
Difeniletere bromato   
Para-terz-ottilfenolo   
PFOS   
Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Antracene   
Benzo(a)pirene   
Benzo(b)fluorantene   
Benzo(ghi)perilene   
Benzo(k)fluorantene   
Fluorantene   
Naftalene   
Metalli 

Cadmio disciolto (Cd)   
Mercurio disciolto (Hg)   
Nichel disciolto (Ni)   
Piombo disciolto (Pb)   
Pesticidi 

4-4' DDT   
Alachlor   
Atrazina   
Chlorpiriphos   
Clorfenvinfos   
DDT totale   
Diuron   
Endosulfan (somma isomeri)   
Esaclorocicloesano   
Isoproturon   
Simazina   
Terbutrina   
Trifluralin   
Aldrin   
Antiparassitari ciclodiene   
Dieldrin   
Endrin   
Isodrin   
Composti Organici Volatili e Semivolatili 

Pentaclorobenzene   
1,2 Dicloroetano   
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1,2,3 Triclorobenzene   
1,2,4 Triclorobenzene   
1,3,5 Triclorobenzene   
Benzene   
Cloroformio   
Diclorometano   
Esaclorobenzene   
Esaclorobutadiene   
Percloroetilene   
Tetraclorometano   
Triclorobenzene   
Trielina   

 

Dalla tabella si evince che per il Di(2etilesilftalato) è stato riscontrato il superamento dello 

standard di qualità ambientale (SQA – MA). Tale sostanza è un liquido poco volatile, largamente 

usata come plastificante in alte concentrazioni (anche superiori al 40%) in prodotti flessibili. 

Plastificante per prodotti a base di PVC, per gomme sintetiche e naturali, per acetati di cellulosa, 

per polimetacrilati, per resine polistireni, come componente di oli diatermici per trasformatori. 

 

Dalle tabelle sopra riportate si può evincere che le sostanze prioritarie non rappresentano una 

criticità in quanto, qualora riscontrati, sono sempre risultati al di sotto dei limiti di legge. 

 

Nella tabella che segue si riporta lo stato chimico dell’ambiente misurato nella stazione di 

monitoraggio a San Biagio di Callalta (stazione 1036). 

 

Tabella 30 - Monitoraggio dello stato chimico del fiume Meolo negli anni 2010-2018 (fonte: ARPAV) 

 

CODICE CORPO 
IDRICO -  

STATO CHIMICO CORSO D’ACQUA -  

 STAZIONE 

2010 2011 2012 2013 

          

  2014 2015 2016 2017 2018 

699_15 
Fiume 
Meolo 1036 

Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono 

 

 

Per la determinazione dello stato ecologico sono stati considerati, oltre agli Elementi di Qualità 

Biologica (E. Q. B.), il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti 

specifici non compresi nell’elenco di priorità. La classificazione dei corpi idrici prevede che nel 

caso in cui i parametri chimici non raggiungano lo stato “buono”, il corpo idrico venga classificato 

in stato ecologico sufficiente, anche in assenza del monitoraggio degli E. Q. B..  

Per la stazione di monitoraggio 1036 posta a San Biagio di Callalta, la situazione viene 

riepilogata nella tabella che segue: 
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Tabella 31 - Stato ecologico rilevato dal monitoraggio della stazione di San Biagio di Callalta nel periodo 2010 - 2013  

e 2014 – 2016 (fonte: ARPAV) 

CODICE 
CORSO 

D’ACQUA 

E. Q. B. 
LIMeco 

INQUINANTI 

SPECIFICI INVERTEBRATI MACROFITE DIATOMEE 

699_15 
Fiume 

Meolo 
- - - Scarso Buono 

 

CODICE 
CORSO 

D’ACQUA 

STATO 

ECOLOGICO 

2014-2016 

STATO 

ECOLOGICO 

2010-2013 

STATO 

CHIMICO 

2014-

2016 

STATO CHIMICO 

2010-2013 

699_15 
Fiume 

Meolo 
Sufficiente Sufficiente 

Buono Buono 

 

 

 

I dati evidenziano per il corso d’acqua in esame nel periodo indicato una qualità sostanzialmente 

discreta. 
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5.4.2. Acque sotterranee 

In riferimento alle caratteristiche idrogeologiche generali, il territorio si localizza nell’ambito della 

bassa pianura veneto - friulana a sud del limite inferiore della fascia dei fontanili, settore di 

pianura quest’ultimo allungato circa E-O, che separa una zona a nord con acquifero 

indifferenziato, da una a sud con sempre maggiore differenziazione. Il sottosuolo di questo 

settore di pianura è contrassegnato sommariamente da un’alternanza di strati limoso-argillosi, 

talora frammisti a torbe, e strati sabbiosi, determinando un sistema multifalde con acquiferi 

sovrapposti. In tale contesto strutturale, gli orizzonti granulari sabbiosi sono permeati da falde 

idriche sovente in pressione, mentre quelli fini coesivi, per la loro bassa o nulla conducibilità 

idraulica, costituiscono i limiti di permeabilità inferiori e/o superiori degli acquiferi stessi.  

 

 

 

 

L’allevamento in oggetto ricade nell’area con profondità della falda freatica compresa tra 0 e 2m 

dal piano campagna. Non mancano aree in cui la falda è più profonda, con valori tra 2 e 5m, 

presenti soprattutto in corrispondenza dell’alveo del Piave.  

 

Dal 19 Aprile 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 del 16 Marzo 2009 “Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento”. Rispetto alla preesistente normativa (D. Lgs 152/1999), restano 

sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); 

cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si 

riducono a due (buono e scadente) invece dei cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, 

Figura 7 - Ubicazione dell’area oggetto di studio su estratto TAV.3 – Carta Idrogeologica (fonte: PAT Comune di San Biagio di 

Callalta) 
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scadente e naturale particolare). 

Lo stato quali – quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due 

specifiche reti di monitoraggio generalmente distinte: ove possibile sono stati individuati siti 

idonei ad entrambi i tipi di controllo. I campionamenti avvengono due volte l’anno con cadenza 

semestrale, precisamente in primavera (aprile - maggio) e in autunno (ottobre - novembre), cioè 

in corrispondenza dei periodi di maggior deflusso delle acque sotterranee per i bacini 

idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 

Il succitato decreto fissa i criteri per identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei, cioè 

l’unità base di gestione prevista dalla direttiva europea (unità di riferimento per l’analisi del 

rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali – 

quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela). 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico 

che ha portato prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale 

Lessini – Berici – Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in: 

 Alta pianura: limite nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore 

della fascia delle risorgive, i limiti laterali costituiti da assi di drenaggio (direttrici sotterranee 

determinate da paleo alvei o da forme sepolte, e tratti di alveo drenanti la falda), ad 

andamento prevalente N – S, tali da isolare porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile 

omogeneo, contenente una falda freatica libera di scorrere verso i limiti scelti. Questo ambito 

contiene 10 corpi idrici sotterranei; 

 Media pianura: limite nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud 

costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a 

prevalente componente sabbiosa, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da tratti 

drenanti dei corsi d’acqua superficiale. L’unica eccezione riguarda il bacino idrogeologico 

denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è obbligatoriamente il confine 

regionale con la Lombardia, mentre il limite orientale è stato individuato nel torrente 

Tramigna, il quale costituisce un’asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area 

veronese dal sistema acquifero delle valli dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno – Guà. 

Questo ambito contiene 8 corpi idrici sotterranei; 

 Bassa pianura: limite nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente 

ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata 

da un sistema di acquiferi confinanti sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un 

acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere unità con uno stato 

chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde 

confinante che sono state raggruppate in un unico corpo idrico sotterraneo. Il sistema di falde 

superficiali è stato ulteriormente suddiviso in quattro corpi idrici sotterranei sulla base dei 

sistemi de posizionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave, Tagliamento. Questo ambito contiene 5 
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corpi idrici sotterranei. 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 

2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, 

che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità, SQ), mentre per 

gli altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’allegato 2 parte B della direttiva 

2006/118/CE, spetta agli stati membri la definizione dei valori soglia (VS), oltre all’onere di 

individuare altri elementi da monitorare sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia 

adottati dall’Italia sono quelli definiti all’allegato 3, tabella 3 del D. Lgs. 30/2009. 

Più precisamente si definisce “Standard di Qualità” (SQ) lo standard di qualità ambientale, 

definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo 

di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere 

superato al fine di proteggere la salute umana a l’ambiente. Nella tabella seguente si riportano i 

valori di SQ individuati a livello europeo. 

 

Tabella 32 - Standard di qualità secondo la tabella 2, allegato 3 del D. Lgs. 30/2009 

INQUINANTE STANDARD DI QUALITA’ (SQ) 

Nitrati 50 mg/l 

Sostanze attive nei pesticidi2, compreso i loro pertinenti 

metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (totale)3 

 

Il “Valore Soglia” (VS), invece, è definito come lo standard di qualità ambientale delle acque 

sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell’art. 3, comma 3; 

valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale 

sulla base del valore di fondo. 

Dal punto di vista della conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di 

monitoraggio (in termini di concentrazione media annua), con gli standard numerici. Un corpo 

idrico si può quindi definire in buono stato chimico se: 

 I valori standard (SQ e VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di 

monitoraggio; 

 Il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più 

punti di monitoraggio – che comunque non devono rappresentare più del 22 % dell’area 

totale o del volume del corpo idrico – ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del 

corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è danneggiata in maniera significativa 

                                                           

2
 Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del D. Lgs. n° 194 del 

17/03/1995 e del D. Lgs. n° 174 del 25/02/2000. 

3
 Per totale si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, 

compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. 
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dall’inquinamento 

Per stabilire lo stato chimico, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all’interno di un 

corpo idrico sotterraneo devono essere aggregati per il corpo nel suo complesso: la base per 

l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media sulla base annua dei pertinenti inquinanti in 

ciascun punto di monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Schema di procedura per la valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo (fonte: ARPAV) 
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Per quanto riguarda il sito oggetto di intervento, si prende a riferimento la stazione presente 

all’interno del territorio comunale di San Biagio di Callalta, le cui caratteristiche sono riportate 

nella tabella seguente: 

 

Tabella 33 - Descrizione delle stazioni di monitoraggio site nel comune di San Biagio di Callalta (fonte: ARPAV) 

COMUNE CODICE TIPO PROFONDITA’ (m) CORPO IDRICO SOTTERRANEO 

San 

Biagio di 

Callalta 

809 Falda libera 6,21 Acquiferi Confinati Bassa Pianura (BPV) 

 

Per questa stazione, nel periodo 2011 - 2017, sono stati rilevati i seguenti dati: 

 

Tabella 34 - Valori di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee misurati nella stazione di San Biagio di Callalta 

(fonte: ARPAV) 

 

  Qualità NO3 Pesticidi 
Composti 
organici 
volatili 

Metalli 
Inquinanti 

organici 

Composti 
organici 

aromatici 
Clorobenzeni 

Pfas - 
composti 

perfuorurati 
note 

2017 S - - - - x - - - 
ione 

ammonio 

2016 B - - - - - - - -   

2015 B - - - - - - - -   

2014 B - - - - - - - -   

2013 B - - - - - - - -   

2012 B - - - - - - - -   

2011 B - - - - - - - -   
- sostanza ricercata ma entro standard di qualità 

x sostanza superata nello standard SQ/VS 

 

Lo stato delle acque sotterranee è risultato buono dal 2011 al 2016, mentre per il 2017 si è 

registrata la presenza significativa di ione ammonio. Tale dato non sembra comunque in 

contrasto con una situazione nel complesso buona. 

 

 

5.4.3. Riepilogo criticità 

Nell’area in esame, nonostante la vulnerabilità del suolo, la concentrazione di nitrati non risulta 

mai  superiore al limite di 50 mg./l.; in un solo anno si é superato lo SQA – MA di inquinanti 

inorganici (ione ammonio). Il monitoraggio ha evidenziato uno stato chimico sufficiente, dove c’è 

stato un superamento dei valori fissati per legge degli inquinanti inorganici. 
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5.5. Suolo e sottosuolo 

Il comune di san Biagio di Callalta si trova nella zona di cerniera tra l’Alta e Bassa Pianura 

Veneta, divisione marcata dalla fascia delle risorgive. I lineamenti morfogenetici del territorio in 

esame appartengono comunque alla bassa pianura sia per la distribuzione e assetto della rete 

idrografica sia per l’assetto geografico generale. In particolare i valori di pendenza del piano 

campagna appartengono al dominio della fascia piu meridionale della pianura veneta trevigiana. 

Sono da attribuirsi a elementi peculiari della parte settentrionale della pianura la particolare 

successione di “alti” con aree leggermente depresse su assi impostati Nord - Sud; successione 

evidente nell’area centrale del territorio comunale. La valenza applicativa di questo assetto e 

notevole in quanto da esso dipendono direttamente le geometrie delle aree soggette a rischi 

idraulico, e delle aree maggiormente sicure. Da sottolineare come esista una sostanziale 

coincidenza tra i nuclei urbani storici e le aree relativamente elevate, fa eccezione solo un borgo 

nell’area a Sud la cui elevata penalità (area soggetta a rischio e interessata in passato da 

alluvioni) si e venuta a determinare per variazioni a valle dell’assetto idraulico del fiume. Vi sono 

anche “solchi fluviali abbandonati“, forme ideologiche ora non attive, ma che assumono la 

valenza di elementi di rischio potendosi trasformare in direzioni preferenziali di scorrimento. Essi 

sono sempre compresi tra due “alti” morfologici e mantengono l’allineamento Nord - Sud. Solo 

nella frazione piu meridionale essi tendono a assumere una componente verso Ovest. Le aree 

soggette a rischio idraulico si concentrano a valle della statale Treviso-Oderzo e si distendono 

maggiormente in prossimità del limite meridionale del territorio di San Biagio dove esiste 

chiaramente un importante fattore di rischio legato alla presenza di confluenze nella rete 

idraulica superficiale. La zona delle risorgive e localizzata a Ovest di Olmi, essa presenta una 

estensione complessivamente limitata e coincidente con depressioni, per lo piu antropiche, dove 

e possibile rilevare l’emergenza di polle sorgive. 

 

5.5.1. Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

I terreni presenti sono costituiti da depositi tardoglaciali e alluvioni del Piave, caratterizzati da 

una marcata eterogeneità litologica sia in senso areale che in profondità, con alternanze di livelli 

ghiaiosi - sabbiosi e limoso - argillosi. Per quanto riguarda le caratteristiche dei terreni, fino a 

una profondità di circa 10 m dal p.c. si possono individuare i seguenti litotipi (P.R.G. 1988):  

nella fascia settentrionale del territorio comunale, tra S. Martino e Cavrie, che si spinge fino a 

sud del Capoluogo, al di sotto di una copertura argilloso - sabbiosa si hanno alluvioni ghiaiose 

grossolane;  nei settori orientale e meridionale si hanno alluvioni prevalentemente fini, argillose 

e limoso sabbiose fino a 30 m di profondità; in corrispondenza dei paleoalvei si hanno depositi 

prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi per uno spessore variabile tra 3 m e 10 - 15 m, passanti in 

profondità ad argille e limi sabbiosi; in superficie sono presenti terreni argilloso - sabbiosi con 
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uno spessore di 1 – 3 m. Localmente (aree marginali di divagazione dei paleoalvei) lo spessore 

della copertura limoso - sabbiosa puo raggiungere i 4 – 6 m; 

in corrispondenza dell’alveo e delle aree golenali del F. Piave si hanno alluvioni recenti 

prevalentemente sabbiose con intercalazioni ghiaiose e limose. Schematizzando la situazione si 

possono distinguere tre litotipi prevalenti (P.A.T.): terreni prevalentemente limoso argillosi con 

lenti più grossolane, soprattutto in profondità costituiscono la maggior parte dei litotipi affioranti o 

subaffiorante nel territorio comunale, in particolare verso est dove sono ben rappresentate le 

componenti limoso sabbiose;terreni prevalentemente sabbioso ghiaiosi, a partire dal terreno 

agrario per uno spessore di almeno 4 m - costituiscono corpi allungati in senso meridiano e 

diventano prevalenti per estensione ed importanza verso ovest; alluvioni attuali, ghiaiose con 

lenti sabbiose, dell’alveo del F. Piave.  
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La Carta litologica individua l’area come: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessitura prevalentemente limo-argillosa”. 

 

La Comunicazione della Commissione Europea del 16 aprile 2002 – “Verso una strategia 

tematica per la protezione del suolo” riconosce al suolo funzioni essenziali per l’equilibrio del 

sistema ambientale, quali: 

- lo stoccaggio nel terreno di notevoli quantità del principale gas ad effetto serra, vale a dire 

l’anidride carbonica, sotto forma di sostanza organica; 

- la conservazione delle risorse idriche; 

Figura 9 - Estratto della tav. c05.01 - Carta Litologica (fonte: comune di San Biagio di Callalta) 
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- la matrice essenziale della biodiversità (flora e fauna). 

Proteggere il suolo significa quindi: 

- contrastare l’accumulo nel suolo di sostanze pericolose per l’ambiente e la salute; 

- arrestare le tendenze all’erosione, alla compattazione, all’impermeabilizzazione del suolo; 

- limitare al minimo la sottrazione di suolo agricolo; 

- proteggere il suolo, come substrato essenziale di una produzione sostenibile di alimenti e di 

materie prime rinnovabili; 

Per ottenere tali obiettivi, è necessario integrare la protezione del suolo nelle strategie di 

pianificazione dell’assetto territoriale, con particolare attenzione alla limitazione degli interventi di 

impermeabilizzazione del suolo e di deformazione della sua configurazione naturale. 

La classificazione dei suoli agrari, in funzione della loro potenzialità produttiva, è stata effettuata 

(sulla base dei risultati dell’analisi pedologica) attribuendo a ciascun tipo di terreno una “classe 

di merito” che ne esprime sinteticamente la capacità d’uso, intesa come attitudine all’ottenimento 

delle produzioni agrarie. 

Tale attitudine è stata determinata con il metodo della Land Capability Classification, 

assegnando una classe agronomica sulla base di fattori limitanti non facilmente rimovibili. 

Pertanto a ciascun terreno è stata assegnata una classe corrispondente al “fattore” che assume 

il valore più sfavorevole. 

I suoli vengono attribuiti a 8 classi, indicati con i numeri romani, con limitazioni crescenti in 

funzione delle diverse limitazioni. Le classi da I a IV identificano i suoli coltivabili, la classe V 

suoli frequentemente inondati come le aree golenali, le classi VI e VII i suoli adatti solo alla 

forestazioni o al pascolo e l’ VIII classe comprende i suoli con limitazioni tali da escludere 

qualsiasi utilizzo a scopo produttivo. Di seguito si riporta una figura che schematizza quanto 

appena esposto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Schema esplicativo della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d'uso  (fonte: carta dei suoli del 

Veneto) 
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Per l’attribuzione della classe della capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al 

suolo, alle condizioni idriche, al rischio di erosione e al clima che vengono riassunti nella tabella 

che segue: 

 

Tabella 35 – Caratteri limitanti presi in considerazione per l’attribuzione delle classi di capacità d’uso del suolo (fonte: 

carta dei suoli del Veneto) 

ELEMENTO CONSIDERATO SIMBOLO CARATTERI LIMITANTI NUMERO 

Suolo S 

Profondità utile alle radici 1 

Lavorabilità 2 

Rocciosità 3 

Pietrosità superficiale 4 

Fertilità chimica 5 

Salinità 6 

Condizioni idriche W 
Drenaggio 7 

Rischio di inondazione 8 

Rischio di erosione E 

Pendenza 9 

Franosità 10 

Stima dell’erosione attuale 11 

Aspetti climatici c 
Rischio di deficit idrico 12 

Interferenza climatica 13 
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Dalla classificazione agronomica dei suoli, si evince che l’area di intervento è classificata come 

Classe III, ovvero “suoli con notevoli limitazioni che riducoo la scelta colturale o che richiedono 

un’accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche, agrarie o forestali”. 

 

Dal punto di vista geopedologico, i suoli vengono classificati in base alle unità cartografiche che 

sono inserite in una struttura gerarchica che prevede quattro livelli in base a quanto proposto a 

livello nazionale per il progetto “Carta dei Suoli d’Italia in scala 1:250.000”. I livelli considerati 

sono: 

- Livello 1 (L1) – Regione di suoli (soil regions): corrispondono a grandi ambienti, diversi per 

fattori geologici, geomorfologici e climatici, responsabili della differenziazione pedologica la 

cui caratterizzazione avviene in base al materiale parentale e al clima. Nel territorio comunale 

di San Biagio di Callalta rientra una sola delle tre regioni di suoli presenti in Veneto: 

a) Soil region 18.8 – Pianura Padano Veneta: Cambisol – Luvisol – Region con Fluvisols, 

Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e Histosols) della pianura padano – veneta; il 

materiale parentale sono i depositi alluvionali e glaciali quaternari; 

- Livello 2 (L2) – Provincie di suoli (soil subregions): la regione è stata suddivisa in 21 provincie 

di cui 4 ricadenti nell’area alpina, 10 nell’area prealpina e 2 nell’area collinare e 5 in pianura. I 

Figura 11 - Classificazione agronomica dei suoli (fonte: comune di San Biagio di Callalta) 
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criteri utilizzati per l’individuazione sono riferibili alla morfologia, litologia e bioclima per 

quanto riguarda l’area montana e collinare, mentre si riferiscono alla morfologia, 

granulometria dei sedimenti e l’età delle superfici nell’area di pianura. All’interno dell’area in 

esame è stata rilevata la seguente provincia di suoli: 

a) CL – Pianura costiera, deltizia, calcarea, costituita da dune, aree lagunari bonificate e isole 

(Olocene). Le quote sono comprese tra – 3 e + 3 m, le precipitazioni medie annue 

ricadono tra i 600 e i 1.000 mm, prevalentemente distribuite in primavera ed autunno; la 

temperatura media oscilla tra i 12 e i 13 °C. L’uso del suolo prevalente  sono i seminativi 

(mais e soia) e le colture orticole; i terrnei presentano una differenziazione del profilo da 

bassa (Arenosols e Fluvisols) a moderata (Cambisols). 

- Livello 3 (L3) Sistema di suoli (great soilscapes): in regione sono stati individuati 56 sistemi di 

suoli sulla base dei fattori elencati precedentemente come discriminanti delle provincie dei 

suoli, ma scendendo ad un livello di descrizione più dettagliato. All’interno dell’area in esame 

è stata rilevata la seguente provincia di suoli: 

a) CL2 – Suoli su aree lagunari bonificate, drenate artificialmente, formatisi da limi da molto 

ad estremamente calcarei. I suoli risultano moderatamente profondi, a differenziazione del 

profilo da bassa a moderata, con idromorfia profonda, localmente salini (Calcari – Gleyic 

Fluvisols o Cambisols). 

- Unità cartografiche (soilscapes o sottosistemi di suoli): l’ultimo livello è suddiviso in 214 unità 

ateriale parentale, alle quote, alla vegetazione, all’uso del suolo, al regime idrico e alla 

presenza di non suolo (urbano o rocce e detriti). All’interno dell’area in esame è stata rilevata 

la seguente provincia di suoli: 

a) CL2.5 – Aree lagunari bonificate, con molti canali di rotta ad apporto fluviale di Piave, 

Livenza e Tagliamento, pianeggianti (< 0,2 % pendenza), materiali parentali costituite da 

sabbie e limi estremamente calcarei, con canali di rotta a granulometrie grossolane. L’uso 

del suolo prevalente sono i seminativi (mais, soia, barbabietola), mentre il tessuto urbano 

incide meno del 5 % del territorio su cui ricadono questi terreni. 
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L’area è classificata come: 

 limi e sabbie estremamente calcarei (campitura in giallo) 

 argille e limi, estremamente calcarei (campitura in verde) 

 

 

Una delle funzioni del suolo è quella di serbatoio di Carbonio: si ricorda che ogni tonnellata di C 

presente nel terreno corrisponde a 3,67 t di CO2 sottratte all’atmosfera. Nell’area in esame lo 

stock nello strato superficiale si attesta nella classe 40 – 70 t/ha. 

Figura 12 - Estratto tavola dei suoli del Veneto (fonte: Geoportale Regione Veneto) 
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L’area di intervento ricade nel range di contenuto di carbonio pari a 1-2%. 

Il carbonio organico, che costituisce circa il 60 % della sostanza organica presente nei suoli, 

svolge una essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo. Favorisce l’aggregazione e 

la stabilita delle particelle del terreno con l’effetto di ridurre l’erosione, il compattamento, il 

crepacciamento e la formazione di croste superficiali; si lega in modo efficace con numerose 

sostanze migliorando la fertilità del suolo e la sua capacita tampone; migliora l’attività microbica 

e la disponibilità per le piante di elementi nutritivi come azoto e fosforo. La conoscenza del 

contenuto di carbonio organico rappresenta anche la base di partenza per stabilire la 

consistenza del ruolo che i suoli possono avere nella riduzione delle emissioni di gas serra. La 

Figura 13 - Stock di carbonio organico presente nell'area oggetto di intervento (fonte: Regione Veneto) 
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carta dei suoli del Veneto costituisce uno strumento di base per la valutazione del contenuto di 

carbonio organico nei suoli, ma è necessaria una integrazione con dati provenienti da altre fonti, 

per meglio valutare le interazioni con le altre componenti ambientali. Secondo la "Good Practice 

Guidance for Land Use, Land - Use Change and Forestry" elaborate dall'Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) nel 2003, il contenuto di carbonio organico nel suolo e 

ottenuto sommando i contenuti dei singoli orizzonti. Con riferimento all'unita tipologica di suolo 

(UTS) e al tipo di copertura, il contenuto per singolo orizzonte e dato dal prodotto tra il 

quantitativo ponderale di carbonio e la densità apparente dell'orizzonte, sottraendo il volume 

occupato dai frammenti grossolani. Per l'ambiente di montagna oltre alla stima del carbonio 

organico stoccato nei suoli e fondamentale considerare anche il carbonio inglobato negli 

orizzonti organici di superficie (humus). Dato che le unita tipologiche di suolo della carta a scala 

1:250.000 sono spesso associate ad una notevole variabilità nell'uso del suolo o nella 

vegetazione naturale, il dato ottenuto dalla carta pedologica deve essere necessariamente 

corretto con le informazioni sulla copertura. 

 

La permeabilità (o conducibilità idraulica satura) è una proprietà del suolo che esprime la 

capacità di essere attraversato dall’acqua. Si riferisce alla velocità del flusso dell’acqua 

attraverso il suolo saturo, in direzione verticale. La permeabilità dipende in primo luogo dalla 

distribuzione e dalle dimensioni dei pori: è infatti maggiore nei suoli con pori grandi e continui 

rispetto a quelli in cui sono piccoli e discontinui. Tale parametri rappresenta il principale fattore di 

regolazione dei flussi idrici: suoli molto permeabili sono attraversati rapidamente dall’acqua di 

percolazione e da eventuali soluti (nutrienti ed inquinanti) che possono così raggiungere 

facilmente le acque di falda, viceversa suoli poco permeabili sono soggetti a fenomeni di 

scorrimento superficiale e favoriscono lo sversamento dei soluti verso le acque superficiali. 

In base alla velocità del flusso dell’acqua attraverso il suolo saturo (ksat) vengono distinte 6 

classi di permeabilità (Soil Survey Division Staff USDA, 1993), come riportato nella seguente 

tabella: 

 

Tabella 36 - Classi di permeabilità e corrispondenti valori di conducibilità idraulica satura (ksat) (fonte: ARPAV) 

CLASSE ksat (µm/s) ksat (mm/h) PROPRIETA’ DEL SUOLO 

1 

m
o

lt
o

 b
a
s
s
a
 

< 0,01 < 0,036 

 Cementazione continua indurita o fortemente cementata e 

poche radici; 

 > 35 % di argilla e massiva o chiari strati orizzontali di 

deposizione e poche radici. 
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CLASSE ksat (µm/s) ksat (mm/h) PROPRIETA’ DEL SUOLO 

2 

b
a
s
s
a
 

0,01 – 0,1 0,036 – 0,36 

 Cementazione continua moderata o debole; 

 > 35 % di argilla e con le seguenti proprietà: struttura debole, 

struttura debole con poche o nulle figure superficiali verticali, 

struttura lamellare, comuni o molti stress cutans o 

slickensides. 

3 

m
o
d

e
ra

ta
m

e
n
te

 b
a
s
s
a
 

0,1 – 1 0,36 – 3,6 

 Altre classi sabbiose da estremamente massive a 

cementate; 

 18 – 35 % di argilla con altre strutture e figure superficiali 

eccetto facce di pressione e stress cutans; 

 > 35 % di argilla con struttura moderata eccetto la lamellare 

o prismatica molto grossolana e con comuni figure 

superficiali eccetto stress cutans o slickensides; 

 Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità  < 0,1 

%. 

4 

m
o

d
e

ra
ta

m
e

n
te

 a
lt
a
 

1 – 10 3,6 – 36 

 Classi sabbiose di diversa consistenza eccetto che 

estremamente massive o cementate; 

 18 – 35 % di argilla con struttura moderata esclusa la 

lamellare e la prismatica forte molto grossolana e comuni 

figure superficiali eccetto facce di pressione e slickensides; 

 Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 0,1 

– 0,2 %. 

5 

a
lt
a
 

10 – 100 36 – 360 

 Altri materiali sabbiosi, sabbiosi – frammentali o limi 

grossolani che sono molto friabili, friabili soffici o sciolti; 

 Da molto bagnato a umido ha una struttura granulare 

moderata o forte oppure poliedrica forte di ogni dimensione o 

prismatica più fine della molto grossolana, e molte figure 

superficiali eccetto facce di pressione o slickensides sulle 

facce verticali degli aggregati; 

 Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 0,5 

a 0,2 %. 

6 

m
o

lt
o

 a
lt
a
 

> 100 > 360 

 Frammentale; 

 Tessitura sabbiosa o sabbiosa grossolana e consistenza 

sciolta; 

 Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità > 0,5 

%. 
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Data la dispendiosità di tempo che prevede la misurazione della permeabilità del suolo, per la 

valutazione ci si è avvalsi della stima attraverso la pedofunzione di trasferimento che permette di 

derivare una stima del ksat da altre caratteristiche, tipo tessitura, contenuto di C organico e 

densità apparente. 

 

 

 

 

 

Nell’area in esame i terreni hanno evidenziato una permeabilità moderatamente bassa, in 

accordo con la tipologia di suolo presente. 

 

Il gruppo idrologico dei suoli è un sistema per raggruppare suoli simili per caratteristiche 

idrologiche, sviluppato dall’USDA. Tale informazione serve per poter stimare il bilancio idrologico 

di un bacino, prevedere cioè quanta acqua delle precipitazione si infiltra nel terreno e quanta 

invece defluisce superficialmente. 

Sono previsti quattro gruppi idrologici (A, B, C, D) in cui vengono suddivisi i suoli sulla base della 

Figura 14 - Permeabilità dei suoli nell'area in esame (fonte: Geomap - ARPAV) 
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permeabilità; sono previste inoltre delle classi “duali” (B/D, C/D) per quei suoli con falda naturale 

entro 60 cm, ma che, artificialmente drenati, presentano una falda più profonda, dove la prima 

lettera indica il gruppo idrologico del suolo in condizioni di drenaggio artificiale, la seconda in 

condizioni non drenate. 

 

 

 

 

L’area di progetto ricade nel gruppo idrologico C/D – Runoff potenziale da moderatamente alto, 

se drenato, ad alto. 

 

Un altro fattore molto importante dal punto di vista ambientale è il rischio di percolazione 

dell’azoto che causa l’inquinamento da nitrati di provenienza prevalentemente agricola. Allo 

scopo è stata elaborata un’apposita cartografia in cui il territorio regionale è stato suddiviso in 

classi di rischio in base ai caratteri litologici, al grado di permeabilità ed alla profondità dei suoli. 

L’area in esame ricade nella porzione di territorio a basso rischio di percolazione dell’azoto. 
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5.5.2. Geositi 

Con i geositi vengono rappresentati i beni geologico – geomorfologici di un territorio di pregio 

scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico; essi rappresentano i processi che hanno 

formato e modellato il territorio, rappresentando un contributo indispensabile alla comprensione 

Figura 15 - Rischio di percolazione dell'azoto (fonte: Geomap - ARPAV) 
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scientifica della storia geologica della zona. 

La regione Veneto ha predisposto il censimento e la catalogazione dei siti di interesse 

geologico, come richiesto dal Servizio Geologico Nazionale relativamente al progetto 

“Conservazione del patrimonio geologico italiano”. 

All’interno del territorio comunale e in prossimità dell’area di progetto non sono presenti geositi 

da preservare. 

 

5.5.3. Uso del suolo 

L’area in esame oggetto di intervento ricade in zona agricola, già utilizzata per l’allevamento di 

suini, nelle vicinanze del centro di San Biagio di Callalta. L’intorno presenta le caratteristiche del 

territorio rurale. L’ultima revisione della copertura del suolo riferita all’anno 2012 individua l’area 

in esame come: 

 

 12110: Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 

 21200: Terreni arabili in aree irrigue (minima parte) 
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È stato eseguito un approfondimento relativo all’uso del suolo nell’intorno di 500m attorno 

all’allevamento; i relativi dati vengono riportati nella tabella che segue. Si può notare la 

prevalenza dei seminativi e, in misura minore, strutture antropiche (case sparse e strade): 

 

Figura 16 - Estratto della copertura del suolo (fonte: Elaborazione Studio Leoni su dati uso suolo 2012 della 

Regione Veneto) 
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Tabella 37 - Uso del suolo in un’area buffer di 500 metri da quella di intervento (fonte: 

elaborazione Studio Leoni) 

 

USO DEL SUOLO m2 ha % 

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 7.243 0.72.43 0.7 

Figura 17 – Uso del suolo in un’area buffer di 500 metri da area intervento (fonte: Elaborazione Studio Leoni su dati uso 

suolo 2012 della Regione Veneto) 
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Aree in trasformazione 3.095 0.30.95 0.3 

Rete stradale secondaria con territori associati 8.536 0.85.36 0.8 

Strutture residenziali isolate 22.158 2.21.58 2.1 

Terreni arabili in aree irrigue 880.475 88.04.75 84.7 

Vigneti 58.433 5.8433 5.6 

Altre colture permanenti 25.684 2.56.84 2.5 

Superfici a copertura erbacea 4.084 0.40.84 0.4 

Tessuto urbano discontinuo denso – uso misto – 50-

80% 
3.083 0.30.83 0.3 

Tessuto urbano discontinuo medio – princip. 

Residenziale – 30-50% 
2.511 0.25.11 0.2 

Tessuto urbano discontinuo rado – princip. 

Residenziale – 10-30% 
24.719 2.47.19 2.4 

TOTALE 1.040.021 104.00.21 100 
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5.5.4. Discariche, cave attive e dismesse 

Non vi sono, nel territorio comunale, discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti speciali: le 

ultime due, situate a S. Andrea e Fagarè sono state dismesse rispettivamente nel 2001 e nel 

2004.  

Nel territorio comunale non si segnala la presenza di cave attive. 

Ve ne sono invece due dismesse nella frazione di Sant’Andrea di Barbarana, dove sono state 

individuate alcune aree di escavazione di materiali argillosi, con lo scopo di rifornire la vicina 

fornace, ora inattiva e nel comune di Roncade. Nessuna delle due presenta problematiche 

ambientali. 

 

 

5.5.5. Fattori di rischio geologico e idrogeologico 

La tutela del suolo va intesa sia come difesa idraulica del territorio, sia come salvaguardia del 

terreno agricolo, risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, 

attraverso una attenta e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le 

indicazioni della legge urbanistica regionale e dei relativi atti di indirizzo. 

Con nota n.79 del 13 dicembre 2007, il Consorzio di Bonifica Destra Piave segnala che 

all’interno del territorio comunale, gli unici elementi critici sulla valutazione di compatibilità 

idraulica sono i territori a ridosso del Piave e gli insediamenti di Fagarè e S.Andrea di 

Barbarana. Non sono segnalate particolari situazioni di rischio nei terreni in cui ricade la Ditta in 

oggetto. 

 

 

5.5.6. Riepilogo criticità 

Dall’analisi della componente suolo e sottosuolo non sono emerse criticità che possono essere 

incrementate dalla realizzazione del progetto in esame, infatti sono previste operazioni di 

adeguamento tecnologico ai fabbricati già esistenti che non comportano aumento di superficie 

coperta e/o realizzazione di nuovi capannoni. 

5.6. Settore primario 

L’analisi ed elaborazione dei dati del Censimento Agricoltura (ISTAT 2010) permette di 

comprendere le dinamiche evolutive del settore primario nel comune in esame. 

Da tali dati è possibile desumere alcune indicazioni sulle dimensioni e caratteristiche dell’attività 

agricola e sui principali utilizzi del territorio che ne conseguono. Per questo si sono analizzati 

quelli che sono considerati i dati più significativi tra l’universo di dati raccolti. 

Tra le caratteristiche strutturali evidenziate dal Censimento dell’Agricoltura 2010, indubbiamente 
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il dato più rilevante è che oltre il 40% delle aziende ha una superficie totale superiorie ai 20 ha. 

 

Tabella 38 - Superfici comunali (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

TIPO SUPERFICIE ETTARI 

TERRITORIALE 4851 

AGRICOLA TOTALE 3350,3 
 

AGRICOLA UTILIZZATA 2939,79 
 

 

La dimensione delle aziende agricole censite nel 2010 è indicato nelle tabelle sottostanti: 

 

Tabella 39 - Aziende agricole per classe di superficie agricola totale (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 174 210 71 40 28 523 

% sul totale 33,3 40,1 13,6 7,6 5,4 100 

Superficie totale 290,14 663,75 483,68 530,65 1382,08 3350,3 
 

% sul totale 8,7 19,8 14,4 15,8 41,3 100 

 

Tabella 40 - Aziende agricole per classe di S. A. U. (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 285 185 65 35 22 592 

% sul totale 48,1 31,3 11,0 5,9 3,7 100 

S. A. U. 301,83 565,52 448,54 494,28 1129,62 2939,79 
 

% sul totale 10,3 19,3 15,2 16,8 38,4 100 

 

Le aziende con dimensioni superiori a 5 ha (S. A. U.), corrispondenti al 71,5 del totale e 

corrispondenti in buona parte ad imprese professionali, conducono il 70,4 % della S. A. U. 

rilevata con il censimento del 2010. 

L’utilizzo della S. A. U. emerge dal seguente prospetto, dove si nota la prevalenza delle colture 

estensive (seminativi, foraggere): 

 

Tabella 41 - Elenco delle principali colture e relative superfici (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) PERCENTUALE (%) 

Seminativo 2244,6 74,6 
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USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) PERCENTUALE (%) 

Prato 27,54 0,9 

Vigneto 634,54 21,1 

Fruttiferi 24,04 0,7 

Orticole 9,07 0,2 

Vivai 12,6 0,5 

Coltivazioni legnose 62,36 2,0 

TOTALE 3.014,75 100 

 

Oltre il 74 % della S. A. U. è destinata a coltivazioni estensive o collegate all’allevamento 

zootecnico. Le coltivazioni ad elevato tasso di attività sono rappresentate dai vigneti e in misura 

minore dalle altre colture. 

Nella tabella che segue si riporta la variazione nel decennio 2000 – 2010 dei principali parametri 

relativi al territorio comunale: 

Tabella 42 – Variazione nel periodo 2000 - 2010 dei principali parametri del settore primario riferiti al comune di San 

Biagio di Callalta (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

2010 2000 VARIAZIONE 2000 – 2010 (%) 
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592 3.350 2.939,79 720 3.772,46 3.250.10 - 17,8 -11,2 -9,5 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si può notare come tutti i parametri presi in considerazione 

abbiano subito una contrazione. Questa tendenza è da considerarsi negativa in quanto denota 

un considerevole consumo di suolo agricolo a favore dell’ urbanizzazione. Inoltre la riduzione 

delle aziende agricole comporta anche problematiche a livello di gestione e manutenzione del 

territorio rurale. 

Per quanto riguarda al gestione delle aziende agricole, dalle tabelle che seguono si evince che i 

capi azienda risultano prevalentemente maschi (oltre il 73 %) e il 79% ha un’età superiore ai 50 

anni. 

 

Tabella 43 - Capo azienda per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

SESSO MASCHI FEMMINE TOTALE 

Valore assoluto 435 157 592 

Valore percentuale 73,48% 26,52 100% 
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Tabella 44 - Capo azienda per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 0 6 20 98 121 150 197 592 

Valore percentuale 0 % 1% 3,3 % 16,6 % 20,4 % 25,4 % 33,3 % 100 % 

 

Dal punto di vista del titolo di studio, la grande maggioranza (79,2 %) dei capi azienda è in 

possesso di un titolo di studio basso (nessun titolo, licenzia elementare o media), in accordo con 

l’elevata età anagrafica degli stessi; solo il 3,2 % dei capi azienda presenta un titolo di studio in 

discipline agrarie. 

 

Tabella 45 – Capo azienda per titolo di studio (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
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0,8% 46,5% 31,9% 0,7% 6,8% 1,5% 7,9% 1,0% 2,9% 100 % 

 

A supporto al capo azienda, c’è la manodopera familiare, che è composta da 1.165 unità, di cui 

717 di sesso maschile (61%); anche la manodopera è caratterizzata da un’età media elevata, 

infatti il 67 % di essa ha un’età superiore ai 50 anni. Quasi tutti i capi azienda sono anche 

conduttori diretti dell’azienda e si avvalgono di ulteriore manodopera che proviene 

prevalentemente dal nucleo familiare stesso (coniuge e/o altri familiari) oppure da altri parenti 

del capo azienda stesso. 

 

Tabella 46 - Manodopera familiare per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010 

SESSO MASCHIO FEMMINA TOTALE 

Valore assoluto 717 448 1165 
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Valore percentuale 61,5% 38,5 100 % 

 

Tabella 47 - Manodopera familiare per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 14 55 76 235 255 231 299 1165 

Valore percentuale 1,2% 4,7% 6,5% 20,2% 21,9% 19,8% 25,7% 100 % 

 

Tabella 48 - Manodopera impiegata in azienda per categoria (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

TIPOLOGIA CONDUTTORE 
ALTRI FAMILIARI 

DEL CONDUTTORE 

PARENTI DEL 

CONDUTTORE 
CONIUGE TOTALE 

Valore assoluto 589 135 221 220 1165 

Valore percentuale 50,5% 11,7% 18,9% 18,9 100 % 

 

Per quanto riguarda il settore zootecnico, il dato che emerge è la grande aliquota di u.b.a. riferite 

agli allevamenti suinicoli. 

 

Tabella 49 - Numero di azienda, capi e U. B. A. presenti nel territorio comunale di San Biagio di Callalta (fonte: VI 

Censimento Agricoltura 2010) 

CATEGORIA NUMERO AZIENDE CAPI U. B. A. 

Bovini 48 500 377,7 

Equini 9 27 21,6 

Suini 7 10.468 2.172,3 

Avicoli 24 10.792 87,1 

Cunicoli 5 14.525 101,03 

 

Con i dati a disposizione è stata fatta una prima quantificazione del carico di azoto di origine 

zootecnica prodotto all’interno del territorio comunale: il valore ottenuto di 49,77 kg/ha di S. A. U. 

risulta nettamente al di sotto del limite massimo previsto di 170 kg/ha di azoto di origine 

zootecnica nei terreni vulnerabili ai nitrati. 

 

Tabella 50 - Calcolo approssimativo del carico di azoto di origine zootecnica prodotto all'interno del territorio 

comunale (fonte: elaborazione studio Leoni) 

CATEGORIA CAPI AZOTO/CAPO/ANNO (kg) AZOTO TOALE (kg) kg azoto/ha S. A. U. 

Bovini 500 42,00 21.000,00  

Equini 27 25,00 675,00  

Suini 10.468 10,00 104.680,00  

Avicoli 10.792 0,50 5.396  

Cunicoli 14.525 1,00 14.525  
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CATEGORIA CAPI AZOTO/CAPO/ANNO (kg) AZOTO TOALE (kg) kg azoto/ha S. A. U. 

TOTALE 146.276 49,77 

 

 

 

5.6.1. Riepilogo criticità 

L’area oggetto di intervento risulta inserita in un contesto rurale: il progetto in esame non 

comporterà criticità visto il basso carico di azoto presente nel territorio comunale. 

 

5.7. Flora 

Il dinamismo della vegetazione è influenzato da fattori naturali e antropici che in molti casi 

interagiscono tra loro. La pressione antropica si manifesta soprattutto attraverso la riduzione del 

tenore di umidità del suolo indotto dalle bonifiche, dallo sfruttamento idrico, dalle pratiche 

agricole. Il territorio di San Biagio presenta infatti una spiccata vocazione agricola che ha 

condizionato qualitativamente e quantitativamente l’evoluzione della vegetazione. Le presenze 

arboree sono per lo piu rappresentate da filari lungo i bordi delle strade, lungo i confini dei campi 

e i corsi d’acqua principali, in particolare lungo il Nerbon.  

Le tipologie vegetazionali più caratteristiche dei suoli umidi (in prossimità dei corsi d’acqua) sono 

le cenosi erbacee tendenzialmente mesofite. Le vegetazioni arboreo - arbustive non sono 

sempre chiaramente inquadrabili nei tipi vegetazionali relativi a veri e propri boschi. Nonostante 

ciò, in molti casi conservano tutte le potenzialità per assumere connotati tipicamente forestali. 

 

5.7.1. Riepilogo criticità 

Nell’ambito in esame, data la collocazione all’interno del territorio rurale già occupato da 

fabbricati rurali, non sono presenti alberature di interesse paesaggistico – ambientale meritevoli 

di conservazione. 

 

5.8. Fauna 

La fauna selvatica rappresentata un primario indicatore ambientale, in grado di misurare 

l’assetto, l’uso e il degrado delle componenti ambientali, naturali e antropiche valutando le 

pressioni cui sono assoggettate le popolazioni animali o che le condizionano. All’interno del 

comune di San Biagio di Callalta, il patrimonio faunistico è legato agli ambienti planiziali e 

fluviali, di importanza significativa dal punto di vista ambientale. Nelle aree rurali, vista la scarsità 

di elementi che possono aumentare la complessità dell’agroecosistema e che possono essere 

utilizzate dalle popolazioni faunistiche (per esempio siepi campestri), si ritrovano le specie 
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sinantropiche che meglio si adeguano alla convivenza con le attività umane. 

Nella tabella che segue si riportano le specie faunistiche potenzialmente presenti nell’area in 

oggetto, secondo quanto riportato nell’Atlante distributivo delle specie della regione del Veneto, 

ci cui alla D. G. R. 2200/2014: 

 

 

 

 

Specie Regno 

Anacamptis pyramidalis Plantae 

Lycaena dispar Animalia 

Lampetra zanandreai Animalia 

Barbus plebejus Animalia 

Protochondrostoma genei Animalia 

Telestes souffia Animalia 

Cobitis bilineata Animalia 

Sabanejewia larvata Animalia 

Salmo marmoratus Animalia 

Bufo viridis Animalia 

Hyla intermedia Animalia 

Rana latastei Animalia 

Emys orbicularis Animalia 

Lacerta bilineata Animalia 

Podarcis muralis Animalia 

Hierophis viridiflavus Animalia 

Coronella austriaca Animalia 

Natrix tessellata Animalia 

Cygnus olor Animalia 

Anas platyrhynchos Animalia 

Aythya fuligula Animalia 

Perdix perdix Animalia 

Coturnix coturnix Animalia 

Phasianus colchicus Animalia 

Phalacrocorax pygmeus Animalia 

Ixobrychus minutus Animalia 

Pernis apivorus Animalia 

Circus cyaneus Animalia 

Falco columbarius Animalia 

Rallus aquaticus Animalia 

Gallinula chloropus Animalia 

Fulica atra Animalia 

Burhinus oedicnemus Animalia 

Vanellus vanellus Animalia 

Gallinago gallinago Animalia 

Tabella 51 - Specie di interesse conservazionistico che possono essere potenzialmente presenti all'interno dell'area in esame 

(fonte: D. G. R. 2200/2014) 
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Scolopax rusticola Animalia 

Larus ridibundus Animalia 

Columba palumbus Animalia 

Streptopelia decaocto Animalia 

Streptopelia turtur Animalia 

Caprimulgus europaeus Animalia 

Alcedo atthis Animalia 

Alauda arvensis Animalia 

Turdus merula Animalia 

Turdus pilaris Animalia 

Turdus philomelos Animalia 

Turdus iliacus Animalia 

Lanius collurio Animalia 

Garrulus glandarius Animalia 

Pica pica Animalia 

Corvus corone Animalia 

Sturnus vulgaris Animalia 

Myotis daubentonii Animalia 

Corvus cornix Animalia 

 

Un’ulteriore scrematura delle specie faunistiche può essere effettuata prendendo in 

considerazione l’uso e la copertura del suolo presente all’interno dell’area di influenza. Dai dati 

aggiornati all’anno 2012 di copertura del suolo (elaborati secondo la metodologia Corine Land 

Cover) forniti dalla regione Veneto, l’area di studio è classificata come: 

 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi - 12110 

 Terreni arabili in aree irrigue (in minima parte) - 21200 

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) e dal progetto 

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

utilizzando la stessa metodologia. 

La metodica prende in riferimento il III livello della categoria Corine Land Cover, mentre i 

punteggi vengono attribuiti come specificato nella tabella seguente: 

 

Tabella 52 - Punteggio di idoneità ambientale (fonte: R. E. N.) 

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. 
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3 Alta idoneità Habitat ottimali per la presenza della specie. 

 

Nella tabella che segue vengono riportate, per ogni specie che può essere presente nell’area di 

influenza, le idoneità ambientali delle coperture del suolo presenti: 

 

Tabella 53 - Indice di idoneità ambientale per le specie potenzialmente presenti nell'area (fonte: elaborazione Studio 

Leoni) 

 

Specie 121 212 

Anacamptis pyramidalis 0 0 

Lycaena dispar 0 2 

Lampetra zanandreai 0 0 

Barbus plebejus 0 0 

Protochondrostoma genei 0 0 

Telestes souffia 0 0 

Cobitis bilineata 0 0 

Sabanejewia larvata 0 0 

Salmo marmoratus 0 0 

Bufo viridis 0 2 

Hyla intermedia 0 2 

Rana latastei 0 2 

Emys orbicularis 1 2 

Lacerta bilineata 1 1 

Podarcis muralis 3 2 

Hierophis viridiflavus 1 2 

Coronella austriaca 1 2 

Natrix tessellata 1 2 

Cygnus olor 0 1 

Anas platyrhynchos 0 1 

Aythya fuligula 0 1 

Perdix perdix 0 1 

Coturnix coturnix 0 2 

Phasianus colchicus 0 3 

Phalacrocorax pygmeus 0 1 

Ixobrychus minutus 0 1 

Pernis apivorus 0 1 

Circus cyaneus 0 1 



Studio PRELIMINARE Ambientale – Verifica di Assoggettabilità – Soc. agr. Morandin 
 

78 

Falco columbarius 0 2 

Rallus aquaticus 0 1 

Gallinula chloropus 0 1 

Fulica atra 0 1 

Burhinus oedicnemus 0 1 

Vanellus vanellus 0 1 

Gallinago gallinago 0 1 

Scolopax rusticola 0 3 

Larus ridibundus 1 1 

Columba palumbus 2 1 

Streptopelia decaocto 3 1 

Streptopelia turtur 2 1 

Caprimulgus europaeus 0 2 

Alcedo atthis 0 1 

Alauda arvensis 1 2 

Turdus merula 3 3 

Turdus pilaris 1 2 

Turdus philomelos 0 2 

Turdus iliacus 0 2 

Lanius collurio 0 3 

Garrulus glandarius 0 2 

Pica pica 3 3 

Corvus corone 2 3 

Sturnus vulgaris 1 3 

Myotis daubentonii 1 2 

Corvus cornix 2 3 
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5.8.1. Riepilogo criticità 

 

Considerato che l’intervento consiste in un mero adeguamento tecnologico all’interno dei 

capannoni aziendali e non essendovi consumo di suolo, si ritiene che non vi siano criticità 

riguardo alle specie di interesse conservazionistico.   

 

5.9. Biodiversità 

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da 

ecosistemi ad elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, misurata 

dal numero di specie viventi presenti nell’area, diminuisce in modo drastico. 

La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno dei dieci criteri chiave espressi nella 

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992. 

Nell’Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica 

europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, 

formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse 

comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, di tali habitat. 

I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, 

contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di 

rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete 

Natura 2000. 

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di 

protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Il territorio comunale è interessato dal sito Natura 2000 S. I. C. “Fiumi Meolo e Vallio 

(IT3240033): ha una superficie di 85 ha e appartiene alla regione biogeografia continentale.  

Il SIC “Fiumi Meolo e Vallio si estende su una superficie di 85 ha e rientra nella regione 

biogeografia continentale. Peculiarità del sito in esame è la presenza dei due corsi d’acqua di 

risorgiva, il cui alveo ricade per la maggior parte nella provincia di Treviso.  

Il Meolo attraversa il territorio dei comuni di Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Monastier di 

Treviso e termina nel comune di Meolo nella provincia di Venezia. Il Vallio attraversa i comuni di 

San Biagio di Callalta, Roncade e Meolo. I fiumi vengono alimentati dalle risorgive, per cui il loro 

regime e strettamente dipendente da quello degli acquiferi da cui si originano. Le risorgive si 

originano in un’ampia fascia che si sviluppa nei comuni di Maserada e Breda di Piave. La 

configurazione dell’ambito è lineare, coincidente con l’alveo e le sponde dei due corsi d’acqua e 
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del fosso Variol. Il sistema idrografico innerva le zone agricole ed alcuni contesti figurativi; 

attraversa zone residenziali, a servizi e produttive poste nel tessuto urbano consolidato del 

capoluogo. 

 

5.9.1. Riepilogo criticità 

L’area oggetto di valutazione risulta esterna a questi siti ed è inserita in un ambito agricolo. 

Inoltre il progetto non prevede la realizzazione di nuovi fabbricati, ma solo l’adeguamento 

tecnologico degli esistenti, pertanto non si ravvedono criticità di sorta. 

 

5.10. Paesaggio 

Nella più recente accezione, il paesaggio agrario, già definito come la forma impressa dall'uomo 

al paesaggio naturale nel corso delle proprie attività agricole ha lasciato il posto al paesaggio 

esteso a tutto il territorio, dagli spazi naturali agli ambiti rurali, urbani e periurbani. 

La Convenzione europea del paesaggio lo definisce come parte di territorio, così come è 

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interazioni.  

Il concetto di paesaggio si è venuto evolvendo dal significato puramente estetico - percettivo a 

forma di un determinato ambiente, definito dalle caratteristiche fisiche, biologiche e antropiche di 

un certo territorio. 

Pertanto una analisi paesaggistica del territorio richiede di considerare almeno tre aspetti, tra 

loro spesso sovrapposti: 

a) i caratteri identitari dei luoghi, che testimoniano i segni e l’impronta dei paesaggi storici, come 

ad esempio i fiumi e gli scoli di origine antropica e la suddivisione del territorio sulla base 

della centuriazione romana; 

b) le valenze naturalistiche, come gli ambiti a campi chiusi; 

c) la qualità estetica dei luoghi: è l’elemento legato alla percezione dei luoghi. 

Il paesaggio storico documenta l’incessante processo di stratificazione e trasformazione e 

testimonia le varie fasi evolutive del territorio. 

D’altra parte la collettività esprime sempre più tre tipi di domande, in relazione al territorio rurale: 

- tutela degli ambienti di pregio; 

- uso ricreativo degli spazi agricoli; 

- salvaguardia dei beni storici e culturali. 

Nell’attuale nozione di paesaggio agrario si possono quindi rilevare tre aspetti predominanti: 

- l’interazione tra paesaggio agrario e attività agricola, tant’è che il primo va inteso come forma 

dell’agro-ecosistema; 

- la valenza ambientale, riferita alla capacità di un paesaggio agrario di conservare il 
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patrimonio biogenetico negli ecosistemi; 

- il carattere storico, inteso come leggibilità degli elementi identitari di impianto antico. 

La pressione insediativa ha determinato la presenza crescente di detrattori visivi, quali: 

- gli elettrodotti ad alta tensione; 

- le infrastrutture viabili e a servizio della collettività; 

- le attività produttive in zona agricola. 

 

In sostanza, il paesaggio di San Biagio di Callalta è l’esito della sovrapposizione dei diversi 

eventi storici e dei mutamenti che nel corso del tempo sono stati apportati per meglio adeguarlo 

alle necessità e agli eventi. Gli elementi in cui si articola sono costituiti dall’acqua, dalla 

vegetazione, dalle trame agricole storiche, dai caratteri morfologici dei siti. Il fiume Piave che 

costeggia il confine comunale a nord-est è una presenza di grande valore paesaggistico e di 

indubbia riconoscibilità, rafforzata dalle ampie aree marginali che accompagnano il letto del 

fiume e che si estendono fino alla provinciale 57, quasi del tutto libere da edificazioni.  

E’ il tracciato stradale, infatti, che da un lato definisce l’ambito fluviale e sull’altro, verso l’interno 

del territorio comunale collega le frazioni di Fagarè, Bocca di Callalta e San Andrea di 

Barbarana.  

Ma la presenza del Piave si riconosce anche nei territori più a sud-ovest dove corsi d’acqua 

minori, strade, suddivisioni del territorio agricolo proseguono con andamenti paralleli al corso del 

fiume, lasciando ancora leggibili le tracce dei paleoalvei soprattutto in prossimità della frazione 

di Rovarè.  

La fitta rete delle acque organizza la sequenza dei campi coltivati, perimetra gli ambiti, 

determina gli andamenti e le pendenze. Sono i tre fiumi, Nerbon Musestre e Meolo, i corsi 

d’acqua che lungo il tragitto si relazionano e intrecciano con i borghi rurali di un tempo e con il 

tessuto edificato recente tanto da rappresentare una risorsa importante nella configurazione 

architettonica e urbanistica del costruito, valorizzandolo con scorci interessanti e offrendo 

l’opportunità di ricavare lungo gli argini aree verdi e percorsi pedonali e ciclabili che attraversano 

le zone coltivate e collegano le diverse frazioni. Il sistema delle permanenze ha nella fitta rete 

dei corsi d’acqua minori, quasi sempre affiancati da un apparato vegetativo che ne completa la 

struttura, uno degli elementi più rilevanti ed estesi. 

 

Per quanto riguarda il paesaggio agrario all’interno del quale rientra l’area in esame, questo 

risulta perlopiù pianeggiante con appezzamenti regolari e geometrici. L’ambiente naturale (siepi, 

boschetti planiziali) è andato vai via riducendosi e semplificandosi per effetto delle bonifiche di 

inizio Novecento e delle nuove tecniche introdotte in agricoltura (monocoltura, 

monosuccessione, fertilizzanti, agrofarmaci). 
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5.10.1. Riepilogo criticità 

Vista l’entità del progetto e lo stato di fatto dell’area interessata, non si rilevano criticità per 

quanto riguarda l’ambito paesaggistico.  

 

5.11. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

5.11.1. Ambiti paesaggistici 

 

Le unità di paesaggio individuate nel territorio di San Biagio di Callalta sono di seguito descritte. 

1. Ambito di risorgiva con media/elevata presenza di edificato: è la zona a nord della strada 

Callalta, comprendente le frazioni di San Floriano, San Martino e parte di Olmi: è 

caratterizzata dalla presenza di corsi d‟acqua di risorgiva: Nerbon, Mignagola, Musestre, 

Vallio e Meolo. Trattasi di ambito interessato da edificato sparso e da presenza di 

infrastrutture rilevanti (viabilità e autostrada, ferrovia, etc.); 

2. Ambito di bassa pianura a media/elevata integrità della maglia poderale, con buona 

permanenza di caratteri identitari: è posto a valle del precedente e comprende gran parte del 

territorio comunale posto a sud della strada Callalta: corrisponde all‟ambito interessato da 

significativa presenza di aziende di ampia dimensione, un tempo condotte a mezzadria. Si 

tratta dell‟unità di paesaggio a maggior stabilità e resilienza; 

3. Ambito di bassa pianura a tessitura frammentata: comprende la zona ovest (Nerbon) e la 

porzione a nord del capoluogo: qui è significativa la presenza di edificato a nastro o a 

nucleo. Rispetto alla precedente, questa unità di paesaggio è caratterizzata da un maggior 

grado di frammentazione e da maggiore vulnerabilità; 

4. Ambito di media pianura a tessitura frammentata: comprende la porzione a nord del 

capoluogo, caratterizzata da significativa dispersione insediativa: anche in questo caso, 

similmente al precedente, si tratta di un ambito a media vulnerabilità, sotto il profilo 

paesaggistico, a causa della maggior presenza di elementi artificiali all‟interno della matrice 

agricola; 

5. Paesaggio fluviale: fiume Piave e aree contermini. È l‟ambito comprendente il fiume Piave, 

la sua golena e le aree contermini, fino al canale Zero. E‟ caratterizzato dalla presenza dei 

corpi arginali e dal ponte sul Piave, oltre che da elementi storico testimoniali, quali il 

Monumento ossario di Fagarè e i manufatti idraulici di impianto storico. 
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Come si può osservare dalla figura, l’area di intervento è classificata come “Ambito di media 

pianura a tessitura frammentata”. 

Non sono emerse particolari criticità relativamente agli aspetti paesaggistici; l’opera in 

progetto non comporta effetti sul paesaggio data l’entità e l’ubicazione della stessa. 

 

 

5.11.2. Patrimonio archeologico e architettonico 

 

Figura 18 – Individuazione area di intervento su estratto da Carta del paesaggio agrario (fonte: PAT, Comune di 

San Biagio di Callalta) 
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Nel territorio comunale sono stati fatti alcuni ritrovamenti di tombe e materiale sporadico in sei 

siti distribuiti in modo diffuso sul territorio comunale. Di seguito una breve sintesi. 

 

51.181. RONCADE (TV) 
SPERCENIGO 
[I NE, m 12] 
Pianura, presso il bordo di un’area depressa. 
Insediamento [R], rinvenimento casuale da aratura, 1985. Collocazione attuale dei reperti non 
definita. Presso via Pellico, dopo una aratura eseguita in profondita, in un’area di m 2-3 circa di 
larghezza e lunghezza indefinita, a circa 40 m di distanza dalla strada, si rinvenne materiale di 
epoca preromana e romana, consistente in resti di tombe con corredo funerario, mattoni, resti di 
fusione, ciotole di ceramica, vetri, un falcetto, chiodi. 
 

39.35. S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
S. ANDREA DI BARBARANA 
[III SO, m 10] 
Pianura. 
Insediamento [R], modalita di rinvenimento e data non determinate. Si ha notizia che nel fondo 
del sig. Giannotti Berti si rinvennero ≪resti di costruzioni≫, mattoni, embrici, frammenti di anfora 
e vasi; nelle vicinanze anche un ≪cippo terminale≫. Il materiale e stato attribuito all’epoca 
romana. 
 

38.190. S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
CASE CALION 
[II SE, m 10 ca.] 
Pianura. 
Tombe [R], modalita di rinvenimento e data non determinate. Materiale disperso. Si ha notizia 
del rinvenimento, nel fondo Cenedese, di tombe a incinerazione di eta romana. Per la qualita 
della notizia, cfr. F. 38.1. 
 
38.191. S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
SPERCENIGO 
[II SE, m 10 ca.] 
Pianura. 
Tombe [R], modalita di rinvenimento e data non determinate. Museo Civico di Treviso. Nelle 
vicinanze del casello ferroviario nr. 8, si rinvenne un’anfora segata con ossa combuste e 
un’anfora definita ≪vinaria≫. 
 
38.192. S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
S. ANDREA DI RIUL 
[II SE, m 11] 
Pianura. 
Materiale sporadico [E/B], modalita di lrinvenimento e data non determinate. Biblioteca 
Comunale di Roncade. Rinvenimento di industria litica, tra cui nuclei, cuspidi e un elemento di 
falcetto, databile genericamente ad un’epoca compresa tra l’eneolitico e l’eta del bronzo. 
 
38.193. S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
ROVARE’ 
[II SE, m 10 ca.] 
Pianura. 
Materiale sporadico [R], modalita di rinvenimento e data non determinate. Collocazione attuale 
dei reperti non definita. Si ha notizia del rinvenimento di frammenti fittili di eta romana, in localita 
≪bassa≫, nel fondo Forlin. Per la qualita della notizia, cfr. F. 38.1 
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Nel territorio comunale sono presenti Ville e/o edifici tutelati (vincolo monumentale); sono 

comunque stati identificati alcuni immobili e complessi di valore monumentale o testimoniale: 

 

Casa Rossa 
La villa, risalente al Settecento, e situata in localita Cavrie in via Borgo Cattanei, 9 all’interno del 
centro storico, a breve distanza dalla chiesa di Santa Maria Assunta. E vincolata in base alla L. 
1089/39; 

Villa Cattanei 
La villa, risalente all’Ottocento, e situata in localita Cavrie in via Borgo Cattanei, 20 all’interno 
del centro storico, dinanzi alla Casa Rossa; 

Villa Cian, Marinello 
La villa, risalente all’Ottocento, e situata in localita Rovare in via Postumia Est, 33. E vincolata 
dalla L. 1089/39; 

Resti di Villa da Lezze, detta il Castello 
La villa, risalente all’Ottocento, e situata in localita Rovare in via XXV Aprile. E vincolata dalla L. 
1089/39 con decreto 05/09/64; 

Villa Navagero, Erizzo, Bandini, Della Rovere 
La villa e situata in localita Rovare in via Sant’Andrea del Riul, nei pressi di Villa da Lezze e 
dell’abitato di Rovare. E vincolata dalla L. 1089/39 con decreto 21/10/68; 

Ca’ Brotto 
La villa e situata in localita Rovare in via San Francesco 31; 

Ca' Sugana, Mariani, Da Mosto 
La villa e situata in localita Olmi in via Mariani, 3. E vincolata dalla L. 1089/39, con decreto 
15/01/60; 

Villa Bressanin, Slocovich, detta "La Pioppeta" 
La villa e situata in localita Spercenigo in Piazza della Conciliazione, 3. E vincolata dalla L. 
1089/39 con decreto 31/01/77; 

Villa Caotorta, Marzotto 
La villa e situata in localita Spercenigo in via della Conciliazione, 28. E vincolata dalla L. 1089/39 
con decreti 16/01/64 e 04/07/66; 

Villa degli Angeli 
La villa e situata in localita Sant’Andrea di Barbarana in via degli angeli, 8. E vincolata dalla L. 
1089/39 con decreto 06/06/72; 

Villa Berti, Giannotti 
La villa e situata in localita Sant’Andrea di Barbarana in via degli angeli, 1. E vincolata dalla L. 
1089/39 con decreto 06/06/72; 

In Comune di Breda di Piave al di là del fiume Meolo, si rileva la presenza dell’ex Mulino 

Marchesin, edificio di archeologia industriale ora recuperato ad uso ricettivo. 

Oltre a ciò, le tavole del sistema insediativo mettono in evidenza la presenza, sul territorio 

comunale, di 2 complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale (i resti di Villa 

da Lezze e l’Ossario Militare), 4 edifici di pregio architettonica, segnalati dal comune, con grado 

di protezione I e II, di 8 edifici di archeologia industriale (i mulini Folliero, Loschi, Bin, Al bosco, 

Susigan e Gritti, la Fornace Bertoli e la Centrale Idroelettrica) e di 5 centri storici definiti di medio 

interesse (Fagare, Cavrie, Rovare, Spercenigo e Sant’Andrea di Barbarana). 
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5.11.3. Riepilogo criticità 

Data l’ubicazione dell’area di intervento e l’entità degli interventi previsti, non si rilevano criticità 

sull’argomento. 

5.12.  Salute e sanità 

Di seguito si riporta quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota 

diffusa in occasione del World Health Day 2010: “Una buona pianificazione urbana è alla base 

della costruzione di un XXI secolo sano”. 

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti, tratti dalle indicazioni dell’O. M. S., che si invita a 

considerare nella realizzazione di un ambiente urbano che tenga conto anche della componente 

salute nelle scelte specifiche di pianificazione. 

 Rete Viaria 

o Organizzare il sistema stradale in modo da favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta o 

con il trasporto pubblico; 

o Prevedere strade a velocità controllata e i relativi accorgimenti costruttivi 

o Progettare al rete viaria all’interno del piano di lottizzazione per indurre le auto a procedere 

lentamente riducendo la carreggiata a favore di marciapiedi, frequenti attraversamenti ciclo 

pedonali, alberature; 

o Realizzare il piano di calpestio degli attraversamenti pedonali ad una quota superiore del 

piano viario di circa 1 – 3 – 5 cm, raccordato con quello dei marciapiedi e della carreggiata 

stradale con materiale che li rendano visibili di giorno e di notte, anche nelle avverse 

condizioni meteorologiche; 

o Realizzare la segnaletica stradale orizzontale con materiali che la renda visibile di giorno e 

di notte anche nelle avverse condizioni meteorologiche; 

 Parcheggi 

o Curare la pavimentazione dei posti auto realizzandola con materiale del tipo permeabile 

(grigliato a verde) per un migliore impatto ambientale e microclimatico dell’area 

prevedendo anche la piantumazione di flora arbustiva, ecc; 

o Prevedere attraversamenti pedonali sicuri; 

 Rete ciclabile 

o Progettare la rete ciclabile separata dal piano viario da un’idonea barriera, possibilmente 

avente un’altezza tale che, oltre ad evitare invasioni da parte degli autoveicoli, impedisca 

ai pedoni e ai ciclisti di invadere o attraversare la sede carrabile in maniera inopportuna; 

o Curare la progettazione con particolare riferimento a verde, manufatti, dislivelli, materiale, 

segnaletica, illuminazione, visibilità, per rendere la rete ciclabile sicura; 

o Prevedere la ricucitura dei percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri di 
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interesse e con le aree residenziali; 

o Progettare intersezioni in sicurezza con la viabilità principale; 

o Prevedere aree di sosta e parcheggio bici; 

o Prevedere la percorrenza integrata con le aree verdi; 

 Rete pedonale 

o Prevedere la continuità di percorsi comodi, sicuri, in particolare negli ambiti di 

riqualificazione urbana e nei nuovi insediamenti; 

o Curare la progettazione dei percorsi, prestando particolare attenzione al superamento 

delle barriere architettoniche; 

o Prevedere lungo i percorsi aree di sosta attrezzate per le diverse tipologie di utenza; 

o Limitare le intersezioni con il traffico automobilistico e ciclabile, prevedere che i tracciati 

siano in continuità con quelli esistenti e garantirne complessivamente interconnessione e 

continuità; 

o Progettare percorsi sicuri, illuminati, integrati con gli spazi verdi e i principali servizi 

assicurando la socializzazione, la qualità ambientale e la gradevolezza; 

 Sistema residenziale 

o Presenza di aree verdi integrate nei quartieri, di adeguate dimensioni evitando la 

frammentazione; 

o Prevedere spazi di socializzazione anche di tipo privato (cortili interni, giardini privati); 

o Prevedere percorsi pedonali e ciclabili che permettano di raggiungere agevolmente servizi 

e aree verdi senza l’uso dell’auto; 

o Privilegiare tipologie insediative ad alta densità abitativa con adeguati servizi; 

 Aree a verde pubblico, a parco e attrezzature per il gioco e lo sport 

o Identificabilità ed accessibilità per tutti; 

o Risposta alle esigenze funzionali di tutti; 

o Attrattività e gradevolezza; 

o Riduzione dei pericoli, sicurezza 

o Fruibilità degli spazi erbosi; 

o Giusta dimensione rispetto alla funzione assolta; 

o Uso di vegetazione non tossica ed allergizzante che non permetta abrasioni o ferite alla 

pelle. 

La presenza di un allevamento suinicolo può determinare problematiche igienico-sanitarie 

legate, per la popolazione residente nelle aree limitrofe, alla diffusione di odori che creano 

sensazione di fastidio più che veri pericoli per la salute umana. L'adozione delle migliori 

tecniche, un'ottimale ventilazione dei locali, la corretta gestione dei reflui e un'efficace lotta 

contro gli insetti sono tutti accorgimenti in grado di ridurre il disagio dei residenti. L'igiene e la 

sicurezza sanitaria dell'attività, inoltre, sono soggette a specifiche e stringenti normative 
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applicate dal gestore in forme di autocontrollo e dal settore veterinario dell'ASL territorialmente 

competente cui spetta la verifica del rispetto della normativa sul benessere animale e 

sull'applicazione delle prescrizioni a salvaguardia della salute degli operatori e della comunità in 

generale. 

 

5.12.1. Riepilogo criticità 

Non risultano problematiche relative allo stato sanitario della popolazione di San Biagio di 

Callalta. L’intervento in oggetto non influenza la salute e la sanità della popolazione residente 

all’interno e nelle aree limitrofe. 

 

5.13. Sistema insediativo 

5.13.1. Struttura, morfologia e organizzazione funzionale 

Il territorio di San Biagio di Callalta è caratterizzato da una certa frammentarietà dei nuclei 

insediativi: sono infatti le più piccole frazioni sparse sia a nord che a sud della Postumia a 

rappresentare, assieme ai complessi rurali delle ville, le matrici storiche sulle quali si è 

sviluppato l’attuale tessuto. Qui sono concentrati i nuclei storici e le testimonianze 

architettoniche del passato.  

Ciascuna frazione conserva una propria identità e riconoscibilità e una relativa autonomia, in 

quanto a dotazione di attrezzature pubbliche, rispetto ai luoghi centrali.  

Sono, procedendo da ovest verso est, San Floriano, San Martino, Cavrie e Fagarè quelle a nord 

della statale; a sud Nerbon, Spercenigo, Rovarè e Sant’Andrea di Barbarana.  

San Biagio e Olmi sono i due nuclei abitati più consistenti, entrambi dislocati lungo la strada 

Postumia. Questi nuclei sono cresciuti su una fitta maglia delimitata a nord dal tracciato della 

linea ferroviaria Treviso-Portogruaro e a sud si sono estesi e ampliati nel tempo senza una 

precisa delimitazione, ma in base al fabbisogno di nuove aree residenziali e produttive. Sono i 

due nuclei meno antichi, non riconosciuti come centri storici, cresciuti in modo “accelerato” e con 

rari esempi di edilizia di pregio. Con San Biagio e Olmi, in questo periodo inizia un’epoca di 

transizione, si afferma una nuova cultura di organizzazione del territorio. Nuovi schemi che si 

contrappongono a quelli preesistenti quando a prevalere era l’organizzazione delle realtà urbane 

attorno al campanile. Ora gli ispessimenti di costruzioni più consistenti sono quelli generati dalla 

strada statale lungo la quale si sono accostate nel tempo le aree edificate formate da un tessuto 

che è la somma di capannoni, villette, palazzine, contenitori commerciali, semplicemente 

accostati lungo il fronte strada e organizzati in lottizzazioni, non sempre lungimiranti, dotate di 

viabilità, regolamentate negli accessi e nelle tipologie a mano a mano che ci si allontana dalla 

strada verso sud.  

Nei borghi rurali di Spercenigo, Rovarè, Fagarè e San Andrea di Barbarana, l’espansione ha 
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seguito invece un andamento centrifugo a partire dalle preesistenze storiche che hanno 

conservato nel tempo il carattere di centralità, sottolineato dalla presenza della piazza, dove di 

solito affacciano la chiesa e gli edifici più antichi. L’edificazione recente, molto più contenuta, 

riprende le tipologie a bassa densità e l’impianto tradizionale delle lottizzazioni residenziali; 

proprio perché meno estesa che nelle due frazioni maggiori e soprattutto grazie alla distanza 

dalle vie di comunicazioni più importanti, ha una presenza meno invasiva pur mantenendo i 

collegamenti con il centro antico.  

Infine l’espansione edilizia costituita dalla serie di edifici singoli all’interno del lotto disposti lungo 

strada che in alcuni casi riprende il modello insediativo delle zone agricole tradizionali della 

pianura veneta con la casa vicino alla strada e dietro i campi coltivati. Spesso sono state le 

nuove generazioni che hanno costruito a ridosso del fabbricato dei propri genitori per poter 

contribuire, nelle ore libere, alla conduzione dell’azienda agricola.  

Nel tempo questi edifici hanno perso il legame con la campagna retrostante, altre volte si sono 

moltiplicati secondo la tendenza, diffusa nel Veneto, di costruire l’edificio lungo la strada perché 

vicino alla rete dei sottoservizi, fuori dal centro abitato, per evitare problemi di rumore o di 

traffico, per il minor costo delle aree o, più semplicemente, per utilizzare i terreni di loro 

proprietà.  

La diffusione di questo modello insediativo interferisce pesantemente con la percezione del 

paesaggio agricolo, soprattutto in situazioni di pianura dove la visuale è molto aperta e 

consente, quindi, di percepire orizzonti ampi. Questo modello insediativo, sia esso costituito da 

villette, quasi sempre di modesta tipologia, o da capannoni, costituisce un corpo estraneo 

rispetto al tessuto agricolo perché concepito secondo modelli urbani di occupazione del 

territorio, recintando le aree in proprietà, arretrandosi rispetto al fronte strada, disegnando 

giardini e spazi scoperti secondo logiche e con essenze da villino “di città” piuttosto che da casa 

agricola.  

Ad essi si affianca il rilevante patrimonio edilizio rurale che, in molti casi, ha mantenuto nel 

tempo caratteri tipologici e morfologici costanti e coerenti. Al censimento degli edifici rurali andrà 

affiancata la lettura del sistema delle aziende agricole riconoscendo gli ambiti di maggiore o 

minore frammentazione. Anche la tessitura dei campi, la permanenza di alcuni filari alberati e 

della rete stradale e l’andamento delle colture sono elementi che consentono di distinguere 

tipologie diverse di paesaggio e di fare una lettura critica degli elementi da conservare e 

valorizzare.  

 

5.13.2. Riepilogo criticità 

Il progetto in esame non comporta effetti sul sistema insediativo, in quanto le opere previste 

riguardano esclusivamente interventi di adeguamento tecnologico su fabbricati già esistenti e 

utilizzati per l’allevamento di suini. 
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5.14. Mobilità 

La presenza della SS 53 - via Postumia che attraversa il territorio di San Biagio in senso Est – 

Ovest ha favorito l’insediarsi di importanti attività, ma costituisce anche un forte elemento di 

degrado per le zone residenziali che vi si affacciano, continuamente disturbate dalla presenza 

del traffico anche di mezzi pesanti, che, oltre a essere una fonte di inquinamento atmosferico ed 

acustico, rende difficile sia gli scambi, sia l’accessibilità ai principali luoghi pubblici (Municipio, 

poste ecc.). Dalla località di Olmi si diramano le arterie che, attraverso Nerbon e la nuova zona 

produttiva si collegano con il casello autostradale di Treviso Sud e attraverso la frazione di 

Spercenigo raggiungono il comune di Roncade. Nei pressi di San Biagio si diramano i 

collegamenti extraurbani con i comuni confinanti attraverso Cavriè e Rovarè, mentre lungo la 

direttrice del Piave si diramano i collegamenti con i comuni della destra Piave. I valori per 

componenti di traffico registrati lungo l’arteria di traffico principale evidenziano flussi consistenti 

su entrambe le direzioni di marcia. Il traffico dovuto ai diversi mezzi, corrisponde a flussi pari a 

oltre 19.000 transiti di cui circa 13.500 di traffico giornaliero e 5.500 di traffico notturno. 

Il Comune è attraversato da Est a Ovest dalla linea ferroviaria Treviso – Portogruaro, il cui 

tracciato si sviluppa parallelamente alla SS 53 – Postumia. Sono presenti tre stazioni all’interno 

del comune: Olmi – Spercenigo, San Biagio e Fagarè. La linea è utilizzata principalmente per il 

trasporto di merci. 

Sul territorio comunale è presente un sistema di piste ciclabili di circa 15 Km realizzate 

principalmente lungo la SS 53 – Postumia e la SP 57. 

 

 

5.14.1. Riepilogo criticità 

L’ubicazione dell’area di intervento e le opere in progetto non vanno a modificare lo stato di fatto 

della mobilità.  

 

5.15. Pianificazione e vincoli 

Per la descrizione della pianificazione e dei vincoli vigenti nell’area, si rimanda al relativo 

capitolo. 

 

5.15.1. Riepilogo criticità 

A livello pianificatorio non ci sono criticità che possono essere accentuate o minimizzate con 

l’attuazione del progetto in esame. 



Studio PRELIMINARE Ambientale – Verifica di Assoggettabilità – Soc. agr. Morandin 
 

91 

5.16. Agenti fisici 

5.16.1. Radiazioni non ionizzanti 

Le fonti di radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – comunemente 

chiamate campi magnetici – che, al contrario delle ionizzanti, non possiedono l’energia 

sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi. Possono essere 

suddivise in: 

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 

- radiofrequenze (RF); 

- microonde (MO); 

- infrarosso (IR); 

- luce visibile. 

La normativa nazionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 

elettromagnetici, disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze 

(impianti radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile). 

 

All’interno del territorio del comune di San Biagio di Callalta vi sono 8 stazioni radiomobili per la 

telefonia cellulare (fonte: ARPAV), di cui la più vicina all’area di intervento è situata in via xxx  

Nel luglio 2009 il Comune si è dotato di un “Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici - 

Regolamento” con lo scopo di definire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di 

reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e minimizzare l’esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici. 

 

Il comune di San Biagio di Callalta è attraversato da quattro linee: 

 

1. Caffaro da 132 kV – Meduno – Villabona, che incontra le località di Olmi e San Martino; 

2. Enel da 380 kV – Venezia Nord – Salgareda, passa tra Barbarana e S. Andrea; 

3. Enel da 220 kV – Treviso – Salgareda, passa tra Barbarana e S. Andrea; 

4. Enel da 132 kV – Monastier – Salgareda lungo il confine orientale. 

 

Attualmente i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal Decreto 

Applicativo della Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 D. P. C. M. del 

08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 

di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Tale Decreto ha in particolare fissato un’ obiettivo di 

qualità per l’esposizione all’induzione magnetica pari a 3 µT, valore da osservare nella 

progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e in generale di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, 
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nonché alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di 

linee e installazione elettriche già presenti nel territorio. Per il raggiungimento dell’obiettivo di 

qualità, vanno osservate delle fasce di rispetto, la metodologia di calcolo delle quali è stata 

indicata dal D. M. A. 29/05/08 pubblicato sulla G. U. serie generale n° 160 del 05/07/2008. Le 

fasce di rispetto si applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, sia aventi conduttori aerei 

che interrati, essendo tuttavia escluse dall’applicazione: 

- le linee esercite a frequenze diverse da quelle di rete (50Hz); 

- le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e 

comando a distanza in servizio di impianti elettriche; 

- le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, 

la cui tensione nominale è inferiore uguale a 1.000 V e le linee in cavo per illuminazione 

pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5.000 V; 

- le linee in media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree). 

L’art. 6 del D. P. C. M. 08/07/2003 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di 

competenza del gestore dell’elettrodotto. 

All’interno del territorio comunale non sono state effettuate misurazioni dei campi 

elettromagnetici, pertanto i dati analizzati si riferiscono alla stazione di monitoraggio più vicina 

all’area di intervento (via Da Vanzo, nella frazione di Saletto (Comune di Breda di Piave). Le 

misurazioni vanno dal 17-apr 2007 al 30 aprile 2007. 

 

 

 

 

Di seguito si riporta il grafico dell’intera campagna di monitoraggio: 

Figura 19 - Ubicazione della stazione di monitoraggio per la misurazione dei campi elettromagnetici (fonte: ARPAV) 
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Di seguito si riportano alcune precisazioni e definizioni dei termini utilizzati: 

 media mobile su 6 minuti: media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti, aggiornata ogni 

minuto con l’ultimo dato rilevato; 

 media oraria: media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell’ora di riferimento; 

 massimo orario: media mobile su 6 minuti che, nell’arco di riferimento, ha assunto il valore più 

elevato; 

 media della campagna di monitoraggio: media di tutte le medie orarie calcolate nell’intero 

periodi di monitoraggio; 

 massimo della campagna di monitoraggio: media mobile su 6 minuti che, nell’arco della 

campagna di monitoraggio, ha assunto il valore più elevato; 

 valore di attenzione: valore che non deve essere superato negli ambienti adibiti a 

permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

 obiettivo di qualità: obiettivo da conseguire per la minimizzazione delle esposizioni, con 

riferimento a possibili effetti a lungo termine. 

I valori complessivi della campagna sono riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 54 - Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio sui campi elettromagnetici (fonte: ARPAV) 

 

Figura 20 – Valori dei campi elettromagnetici misurati nel periodo di riferimento  (fonte: ARPAV) 
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INDICATORI VALORI (V/m) 

Media 0,31 

Massimo 0,52 

 

Come si può evincere, i valori sono molto al di sotto del valore di attenzione/obiettivo di qualità di 

6 V/m previsto dalla normativa vigente, pertanto i campi elettromagnetici non risultano essere 

una criticità nell’ambito in esame. 

 

5.16.2. Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 

energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi 

e molecole neutri. Le cellule e i tessuti esposti a questo tipo di radiazione subiscono lesioni che 

possono essere temporanee o permanenti a seconda della dose, della via di esposizione, della 

radiazione assorbita e della sensibilità del tessuto irradiato. 

Le fonti di radiazioni ionizzanti si dividono in due grandi categorie: quelle di origine artificiale e 

quelle di origine naturale. Per le prime si parla di elementi radioattivi entrati in atmosfera a 

seguito di esperimenti atomici, emissioni dall’attività nucleare, residui di incidenti su area 

sovranazionale e irradiazione medica a fini diagnostici; si tratta quindi di casi molto particolari, 

non rilevabili nel territorio comunale. Discorso a parte va invece fatto per le fonti di origine 

naturale: raggi cosmici (l’intensità dipende dall’altitudine), radioisotopi cosmogenetici (derivano 

dall’interazione tra raggi cosmici ed atmosfera) e radioisotopi primordiali presenti nella Terra. Tra 

questi ultimi, particolare attenzione va data al Radon, gas nobile che deriva da processi di 

decadimento naturale che si svolgono continuamente nella crosta terrestre: questo comporta 

che alcune aree del territorio regionale possano essere maggiormente soggette a tale fonte di 

inquinamento. In particolare, indagini ARPAV compiute nel 2002, individuano i comuni “ad alto 

potenziale di Radon” il cui livello di riferimento è stato fissato a 200 Bq/m3 dalla Delibera 

Regionale n° 79 del 18-01-2002.  
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Come si può osservare, il comune di San Biagio di Callalta non rientra nell’elenco dei Comuni 

interessati da tale fenomeno (fonte: Quadro Conoscitivo). 

 

5.16.3. Rumore 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si 

sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 

dall’inquinamento acustico. In attuazione dell’art. 3 della Legge Quadro è stato emanato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione 

acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste 

nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. A tale 

proposito il comune di San Biagio di Callalta ha realizzato il Regolamento acustico comunale 

approvato con D. C. C. n° 28 del 05 Aprile 2004.  

Si riporta di seguito la tabella relativa ai valori limite delle emissioni sonore per le singole 

sorgenti: 

Figura 21 - Frazione di abitazioni con livelli eccedenti i 200 Bq/m
3
 di Radon dopo interpolazione (fonte: ARPAV) 
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Tabella 55 - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

 

 

La Ditta ricade in zona Aree di tipo misto (campitura bianca in figura seguente), ai sensi dell’art.2 

della L.R. 21/99”, per la quale si applicano i seguenti limiti: 

 Limite di immissione diurno (dalle 06:00 alle 22:00) = 60 dB (A) 

 Limite di immissione diurno (dalle 22:00alle 06:00) = 50 dB (A) 

 Limite di emissione diurno (dalle 06:00 alle 22:00) = 55 dB (A) 

 Limite di emissione diurno (dalle 22:00 alle 06:00) = 45 dB (A) 
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Figura 22 - Estratto tav. centro - zonizzazione acustica (fonte: comune di San Biagio di Callalta) 

 

5.16.3.1. Rumore: riepilogo criticità 

E’ stata condotta una perizia di impatto acustico redatta da tecnico abilitato che ha valutato il 

rumore emesso dall’allavamento nel normale svolgimento lavorativo. Dall’analisi, si è 

evidenziato che i limiti previsti dal D.P.C.M. 97 e delle zonizzazione acustica del Comune di San 

Biagio di Callalta, risultano rispettati dalla Ditta in oggetto. 

 

5.16.4. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, le torri faro, i globi, 

le insegne, ecc. - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più significativi prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo 

notturno e l’allungamento del fotoperiodo negli ambienti aperti. Da uno studio di ARPAV 

(Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto, 2008) emerge che l’aumento della luminanza 

totale rispetto alla situazione naturale risulta compresa tra il 300 e il 900% per il comune di San 

Biagio di Callalta; tale valore rispecchia il dato medio della fascia planiziale della Regione 
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Veneto. 

La Regione Veneto ha emanato un provvedimento specifico, la Legge Regionale 27 giugno 

1997 n° 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che prescrive misure per la 

prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 

l'ambiente in cui viviamo. In particolare, nell’allegato C (“Criteri tecnici per la progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna”) della suddetta legge si pone il 

limite massimo del 3 % di flusso totale emesso verso il cielo da parte di una sorgente di luce 

artificiale. 

Tale provvedimento è stato aggiornato con la Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009 “Nuove 

norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione 

per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”; le 

finalità di questo provvedimento sono: 

 la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

 la riduzione dei consumi energetici dovuti all’illuminazione; 

 l’uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti esterni di illuminazione; 

 la protezione dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori 

astronomici; 

 la salvaguardia del cielo stellato; 

 la protezione dei beni paesistici; 

 la formazione di tecnici competenti in materia; 

 la divulgazione al pubblico. 

In particolare, la nuova Legge Regionale prevede che i comuni entro tre anni si dotino del Piano 

dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). Questo “[..] è l'atto di 

programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di 

modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di 

illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del 

territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il 

risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le 

relative previsioni di spesa. [..]”. 

Le nuove costruzioni previste dal Piano oggetto di variante dovranno prevedere adeguate 

mitigazioni per prevenire l’inquinamento luminoso. 

Si ricorda che, qualora fosse realizzato un impianto di illuminazione esterno, questo deve essere 

corredato di specifico progetto illuminotecnico, redatto ai sensi dell’art. 7 della L. R. 17/09 che 

dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti dall’art. 9 della succitata normativa. 
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5.16.5. Riepilogo criticità 

Non sono emerse particolari criticità, in quanto non si prevede l’installazione di corpi illuminanti 

esterni. 

 

5.17. Sistema turistico – ricettivo 

San Biagio di Callalta non presenta particolari potenzialità dal punto di vista turistico, prova ne 

sia l’esiguo numero di strutture ricettive all’interno del territorio comunale, come dimostrato dalle 

tabelle seguenti. 

 

Tabella 56 - Strutture a destinazione turistica presenti all'interno del territorio di San Biagio di Callalta (fonte: Quadro 

Conoscitivo Regione Veneto) 

COMUNE ANNO NUMERO STRUTTURE 

San Biagio di 

Callalta 

2003 - 

2004 5 

2005 6 

Figura 23 – Mappa della brillanza (fonte: ARPAV) 
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COMUNE ANNO NUMERO STRUTTURE 

2006 7 

2007 8 

2008 8 

2009 9 

2010 8 

2011 8 

2012 8 

2013 7 

2014 8 

2015 8 

 

Per quanto riguarda il numero di presenze, il numero di arrivi, e la permanenza media si 

riportano nelle tabelle che seguono i dati riferiti al comune in esame: 

 

Tabella 57 - Numero di presenze nel comune di San Biagio di Callalta nel periodo 2003 - 2014 (fonte: Quadro 

Conoscitivo Regione Veneto) 

 

COMUNE ANNO N. PRESENZE 

San Biagio di Callalta 

2003 10.456 

2004 8.897 

2005 7.606 

2006 7.619 

2007 8.957 

2008 7.693 

2009 4.917 

2010 6.024 

2011 8.110 

2012 10.069 

2013 9.126 

2014 7.033 

2015 9.613 

Media del periodo 2003 - 2015 8.163 
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Tabella 58 - Numero di arrivi nel comune di San Biagio di Callalta nel periodo 2003 - 2014 (fonte: Quadro Conoscitivo 

Regione Veneto) 

COMUNE ANNO ARRIVI 

San Biagio di Callalta 

2003 3.565 

2004 2.686 

2005 2.065 

2006 1.799 

2007 2.069 

2008 2.536 

2009 2.400 

2010 2.997 

2011 3.683 

2012 4.954 

2013 4.268 

2014 3.493 

 2015 3.807 

Media del periodo 2003 - 2015 40.322 

 

 

Tabella 59 - Permanenza media nel comune di San Biagio di Callalta nel periodo 2003 - 2014 (fonte: Quadro 

Conoscitivo Regione Veneto) 

COMUNE ANNO PERMANENZA MEDIA 

San Biagio di Callalta 

2003 2,93 

2004 3,31 

2005 3,68 

2006 4,24 

2007 4,33 

2008 3,03 

2009 2,05 

2010 2,01 

2011 2,20 

2012 2,03 

2013 2,14 

2014 2,01 

 2015 2,53 

Media del periodo 2003 - 2014  
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Dai dati riportati si evince che il settore turistico del territorio comunale risulta poco attivo. 

 

 

5.17.1. Riepilogo criticità 

Dall’analisi del settore non sono emerse criticità in merito. Vista l’entità e l’ubicazione delle opere 

in progetto, non si prevedono conseguenze sul settore turistico. 

 

5.18. Sistema dei servizi 

Il comune di San Biagio e attraversato da Est a Ovest dalla linea ferroviaria Treviso – 

Portogruaro, il cui tracciato si sviluppa parallelamente alla SS 53 – Postumia. Sono presenti tre 

stazioni all’interno del comune: Olmi – Spercenigo, San Biagio e Fagare. La linea e utilizzata 

principalmente per il trasporto di merci. 

Nel territorio comunale il sistema acquedottistico è gestito dall’Azienda Servizi Idrici Sile Piave 

S.p.A. Nella figura 4.4 è rappresentata la rete acquedottistica di adduzione e distribuzione che 

serve il comune di San Biagio di Callalta e di lunghezza pari a circa 118 Km. Nel territorio sono 

inoltre presenti numerosi pozzi di captazione privati; in figura si riporta la distribuzione del 

numero di pozzi per unità di superficie nel Comune di San Biagio di Callalta. Si riconosce una 

concentrazione superiore a 100 pozzi/Kmq in corrispondenza di Olmi – San Floriano e 

compresa tra 50 e 100 pozzi/Kmq nel centro di Cavrie. Il capoluogo ed il resto del settore 

occidentale del comune hanno una concentrazione compresa tra 10 e 50 pozzi/Kmq, mentre il 

settore orientale da Rovarè a Sant’Andrea di Barbarana è compreso nella classe da 1 a 10 

pozzi/Kmq. 

 

 Tabella 60 - Il sistema acquedottistico comunale (da VAS, Comune di San Biagio di Callalta) 
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5.18.1. Riepilogo criticità 

Dall’analisi non sono emerse criticità. Le opere previste non influenzano l’ambito dei servizi. 

 

5.19. Rifiuti 

Come si evince dalla tabella sottostante, il comune di San Biagio di Callalta nel corso del 

periodo 2004 - 2013 ha incrementato la quota parte di rifiuti soggetti a raccolta differenziata. 

 

Tabella 61 - Produzione di rifiuti (in kg) e percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale fonte: Vas, 

Comune di San Biagio di Callalta) 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

N. abitanti 11.863 12.159 12.456 12.710 13.050 13.153 

Forsu 756.267 762.186 802.518 849.957 838.419 839.391 

Verde 687.820 681.360 743.320 746.590 792.099 741.513 

Vetro 29.930 25.080 30.340 39.380 29.689 38.227 

Carta 520.430 543.880 573.640 607.970 612.029 592.779 

Plastica 65.495 56.795 68.175 77.010 84.149 85.251 

Imballaggi 

metallici 
38.280 35.428 53.100 46.430 13.506 12.500 

Multi 

materiale 
576.960 579.260 603.180 614.640 631.460 610.180 

Beni durevoli 27.297 33.681 47.200 51.312 72.985 81.540 

Altri rifiuti 

recup 
307.275 317.515 338.225 500.828 447.808 440.175 

Rifiuti 

particolari 
13.843 15.421 21.599 21.174 19.551 20.797 

Rifiuto residuo 906.227 869.528 868.532 884.252 870.892 813.437 

Racc 

differenziata 
3.023.597 3.050.606 3.281.297 3.555.291 3.541.695 3.462.353 

Rifiuto totale 3.929.824 3.920.134 4.149.829 4.439.543 4.412.587 4.275.790 

% RD 76,94 77,82 79,07 80,08 80,26 80,98 

Anno 2010 2011 2012 2013 
 

N. abitanti 13.155 13.233 13.316 13.091 

Forsu 858.308 859.936 860.297 844.512 

Verde 822.149 793.257 859.475 903.808 

Vetro 46.190 35.405 36.620 27.710 

Carta 580.952 570.019 528.746 557.489 

Plastica 97.017 91.899 100.103 70.908 
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 2010 2011 2012 2013 

Imballaggi 

metallici 
35.350 36.295 84 222 

Multi 

materiale 
613.460 596.800 594.821 694.712 

Beni durevoli 82.986 77.262 62.769 57.916 

Altri rifiuti 

recup 
499.940 398.561 452.237 420.275 

Rifiuti 

particolari 
20.864 15.116 16.908 17.339 

Rifiuto residuo 854.744 790.671 750.033 717.328 

Racc 

differenziata 

3.657.216 3.474.550 3512060 3.594.891 
 

Rifiuto totale 4.511.960 4.265.221 4.262.093 4.312.219 
 

% RD 81,06 81,46 82,40 83,37 
 

 

Nell’anno 2017, nel territorio comunale, si è registrata una percentuale di raccolta differenziata 

dell’84,7% (fonte: Quadro conoscitivo Regione Veneto), dato che conferma il trend crescente 

osservato negli anni precedenti. 

Gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata 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% entro 31/12/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

 45% entro 31/12/2008 (D.Lgs. 152/2006); 

 50% entro 31/12/2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

 60% entro 31/12/2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

 65% entro il 31/12/2012 (D.Lgs. 152/2006). 

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell’ambito 

comunale ha raggiunto gli obblighi imposti dalla normativa vigente. 

 

5.19.1. Riepilogo criticità 

Dall’analisi della componente dei rifiuti non sono emerse criticità e le opere in progetto non 

comportano modifiche allo stato di fatto. 



 

5.20. Energia 

La provincia di Treviso importa dall’esterno la maggior parte dell’energia consumata e quest’ultima è costituita quasi esclusivamente da fonti non 

rinnovabili. I settori industriale, terziario e domestico costituiscono la richiesta preponderante di energia. Di seguito si riportano i dati provinciali e 

regionali relativi al consumo di energia elettrica. 

 

 

 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

mln  
KWh 

mln 
KWh 

mln  
KWh 

mln 
KWh 

mln 
KWh 

Treviso 

AGRICOLTURA 107,2 109,3 109,3 115,9 115,1 116,2 113,8 120 123,6 127,3 133,2 131,4 139 143,2 142,2 132,6 

INDUSTRIA 2.345,30 2.353,50 2.475,00 2.613,60 2.668,60 2.712,80 2.714,10 2.828,70 2.829,20 2.804,00 2.515,10 2.670,50 2677 2.516,3 2.442,7 2.432,0 

TERZIARIO 676,8 731,1 770 800,4 862,7 900,6 949,7 992,5 1.043,60 1.077,70 1.081,20 1.114,30 1139,5 1.221,7 1.241,2 1.234,0 

DOMESTICO 794,3 810 827,7 853,3 882,6 925,1 906,5 942,9 934,2 961,9 967,5 983,1 1017,9 1.012,2 973,2 918,3 

TOTALE 3.923,60 4.003,80 4.182,10 4.383,20 4.529,00 4.654,80 4.684,00 4.884,00 4.930,60 4.970,90 4.697,00 4.899,30 4973,4 4.893,4 4.799,3 4.716,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 62 - Consumi di energia elettrica a livello provincia e regionale (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto) 
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In merito alle energie rinnovabili, per quanto riguarda la provincia di Treviso, si registra la 

percentuale più alta in Veneto per impianti fotovoltaici, con un numero complessivo di 23.804 

impianti installati. 

 

 

 

Figura 24, classe percentuale del numero di impianti fotovoltaici (fonte:GSE) 

 

5.20.1. Riepilogo criticità 

Dall’analisi non sono emerse criticità. Le opere in progetto non comportano modifiche sostanziali 

allo stato di fatto. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

 

L’allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s. m. i. elenca i criteri che l’autorità 

competente adotta nel verificare l’assoggettabilità alla VIA del progetto, riportati nella sottostante 

tabella: 

 

Tabella 63 - Criteri di verifica dell'assoggettabilità alla V. I. A. (fonte: D. Lgs. 152/2006) 

6.1 CARATTERISTICHE DEL 

PROGETTO 

6.2 LOCALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

6.3.CARATTERISTICHE 

DELL’IMPATTO POTENZIALE 

 Dimensioni; 

 Cumulo con altri 

progetti; 

 Utilizzazione di risorse 

naturali; 

 Produzione di rifiuti; 

 Inquinamento e 

disturbi ambientali; 

 Rischio di incidenti. 

 Utilizzazione attuale 

del territorio; 

 Ricchezza relativa 

della qualità e capacità 

di rigenerazione delle 

risorse naturali della 

zona; 

 Capacità di carico 

dell’ambiente naturale. 

 Portata dell’impatto; 

 Natura transfrontaliera 

dell’impatto; 

 Ordine di grandezza e 

complessità dell’impatto; 

 Probabilità dell’impatto 

 Durata, frequenza e 

reversibilità dell’impatto. 

 

6.1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

6.1.1. Dimensioni  

Il progetto mira a specializzare il ciclo di allevamento, nella produzione del suinetto leggero 

svezzato, con dismissione del ciclo di ingrasso fino a 30 kg e l’incremento della scrofaia, fino a 

raggiungere la capacità massima di 1981 scrofe (con capacità media di 1778 scrofe), 

compatibile con la superficie dei ricoveri per animali esistente; tale adattamento strategico 

dell’impresa sarà accompagnato da un adeguamento delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) 

implementabili nel contesto produttivo della Morandin s.s.. secondo le procedure A.I.A. 

Il peso vivo allevato (presenza media) diminuisce da 443,20 t. a 390,74 t. , con una 

diminuzione del 12%. 

Tale modifica non richiede alcun ampliamento di superficie coperta o di  superficie di 

stabulazione, né aumento di superficie pavimentata esterna, ma un adeguamento di alcuni 

reparti al differente ciclo di allevamento e di produzione dei suinetti svezzati. 

I suinetti svezzati saranno venduti ad altre aziende, con localizzazione differente da quella 

dell’allevamento in esame. 

La nuova configurazione funzionale è accompagnata da importanti interventi di mitigazione, 
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incentrati su: 

a) potenziamento del verde ambientale, con formazione di una cintura verde a siepe 

sull’intero perimetro del compendio 

b) copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con strutture o elementi flottanti 

 
Una analisi dettagliata degli effetti del progetto è contenuta anche nella simultanea richiesta di 

adeguamento delle schede di cui alla procedura AIA dell’allevamento in esame. 

 

 

6.1.2. Analisi delle alternative 

 

La permanenza della fase di accrescimento dei suinetti fino al peso vivo di 30 kg. richiederebbe 

un adeguamento delle superfici di stabulazione e confligge, sotto il profilo strategico, con 

l’evoluzione del mercato, che privilegia siti di riproduzione (sito1) dediti alla produzione di suinetti 

svezzati  (con peso vivo di 7 kg. a 28 gg. di vita), rispetto ai siti di ingrasso (siti 2) specializzati 

invece nella produzione dei suino pesante. 

La nuova configurazione specializzata – sito di riproduzione 1 – permette una migliore 

attuazione delle MTD dettate dalla procedura A.I.A.: sia l’aspetto normativo che il trend di 

mercato impongono dunque la scelta in esame, che consiste in una serie di adeguamenti 

tecnologici in applicazione delle MTD, come di seguito indicato. 

 

Tabella 64, MTD applicate nel caso in esame 

 MTD applicata Componente Interventi previsti 

1 Sistema di gestione ambientale Tutte Applicazione del 
sistema di gestione 
ambientale (AIA) 

5 Controllo perdite acqua, abbeveratoi antispreco ad 

libitum, taratura erogazione acqua 

Acqua Completamento 
installazione 
abbeveratoi antispreco 

9 Progetto di mitigazione rumore Rumore Nuova indagine acustica 
non prevede necessità 
di mitigazioni 

12 Piano di gestione odori Odori Piano di gestione odori 
(AIA) 

16 Ridurre agitazione liquame, ottimizzare volume e 

superficie vasche, copertura vasche esterne 

Emissioni di  

ammoniaca / odori 

Copertura flottante delle 
vasche di stoccaggio dei 
liquami 

25 Stima con bilancio di massa e fattori di emissione Monitoraggio 

ammoniaca 

Stima allegata a Piano 

di Monitoraggio e 

Controllo annuale 

30 Rimozione frequente liquame, limitazione zone di Emissioni Il sistema con soglia di 
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defecazione, riduzione flusso aria nelle fosse; 

deviazione aria esausta verso il basso, copertura 

stoccaggi, minimizzare mescolamento liquame, 

iniezione e incorporazione veloce del liquame 

Ammoniaca tracimazione a 50cm. 

Da estendere a tutti i 

capannoni  è 

confrontabile con il 

vacuum sistem (volume 

equivalente) 

 

 

Per la copertura delle vasche di stoccaggio la scelta delle soluzioni alternative disponibili 

è stata esaminata al precedente punto 4.3.3 (parte 1). 

 

6.1.3. Utilizzazione delle risorse naturali 

Le strutture di allevamento sono già esistenti e non sono previsti ampliamenti di superficie 

coperta, né di superfici pavimentate, pertanto non ci sarà ulteriore consumo di suolo. 

L’incremento del numero di scrofe (+ 36.7%) è più che compensato dalla cessazione della fase 

di accrescimento dei suinetti da 7 a 30 kg. (-90% peso vivo), per cui si prevede una apprezzabile 

riduzione del consumo di energia elettrica; un incremento di fabbisogno è prevedibile per il GPL, 

poiché aumenta il numero di suinetti in svezzamento. Sostanzialmente stabile il consumo di 

gasolio, in quanto impiegato per le operazioni colturali di campagna. 

Di seguito si riporta tabella con gli indicatori tratti dalla AIA vigente e dalla modifica proposta ed 

in esame. 

Tabella 65, indicatori da AIA vigente e modifiche proposte 

Consumi annui AIA 2010/2019 AIA 2020 (senza 

accrescimento 

suinetti) 

variaz. % 

 

 

 

 

 

 
 

Mangimi t. 2.378t 2.202  -7,4% 

 

 

 

 
 

Acqua  19.725  16.630 -15,7% 

Energia elettrica MWh 331 (121,2 

autoprodotti)  

331 -- 
 

GPL t. 6 7 +16,7% 
 

Gasolio t. 114 114 0 

 



 

Studio PRELIMINARE Ambientale – Verifica di Assoggettabilità – Soc. agr. Morandin 
 

110 

 

 

6.1.4. Produzione di rifiuti  

I sistemi di smaltimento dei rifiuti già ora applicati appaiono appropriati al progetto in esame; 

pertanto non si prevedono modifiche nella gestione e smaltimento dei rifiuti.  

E’ attesa una riduzione della quantità di carcasse animali da smaltire, per mortalità ed incidenti, 

grazie al miglioramento del benessere animale e soprattutto alla rinuncia della fase di 

accrescimento dei suinetti. 

 

6.1.5. Rischio di incidenti 

L’azienda rispetta tutte le normative vigenti in materia relativamente alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, al fine di ridurre al minimo le probabilità di incidenti. In materia di rischio di incendio, 

associato agli impianti esistenti ed in progetto, l’allevamento dispone già dei necessari Certificati 

di Prevenzione Incendi. La proposta in esame prevede l’attivazione di un nuovo Sistema di 

gestione Aziendale, che include apposite procedure di risposta a situazioni di emergenza, quali: 

 incendio 

 esplosione 

 versamento di sostanze pericolose 

 rottura dell’impianto idrico 

 improvvisa moria degli animali 

 incidente stradale di mezzi di trasporto 

 improvviso black – out degli impianti 
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6.2.  LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

6.2.1. Utilizzazione attuale del territorio 

L’area in esame oggetto di intervento ricade in zona agricola, caratterizzata da bassa densità 

insediativa ed elevata integrità fondiaria. L’ultima revisione della copertura del suolo riferita 

all’anno 2012 individua l’area oggetti di intervento come: 

 

 12110: Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 

 21200: Terreni arabili in aree irrigue 

 
Si precisa che quest’ultima classe riguarda porzioni irrilevanti dell’area in esame. 

Il progetto non comporta alcuna sottrazione di suolo agricolo. 

 

6.2.2. Ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona 

L’allevamento oggetto di valutazione si inserisce in un contesto di media pianura, caratterizzato 

da un paesaggio agricolo ben conservato in cui gli elementi caratteristici come case isolate, 

colture e siepi spontanee si alternano con buon equilibrio.  

In ogni caso, il progetto non prevede la realizzazione di nuovi fabbricati da destinare 

all’allevamento di suini, ma solo l’adeguamento tecnologico di quelli esistenti. 

Pertanto non sono previsti consumi delle risorse naturali, e in ogni caso la capacità di 

rigenerazione delle stesse risulterebbe di facile attuazione in quanto l’agro-ecosistema si 

connota per una elevata resilienza, riconducibile alla netta prevalenza dei processi biologici 

generati dall’uso agricolo del suolo.. 

L’allevamento oggetto di valutazione si inserisce in un contesto agricolo con una discreta 

presenza di siepi, alberature e fossati; nell’intorno vi sono anche imboschimenti realizzati negli 

ultimi 25 anni. 

La nuova sistemazione a verde contribuisce a rinforzare l’armatura eco sistemica dell’intorno. 

 

 

6.2.2.1. Valutazione di incidenza ambientale 

L’opera oggetto di valutazione non ricade all’interno di ambiti della rete Natura 2000. Più 

precisamente si trova a: 

  240 m dal S. I. C. IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio”; 

 1.930 m dalla Z.P.S. IT3240023 “Grave del Piave”; 

 1.930 m dal S.I.C. IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia” 
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La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di 

zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si 

trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il 

mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di 

tali habitat. 

I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, 

contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di 

rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete 

Natura 2000. 

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di 

protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

L’art. 4 della direttiva 92/43/CEE - cd. Habitat, prevede che qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto 

di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito 

e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 

progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in 

causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 

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” , 

integrato e modificato dal D. P. R. n° 120 del 12/03/2003, 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 prevede che “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 (D. P. R. n° 
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357/1997) 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”. 

Le valutazioni effettuate indicano la non sussistenza di possibili effetti negativi significativi 

a carico delle componenti ambientali del S. I. C., per cui il progetto non incide 

negativamente sul sito della rete Natura 2000. 

 

 

6.2.3. Capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare riguardo a zone di pregio 

ambientale 

La capacità di carico dell’ambiente naturale rappresenta la capacità dell’ambiente di contenere 

un numero massimo di individui per ciascuna specie. L’allevamento oggetto di valutazione, 

esistente e attualmente in funzione, si inserisce in un contesto di limitata valenza ambientale. 

Risulta esterno a siti Natura 2000, a parchi e riserve naturali. 

Sotto il profilo ambientale Il sito in esame ricade in Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola. 

La superficie di spargimento agronomico,  di ettari 279,82 permette l’utilizzo agronomico di 

52.675 kg. di azoto, a fronte di una presenza nei reflui di 31.272 kg. di azoto.  

Pertanto il carico di azoto generato dall’allevamento è decisamente inferiore al fabbisogno 

azotato dei  terreni oggetto di spargimento (59,4%). 

Secondo la carta della capacità protettiva e del rischio di percolazione dell’azoto dei suoli della 

pianura veneta redatta nel 2016 dall’ARPAV si possono individuare 4 classi di capacità 

protettiva: 

 

Tabella 66 - Classificazione della capacità protettiva dei suoli in funzione dei flussi relativi di percolazione delle 

perdite di azoto nitrico (fonte: ARPAV) 

CLASSE DI CAPACITA’ 

PROTETTIVA 

FLUSSI RELATIVI DI 

PERCOLAZIONE (%) 

PERDITE DI NO3
- 

(%) 

AA (alta) < 12 < 5 

MA (moderatamente alta) 12 – 28 5 – 10 

MB (moderatamente bassa) 29 - 40 11 – 20 

BB (bassa) > 40 > 20 

 

 

L’area oggetto di valutazione rientra nella tipologia a capacità protettiva alta, con perdita di azoto 

nitrico minore del 5%. 
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Figura 25 - Estratto della carta della capacità protettiva dei suoli di pianura (fonte: ARPAV) 
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L’ARPAV ha elaborato anche la carta del surplus di azoto, che ha preso in considerazione le 

caratteristiche pedologiche, climatiche, gli ordinamenti colturali, gli apporti e le asportazioni di 

azoto. Alla fine sono state individuate le seguenti classi: 

 

Tabella 67 - Classi di surplus di azoto (fonte: ARPAV) 

CLASSE Molto Basso Basso Medio Alto Molto Alto 

AZOTO (kg N/ha) < 50 50 – 100 100 – 150 150 – 200 > 200 

 

L’area in esame rientra in una zona a basso surplus di azoto, come riportato nell’estratto sotto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 - Estratto della carta del surplus di azoto (fonte: ARPAV) 
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Dall’elaborazione delle precedenti due cartografie si può determinare il rischio di percolazione 

incrociando le classi di potenzialità protettiva e surplus di azoto, come riportato nella tabella 

sottostante: 

 

Tabella 68 - Rischio di percolazione dell'azoto di origine agrozootecnica alla base del profilo (fonte: ARPAV) 

  SURPLUS DI N 

  Molto basso Basso Medio Alto Molto Alto 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

P
R

O
T

E
T

T
IV

A
 Bassa Alto Alto Alto Molto Alto Molto Alto 

Moderatamente bassa Medio Medio Medio Alto Alto 

Moderatamente alta Molto basso Basso Basso Medio Medio 

Alta Molto basso Molto basso Molto basso Basso Basso 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Estratto della carta del rischio di percolazione dell'azoto (fonte: ARPAV) 
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Il rischio di percolazione di azoto dei suoli, relativamente al sito dell’allevamento, è 

generalmente bassa o molto bassa. 

In definitiva la presenza di un agro ecosistema ad elevata stabilità rappresenta un fattore 

ampiamente compatibile considerando anche che il caarico di peso vivo non aumenta. 

 

6.3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 

6.3.1. Portata dell’impatto 

Gli impatti potenzialmente significativi del progetto in esame sono limitati dal fatto che si tratta di 

adeguamento tecnologico di allevamento zootecnico esistente fin dagli anni ’70. Pertanto gli 

effetti potenziali del progetto interessano un'area geografica limitata all'immediato intorno del 

centro aziendale: l’area di indagine deve comunque tenere conto di un ambito che permetta di 

considerare le interazioni tra sito di progetto e territorio e della consistenza dell’attività prevista. 

Per analogia con altri Studi di Impatto redatti per allevamenti suinicoli, si ritiene che la zona di 

potenziale influenza possa essere racchiusa prudenzialmente entro un raggio di 500 metri. 

Pertanto l’area di indagine interessa anche il Comune di Breda di Piave. 

 

 

 

 Figura 28 – Area di influenza dell’attività  
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Nell’area di indagine non sono presenti centri abitati, l’ambito è interessato dalla presenza di 

case sparse lungo la viabilità comunale e parte di una zona industriale posta a nord est, in 

Comune di Breda di Piave. 

 

6.3.2. Cumulo con altri progetti 

Non sono presenti altri allevamenti di rilevanti dimensioni nelle immediate vicinanze (nel raggio 

di 1 km.) e non si conoscono progetti simili che possano dar luogo ad effetti cumulabili. 

 

6.3.3. Natura transfrontaliera dell’impatto 

L’intervento oggetto di valutazione non causa impatti che possono avere carattere 

transfrontaliero. 

 

6.3.4. Ordine di grandezza e complessità dell’impatto 

Sulla base della frequenza e del potenziale impatto, si procede all’analisi degli effetti generati dai 

fattori maggiormente  interessati dal progetto in esame. 

 

6.3.4.1. Valutazione acustica 

La valutazione acustica è relativa alla rumorosità proveniente dagli impianti di aspirazione a 

parete e dal compressore della cella frigo a servizio dei capannoni. Il lotto di progetto ricade 

all’interno del territorio comunale di San Biagio di Callalta (VE). Sulla base della “Classificazione 

acustica del territorio comunale” di San Biagio di Callalta, i limiti assoluti vigenti (Leq in dB(A)) 

presso l’area in oggetto sono i seguenti. 

 

Tabella 69 – Limiti assoluti vigenti nell’area oggetto di studio (da Valutazione di impatto acustico – Ing. Sardi) 

 

 

Le principali sorgenti sonore presenti nella società agricola sono: 

 impianti di ventilazione orizzontale (n. 63 estrattori d’aria con funzionamento 

automatico a diverse intensità); 

 impianti di trasporto dell’alimento nei capannoni tramite n. 19 silos con catenaria 
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(attivabili singolarmente) per la distribuzione dell’alimentazione nei capannoni 

(funzionamento periodico diurno); 

 cella frigo per animali morti (funzionamento discontinuo/saltuario in base alla 

temperatura rilevata, avvertibile solo presso il lato ovest dell’allevamento). 

 

Altre sorgenti di rumore come: 

 impianti di ventilazione orizzontale (n. 6 estrattori d’aria silenziati con funzionamento 

automatico a diverse intensità); 

 impianti di ventilazione verticale (n. 19 torrini di ricambio aria a tiraggio naturale); 

 impianti di trasporto dell’alimento nei capannoni tramite n. 6 silos con coclea per la 

distribuzione dell’alimentazione nei capannoni (funzionamento periodico diurno); 

 gli animali durante la fase di alimentazione con mangime, 

 i movimenti (saltuari diurni) dei mezzi adibiti al trasporto all’interno dell’azienda e in 

ingresso/uscita alla stessa (es. approvvigionamento materie prime, fornitura e ritiro 

animali), 

 l’attività (periodica diurna settimanale) di carico silos con autocisterna. 

 la centrale termica (funzionamento discontinuo in autunno/inverno), 

 il compressore (funzionamento discontinuo per il meccanismo anti-schiacciamento 

suinetti) posizionato in modo da esser in gran parte schermato acusticamente dai 

capannoni dell’allevamento verso il confine di pertinenza della società agricola, 

 l’attività (periodica diurna) di pulizia all’interno dei capannoni con idropulitrice, risultano, 

sia per la tipologia che per la loro posizione schermata, trascurabili in termini di emissioni 

sonore presso il confine di pertinenza dell’attività, così come per altre sorgenti sonore 

(generalmente occasionali) non citate in precedenza. 

 

L’orario di lavoro della società è dalle ore 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 dal lunedì al sabato e 

dalle ore 7.30 alle 12 alla domenica. 

Alla rumorosità di zona presso l’area della società agricola contribuisce il modesto traffico 

ferroviario lungo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo (ad oltre 1300 metri a sud dalla società), 

mentre scarso appare il traffico veicolare lungo l’adiacente via Giacomini. 

 

 

 

 

 



 

Studio PRELIMINARE Ambientale – Verifica di Assoggettabilità – Soc. agr. Morandin 
 

120 

 

 

Tabella 70 - Elenco dei ricettori (fonte: Valutazione Previsionale di Impatto Acustico) 

 

 

Dalle analisi eseguite, si valuta che l’attività dell’allevamento in oggetto determini un 

impatto acustico entro i valori limite diurni e notturni di emissione ed immissione sonora 

stabiliti dalla Classificazione Acustica comunale vigente.  

L’attività in oggetto risulta pertanto acusticamente compatibile con il contesto agricolo territoriale. 

 

6.3.4.2. Produzione reflui zootecnici 

Sulla base delle Comunicazioni Nitrati attuale  e previsionale  risulta quanto segue: 

- la superficie di spargimento agronomico,  di ettari 279,82 permette l’utilizzo agronomico di 

52.675 kg. di azoto, a fronte di una produzione nei reflui di 31.272 kg..  

- il volume dei reflui calcolato sulla base dei coefficienti automatici, rapportati al numero di 

Figura 29 - Indicazione dei recettori esterni – Rielaborazione grafica da Valutazione di Impatto Acustico – ing. Sardi 
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scrofe, aumenta da 12.105 mc. a 15.948: l’incremento da dato tabellare non tiene conto della 

definitiva dismissione della fase di accrescimento dei suinetti ed è meno che proporzionale 

all’incremento del numero di scrofe (+ 37%), grazie alla previsione di copertura delle vasche. 

In ogni caso gli stoccaggi presenti, con le coperture proposte, risultano adeguati alla capacità 

minima prevista dalla normativa in materia Nitrati. 
 

 

6.3.4.3. Valutazione delle emissioni odorigene 

L’urbanizzazione delle aree rurali ha portato ad una maggiore attenzione agli odori considerando 

ciò un problema ambientale in quanto le emissioni di odori possono creare disagi alla 

popolazione residente. Gli odori possono essere emessi da fonti fisse, ad esempio da strutture 

adibite a stoccaggio di letame/liquame e dai ricoveri degli animali allevati; una emissione 

importante si verifica durante la distribuzione delle deiezioni in campo, a seconda della tecnica 

di distribuzione applicata. 

Nel caso esaminato non vi sono segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione 

residente nel territorio circostante l’insediamento produttivo. A fronte dell’intervento di 

adeguamento tecnologico, che consiste nel mantenere costante il carico di peso vivo allevato, la 

quota di potenziale odorigeno conseguente non sarà apprezzabile rispetto alla situazione di fatto 

attuale.  

Inoltre, lo stato di progetto prevede il passaggio dalla copertura delle vasche con paglia alla 

predisposizione di una struttura flottante che copra l’intera superficie in maniera permanente, in 

modo da limitare ulteriormente la dispersione di odori. 

La soglia di rilevazione olfattiva (OT), cioè la concentrazione minima percepibile dal 50% della 

popolazione esposta, invece, è molto bassa per cui la presenza nell'aria viene percepita prima 

che possano verificarsi effetti tossici. Le sostanze odorigene comunemente associate all'attività 

zootecnica sono una miscela di numerose sostanze che derivano principalmente dalla 

degradazione delle deiezioni, ma anche dai mangimi, dalla cute degli animali e dagli elementi 

nutritivi della dieta non utilizzati dall'apparato digerente: acidi grassi volatili, composti dell'azoto 

(ammoniaca ed ammine), composti organici ed inorganici dello zolfo (idrogeno solforato, 

dimetilsolfuro, mercaptani), composti aromatici (indolo, scatolo,fenolo, p - cresolo), aldeidi 

(acetaldeide, butanale) che hanno un ruolo diverso in funzione della scala spaziale. 

Uno studio effettuato dal C. R. P. A. sulle emissioni odorigene di diverse tipologie di allevamento 

finalizzato a quantificare le emissioni di odori e valutare l'efficacia di alcune misure di 

mitigazione, in particolare di quelle definite MTD (Migliori Tecniche Disponibili) ai sensi della 

direttiva IPPC, ha individuato come fattori di influenza: 

- dimensioni dell'insediamento e densità di allevamento; 

- fase del ciclo di allevamento (età dell'animale) e periodo di svolgimento (estate/inverno); 
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- alimentazione; 

- tipo di edificio; 

- condizionamento (isolamento, riscaldamento, raffrescamento), ventilazione 

(longitudinale/trasversale); 

- tipo di pavimentazione ; 

- modalità di rimozione, stoccaggio e spandimento dei reflui. 

Trattandosi di impianto già sottoposto alla procedura A.I.A., la valutazione del potenziale 

odorigeno dell’allevamento in esame può essere effettuata sulla base di due categorie di 

elementi documentabili: 

1. Segnalazioni di episodi critici generati dall’impianto in esame 

2. Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili implementate con il  progetto in esame. 

Segnalazioni di episodi critici: l’allevamento condotto dalla Soc.Agricola Morandin Sergio e figli  

non ha mai fatto registrare segnalazioni o controlli relativi ad emissione di odori molesti. Tale 

ricognizione storica permette quindi di dimostrare che la gestione dell’allevamento è sempre 

stata appropriata. 

Applicazione delle M.T.D.: significativi interventi, compatibili con la struttura dell’insediamento 

zootecnico, sono la copertura delle  vasche con elementi flottanti e l’abbassamento della soglia 

di tracimazione delle fosse poste sotto alle superfici fessurate di stabulazione degli animali.  

 

 

6.3.4.4. Valutazione emissioni di polveri 

Il rapporto ISPRA “Emissioni nazionali in atmosfera dal 1990 al 2009 – settore Agricoltura” 

riporta, per le emissioni di PM10 e PM2,5 i seguenti valori, relativamente alla tipologia di 

allevamento: 

 

Tabella 710 - Emissioni in atmosfera di polveri dell’allevamento in esame (fonte: AIA 2020) 

 Presenza potenziale (n.) 
Emissioni PM10 

(Kg/anno) 

Progetto 1.981 136 

Attuale 1.450 100 

 
Anche in questo caso l’adozione della MTD 8 - climatizzazione ad alta efficienza,  centraline 

di controllo, coibentazione ricoveri, illuminazione a risp. energetico permette un controllo di 

tali emissioni. 

6.3.4.5. Inquinamento e disturbi ambientali: aria 

Il problema maggiore per gli allevamenti zootecnici é indubbiamente quello delle emissioni  in 

atmosfera. I principali composti nel caso in esame sono l'ammoniaca (NH3), il metano (CH4), il 

protossido d'azoto (N2O), le polveri sottili (PM10).  
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La stima delle emissioni è stata effettuata adottando i fattori di emissione proposte da ISPRA 

("Agricoltura - Inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale" rapporto 

85/2008 e "Agricoltura – Emissioni nazionali in atmosfera dal 1990 al 2009" rapporto 140/2001),  

Di seguito si riassumono le potenziali emissioni, calcolate sulla presenza massima di 1450 capi 

allo stato attuale e di 1981 capi nello stato di progetto: 

 

Tabella 72 - Emissioni calcolate sulla presenza massima (fonte: AIA 2020) 

INQUINANTE 

STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 

Numero 

capi 

Emissione 

(t) 

Numero 

capi 

Emissione 

(t) 

Ammoniaca (NH3) 1.450 23,7 1.981 32,44 

Metano (CH4) 1.450 
30,0 

1.981 
41,01 

Protossido di azoto (N2O) 
1.450 

1,222 
1.981 

1,67 

PM10 1.450 
0,0995 

1.981 
0,136 

 

 

6.3.4.6. Inquinamento da mezzi di trasporto 

Si rileva una diminuzione del numero annuo di transiti di autocarri da 205 a 169, con un 

decremento del 17,6%, in ragione del fatto che i suinetti in uscita dall’allevamento hanno una 

massa unitaria inferiore rispetto allo stato attuale (7 kg. vs. 30 kg./cad.). 
 

6.3.4.7. Consumo di energia 

Il progetto non incide sul consumo di energia, in quanto i reparti con maggiore occupazione da 

parte delle scrofe sono a ventilazione naturale; si prevede un esiguo maggior fabbisogno, per la 

fase del parto.  

 

6.3.4.8. Valutazione complessiva 

Gli adeguamenti tecnologici proposti permettono di implementare ulteriormente le migliori 

tecniche disponibili, nel rispetto dell’impianto dell’insediamento zootecnico e nell’ottica di un 

miglioramento delle superfici a disposizione di ciascun animale. 

La modifica del processo produttivo, con rinuncia all’accrescimento dei suinetti svezzati 

comporta una riduzione del peso vivo mediamente presente del 12% e permette una maggiore 

specializzazione dell’allevamento. 

L’esame allo stato attuale e di progetto dei principali indicatori di impatto denota una sostanziale 

invarianza delle pressioni generate dagli odori, dalle polveri e dai rumori nell’area di indagine. 

Considerando anche il fattore gestionale, che assume la maggiore incidenza sulla effettiva 

emissione di odori, polveri e rumori, si può ragionevolmente prevedere un miglioramento degli 
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effetti generati nell’intorno del sito, alla luce dell’assenza di criticità rilevate ad oggi dalle autorità 

competenti e dal vicinato. 

Attualmente i Piani di Monitoraggio e Controllo non riportano alcuna criticità in merito alla 

emissione di odori, polveri o rumori. Sulla base di questi dati oggettivi le interferenze 

potenzialmente generate dagli odori si possono considerare limitate, sia per intensità, che per  

”estensione della percettibilità”, che per persistenza. 

 

Tab. 72, Benefici attesi dal progetto in esame (fonte: Studio Leoni) 

 Intervento Benefici attesi 

1 Dotazione di copertura flottante delle  

vasche di stoccaggio liquami zootecnici 

Riduzione emissioni di gas climalteranti e di 

odori in fase di stoccaggio liquami 

Riduzione del volume dei reflui 

2 Adeguamento del sistema di stabulazione 

al nuovo ciclo di allevamento 

Migliori condizioni di benessere animale 

Migliore efficienza della fase riproduttiva 

3 Adeguamento del sistema di rimozione 

reflui dai ricoveri (abbassamento soglia di 

tracimazione a 50 cm.) 

Riduzione emissioni di gas climalteranti e di 

odori  

Migliori condizioni di benessere animale 

4 Installazione di abbeveratoi antispreco in 

tutti i ricoveri  

Minor consumo idrico 

Migliori condizioni di benessere animale 

5 Realizzazione di cintura verde arboreo-

arbustiva 

Aumento capacità assorbimento polveri, 

odori e mitigazione rumori 

6 Applicazione di sistema di gestione 

ambientale  

Miglioramento del monitoraggio degli effetti 

generati dall’allevamento 

 

7 Piano di gestione degli odori Autocontrollo e sistema di gestione aziendale 

8 sostituzione delle 

lampade al neon con lampade a led ad alta 

efficienza  

Risparmio di energia elettrica 

 

 

6.3.5. Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto  

Per qualificare gli impatti dell'attività di allevamento, diretti, causati, cioè, dal progetto sulle 

diverse componenti ambientali e indiretti, legati alle relazioni che intercorrono tra le stesse 

componenti, si adotta una matrice bidimensionale. Le componenti e i fattori ambientali 

considerati sono quelli previsti dal D.P.C.M. 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli 

studi di impatto ambientale" e vengono inseriti in una matrice qualitativa che permette di 

rappresentare le relazioni causa-effetto tra l'attività e i fattori potenzialmente coinvolti. La matrice 
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riporta le componenti ambientali ed antropiche coinvolte (in verticale) e le attività connesse alla 

realizzazione del progetto e all'esercizio dell'allevamento (in orizzontale). Le attività sono 

suddivise nei due momenti: fase di cantiere  e fase di esercizio. La seguente legenda riporta la 

scala qualitativa adottata per l'individuazione di potenziali e/o manifesti impatti o pressioni 

negativi che il progetto può esercitare sull'ambiente e sull'uomo. 

 

 

Tabella 73 – Livelli di Impatto  

COLORE ENTITA’ IMPATTO 

 Migliorativo 

 Assente 

 Irrilevante 

 Limitato 

 Non significativo 

 Elevato 

 

 

Il giudizio di stima di impatto dipende dalla vulnerabilità della relativa area, interfacciata con i 

seguenti fattori: 

- Reversibilità: alterazione che può essere rimossa o modificata, fino al ripristino di uno stato 

simile all’originario. 

- Irreversibilità: modifica irreversibile, tale da non permettere il ripristino dello stato originario. 

- Discontinuità: alterazione immediata o di durata limitata, relativa a singole fasi di 

realizzazione o di funzionamento (ad esempio prima della completa funzionalità delle 

mitigazioni. 

- Continuità: alterazione che persiste nel tempo. 

 

 

Tabella 74 – Griglia per la stima degli impatti 

IMPATTO VULNERABILITÀ’ CONTINUO DISCONTINUO 

Reversibile 
Limitata   

Elevata   

Irreversibile 
Limitata   

Elevata   

 

 

Tabella 75 – Valutazione degli impatti sulle componenti 

Componenti Aspetti e parametri considerati Cantiere Esercizio 
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Ambientali 

Atmosfera 

ammoniaca   
 

metano   
 

polveri 
  

Ambiente 
fisico 

vibrazioni 
 

  

rumore 
 

  

radiazioni ionizzanti 
 

  

radiazioni non ionizzanti 
 

  

Suolo e 
sottosuolo 

Modifiche morfologiche litologiche 
  

accumuli di materiali 
  

impermeabilizzazione 
  

percolazione sostanze inquinanti 
 

  

processi erosivi o di deposito     

Ambiente 
idrico 

acque piovane 
  

prelievo da acquedotto 
 

  

percolazione in falda 
 

  

Biosfera 

riduzione SAU 
  

modificazione habitat     

corridoi ecologici     

interferenza con flora e fauna     

riduzione diversità biologica     

Salute e 
sicurezza 
sanitaria 

creazione di nuovi manufatti     

intensificazione traffico veicolare   
 

emissioni di odori   
 

accumulo rifiuti pericolosi 
  

sviluppo organismi indesiderati   
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Paesaggio 

presenza di manufatti permanenti   
 

modifica della viabilità   
 

modifica dei coni visuali   
 

perdita di paesaggi rilevanti   
 

 

 

Data la modesta entità dei lavori previsti, non si rilevano possibili impatti in fase di cantiere. 

In fase di esercizio, a fronte di significativi effetti positivi soprattutto sulla componente traffico 

veicolare e sulla emissione di odori,  si valutano limitati impatti sotto il profilo delle emissioni in 

atmosfera, correlate all’incremento di scrofe, peraltro bilanciati dalla copertura delle vasche. Le 

importanti significative attenuazioni progettuali costituite dalla sistemazione a verde completano 

la nuova configurazione funzionale dell’allevamento. 
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7. CONCLUSIONI 

 

Le analisi, i rilievi e le valutazioni svolte permettono di concludere che il progetto di 

adeguamento tecnologico volto ad un maggior benessere animale e biosicurezza 

dell’allevamento suinicolo Morandin,  permette di perseguire rilevanti miglioramenti degli impatti, 

soprattutto  sulle matrici atmosfera e ambiente idrico; gli impatti negativi, limitati alle interferenze 

sul suolo e sul paesaggio, sono valutati di entità limitata. 

Il progetto è teso all’applicazione delle  Migliori Tecniche Disponibili, dettate dalla normativa 

I.P.P.C./A.I.A. e si inserisce nello sviluppo dell’attività agricola in atto, mediante sistemi di 

gestione attenti alla sostenibilità ambientale. 

La valutazione dei potenziali impatti, svolta nello scenario prudenziale di massima capacità  di 

allevamento, ha permesso di verificare la seguente frequenza di impatti, riferiti alla matrice 

costituita da 58 combinazioni effetto/componente: 

 

Tabella 76 - Riassunto della tipologia di impatto individuata nello Studio di Impatto Ambientale (fonte: elaborazione 

Studio Leoni) 

ENTITÀ’ IMPATTO N ° PERCENTUALE 

Assente 51 88 

Irrilevante  2 3 

Limitato 3 6 

Positivo 2 3 

Totale 58 100% 

 

A conclusione dell’analisi si può affermare che il progetto in esame non crea alcun effetto 

negativo significativo sulle componenti del sistema ambientale e risulta quindi del tutto 

sostenibile e compatibile sotto il profilo ambientale. 
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