COMUNE DI
CHIARANO – GORGO AL MONTICANO – PORTOBUFFOLE’

P.A.T.

Relazione conclusiva della fase di concertazione sul
Documento preliminare

Relazione Ambientale
Valutazione ambientale strategica

L’Urbanista: Arch. SILVANO DE NA RDI

Lì, Aprile 2008

INDICE

1. Introduzione .......................................................................................................................4
1.1

Contestualizza zione geografica.............................................................................4

1.2

Linee guida sulla V.A.S. ...........................................................................................6

1.2.1 Il Rapporto Ambientale.........................................................................................8
1.2.2 La Sintesi non tecnica ........................................................................................ 10
1.2.3 La Dichiarazione di Sintesi ............................................................................... 11
1.3

Scelta degli indicatori..............................................................................................11

1.3.1 Definizione di indicatore.................................................................................... 11
1.3.2

Criteri di scelta................................................................................................... 13

2. Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente......................................................17
2.1

Fonte dei dati ...........................................................................................................17

2.2

Aria.............................................................................................................................17

2.2.1 Qualità dell’aria................................................................................................... 17
2.2.2 Emissioni ............................................................................................................. 23
3.

Descrizione ........................................................................................................................25
2.3

Fattori climatici.........................................................................................................26

2.4

Acqua ........................................................................................................................28

2.4.1 Acque superficiali............................................................................................... 28
2.4.2 Acque sotterranee.............................................................................................. 32
2.4.3 Acquedotto e fognature..................................................................................... 33
2.5

Suolo e sottosuolo...................................................................................................34

2.5.2 Uso del suolo ...................................................................................................... 36
2.5.3 Cave attive e dimesse...................................................................................... 37
2.5.4 Discariche............................................................................................................ 37
2.5.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi .................................................... 37
2.5.6
2.6

Fattori di rischio geologico e idrogeologico................................................... 37

Agenti fisici ...............................................................................................................41

2.6.1 Radiazioni non ionizzanti .................................................................................. 41
2.6.2

Radiazioni ionizzanti ....................................................................................... 42

2.6.3

Rumore............................................................................................................. 42

2.6.4 Inquinamento luminoso..................................................................................... 44
2.7

Biodiversità, flora e fauna.......................................................................................45

!

!

2

2.7.1

Aree protette ...................................................................................................... 51

2.7.2 Aree a tutela speciale....................................................................................... 54
2.8

Patrimonio, culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico...............54

2.8.1 Ambiti ambientali/paesaggistici........................................................................ 54
2.8.2

Patrimonio archeologico .................................................................................. 56

2.8.3 Patrimonio architettonico .................................................................................. 56
2.9

Popolazione..............................................................................................................59

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche................................................... 59
2.9.2 Istruzione ............................................................................................................. 61
2.9.3 Situazione occupazionale................................................................................. 61
2.9.4 Salute e sanità.................................................................................................... 62
2.10 Il Sistema socio – economico...............................................................................63
2.10.1

Il sistema insediativo ...................................................................................... 65

2.10.2 Viabilità .............................................................................................................. 66
2.10.3 Reti di servizi .................................................................................................... 68
2.10.4 Atti vità commerciali e produttive.................................................................... 69
2.10.5 Rifiuti .................................................................................................................. 70
2.10.6 Energia .............................................................................................................. 72
3. Problematiche ambientali...............................................................................................75
4. Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità.............................................................77
4.1 Coerenza tra gli obiettivi di piano e problematiche ambientali...........................77
5. Soggetti interessati alle consultazioni.........................................................................81
6. Cartografia........................................................................................................................84
6.1 Rappresentazione cartografica dei vincoli ambientali presenti nel territorio ......84
6.2

Estratto del Piano vigente .......................................................................................84

!

!

3

1. Introduzione
L’elaborato intende fornire una prima valutazione dello stato
dell’ambiente del territorio dei comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e
Portobuffolè.
Le varie componenti naturalistiche ed ambientali, la qualità del paesaggio
e l’insieme di elementi che caratterizzano l’area saranno sinteticamente
analizzati e descritti.
L’obiettivo finale è quello di evidenziare i punti sui quali deve soffermarsi
l’azione di programmazione dello sviluppo produttivo e insediativo, in
modo che lo stesso si concretizzi all’insegna della sostenibilità
ambientale e alla conservazione dei valor i ambientali che garantiscono la
vivibilità e la salubrità del territorio.
1.1 Contestualizzazione geografica
Il territorio del P.A.T.I. è situato nel settore orientale della provincia di
Treviso, ed è compreso tra il fiume Livenza (destra orografica), e i
comuni di Salgareda, Ponte di Piave, Meduna di Livenza, Motta di
Livenza, Oderzo e Cessalto, nonché dai comuni di Mansuè e Gaiarine
(per il comune di Portobuffolè).
La continuità geografica tra i comuni di Chiarano e Gorgo e il comune di
Portobuffolè è legata al corso del fiume Livenza che rappresenta il
“cordone ombelicale” tra questi comuni.
Il territorio si presenta pressoché pianeggiante.
Le superfici dei Comuni sono di seguito specificate:
CHIARA NO:

Ha 1.996

GORGO AL MONTICANO: Ha 2.708
PORTOBUFFOLE’:

Ha

500

Ha 5.204
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1.2 Linee guida sulla V.A.S.
La L.R. 11/2004 introduce la Valutazione A mbientale Strategica (V.A.S.)
per gli strumenti di pianificazione territoriale.
L’art. 4 della legge introduce la V.A.S. con il fine di promuovere uno
sviluppo ambientalmente sostenibile e durevole ed assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente.
Comuni, Province e Regione, nell’ambito dei relativi procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale devono, pertanto,
provvedere con la Valutazione Ambientale Strategica a verificare gli
effetti derivanti dall’attuazione degli stessi ai sensi della direttiva
2001/42/CE.
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per i comuni di
Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè, si pone dunque l’obiettivo
di coordinare e di ottimizzare lo sviluppo del piano urbanistico seguendo
passaggi e fasi ben determinate.
Si tratterà quindi di valutare, da un lato la “sostenibilità ambientale” degli
obiettivi del documento preliminare e dall’altro la “coerenza” degli
interventi con gli obiettivi stessi.
La valutazione degli aspetti ambientali verrà condotta in parallelo con
l’elaborazione del Piano e prevede, alla sua conclusione, la formulazione
di un elaborato tecnico di progettazione denominato “rapporto
ambientale”.
Di seguito vengono illustrate le tappe fondamentali della procedura di
VAS:
a) La sostenibilità degli orientamenti iniziali.
La definizione delle strategie del PATI con la predisposizione del
Documento Preliminare è da coordinare con l’elaborazione di una prima
analisi “ Relazione Ambientale”, seppure di carattere generale e di
contesto complessivo, sullo stato dell’ambiente e sul sistema della
programmazione, fase che si conclude con la concertazione di cui all’art.
5 della L.R. n. 11/04;
b) Con l’approvazione del Documento Preliminare e della Relazione
Ambientale si prevede anche all’avvio ufficiale del procedimento di
valutazione ambientale strategica;
c)

l’elaborazione e redazione del PA TI avviene contestualmente
all’elaborazione del Rapporto Ambientale e le analisi dell’uno possano
essere parzialmente utilizzate anche per l’altro.
In questa fase essenziale risulta essere il ruolo della VAS che di fatto con
la redazione del rapporto ambientale, fornisce tutti gli elementi di verifica
della conformità delle scelte del piano ( PATI) agli obiettivi generali della
pianificazione territoriale e agli obiettivi di sostenibilità, siano gli stessi
definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello
comunitario, nazionale, regionale e provinciale.
!
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In modo particolare, il rapporto ambientale dovrà prioritariamente
verificare gli esiti conseguenti alle scelte di piano al fine d’individuare tra
le possibili soluzioni alternative quelle che possano dare risposta
coerente ai suddetti obiettivi di carattere generale e particolare individuati
in parte già in sede di primo documento preliminare,”vagliando” altresì
tutte le misure finalizzate ad escludere, mitigare eventuali scostamenti
delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del documento preliminare
fornendo adeguate indicazioni di merito sulla base delle analisi
conoscitive, facenti 5 parti dell’iter della VAS, e degli esiti del pubblico
confronto.
Lo schema di procedura (mutuato dalla letteratura VAS) è qui di seguito
riportato.
In esso si evidenzia chiaramente la “circolarità” del processo attraverso la
verifica di “coerenza” e “confronto delle alternative”:
d) consultazione e adozione.
La partecipazione assicura trasparenza nel processo decisionale e viene
attuata attraverso il coinvolgimento e la consultazione in tutte le fasi del
processo di valutazione delle autorità che, per le loro specif iche
competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi e del
pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale.
La valutazione Ambientale Strategica, al di là della sua denominazione
tecnica, ha pertanto un contenuto molto più semplice da illustrare e
rendere partecipato: si tratta di capire quali risultati avranno sul territorio
le scelte di pianificazione, quali modifiche introdurranno nell’ambiente e
nella sua vivibilità; si tratta insomma di prevedere cosa produrranno nel
lungo periodo le decisioni che noi prendiamo oggi e di verificare quindi se
esse risultino davvero sostenibili.
Alla luce delle consultazioni la VAS dovrà compiere una profonda
revisione della sostenibilità delle osservazioni garantendo la coerenza
con gli obiettivi e previsioni del documento preliminare, del PA TI e della
programmazione sovraordinata.
Le controdeduzioni al piano rappresentano anche l’approvazione della
“Proposta di Rapporto A mbientale definitivo” e quindi la conclusione del
procedimento di valutazione ambientale strategica.
Infine con l’adozione del piano e del “ Rapporto A mbientale” sarà
possibile tras mettere il piano completo della VAS all’ente competente per
la sua approvazione.
e) Attuazione e gestione.
Il ruolo della VAS in questa fase è di monitorare il piano e rappresenta
uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva, finalizzato a
controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti
dall’attuazione del piano e adottare misure correttive al processo di
pianificazione.
!
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Schema di Procedura V.A.S.
1.2.1 Il Rapporto Ambientale
La Direttiva 42/2001/CE all’art. 5 prevede che nel caso in cui sia
necessaria una valutazione ambientale debba essere redatto un
Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del Piano.
Sinteticamente, il contenuto e le fasi che possono descrivere il percorso
di costruzione di questo Rapporto sono le seguenti:
1) Descrizione dei contenuti e degli obiettivi del Piano oggetto di valutazione
e delle sue relazioni con le altre forme di pianificazione;
2) Descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della sua probabile
evoluzione senza l’attuazione del Piano;
!
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3) Valutazione dei possibili effetti, diretti e indiretti, significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del Piano;
4) Individuazione delle eventuali alternative praticabili e delle misure per
impedire ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente dell’attuazione del Piano;
5) Monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti
dell’attuazione del Piano, con lo scopo di individuare tempestivamente gli
eventuali effetti negativi e essere in grado di adottare le misure correttive
opportune.
Analizzandole più nel dettaglio, queste fasi possono essere descritte
come segue.
Analisi dello stato di fatto dell’am biente
Si tratta acquisire, anche attraverso le informazioni fornite dal Quadro
Conoscitivo, costruito per il Piano di assetto del territorio, lo stato attuale
dell’ambiente ed i relativi probabili processi evolutivi dei sistemi naturali e
antropici e le loro correlazioni in assenza delle azioni previste dal Piano.
Definizione degli obiettivi
Assumere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale di
salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione
dell’ambiente previsti dalla nor mativa vigente e dalla pianificazione
sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche generali che
l’amministrazione titolare del Piano intende perseguire con lo stesso.
Valutazione degli effetti del Piano
Verificare, avvalendosi anche di simulazioni, gli esiti sia delle politiche di
salvaguardia sia degli interventi di maggiore consistenza relativi alla
trasformazione del territor io previsti dal Piano, tenendo conto di possibili
alternative praticabili e possibili.
Individuare di ragionevoli alternative e mitigazioni
Definire le misure atte ad evitare eventuali esiti negativi o quelle
appropriate a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di
piano ritenute comunque migliorative, sulla base di una metodologia di
valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le varie
possibilità.
La valutazione di sostenibilità
Predisporre, in una relazione di sintesi, le valutazioni in merito alla
sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti del piano indicando:
−
−

le modalità cui è subordinata l’attuazione delle specifiche previsioni
(compreso l’inserimento paesaggistico);
le misure e le azioni finalizzate al raggiungimento delle condizioni di
sostenibilità prefissate (comprensive della contestuale realizzazione
degli interventi di mitigazione e compensazione).

Individuazione delle capacità di carico
Individuare e definire, per singolo contesto territoriale e per ogni ambito
territoriale omogeneo (ATO, per il PA T/PATI), le relative “capacità di
carico” che rappresentano le soglie quantitative e qualitative per i diversi
!
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usi delle risorse, lasciando agli strumenti di pianificazione territoriale
PTCP, PA T/PATI la gestione delle medesime distribuendola nel territorio.
Monitoraggio degli effetti
Stabilire, nelle casistiche specifiche individuate, i fattori di pressione e gli
indicatori necessari per la valutazione quantitativa e per la
predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano con
specifico rif erimento agli obiettivi definiti ed ai risultati previsti dal Piano.
1.2.2 La Sintesi non tecnica
La correlazione tra PATI e VAS, resa obbligatoria dalla L.R.11/2004,
rappresenta un obbligo e un‘opportunità che consente di esplicitare e
sistematizzare, collocandoli in una sede adeguata, alcuni aspetti analitici
e di scelta strategica il più delle volte destinati a rimanere impliciti nei
documenti costituitivi degli strumenti urbanistici. La volontà di portare alla
luce questi aspetti attraverso un “Rapporto Ambientale“, un documento
specifico, distinto dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
rappresenta una grande opportunità per il ruolo che il Piano può avere
nella costruzione di un‘agenda per il territorio e la società locale, ma
anche, all‘opposto, per il modo attraverso il quale la politica e la società
possono esercitare un ruolo di raccordo pertinente tra obiettivi generali e
strategie di sviluppo e trasformazione locale.
PATI e VAS legano infatti, entro un processo di continua interferenza,
esigenze di trasformazione e obiettivi di qualità ambientale:
−
−
−
−

prevedendo soluzioni che comportino un miglioramento generale
dell’ambiente;
promuovendo prior itariamente il risanamento di situazioni di
degrado esistenti;
evitando situazioni di impatto ambientale consistente;
limitando gli impatti prodotti dagli interventi previsti.

La scelta della migliore soluzione sostenibile riguarda non un progetto,
ma un’intelaiatura complessiva di pianificazione alla quale si
appoggeranno:
−
−
−

i piani di dettaglio ( Piano degli Interventi);
i progetti edilizi;
le politiche e le azioni dell’Amministrazione pubblica e delle imprese
(certific azione ambientale, politiche dei servizi o di sostegno alla
casa etc…)

Differenze tra V.A.S. e altre forme di valutazione
La valutazione ambientale strategica nasce all‘interno di una più ampia
famiglia di processi e tecniche valutative codificatisi negli ultimi decenni,
a valle di studi strategici (anche di origine militare) e di tradizionali
tecniche di valutazione costi/benefici.
Rispetto ad altre forme di valutazione che si rivolgono al territorio, la VAS
si configura come definizione di scenari non direttamente connessi a
tecniche pre visive, bensì per la sua natura strategica, basata
sull‘individuazione di condizioni di rischio, sulle opportunità e
sull‘individuazione di risorse mobilitabili in funzione di uno scopo.
!
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Diversamente da una procedura di V IA, che individua gli impatti prodotti
sull‘ambiente da un deter minato progetto, esprimendo a valle della
valutazione un giudizio positivo o meno, la VAS costituisce un elemento
conformativo del processo progettuale, che attraverso iterazioni
successive si conclude con un elaborato multiforme (nel quale convivono
forme testuali, obiettivi e indirizzi differenti), orientato genericamente alla
sostenibilità dei processi che interessano il territorio.
1.2.3 La Dichiarazione di Sintesi
Il processo di VAS è avviato parallelamente alla programmazione e
accompagna la definizione del Programma.
Il processo di VAS è organizzato e condotto assicurando in tutte le sue
fasi il coinvolgimento della Regione .
La sinergia tra la programmazione e la VAS è assicurata attraverso una
sistematica partecipazione del Valutatore A mbientale agli incontri delle
autorità di programmazione. Questa partecipazione svolge la funzione di
tenere
alta l’attenzione sulla considerazione dei potenziali effetti
ambientali della strategia del Programma e delle linee di intervento che
progressivamente proposte e analizzate.
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica è articolata in fasi
temporali ben definite, ad ognuna delle quale è associata una procedura
di consultazione del pubblico e delle autorità aventi competenze
ambientali.
La valutazione ambientale consente di:
−
−
−
−

1.3

evidenziare le caratteristiche e le criticità ambientali del territorio
interessato dal Programma;
verificare la coerenza del Programma con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale;
individuare i potenziali effetti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del Programma;
identificare alcune misure di mitigazione e di governance da adottare
nella fase di attuazione del Programma al fine di massimizzare gli
effetti positivi sull’ambiente e minimizzare quelli negativi.

Scelta degli indicatori
1.3.1 Definizione di indicatore
Gli indicatori nor mativi o prestazionali permettono la definizione operativa
e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle
azioni del piano.

!
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Le caratteristiche del PATI fanno si che le valutazioni circa la sua
efficacia per il raggiungimento degli obiettivi e dei loro effetti dipendano in
gran misura dagli esiti del Piano degli Interventi ( P.I.) che opererà
concretamente sul territorio.
Gli indicatori descrittivi sono finalizzati alla caratterizzazione della
situazione ambientale. Vengono prese in considerazione componenti
ambientali non interessate direttamente dalle azioni di piano ma soggette
sicuramente ad impatti indiretti (positivi e/o negativi) a seguito della sua
attuazione .
• Suolo – Indicatori di rilevanza am bientale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aziende agricole e misure U.E.;
Indice di riuso edifici non funzionali all’agricoltura;
Trasformazione di S.A.U. per insediamenti produttivi;
S.A.U. consumata per anno;
Indice di equilibrio insediativo (non di rilevanza ambientale);
Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa (non di rilevanza
ambientale);
g) Indice di riconversione e ristrutturazione urbanistica (non di rilevanza
ambientale);
h) Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado;
• Acqua – Indicatori di rilevanza am bientale:
a)
b)
c)
d)

Razionalizzazione delle tecniche di irrigazione delle aziende agricole;
Interventi di adeguamento della rete delle acque meteor iche;
Incremento per meabilità del suolo;
Indice Biotico Esteso (IBE);

• Aria – Indicatori di rilevanza am bientale:
a)
b)
c)
d)
e)

Energia rinnovabile da biomassa;
Riduzione dell’inquinamento luminoso;
Polveri sottili ( PM 10), media annua (rilevanza sanitaria)
O3, numero di superamenti della soglia di informazione;
Parco veicoli circolante per tipologia di veicolo.

• Dim ensionamento – Risorse um ane:
a)
b)
c)
d)
e)

Aziende agricole multifunzione;
Volume residenziale annuo;
Numero di famiglie;
Saldo naturale migratorio;
Stranieri residenti.

• Salute e qualità della vita – Indicatori di rilevanza ambientale:
a) Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi;
b) Indice di equilibrio ambientale degli edifici produttivi;
c) Riequilibrio ambientale degli insediamenti produttivi diffusi;

!
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d) Indice di qualificazione degli insediamenti produttivi e commerciali
esistenti;
e) Indice di recupero e consolidamento dei Centri Stor ici;
f) Vitalità dei Centri Storici;
g) Residenti nei Centri storici.
•

Natura e Biodiversità – Indicatori di rilevanza am bientale:

a)
b)
c)
d)

Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici;
Indice di incremento della continuità ecologica diffusa;
Indice di superamento barriere alla continuità ecologica;
Miglioramento qualità – riordino delle zone agricole;

• Risorse culturali:
a) Indice di recupero dei Centr i Storici;
b) Indice di organicità formale dei Centr i Storici;
c) Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale;
• Rifiuti – Indicatori di rilevanza am bientale:
a) Certificazione ambientale delle aziende;
b) Produzione dei r ifiuti;
c) Percentuale raccolta differenziata.
1.3.2

Criteri di scelta

Il PATI provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e
all’integrità del paesaggio naturale (agricolo), quali componenti
fondamentali della “ Risorsa Territorio”.
Le aree di valore naturale e/o ambientale, sono individuate e disciplinate
dal PATI che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione in
coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.
• Tutela delle risorse naturalistiche ed am bientali
Le aree di valore naturalistico ed ambientale, sono individuate e
disciplinate dal PATI, che ne definisce gli obiettivi generali di
valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione
sovraordinata, con particolare rif erimento alle aree individuate come “Siti
di Importanza Comunitaria” (S.I.C. IT 3240013 dell’”Ambito fluviale del
Livenza” – IT 3240017 del “Bosco di Cavalier” – IT 3240029 del “ Corso
inferiore del fiume Monticano) e Zone di Protezione Speciale (ZPS IT
3240013 dell’ “Ambito fluviale del Livenza” – IT 3240017 del “Bosco di
Cavalier”).
E’ opportuno, altresì, r icordare che in comune di Gaiarine in aree
adiacenti al comune di Portobuffolè è individuata l’area SIC IT 3240016
(Bosco di Gaiarine).
• Suolo ed idrografia
Il PATI prevede che gli interventi previsti all’interno del territorio comunale
siano conformi al Piano di Assetto Idrogeologico ( P.A.I.).
!
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Gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio dovranno
adottare particolari accorgimenti o dispositivi volti a:
−
−

ridurre le superfici imper meabilizzate;
disperdere in zone per meabili le acque meteoriche per ciascun
intervento di trasformazione o ristrutturazione urbanistica.

Le componenti della Rete ecologica, quali riportate nel progetto del PTCP
della Provincia di Treviso, comprendono tratti di Core area principale sul
Livenza, il Rasego e nel Prà dei Gai a Portobuffolè, sul Livenza e sul
Monticano in Gorgo.
Nuclei di rete secondaria sono sul Resteggia a Portobuffolè, sul Piavon a
Gorgo e Chiarano, sul Bidoggia a Chiarano.
Ampie fasce tampone sono in Portobuffolè, in Gorgo tra il Livenza e
l’edufucato del centro storico, a Sud del Monticano.
Corridoi di connessione sono disposti in Gorgo a Sud della località
Bassoni, in direzione di Piavon, e in Chiarano a Sud del canale Piavon
versi S. Maria di Campagna.
Dette componenti esprimono positivamente le qualità ambientali del
territorio.
I corsi del Livenza, Monticano, Bidoggia e Grassaga sono classificati
quale Ambito Naturalistico di livello regionale dal PTRC.
La vegetazione presente all’interno degli argini fluviali si caratterizza per
la presenza di elementi acquatici, in primo luogo con la cannuccia di
palude e la tipha, secondariamente con le specie algali. Il Monticano, e
soprattutto il Livenza, mantengono fasce arboreo arbustivo ripariali,
talvolta ampie e continue, che esercitano una significativa funzione di
connessione biotica. La stesso può dirsi, anche se in misura ridotta, per
Rasego e Resteggia,. Nei corsi minori e nei canali propriamente di
bonifica, anche al fine di garantire la sezione idraulica e il deflusso
sufficiente, le sponde sono mantenute generalmente inerbite.
Nelle aree coltivate si nota l’intensività degli ordinamenti, con utilizzo
generalizzato di antiparassitari e diserbanti. Ciò ha come effetto
collaterale la riduzione e progressiva scomparsa delle specie floristiche
meno adattabili. L’eccesso di nutrienti di origine agricola convogliati nelle
acque superficiali contribuisce alla proliferazione di specie algali e
acquatiche, con fenomeni di sostituzione floristica.
Il territorio agricolo è caratterizzato da aree ancora a sufficiente grado di
integrità. La pressione antropica ha contribuito all’impoverimento delle
strutture vegetazionali esistenti (siepi, boschetti, macchie) e ad una
generale frammentazione delle stesse, che risultano talvolta relitte e
disperse, isolate nella matrice agricola ed insediativa.
Nel territorio, considerata la necessità di incrementare il livello di
naturalità esistente, si deve sin d’ora ipotizzare la ricostituzione di ambiti
a specifico valore ambientale, in un sistema organizzato di corridoi
ecologici e di aree di connessione. Si evidenzia in modo particolare un
certo livello di criticità ambientale dovuto alla semplificazione
dell’agroecosistema, alla riduzione del livello di collegamento dei sistemi
biotici a rete ( macchie e fasce arborate in primis) e al grado di
frammentazione e interclusione derivante da urbanizzato, edificato,
!
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sistema infrastrutturale, moltiplicarsi delle recinzioni, che riducono in
maniera decisa la bioper meabilità.
Complessivamente emerge la necessità di interventi indirizzati al
miglioramento degli habitat planiziali e fluviali, in tutte le specifiche
componenti, anche in riferimento alle tendenze di sviluppo
dell’urbanizzato e delle infrastrutture che si sono finora evidenziate. Le
principali criticità qui rilevate possono risultare in tal modo superabili, in
un quadro complessivo di sostenibilità.
Il PATI inoltre rinvia al P.I. la predisposizione di una guida per gli
interventi lungo i corsi d’acqua da concordare con gli enti preposti.
• Territorio rurale
Ridurre il consumo di suoli agricoli e prom uovere l’agricoltura
sostenibile.
Un buon suolo coltivabile è una risorsa non riproducibile, da tutelare .
In ragione di questo le aree più integre dal punto di vista agr icoloproduttivo sono salvaguardate dal PA TI, confermando l’arresto dei
processi di urbanizzazione diffusa e prevedendo il loro riequilibrio
ambientale.
La superficie agricola utilizzata (S.A.U.) destinata dal PATI ad interventi
di nuova urbanizzazione dovrà rispettare i limiti definiti dagli atti di
indirizzo della nuova legge.
Il PATI, inoltre, contiene una serie di indirizzi per:
−
−
−
−
−

promuovere la r iqualificazione del territorio agricolo e della viabilità
rurale di interesse paesaggistico ed ambientale;
incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi
agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
favorire il risparmio ed un utilizzo razionale delle risorse idriche;
orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali,
anche in relazione alle potenzialità ricreative, e culturali presenti;
sostenere le iniziative e le pratiche culturali finalizzate al
rimboschimento e in generale, alla rinaturalizzazione delle aree
dimesse dall’agricoltura o marginali.

• Sistem a delle invarianti e i “centri storici”
Il territorio agricolo è r iconosciuto dal PATI come grande “giacimento” di
valori storici e culturali.
Il sistema delle invarianti è strettamente intrecciato al paesaggio denso e
complesso del territorio agricolo e alle tracce che di esso permangono
nel tessuto urbano. I tracciati e i principi insediativi di per manenza storica
del territorio agricolo per mangono nelle aree più densamente urbanizzate
e ne definiscono ancor oggi gli elementi portanti.
Nella costruzione del PA TI uno speciale r ilievo hanno assunto:

!
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−

−

−

la valorizzazione del reticolo storico dei principali corsi d’acqua (esito
di un continuo lavoro di riscrittura del rapporto tra risorse idriche ed uso
agricolo del suolo), associabile al rafforzamento del suo ruolo ecologico
di rete capillare di elementi di naturalità;
Il recupero paesaggistico del reticolo di strade che si intreccia nel
territorio agricolo e penetra nelle aree urbanizzate. Il recupero del
valore storico e paesaggistico di alcune strade, anche soltanto con
interventi di alberatura e di messa a dimora di siepi lungo i fossi che
delimitano la carreggiata, oltre a contribuire efficacemente al
rafforzamento della rete delle connessioni ambientali, per mette di
evidenziare il ruolo delle strade come matrici storiche del sistema
insediativi;
La costruzione di significative forme di continuità tra i “centri storici” e il
paesaggio agricolo.

• Sistem a relazionale - viabilità
Il PATI recepisce
sovraordinata.

le

infrastrutture

previste

dalla

pianificazione

Per le principali infrastrutture stradali il PATI prevede:
che lungo la viabilità di attraversamento esistente siano adottati gli
accorgimenti progettuali necessari per costruire un paesaggio adeguato
e in grado di mitigarne l’impatto;
− che contestualmente alla realizzazione di nuove infrastrutture di
viabilità siano messi in opera dispositivi di mitigazione e
compensazione ambientale.
−

Il PATI inoltre definisce alcune scelte insediative in sintonia con:
− una politica di razionalizzazione e gerarchizzazione della rete viaria di
distribuzione urbana;
− ipotesi di rafforzamento e connessione delle piste ciclabili in
associazione ai percorsi pedonali;
• Sistem a insediativo
Relativamente al sistema insediativo il PATI verifica l’assetto fisico e
prestazionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno
delle aree urbane.
Per le parti del sistema insediativo a destinazione prevalentemente
residenziale saranno elaborate una serie di scelte ed azioni strategiche
per gli spazi residenziali esistenti e di progetto.
Nel definire le prescrizioni e le direttive per gli spazi destinati alle attività
produttive il PA TI individua tre linee di trasformazione:
−

recupero ambientale, funzionale e morfologico degli insediamenti
pianificati che oggi, a pochi anni dalla loro realizzazione, appaiono
spesso come spazi privi di qualità, luoghi emblematici di come lo
spreco di suolo non debba
essere valutato solo in termini
quantitativi, ma il più delle volte vada riconosciuto nella mancanza
di qualità urbana. Il PATI prevede quindi la riqualificazione degli
spazi produttivi, in particolare gli insediamenti meno recenti,
secondo standard ambientali più elevati, incoraggiando la
!
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−
−

2.

formazione di un più complesso mix funzionale, la riduzione delle
superfici impermeabilizzate, favorendo una migliore integrazione
con servizi e attrezzature;
riorganizzazione e riequilibrio ambientale delle concentrazioni
produttive organizzatesi “spontaneamente” precedentemente alla
realizzazione di insediamenti pianificati;
definizione di regole per la per manenza delle attività produttive
disperse nel territorio ovvero per la loro riconversione.

Descrizione prelim inare dello stato dell’am biente
2.1 Fonte dei dati
I dati relativi allo stato dell’ambiente sono stati ricavati dalle fonti sotto
riportate:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aria ed emissioni : Fonte A PAT.
Fattori climatici: Fonte ARPA Veneto
Acqua: Fonte ARPA Veneto
Suolo e sottosuolo: Fonte Arpa Veneto
Uso del suolo: Fonte Arpa Veneto – relazioni geologiche P.R.G.
vigente
Rumore e inquinamento luminoso: Fonte Arpa Veneto
Popolazione: Fonte ISTAT
Aree protette: Fonte Rete Natura 2000 (CEE)
Sistema socio-economico: Fonte ISTAT
Sistema insediativo – infrastrutturale: Fonte PTRC – PTCP

2.2 Aria
2.2.1 Qualità dell’aria
L’inquinamento atmosferico di origine industriale nel territorio della
Provincia di Treviso è determinato sostanzialmente dai processi di
combustione e trattamento ter mico di mater iali a dall’utilizzo di solventi.
Metodologia- Bio-monitoraggio dell’SO2 tram ite l’uso di licheni
L’indagine, effettuata seguendo un metodo basato sull’ “Index of
Athmospheric Purità” (I.A.P), è stata estesa su tutto il territorio regionale.
Il quadro conoscitivo risultante è di estremo interesse quale forma di
monitoraggio integrativo alle nor mali stazioni costituite da centraline
puntiformi (tipo ARPAV).
Per una visione d’insieme è riportata la carta dell’indice di biodiversità
lichenica generale della qualità dell’aria, relativa all’intero territorio
regionale, che può intendersi come carta generale della qualità dell’aria.
Il metodo “ Index of Athmospheric Pur ità” (I.A.P) tiene conto di parametri
quali il numero, la frequenza e la tossitolleranza delle specie licheniche
presenti nell’area considerata. Il metodo utilizzato (Liebendoerfer e al
1989) nel campionamento prevede l’utilizzo del tiglio (Tilia sp.pl) su cui
effettuare il rilevamento.
!

!

17

L’indicatore prescelto è l’anidride solforosa, che si conferma come
l’inquinante maggiormente correlato con la variazione della biodiversità
lichenica e con altre sostanze (in ordine di significatività decrescente)
quale NO3, polveri totali, SO4, ioni, NH4 e solfati. Altre sostanze
(K,H*,Na, C1, Ca, Mg, HCO3) non risultano significativamente correlate
alla biodiversità lichenica.
Le sostanze di prevalente origine antropogena (inquinanti) mostrano una
correlazione significativa con la biodiversità lichenica, quelle di origine
naturale non sono significativamente correlate.
La biodiversità lichenica si conferma pertanto come un parametro
ottimale per stimare l’inquinamento di una data stazione, in quanto
dipendente dalle concentrazioni di anidride solforosa, ed in quanto
questo gas funge da tracciante per molte altre sostanze inquinanti
derivanti dalle stesse fonti primarie.
Il territorio risulta suddiviso in 7 zone con diverse qualità dell’ar ia.
Esse sono:
•
•
•
•
•
•
•

Zona A (rosso): inquinamento m edio-alto, valore dell’indice
I.A.P. < 5 cui corrispondono valori
Zona B (arancio scuro): inquinamento m oderato; valore
dell’indice I.A.P. compreso tra 6 e 10
Zona C (arancio chiaro): inquinamento piuttosto basso; valore
dell’indice I.A.P. compreso tra 11 e 20
Zona D (giallo): inquinamento basso ; valore dell’indice I.A.P.
compreso tra 21 e 30
Zona E (verde chiaro): inquinamento m olto basso; valore
dell’indice I.A.P. compreso tra 31 e 50
Zona F ( verde scuro): inquinamento quasi trascurabile; valore
dell’indice I.A.P. compreso tra 51 e 70
Zona G (blu): inquinamento trascurabile, valore dell’indice I.A.P.
> 70

!
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La carta regionale degli indici di biodiversità lichenica evidenzia come il
territorio del PATI presenta un gradiente di naturalità/alterazione
compreso tra la naturalità bassa e l’alterazione bassa.

!
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Inquinamento atmosferico
Benzene
Il benzene (C6H6) insieme alle polveri totali sospese costituisce
attualmente il fattore maggior mente responsabile dell'inquinamento nelle
aree urbanizzate. Il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata
volatilità ed è soprattutto una sostanza cancerogena. Esso viene emesso
in parte dal traffico autoveicolare per evaporazione e combustione del
carburante, dai serbatoi, dai circuiti di alimentazione e in parte è generato
dalla degradazione di altre sostanze aromatiche presenti in aria.
La nor mativa italiana ha fissato un valore di soglia annuale definito
"obiettivo qualità", al fine di monitorare gli effetti del benzene sull'
uomo
per fenomeni di esposizione di lungo periodo e a bassi valori di
concentrazione
•

Il Decreto del Ministero dell'
Ambiente del 25 novembre 1994 identifica
le aree urbane per le quali è obbligatorio il monitoraggio annuale del
benzene e stabilisce che la concentrazione media annuale rilevata in
almeno tre differenti siti di monitoraggio, presenti in ciascun ambito
urbano, non debba superare l'obiettivo di qualità pari a 10 mg/ m³.

•

Il Decreto del Ministero dell'
Ambiente n.° 163 del 21 aprile 1999
individua criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci possono
applicare misure di limitazione della circolazione veicolare al fine di
ottenere un concreto miglioramento della qualità dell'
aria in ambito
urbano. Il superamento dell'obiettivo di qualità (da calcolare su base
annuale!) per il benzene in una o più aree del centro urbano può far
scattare la misura di limitazione della circolazione ai veicoli ad
accensione comandata (veicoli a benzina).

•

Il DM 60/02 fissa il seguente limite per la protezione della salute
umana:
Valore limite annuale, pari a 5 g/ m³ (anno 2010).

BENZENE (C6H6)
Periodo di
mediazione

Valori limite

Margine di Tolleranza

Data alla quale il
valore deve
essere raggiunto

100% del valore limite, pari a 5
g/ m³ all’entrata in vigore della
diretti va 2000/69 (13/12/00); tale
1 gennaio 2010 *
val ore è ridotto il 1°gennaio
2006, e succ essi vamente ogni
anno, s econdo una % annua
costante, per raggiungere lo 0%
il 1°gennaio 2010
*: Ad eccezione delle zone e deg li agglom erati nei qu ali è st ata approvata un a proroga limitata n el tempo

Valore limite
per la
protezione della
salute umana

Anno civ ile

5 g/ m³

Da recenti dati (anno 2007), ricavati dai monitoraggi dell’ARPAV, risulta
che i comuni del PATI sono inseriti nella fascia Media Regionale con
valori limite inferiori alla Tolleranza (1,5 g/ m³ )
!
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Biossido di azoto
Il biossido di azoto (NO²) è un inquinante cosiddetto “secondario” in
quanto si origina nell’atmosfera per ossidazione in atmosfera del
monossido di azoto (NO), favorito dalla presenza di ossidanti quali
l’ozono. Il traffico automobilistico unito al riscaldamento e agli impianti
industriali costituiscono le principali sorgenti di ossidi di azoto. Le sorgenti
di NOX emettono essenzialmente NO il quale non esercita alcuna
rilevante azione dannosa sull’ambiente a meno che non venga ossidato
ad NO², che invece costituisce una specie chimica di grande rilevanza
ambientale in quanto caratterizzata da elevata tossicità.
La concentrazione di NO², oltre ad essere funzione della componente
meteorologica, dipende dalla velocità di emissione di NO, dalla velocità di
trasformazione di NO in NO² e dalla velocità di conversione di NO² in
altre specie ossidate (Nitrati). L’NO² è un inquinante prodotto nei processi
di combustione e contribuisce ad aumentare l’effetto serra in quanto
costituisce l’inter medio di base per la produzione di tutta una serie di
inquinanti secondari pericolosi come l’ozono. A livello ambientale il
biossido di azoto ha diversi effetti negativi, poiché in presenza di
irraggiamento solare contribuisce, insieme ad altre sostanze, alla
formazione dello s mog fotochimico, all’acidificazione delle piogge ed alla
riduzione dell’ozono stratosferico.
Il D.M. 60/02 individua i valori di concentrazione stabiliti per il biossido di
azoto nel modo seguente:
•

40 g/ m³ valore limite annuale per la protezione della salute umana
(anno civile);

•

200 g/ m³: valore limite orario per la protezione della salute umana
(media oraria) da non superare più di 18 volte per anno civile;

•

400 g/ m³ : soglia di allarme (concentrazione misurata su tre ore
consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area
di almeno 100 Km² oppure in un’intera zona o agglomerato, nel caso
siano meno estesi).

Da recenti dati (anno 2007) ricavati dai monitoraggi dell’ARPAV, risulta
che i comuni del PATI sono inseriti nella fascia più alta a livello Regionale,
anche se nei limiti dello schema sopra evidenziato ( 38 g/ m³).

!
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Monossido di Carbonio (CO)
Il CO è un composto gassoso inter medio delle reazioni di combustione e si
forma in grandi quantità nel caso queste avvengano in difetto d’aria. Anche
in questo caso, come per le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, la
fonte principale dell’inquinamento da monossido di carbonio è
rappresentata dal traffico veicolare. Il monossido di carbonio è, infatti, un
prodotto della combustione ed è estremamente diffuso soprattutto nelle
aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli
autoveicoli. Alcuni tra i principali inquinanti prodotti dal traffico veicolare
sono dovuti all’uso della benzina.
In generale negli ultimi anni si è avuta una riduzione delle emissioni di
biossido di azoto e del monossido di carbonio con l’avanzare di nuove
tecnologie e dei veicoli catalizzati ma, contemporaneamente, si sono
riscontrati fenomeni di criticità in relazione alle polveri fini ( PM10 ) e
all’ozono a causa dell’utilizzo dei motor i a diesel.
La normativa attuale prevede i seguenti limiti:
- Periodo di riferimento: 01 gennaio – 31 dicembre
- Valori limite di qualità dell’ar ia: concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m³
concentrazione media di 1 ore: 40 mg/m³

Valore limite
per la
protezione della
salute umana

Periodo di
mediazione

Valori limite

Media massima
giornaliera su 8
ore

10 mg/ m³

Margine di Tolleranza
6mg/ m³all’entrata in vigore
della diretti va 2000/69
(13/12/00); tale val ore è ridotto il
1°gennaio 2006, e
successi vamente ogni anno,
secondo una % annua cos tante,
per raggiungere lo 0% .

Per quanto riguarda i comuni del PATI le maggiori criticità sono
riscontrabili in corrispondenza delle principali reti stradali (S.S. Postumia
per il comune di Gorgo al Monticano, S.P. 54 per il comune di Chiarano e
la S.P. 50 per il comune di Portobuffolè)
Polveri fini
Per quanto concerne il monitoraggio degli inquinanti, negli ultimi anni si è
manifestata una tendenza a rilevare non solo i parametri tradizionali,
indicatori dello stato di qualità dell’aria, ma anche a quelli di natura
tossica per la salute umana; in particolare, negli ultimi anni ha assunto
una notevole importanza, vista anche la sua pericolosità, la frazione
inalabile delle polveri sospese, denominata PM10 . Le fonti di or igine
antropica sono legate all’utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento
domestico, centrali termoelettriche, ecc.), ai vari processi industriali
(fonderie, miniere, cementifici, ecc.), alle emissioni degli autoveicoli
(emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolare che,
per le caratteristiche chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può
essere chiamato anche "areosol primario") nonché l’usura dei
pneumatici, dei freni, del manto stradale ed al risollevamento. Da
segnalare anche le grandi quantità di polveri che si possono originare in
seguito a varie attività agricole. Le polveri secondarie antropogeniche
!
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sono invece dovute essenzialmente all’ossidazione degli idrocarburi e
degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle varie attività umane.
Il valore con cui confrontarsi per verificare il rispetto del limite di legge
previsto dal DM 60/02 per l’anno 2010 è pari a 50 g/ m³ ed è inteso
come limite di 24 ore da non superare più di 7 volte per anno civile.

2.2.2 Em issioni
Il Protocollo di Goteborg del 1999 definisce emissione “il rilascio in
atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse”. Le emissioni
rappresentano quindi il “fattore di pressione” responsabile delle
alterazioni della composizione dell’atmosfera e, di conseguenza, della
qualità dell’aria, dell’inquinamento transfrontaliero a grande distanza e
dei cambiamenti climatici.
Il sistema nazionale Sinanet, gestito dall’APAT, stima le emissioni dei
principali gas inquinanti provenienti da oltre 300 attivita’ antropiche e
biogeniche.
La quantificazione delle emissioni in aria è stimata con la metodologia
CORINA IR – Coordination Information AIR – promosso dalla Comunità
Europea.
Le emissioni in atmosfera possono essere sia di origine naturale (come le
eruzioni vulcaniche, che emettono polveri ed ossidi di zolfo, o come le
foreste che sono fonti non trascurabili di composti organici volatili), sia di
origine antropica. Le cause di tipo antropico sono sia le emissioni
!
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industriali che quelle civili e tra queste molto importanti sono quelle
derivanti dal trasporto autoveicolare.
Per quanto riguarda le emissioni industriali la parte preponderante la
fanno le centrali ter moelettriche, le raffinerie di petrolio, le cokerie, i
cementifici e gli inceneritori di rifiuti con particolare riferimento alle
emissioni di inquinanti convenzionali (SO 2, CO2, NOx).
Tra le emissioni civili si hanno quelle derivanti dagli impianti di
riscaldamento civile e soprattutto dal traffico stradale con particolare
riferimento alle emissioni di benzene, PM10 e ossidi di azoto.

Prov incia di Treviso

Di seguito vengono riportati i dati più recenti ( Fonte ARPAV) ricavati nel
triennio 2002 – 2005, nell’ambito di un inventario delle emissioni,
predisposto secondo una metodologia proposta dall’Agenzia Europea
dell’Ambiente ( EEA).
Tale metodologia classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli:
la classe più generale prevede 11 macrosettori (vedi tabella sottostante)
a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività.
In questa fase citeremo i dati più rappresentativi in riferimento agli 11
macrosettori

!

!

24

Macrose ttore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3. Descrizione
Combustione: Energia e Industria di T rasformazione
Impianti di combustione non industriale
Combustione nell’industria manifatturiera
Processi produttivi (combustione senza contatto)
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica
Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre emissioni ed assorbimenti

Tabella 1 – Macrosettori SNAP97.

Inquinante unità
di misura
Arsenico kg/a
Benzene t/a
Cadmio kg/a
CH4 t/a
CH4 t/a
CO t/a
CO t/a
CO t/a
CO t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
CO2 t/a
COv t/a
COv t/a
Cromo kg/a
Cromo kg/a
IPA kg/a
IPA kg/a
Mercurio kg/a
Mercurio kg/a
N2O t/a
Nichel kg/a
NH3 t/a
NOx t/a
NOx t/a
NOx t/a
Piombo kg/a
Piombo kg/a
PM10 t/a
Rame kg/a
Selenio kg/a

Comune di
CHIARANO
Dato
4.6
0.5
0.1
20.1
54.6
29.9
132.8
27.9
22.8
174.6
4015.3
2943.2
3737.4
44.4
5520.5
1738.9
81.3
14.3
23.7
0.2
0.6
2.9
3.4
0.1
0.1
20.9
4.0
102.3
8.0
36.3
24.5
7.2
29.5
3.7
0.3
8.6
!

Comune di
GORGO AL M.
Dato
22.4
0.6
0.2
25.7
82.5
36.4
176.2
23.5
21.7
389.4
5347.9
2481.2
5066.8
202.6
6968.9
1825.0
110.7
65.0
31.4
0.2
0.4
3.5
3.1
0.1
-20.6
5.4
105.1
1.6
44.7
24.2
-39.2
3.5
0.4
-!

Comune di
PORTOBUFFOLE’
Dato
-0.1
-4.8
4.8
7.2
33
3.7
2.2
115.3
1198.5
855.0
5369.3
13.2
1420.7
368.3
19.5
4.2
5.9
-0.1
0.7
0.3
--1.9
1.2
8.8
0.5
9.5
4.6
-7.3
0.6
0.1
--

SETTORE
3
7
2
5
10
2
7
8
9
1
2
3
4
6
7
8
11
6
7
2
3
2
9
2
3
10
2
10
3
7
8
3
7
8
2
3
25

SOx t/a
Zinco kg/a

5.3
0.7

2.5
0.9

0.9
0.2

3
2

I tre comuni in base all’art. 36 L. n° 317/91 come modificato con la L. n°
140/99 fanno parte della Z.I. Quartiere Opitergino Mottense. In particolare
i comuni di Gorgo al M. e Portobuffolè hanno delle grosse zone industriali
con densità emissiva di COv>4 ton/Kmq e quindi dovrebbero applicare
delle azioni specifiche per la riduzione di COv in aggiunta a quelle già
previste per la riduzione delle emissioni di PM10.

2.3 Fattori clim atici
Il Clima rappresenta la principale discriminante abiotica, in
considerazione della diretta influenza che esprime nei riguardi delle
componenti territoriali. I valori ter mometr ici e pluviometr ici ne consentono
una sufficiente caratterizzazione.
Non disponendo di dati specifici per i tre comuni del PA TI si fa riferimento
a quelli della provincia di Treviso.
La temperatura media annuale si pone attorno ai 12,4 °C, con
temperature medie invernali di circa 2,3° – 3,3°C (dicembre e gennaio) e
medie estive di 21,4° - 22,4°C (giugno e luglio). I valori medi delle minime
termiche invernali si aggirano sui -2,1°C (febbraio) mentre le medie delle
massime estive si attestano sui 28,9 °C (luglio). Sono state riscontrate
minime ter miche assolute anche inferiori ai –10 °C, (che diventano fattore
limitante per alcune colture) e massime ter miche assolute che possono
raggiungere i 38° C.
Il regime udometrico rientra nel tipo equinoziale, caratteristico per avere
due picchi di precipitazioni, primaverile e autunnale pressoché simili; in
particolare risultano più piovosi i mesi di maggio e novembre mentre
quelli meno piovosi sono i mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio.
La precipitazione media si attesta su 1000 mm all’anno. Le caratteristiche
pluviometriche fanno registrare, peraltro, precipitazioni talvolta scarse nel
periodo critico estivo di Luglio e Agosto.
Il clima è temperato. Si possono evidenziare problemi di carenza idrica
nei mesi estivi (luglio e agosto) allorché l’Evapotraspirazione Potenziale
(ETP) è massima e mediamente supera il liv ello di precipitazioni dello
stesso periodo.
L’analisi delle precipitazioni nevose risulta più difficoltosa per la carenza
di osservazioni su tale manifestazione meteorica. È indubbio tuttavia
come i fenomeni nevosi abbiano risentito degli effetti perturbativi
manifestatisi in questi ultimi anni a livello climatico generale. È infatti
evidente, e oramai riconosciuta, una tendenziale e generalizzata
rarefazione di tali eventi, con una parallela diminuzione della loro
intensità. Stagioni autunno-invernali con assenza totale di precipitazioni
nevose sono diventate molto più frequenti, quasi la nor ma.
Da una prima valutazione si possono delineare, in modo schematico,
alcune tendenze evolutive che appaiono in atto.
!
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Precipitazioni
Si evidenzia una alternanza nei livelli di piovosità annua, con minimi
anche marcati nei mesi invernali, massimi primaverili e autunnali.
La stagione maggior mente piovosa risulta essere quella autunnale, con
tendenza a valori delle precipitazioni pressoché costanti rispetto al
passato. Invece sembra consolidarsi la tendenza ad inverni più secchi e
con minori precipitazioni.
Precipitazione (mm)

Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Somma
annuale

6.8

137.8

91

39.4

48.4

105.4

77.8

227.2

128.8

114.8

1096.4

21.4

66

48

58.8

82.8

94.2

24.2

17.6

145

128.2

766.8

154.8

69.4

82.8

51.2

22.6

187

159.2

21.6

10

794.4

Anno

GEN

FEB

MAR

1996

89.2

29.8

1997

77.4

3.2

1998

31.8

3

1

1999

36.4

16.6

56

136.8

51

82.8

57.4

95.2

68.6

99.6

102.6

75.2

878.2

2000

3

6.8

50

56.2

71.8

87.2

43.8

42.4

104.8

110.8

195.2

61.4

833.4

2001

96.2

10.8

127.2

77.6

81.8

93.8

68.2

11.4

>>

>>

67.4

3.4

637.8

2002

43

73.8

>>

153

113.8

70

126.4

174

100.8

141.2

145.4

67.2

1208.6

2003

56.4

17.6

1

141.2

20.2

31.8

35.4

51.4

23.8

77.2

167.2

113.6

736.8

2004

54.2

202.4

88.2

101.4

140.2

100.4

42.4

120.4

110.2

212.2

109

92.6

1373.6

2005

22.2

0.8

13.4

137.4

96.8

52.8

81

208.2

203

182.4

160.2

68.8
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Medio mensile

51

36.5

40.6

116.2

78.4

70

63.7

92.5

100

136.4

124.2

73.5

955.3

Temperature
Le temperature medie tendono ad aumentare, soprattutto nel periodo
estivo. Il periodo invernale anche se meno freddo, tende a iniziare in
ritardo per poi prolungarsi verso il periodo primaverile; nei mesi estivi la
tendenza a temperature sempre più elevate è oramai una costante. Tale
trend unito agli alti tassi di umidità favorisce il fenomeno del caldo afoso.
Non va poi dimenticato come le caratteristiche specifiche dell’ambiente
urbano e la scarsa ventilazione, amplificano ancor più la sensazione di
disagio dovuto alle alte temperature.
Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie
Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005

Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

1996

4.2

2.3

5.8

12.3

17.2

21.3

20.9

21.1

15.3

12.3

8.9

3.2

12.1

1997

4.3

4.2

8.9

10.1

17.3

20.1

21.3

21.5

18.1

12.3

8.1

4.9

12.6

1998

3.8

5

7.1

11.6

17.5

21.5

23.2

23.6

17.4

12.5

5.6

1

12.5

1999

2

2

8.3

12.7

18.3

20.7

22.9

22.4

19.5

13.5

6.3

1.7

12.5

2000

-0.2

3.5

7.7

13.8

18.4

22.1

21.1

23.1

18

14

9.3

5.6

13

2001

4.9

4.8

9.8

11.4

19.3

19.6

22.6

4.9

>>

>>

5.4

-0.1

10.3

2002

-0.1

5

>>

12.3

17.4

22.4

22.7

21.8

16.5

13.2

10.5

5.5

13.4

2003

2.1

1.6

7.7

11.4

19.1

24.8

24.2

25.7

16.7

10.7

9

4.2

13.1

2004

1.2

2.5

7.3

12.4

15.1

20.4

22.6

22

17.4

14.8

7.6

4.4

12.3

2005

0.7

1.3

6.8

11.4

17.6

21.4

22.8

20.2

18.4

12.9

7

2.2

11.9

Medio mensile

2.3

3.2

7.7

11.9

17.7

21.4

22.4

20.6

17.5

12.9

7.8

3.3

12.4

Le variabili climatiche non sono riconducibili, se non in modo del tutto
marginale, a criticità ed azioni pertinenti ai Piani di Assetto Territoriale
Intercomunale. L’assetto microclimatico risente della localizzazione e
!
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distribuzione delle aree residenziali e degli spazi a verde, che vincolano i
consumi energetici privati e pubblici ( in modo specifico per il
riscaldamento invernale ed il condizionamento estivo delle temperature e
dell’umidità). L’applicazione dei principi della bioarchitettura può
esercitare diretta influenza sugli stessi parametri microclimatici, in quanto
il risparmio energetico incide in modo diretto sulle emissioni dei singoli
edifici e degli aggregati residenziali e produttivi.
2.4 Acqua
2.4.1 Acque superficiali
L’idrografia superficiale è contrassegnata dalla diffusa presenza di corsi
d’acqua naturali, rilevante appare anche la rete artificiale, tracciata nel
tempo per motivi di tutela idraulica.
Il Livenza, con i propri tributari, caratterizza l’intero ambito di PA TI, e
rappresenta la componente idraulica prioritaria. Per lunghi tratti segna il
confine di Provincia e di Regione, ha numerosi affluenti e ordina e
scandisce il territorio.
In Portobuffolè il Livenza rappresenta uno delle componenti ambientali
principali, riceve in r iva sinistra il fosso Taglio, che costituisce il confine
con Pordenone, in riva destra, appena fuori del comune, il rio Cigana,
successivamente gli sono tributari il canale Resteggia e il fiume Rasego.
Altro elemento idrografico di rilievo è dato dal Prà dei Gai, vasta zona
facilmente esondabile, di elevata valenza floro-faunistica.
In comune di Gorgo al Monticano, il Livenza traccia il confine di Nord Est
tra Navolè e Marigonda. Non riceve in questo tratto affluenti notevoli, gli
apporti della fossa e del rio Navolè sono limitati, pur essendo essenziale
la funzione di scolo dei deflussi superficiali.
Elemento idrografico preminente è il fiume Monticano, che attraversa
l’ambito comunale da Gorgo dei Molini verso Motta. Ha quali affluenti in
sinistra il fosso dei Negadi e la fossa di Fossabiuba.
Nel tratto inferiore del comune sono presenti i due rami del Magnadola e
il canale Piavon, al confine Sud.
A Chiarano l’assetto territoriale di bonifica si fa più evidente, l’idrografia è
strutturata su canali di scolo, Piavon, Magnadola e Bidoggia, che segna
per lungo tratto il confine meridionale.
I corsi d’acqua pubblici soggetti a Vincolo (L. 431/85 e D.Lgs 490/99)
sono:
- per Portobuffolè
Fiume Livenza –
Fosso Taglio Canale Resteggia Fosso Rasego -

272
384
331
323

- per Gorgo al Monticano
Fiume Livenza –
Fiume Monticano Canale Piavon -

272
273
252
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- per Chiarano

Canale Piavon –
Canale Bidoggia

252

Il bacino idrografico di cui sono tributari è quello del Livenza per
Portobuffolè e Gorgo al Monticano, per la porzione meridionale di Gorgo
e Chiarano,con i canali Piavon e Bidoggia, il Bacino del Br ian.
Qualità dei corsi d’acqua
Si riportano in questo paragrafo i dati ricavati dal Rapporto A mbientale di
PTCP di TV.
Sulla rete PRQA: (Piano Regionale Qualità delle Acque) vengono definiti
annualmente gli indici SECA, SACA e IBE, mentre sulle stazioni della
rete PPTV ( Piano Provinciale di Treviso) vengono deter minati solo gli IBE
poiché i dati chimico-fisici disponibili non consentono il calcolo di altri
indici. In Appendice A “Qualità dei corsi d’acqua” si riporta una
descrizione dettagliata per ciascun bacino.
Nel tentativo di fare una valutazione qualitativa in grado di esprimere le
tendenze future relativamente alla qualità delle acque superficiali della
provincia di Treviso, si sono analizzati per ciascuna stazione di misura
della rete di rilevamento PRQA i 3 seguenti indici/indicatori (per la rete
PPTV è stato possibile valutare le tendenze solo attraverso l’indice IBE):
•
•
•

Indice IBE ( Indice Biotico Esteso ex D.Lgs 130/1992): valori IBE e
classi IBE ottenuti nel quinquennio 2000-2004 e relativo trend
temporale;
Indici SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua ex D.Lgs, 152/99) e
SACA (Stato Ambientale dei Corsi D’Acqua): valori SECA e giudizi
SACA ottenuti nel quinquennio 2000-2004 e relativo trend temporale ;
Parametri prior itari ( macrodescrittori così come definiti nell’Alleg. I del
D.Lgs. 152/99, metabolici dell’atrazina, tetracloroetilene): valori
assunti nel quinquennio 2000-2004 con individuazione dei parametri
critici e molto critici e dei relativi trend temporali.

Sulla base dei suddetti indici ed indicatori si è quindi proceduto alla
costruzione di una tabella riepilogativa (TAB. 1 allegata) riportante lo
stato attuale e i trend di qualità della risorsa acqua in riferimento ai singoli
parametri prioritari e agli indici IBE, SECA e SACA. Sulla base di tali
trend si è infine individuata la condizione qualitativa prevista per i
prossimi anni per ciascuna stazione di misura, se non saranno intraprese
azioni correttive. Si sono individuate tre tipologie di condizione futura
prevista, che si possono così descrivere (vedi Tabella 1):
• Verde ( ): stato qualitativo buono;
• Giallo ( ): stato qualitativo suffic iente e/o meritevole di attenzione
poiché a rischio di peggioramento;
• Rosso ( ): stato qualitativo alterato in maniera critica o molto critica
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Tabella 1. Trend della risorsa acqua in riferimento agli indici ed indicatori nel quinquennio 2000-2004 e
previsione sullo stato qualitativo futuro della risorsa.
Trend risorsa in riferimento agli indici/indicatori (2000-2004)
Corpo
Staz. idrico

Bacino
idrogr.

NN
H
4

NNO3

P tot. BOD

CO
D

OD

E.
Coli

=

=

=

Metabo
liti
Atrazin
a

Tetracl
oroet
ilene

IBE

53

Muson dei
Sassi

Brenta

454

Muson dei
Sassi

Brenta

B3

Lastego

Brenta

Br2

Bidoggia

Brian

Br1

Grassaga

Brian

?

Br3

Piavon

Brian

?

33

MusonelloMarzenego

Laguna

La2

Zero

Laguna

488

Zero

Laguna

122

Zero

Laguna

La1
0
La1

Acqualonga

Laguna

Vallio

Laguna

La6

Meolo

Laguna

456

Resteggia

Livenza

L3

Monticano

Livenza

37

Monticano

Livenza

L5

Monticano

Livenza

434

Monticano

Livenza

L16

Crevada

Livenza

L9

Cervada

Livenza

453

Livenza

Livenza

39

Livenza

Livenza

61

Livenza

Livenza

457

Fontane
Bianche

Piave

35

Soligo

Piave

63

Negrisia

Piave

P20

Teva

Piave

P1

Piave

Piave

303

Piave

Piave

36

Brentella

Piave

P3

Piave

=

=

=

=

=

?

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

?

=

=

=

=

?

=

=

=

=

Stato
attuale

=

=

=

SEC
A
SAC
A

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=
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Prev.
futura

Trend risorsa in riferimento agli indici/indicatori (2000-2004)
Corpo
Staz.
idrico

Bacino
idrogr.

NN
H
4

NNO3

P tot.

BO
D

304

Piave

Piave

64

Piave

Piave

P5

Piave

Piave

458

Corbetta

Sile

330

Botteniga

Sile

331

Limbraga

Sile

=

=

332

Storga

Sile

=

=

S14

Melma

Sile

333

Melma

Sile

S12

Musestre

Sile

335

Musestre

Sile

41

Sile

Sile

56

Sile

Sile

=

=

66

Sile

Sile

=

=

79

Sile

Sile

=

=

81

Sile

Sile

=

=

329

Sile

Sile

CO
D

=
=

=

=

=

O
D

E.
Coli

=

=

=

=

=

Tetraclor
oet ilene

IBE

SEC
A
SAC
A

Stato
attuale

=

=

=

=

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=
=

Metabol
iti
Atrazina

=

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Lo sfondo giallo indica che il valore dell’indicatore presenta già uno stato di
criticità, lo sfondo rosso indica uno stato molto critico.
Il metodo utilizzato per estrapolare le tendenze appena illustrate è, e non
potrebbe essere altrimenti, di tipo prettamente qualitativo, poiché non
esistono metodiche standardizzate per l’individuazione di trend della
qualità delle acque né, conseguentemente, per la realizzazione di
previsioni a lungo ter mine, soprattutto considerando che la base dei dati
disponibili è temporalmente limitata.
È da sottolineare, inoltre, che la qualità delle acque superficiali, per sua
natura, è molto influenzata dalle condizioni al contorno (leggasi sorgenti di
pressione e/o di diluizione) che si hanno al momento della rilevazione
piuttosto che da un quadro evolutivo evidente nel tempo; ciò in parte
spiega la mutevolezza dei dati ottenuti nel corso degli anni. A tale
variabilità si devono aggiungere i cambiamenti intervenuti nel tempo a
livello di gestione idraulica dei diversi corpi idrici, l’introduzione di nuovi
metodi analitici, etc.
Per cercare di ovviare a tali elementi di indeter minazione, è sembrato più
opportuno prendere come riferimento i dati analitici relativi al quinquennio
2000-2004, il quale risulta sufficientemente esteso per trarre qualche
considerazione qualitativa abbastanza plausibile. Le incostanti fluttuazioni
di concentrazione di alcuni parametri osservati nella serie storica dei dati
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Prev.
futura

risalenti agli anni 80 e 90 (quando disponibili), infatti, non hanno consentito
di avere chiari riferimenti storici.
La scelta dell’anno 2000 come inizio del periodo di monitoraggio ritenuto
attendibile è conseguenza all’entrata in vigore della nor mativa in materia di
qualità e monitoraggio delle acque (D.Lgs. n. 152/1999) che ha, di fatto,
consentito l’utilizzo di dati tra loro omogenei e di indici univocamente
definiti e confrontabili.
Sintesi dei dati di monitoraggio
Dall’analisi dei trend degli indicatori di qualità per il periodo 2000-2004
(concentrazioni di N- NH4, NNO3, Ptot, BOD, COD, OD, E.coli, atrazina,
tetracloroetilene e indici IBE, SECA e SACA) emergono le seguenti
situazioni di criticità per i corsi che interessano i comuni del PATI.
•

Nel bacino del Livenza si evidenzia che le situazioni di maggior criticità
sono legate al fiume Monticano (nella stazione 37 dopo il passaggio
attraverso gli insediamenti civili e produttivi di Conegliano e nella
stazione 434 a valle di Oderzo) e al tratto più a valle del fiume Livenza
(nelle stazioni 39 a valle di Meduna di Livenza e 61 a valle di Villanova
di Motta di Livenza).

•

Nella porzione sud-orientale della provincia (bacino del Brian) i fiumi
Bidoggia e soprattutto il Piavon ed il Grassaga presentano uno stato
qualitativo delle acque non soddisfacente.

Dall’analisi si rileva, sostanzialmente, che i fiumi entrano o sorgono
all’interno della provincia, in condizioni di qualità generalmente buone e
durante l’attraversamento, a causa degli apporti inquinanti puntiformi e
diffusi, decadono talvolta di qualità, presentandosi nelle stazioni poste in
prossimità dell’uscita dalla Provincia con una qualità sufficiente o scadente.
Questo si può ritenere deter minato soprattutto dagli apporti di scarichi civili
o industriali e dagli apporti del comparto agro-zootecnico.
2.4.2 Acque sotterranee
In generale, per i tre comuni del PATI, i dati della profondità della falda
freatica indicano valori mediamente compresi tra 1 e 3 metri dal piano di
campagna. Valori che risentono della morfologia locale in quanto nelle
zone più ribassate la profondità può arrivare a misure inferiori.
Si tratta di una falda superficiale molto esposta a rischio inquinamento,
fatto questo che ha comportato l’abbandono all’uso potabile.
Le oscillazioni di falda sono comprese tra valori di 0,5 – 1,5 metri. Si
dovrà, pertanto, valutare che, a seguito di piogge intense, si può
raggiungere la saturazione del terreno con risalita della falda sino al
piano di campagna.
La direzione di deflusso della falda è da ovest ad est, ed indica una
chiara interconnessione con la rete superficiale che ha nor malmente
azione drenante. Il drenaggio è in generale sufficiente tranne in alcune
zone che, a causa della formazione morfologica o della rete idraulica,
soffrono di difficoltà di sgrondo.
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I tre comuni del PATI non rientrano, comunque, tra le zone considerata
“zone vulnerabili” da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del D.
Lgs 152/06.
Per il comune di Chiarano i dati relativi ai carichi trofici potenziali (anno
2004) evidenziano un carico unitario di azoto zootecnico medio ben
superiore a quelli che sono i fabbisogni delle coltivazioni; situazione
legger mente migliore per gli altr i due comuni.
Tale sbilanciamento, tra azoto disponibile ed azoto necessario per la
conduzione agricola, determina situazioni di rischio di deriva dell’azoto,
per effetto di un ruscellamento verso i corpi d’acqua superficiali. Una
particolare attenzione dovrà essere posta nel regolamentare
l’insediamento di nuovi allevamenti o l’ampliamento degli esistenti con
l’obiettivo di mantenere il carico di azoto zootecnico su livelli compatibili
con i fabbisogni delle colture agrarie.
2.4.3 Acquedotto e fognature
La qualità dell’acqua degli acquedotti è buona e le analisi chimiche e
batteriologiche che costantemente sono effettuate dagli enti preposti,
confermano un soddisfacente livello di qualità.
La rete fognaria serve le seguenti zone:
- per Portobuffolè
Centro storico
Zona industriale
Zona residenziale Settimo
- per Gorgo al Monticano
Gorgo dei Molini – Gorgo della Chiesa – Zona industriale
- per Chiarano
Chiarano centro – Borgo Vidali
Fossalta Maggiore
Sono dotati di Depuratore comunale Chiarano (2) e Gorgo al Monticano.
La principale criticità deriva quindi dalla rete fognaria che serve soltanto
parzialmente il territor io, nonché dalla presenza di aree a rischio
idraulico, pur trattandosi di zone circoscritte distribuite nel territorio e
derivate da locali insufficienze della rete idrografica minore.
L’adeguamento della rete fognaria e la regimazione delle acque nel caso
di rischio di esondazioni rappresentano quindi gli interventi prioritari diretti
all’incremento della complessiva sostenibilità ambientale.
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2.5

Suolo e sottosuolo
L’area interessata dal PATI si trova nella bassa pianura trevigiana
formata dalle alluvioni recenti e antiche deposte dal Piave e dalle
alluvioni recenti del Livenza e del Monticano.
Gran parte della superficie
si
è
formata
nel
quaternario,
in
epoca
tardiglaciale, quando il
ramo lapisino del ghiacciaio
del Piave, che giungeva in
pianura formando le colline
moreniche
di
Colle
Umberto, ha cominciato, a
causa dell’aumento delle
temperature, ad arretrare
dando origine a correnti
fluviali che raccoglievano le
acque di fusione. In epoca
successiva questa piana è
stata
marginalmente
rimaneggiata
dalla
deposizione di materiale
trasportato dal Livenza e
dal Monticano.
Nelle superfici antiche, di
età tardi-glaciale, (gran
parte del comune di Gorgo
al Monticano e Chiarano)
sono presenti suoli limosi o
argilloso
parzialmente
decarbonatati in superficie,
con problemi di drenaggio
(Endogleyic
Vertic
Calcisols)
e
con
un
orizzonte di rideposizione
del carbonato di calcio,
localmente
chiamato
“caranto”.
Nei pressi di Chiarano,
lungo il corso del canale
Piavon, si trovano suoli con
tessiture grossolane, di
recente deposizione, privi
di decarbonatazione e con
drenaggio buono. Il Piavon
infatti costituiva un’antica
direttrice del Piave in epoca
olocenica.
Lungo il corso del Livenza e del Monticano sono presenti suoli non
decarbonatati a causa della recente deposizione, con tessitura
moderatamente fine e drenaggio mediocre.
L’abitato di Portobuffolè a dif ferenza del restante territorio si trova su
antichi depositi del Tagliamento con suoli però dalle caratteristiche simili
!
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a quelli deposti dal Piave. Il corso del Livenza infatti determina il confine
naturale tra i depositi del fiume Piave e quelli del Tagliamento.
La maggior parte dei suoli presenta tessiture medie o fini e una falda
spesso prossima alla superficie e per tale motivo non necessitano di
irrigazione per garantire buone rese se non nei momenti di massima
siccità.
Gran parte dei suoli del comune di Chiarano e Gorgo presentano
permeabilità bassa o moderatamente bassa a causa delle tessiture fini e
della falda prossima alla superficie ed è proprio in queste zone che, a
causa di possibili fenomeni di scorrimento superficiale (run-off) in
occasione
di
eventi
pluviometrici
intensi, il rischio di
inquinamento
delle
acque
superficiali è più
alto con possibile
immissione
di
nutrienti
e
pesticidi. I suoli
lungo il Livenza
presentano
una
permeabilità
più
alta e quindi rischi
ridotti.
Il
territorio
comunale
non
rientra tra le aree
vulnerabili
da
nitrati di origine
agricola indicate
dalla
DGRV
2439/2007.
La
capacità protettiva
dei
suoli
è
generalmente alta
fatto che conferma
l’attitudine
dei
terreni dei tre
comuni indagati a
funzionare da filtro
naturale
nei
confronti
dei
nutrienti apportati
con
le
concimazioni
minerali
ed
organiche,
riducendo
le
quantità che possono raggiungere la falda.
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Capacità d’uso dei suoli
La capacità d’uso
dei suoli a fini
agro-forestali
(Land Capability
Classification)
rappresenta
la
potenzialità
del
suolo a ospitare e
favorire
l’accrescimento di
piante coltivate e
spontanee.
La
potenzialità
di
utilizzo dei suoli è
valutata in base
alla capacità di
produrre
biomassa,
alla
possibilità
di
riferirsi a un largo
spettro colturale e
al ridotto rischio di
degradazione del
suolo.
Seguendo questa
classificazione
i
suoli
vengono
attribuiti a otto
classi,
indicate
con
i
numeri
romani da I a V III,
che
presentano
limitazioni
crescenti
in
funzione
delle
diverse
utilizzazioni.
Le classi migliori,

da I a IV, identificano i terreni coltivabili.
Nell’area interessata dal PATI sono presenti suoli con limitazioni all’uso
agricolo da moderate a notevoli (II e III classe). Le limitazioni sono in
genere legate alla ridotta profondità utile dei suoli o alla difficoltà di
drenaggio che richiedono una gestione ponderata.
2.5.2 Uso del suolo
L’estensione del suolo urbanizzato dei tre comuni è pari a circa 432 ettari
in gran parte costituiti da zone residenziali, produttive ed a servizi; zone
che corrispondono a circa l’ 8% del territorio del PATI.
L’allegata tavola “6.2 – Estratto del P.R.G. vigente”, graficizza la
situazione derivante dal mosaico dei P.R.G. vigenti.
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2.5.3 Cave attive e dimesse
Nel territorio dei comuni del PATI non sono presenti cave attive o
dimesse.
2.5.4 Discariche
Nel territorio dei comuni del PATI non esistono aree per discariche.
2.5.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi
L’origine geologica dell’area del PA TI è legata alla deposizione in epoca
post glaciale, delle alluvioni del Piave / Piavon nel settore
centro/meridionale di Gorgo al Monticano e Chiarano e delle alluvioni del
sistema Livenza / Tagliamento nel settore nord orientale di Gorgo al
Monticano e Portobuffolè.
I depositi fluviali di natura prevalentemente argillosa – limosa si
sovrapposero alle alluvioni più grossolane, sabbiose e talora ghiaiose,
sedimentate nelle fasi interglaciali.
2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico
I fattori di rischio geologico e idrogeologico sono legati alla presenza di
aree soggette a r ilevante inquinamento delle acque sotterranee e alla
pericolosità idraulica dei corsi d’acqua .
Comune di Gorgo al Monticano
Nel settore settentrionale il territorio di Gorgo al Monticano si evidenzia
l’influenza morfologica ( meandriforme) del fiume Livenza e dei suoi
paleoalvei presenti nella zona di Navolè che provocano fenomeni di
ritardo del deflusso con conseguente rischio di tracimazione.
Si evidenzia inoltre una zona umida a circa 500 mt a sud di case Zoro
con l’abbondante presenza e il ristagno di acque.
Il territorio compreso tra il fiume Livenza ed il fiume Monticano risulta
influenzato dalla presenza di tre bacini di bonifica; il più settentrionale, di
scarsa rilevanza (scolo pubblico) scarica direttamente le proprie acque
nel Livenza. Quello centrale (fossa Biuba) ha origine poco a sud di
Navolè, e si spinge fino a Case Chemin per chiudersi in corrispondenza
dell’impianto idrovoro posto in località “il Bivio”. L’estensione di tale
bacino è di circa mille ettari. Il terzo bacino (fossa dei Negadi) si estende
in senso longitudinale anche al di fuori del comune di Gorgo al
Monticano, ed ha una estensione di 1054 ettari, di cui solo 200 rientrano
nel territorio comunale. Tale bacino convoglia le proprie acque
all’impianto idrovoro posto in località Gorgo ai Molini; la sua forma
allungata e la conseguente alta velocità di corrivazione delle acque ne
fanno uno dei punti di maggior attenzione nell’esame morfologicoidraulico dell’area.
A tal proposito gli studi realizzati hanno evidenziato la necessità di una
seconda pompa che concorrerebbe a ridurre sensibilmente i rischi di
esondazione.
La parte centrale del comune è attraversata dal fiume Monticano.
La presenza delle arginature e di alcune strade rialzate crea alcune zone
a forma di conoide in cui è generalmente rallentato il deflusso delle acque
meteoriche nelle quali si vengono a spargere le acque derivanti dalle
tracimazioni dei canali di bonifica.
Le piene del fiume Monticano sono dovute essenzialmente a rigurgito per
innalzamento del livello del Livenza (nel quale esso confluisce in località
Albano di Motta di Livenza).
!
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Il settore meridionale del comune non presenta invece problemi di
carattere idraulico in quanto è composto dalle parte iniziali dei bacini
della Magnadola e della Magnadoletta, che scaricano le loro acque nel
Piavon.
La falda freatica compresa mediamente tra i 2 e 3 metri dal piano di
campagna alimentata dalle acque meteoriche, in concomitanza con
eventi piovosi intensi viene ad coincidere con il piano campagna.
La falda freatica è chiaramente esposta ad inquinamenti di natura
organica e chimica.
Comune di Portobuffolè
Il territorio di Portobuffolè, dal punto di vista idraulico, è influenzato dal
corso del fiume Livenza sul quale convergono le acque che scorrono sul
territorio comunale attraverso una fitta rete di fossi di sgrondo.
Tali corsi d’acqua, oggetto di numerose modifiche, hanno risolto solo in
parte il pericolo di esondazioni o allagamenti.
Il corso tortuoso del fiume Livenza, che ne limita lo scorrimento, può
provocare fenomeni di ritardo del deflusso delle acque con conseguente
rischio di tracimazione, rischio in parte ridotto dalla presenza del “ Pra dei
Gai”, ampia area con funzione di serbatoio di piena del fiume, che
soltanto in questo tratto è privo di arginature.
Particolare attenzione, anche per la sua influenza sui manufatti, dovrà
essere rivolta alla prima falda acquifera che nel territorio comunale è
ovunque poco profonda o addirittura superficiale.
Comune di Chiarano
L’idrografia superficiale del comune è influenzata dal canale Piavon nella
parte centrale, dal sistema Bidoggia – Fossa Formosa nella parte
meridionale e dal sistema Magnadoletta – Magnadola nel settore
settentrionale.
In linea di massima il comune non presenta grossi problemi di carattere
idraulico se si escludono le aree latistanti del canale Piavon (privo di
arginature) e della Bidoggia, soprattutto in corrispondenza della parte sud
del Comune.
Maggiori problematiche derivano dalla profondità della falda freatica
mediamente compresa tra 1 e 3 metri dal piano di campagna, ma che
può arrivare ai 70 – 80 cm nelle zone più ribassate e alla completa
saturazione nel corso di piogge intense;
si tratta di una falda superficiale molto esposta a rischio di inquinamento.
Dovranno essere attentamente valutate, in frase di redazione del PA TI, le
fragilità del territorio in riferimento alle difficoltà di drenaggio dei terreni e
ad eventuali fenomeni di esondazione da parte dei corsi d’acqua.
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Nella carta provinciale delle fragilità (Tav. 2 PTCP) allegata, vengono . in
sintesi evidenziati:
Comune di Gorgo al Monticano:
•

•

Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PA I:
- aree fluviali del Livenza e del Monticano (pericolosità massima P4) per
le aree all’interno degli argini a Navolè e nel centro;
- aree a pericolosità elevata (P3) per le fasce lungo l’argine del Livenza e
del Monticano;
- aree a pericolosità moderata o media ( P1 – P2) per il territorio
compreso tra Gorgo al Monticano e Navolè.
Elettrodotti:
- Linea aerea a 220 kv (che taglia il comune da sud a nord);
- Linea aerea a 132 kv (al confine con Chiarano);

Comune di Portobuffolè:
•

Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PA I:
- aree fluviali del Livenza (pericolosità massima P4) per il Prà dei Gai e
le aree all’interno degli argini;
- aree a pericolosità elevata (P3) per una fascia lungo l’argine del
Livenza;
- aree a pericolosità moderata o media ( P1 – P2) per il rimanente
territorio comunale.

Comune di Chiarano:
•
•

Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PA I:
- aree a pericolosità moderata o media ( P1 – P2) per la frazione di
Fossalta Maggiore ed in parte per il centro di Chiarano
Elettrodotti:
- Linea aerea a 220 kv (lato ovest di Fossalta M.);
- Linea aerea a 132 kv (al confine con Gorgo al Monticano);
- Linea aerea a 380 kv (a nord del Centro).
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Tavola delle fragilità (Estratto tavola 2 del PTCP)

!

!

40

2.6 Agenti fisici
2.6.1 Radiazioni non ionizzanti
Con il ter mine di radiazione non ionizzate si intendono tutte le forme di
radiazione elettromagnetica che non producano ionizzazione.
La loro lunghezza d’onda è quindi superiore a 100 nanometr i (nm), cioè
con un’energia inferiore a 12 elettrovolt (ev).
Schematicamente le radiazioni non ionizzanti possono essere così
suddivise:
1. onde a frequenza estremamente bassa, generati da impianti per la
produzione o trasmissione di energia per uso civile o industriale;
2. onde radio e microonde emesse da campi elettromagnetici ad alta
frequenza (stazioni radiotelevisive, impianti telecom. ecc..);
3. radiazione ottica, generata principalmente dal sole.
Il monitoraggio dei campi elettromagnetici effettuato da ARPAV con 3
punti di misura in Chiarano e 2 punti di misura in Gorgo al Monticano, ha
evidenziato i risultati che seguono:
Punto di m isura
Gorgo al Monticano – via Boschette
Gorgo al Monticano – via Cirenaica
Chiarano – via Fontego
Chiarano – via Roma c/o Campo sportivo
Chiarano – via Vittorio Veneto c/o Girasole

Cam po elettrico (V/m )
Media
Massimo
0,87
1,20
0,30
0,30
0,38
0,85
0,37
0,53
0,69
0,99

Il Valore di attenzione/Obiettivo di qualità previsto dalle nor me vigenti è di
6 V/m.
Il territorio comunale oggetto della pianificazione del PATI è inoltre
interessato dal passaggio delle seguenti linee elettriche ed alta tensione:
Comune di Chiarano: Linea Cessalto – Salgareda (132 KV)
Linea Pordenone – Salgareda (220 KV)
Linea Planais – Salgareda (380 KV)
Comune di Gorgo al Monticano: Linea Pordenone – Salgareda (220 KV)
Linea Planais – Salgareda (380 KV)
Sarà compito della VAS approfondire il possibile inquinamento
elettromagnetico derivante da tali infrastrutture.
Im pianti per radiotelecom unicazioni
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente dei campi elettromagnetici ad
alta frequenza sono gli impianti per radiotelecomunicazioni.
Da un recente censimento (novembre 2007) nei comuni del PATI
risultano presenti n° 6 impianti radio base distribuite come segue:
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Comune di Chiarano: n° 3 (Wind – Omnitel – Telecom)
Comune di Gorgo al M.: n° 2 ( H3G e Omnitel – Telecom in unico
impianto)
Comune di Portobuffolè: n° 1 (Telecom)
Sarà compito della VAS approfondire il possibile inquinamento
elettromagnetico ed indicare i criteri di localizzazione dei nuovi impianti.
2.6.2

Radiazioni ionizzanti

La radioattività consiste nella emissione da parte di sostanze radioattive
naturali o prodotte artificialmente dall’uomo, di particelle sub-nucleari
(dette a e b) a onde elettromagnetiche ad alta frequenza (raggi g) e raggi
x.
L’uomo si è comunque adattato a convivere con una certa quota di
radioattività (detta fondo “naturale”) derivante da radiazioni emesse da
elementi naturalmente presenti nei diversi comparti ambientali e dai raggi
cosmici che raggiungono la superficie terrestre.
La composizione percentuale delle radiazioni ionizzanti, sempre in
condizioni di assenza di incidenti, è: 55,1% Radon, 15,7% nuclidi
primordiali, 14,8% raggi cosmici, 14,4% thoron.
Il radon, insieme ai suoi prodotti di decadimento, costituisce quindi in
condizioni normali la principale fonte di esposizione della popolazione
alle radiazioni ionizzanti.
Di seguito viene indicata la percentuale di abitazioni (stimate) che
superano il livello di riferimento di 200 Bq/ m³.
Comune di Chiarano:
0,1
Comune di Gorgo al Monticano: 0,1
Comune di Portobuffolè:
0,1
Il livello di riferimento considerato (Becquerel per metro cubo), adottato
dalla Regione Veneto con DGRV n° 79 del 18/01/2002: “interventi di
prevenzione dell’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita”
rappresenta il livello raccomandato per le abitazioni oltre il quale si
consiglia di intraprendere azioni di bonifica.
Per i comuni del PATI si è in presenza, quindi, di una criticità minima
superabile mediante le misure di contenimento ed intercettazione delle
emissioni descritte dai provvedimenti della Regione Veneto.
2.6.3

Rum ore

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.
La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto
deputato all’attuazione della strategia di azione sopra delineata,
definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato,
Regioni, Pr ovince, Comuni ed enti pr ivati).
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
!
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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. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM
14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
(DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classif icare il
territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee
fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore
ambientale (Tabella 1). I livelli di rumore devono essere verif icati sia nel
periodo diurno che in quello notturno.
I livelli di rumore limite sono i seguenti:
Classi di destinazione d’uso del territorio
Aree particolarmente protette

Tempi di riferimento
Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00

Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

Valori limite assol uti di i mmissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997
Fonte:Regione del Veneto

Per i comuni del PATI la classificazione acustica è stata elaborata,
anche se per il comune di Chiarano non è ancora stata approvata.
Lim iti di immissione per le infrastrutture stradali (DPR 30 m arzo
2004, n° 142).
Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione
orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine
stradale per la quale il DPR stabilisce i limiti di emissione del rumore.
Per i comuni del PATI sono stati calcolati i seguenti valor i (RA NGE-L
Aeq.d (dBA)):
Comune di Chiarano: S.P. 54 < 65 bBA
Comune di Gorgo al M.: S.P. 54 < 65 bBA
S.S.53 Postumia > 67 bBA
Comune di Portobuffolè: S.P. 50 > 67 bBA
Si nota, quindi, che per i comuni di Gorgo al M. e Portobuffolè vengono
superati i valori limite di emissione che dovrebbero essere inferiori a 65
bBA nel periodo diurno.
Il comune di Gorgo al Monticano è inoltre interessato dal passaggio della
linea SFRM Treviso-Portogruaro che comunque presenta un valore
inferiore al limite di sicurezza (< 65).
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2.6.4 Inquinamento luminoso
Questa problematica si è manifestata in modo sempre più pressante
negli ultimi anni e sta esprimendo elementi di criticità in rapida crescita.
Si consideri, preliminar mente, quanto riportato da ARPV – Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione A mbientale del Veneto al
riguardo.
“L’Istituto di Scienza e Tecnologia dell'
inquinamento luminoso ha
prodotto le seguenti immagini previsionali per il territorio italiano.
Come si vede dalle figure e dal grafico seguenti la situazione è in
costante peggioramento.

Al nero corrisponde una eccedenza della luminanza artificiale inferiore al
5% di quella naturale, al blu tra il 6% e il 15%, al verde scuro tra il 16 e il
35%, al verde chiaro tra il 36 e il 110% e al giallo 1.1-3 volte, all'
arancio
3-10 volte, al rosso 10-30 volte, al magenta 30-100 volte e al bianco oltre
100 volte i livelli di luminanza naturali. (Copyright 2000, Pierantonio
Cinzano, Fabio Falchi, Christopher D. Elvidge).”1
Si veda a tale proposito il grafico seguente, che indica la crescita prevista
dell’inquinamento luminoso.
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Dati ARPAV Inquinamento luminoso

I comuni di PATI non ricadono in zona di protezione degli osservatori
astronomici, di cui all’Art. 7 L.R. n° 22/97.
Le disposizioni della stessa L. R. in merito all’Art. 4 (Competenze dei
Comuni), dovranno, comunque, essere riportate in Nor mativa del PA TI.

2.7

Biodiversità, flora e fauna
Anticamente la Pianura veneta era completamente ricoperta da foreste
che, per il territorio di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè e
limitrofi era suddivisibile in querceto padano con frassino, carpino bianco
e farnia e saliceto bianco con salice bianco, ontano nero, pioppo nero e
pioppo bianco.
Le due formazioni si alternavano sul territorio: nelle zone più asciutte ed
elevate il querceto, nelle zone ripariali e paludose il saliceto.
Successivamente la foresta è stata eliminata per lasciare spazio alle
attività agro-pastorali e all’urbanizzazione.
I popolamenti di specie legnose non propriamente coltivati, sono relegati
ai confini di proprietà, ai fossati, e alle aree residue.
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Siepe campestre
Nelle siepi e nei filari sono presenti specie arboree quali salice bianco,
acero campestre, pioppo nero e bianco, olmo, frassino, bagolaro, quercia
e arbusti quali sambuco, nocciolo, biancospino, viburno, sanguinella,
rovo, rosa canina.
Si incontrano inoltre altre specie introdotte anche a fini produttivi quali
robinia, gelso, platano, ciliegio ecc.
Le formazioni spontanee più interessanti dal punto di vista botanico
naturalistico, si trovano lungo i confini poderali un po’ su tutta l’area ma
soprattutto verso nord est .
Acero campestre
Frassino
Bagolaro
Pioppo nero
Nocciolo
Sambuco nero
Sanguinella
Biancospino
Rovo

Specie arboree ed arbustive rilevate
Olmo campestre
Salice bianco
Ontano nero
Farnia
Carpino bianco
Pioppo bianco
Gelso
Robinia
Salice cenerino
Lantana
Prugnolo
Pallone di maggio
Fusaggine
Ligustrello
Vitalba
Rosa canica

La vicinanza con il greto del Fiume Livenza e Monticano condiziona
favorevolmente il tipo di selvatici presente nel territorio dei comuni di
Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè.
La presenza di corsi d’acqua favorisce lo spostamento di una serie di
specie anche migratorie, dai fiumi verso l’interno.
Specie di avifauna rilevata
Accanto alla classica selvaggina stanziale, anche di importanza venatoria
quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno accentuata, delle
seguenti specie.
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Cuculo

Donnola
Specie presenti e avvistamenti

Airone bianco
Airone rosso
Allodola
Averla piccola
Ballerina bianca
Ballerina gialla
Beccaccia
Capinera
Cardellino
Cesena
Cinciarella
Civetta
Colombaccio
Cornacchia grigia
Cuculo
Cutrettola

Falco Pecchiaiolo
Fringuello
Gallinella d’acqua
Gazza
Germano reale
Ghiandaia
Lucarino
Luì Bianco
Luì rosso
Martin pescatore
Merlo
Passera d’Italia
Peppola
Pettirosso
Picchio rosso
Picchio verde

Pispola
Poiana
Regolo
Rondine
Scricciolo
Starna
Storno
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Tortora
Tortora dal collare
Upupa
Usignolo
Verdone
Verzellino

Tra i predatori oggetto di avvistamenti si citano la volpe, la donnola, la
faina.
Ittiofauna
Nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi che attraversano il territorio
comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro
luccio, lo spinarello.
Gli attuali assetti floristici derivano dalle variazioni e successivamente
dalle regressioni delle superfici occupate dalla vegetazione spontanea a
favore di quelle destinate ad usi agr icoli. Le strutture vegetazionali
originarie, che si possono far rientrare nell’ambito padano (zona di
transizione tra la zona centro orientale europea e quella mediterranea)
sono ancora parzialmente rinvenibili nelle porzioni marginali del territorio,
in cui la pressione antropica è stata più limitata.

!

!

47

In gran parte del territorio dei comuni del PATI l’ antropizzazione ha
comportato la sostituzione dell’originar ia vegetazione planiziale padanoveneta con specie coltivate erbacee ed arboree; la dotazione naturale è
limitata ai margini degli appezzamenti, lungo le strade ed i corsi d’acqua.
In tale contesto assume una valenza sostanziale la presenza di siepi,
macchie, fasce arborate e filari negli spazi aperti, di parchi e giardini nei
contesti urbani. Qualora queste presenze vegetazionali consentano la
costituzione di sistemi verdi a rete, esse assumono le essenziali funzioni
di corridoi biotici e di aree di r ifugio e alimentazione dei selvatici.
Le criticità riguardanti la flora sono riconducibili essenzialmente a:
• azioni e interventi modificatori dell’ambiente (inquinamento,
occupazione di aree non urbanizzate per espansioni edilizie,
introduzione di specie alloctone);
• azioni dirette sui popolamenti vegetali (eliminazione di siepi, filari,
macchie, eliminazione della vegetazione ripariale, uso di
fitofarmaci e biocidi).
La fauna selvatica va considerata un indicatore ambientale primario, in
grado di misurare l’assetto, l’uso e il degrado delle componenti naturali e
antropiche. Rilevando le pressioni cui sono assoggettate le popolazioni
animali, si può valutare la qualità complessiva dell’ambiente.
L’antropizzazione del territorio, con i relativi fenomeni di occupazione,
urbanizzazione, edificazione diffusa, concentrazione di infrastrutture,
appare elevata in alcuni ambiti specifici, rispettivamente:
- per Portobuffolè
Centro storico Portobuffolè
Zona industriale Ovest Faè
Zona residenziale Settimo
- per Gorgo al Monticano
Gorgo dei Molini – Gorgo della Chiesa - Centri storici
Zona industriale tra Sala di Sopra e Gorgo della Chiesa
Navolè – Marigonda
Cavalier
- per Chiarano
Chiarano centro
Fossalta Maggiore
Zona industriale Borgo Vidali
L’edificazione risulta maggiore nelle porzioni di territorio disposte lungo i
principali assi viari, la S.P. n° 50 per Portobuffolè, la S.R. 53 e le S.P. n°
118 e 119 per Gorgo al Monticano, la S.P. 54 per Chiarano.
La configurazione che ne è der ivata, ha portato, nel tempo, al formarsi di
aggregati edificati, per cui la frammentazione territoriale, causata dagli
assi viari, spesso a traffico elevato o rilevante, dall’edificato periviario,
dalle recinzioni, diviene sensibile.
Si deve considerare, comunque, che tale assetto non crea effetti barriera
rilevanti, essendosi formati piuttosto aggregati ad isola, che non inducono
separazione degli spazi aperti, in cui sono presenti ancora buone
interconnessioni con i sistemi ambientali perifluviali del Livenza, del
!
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Monticano e della rete idrografica minore, nonché di tutte le aree degli
agrosistemi dotate di significativi elementi diversificatori dell’ambiente.
Tra queste ultime sono da considerarsi significative:
per Portobuffolè
- Le località Molino di Faè
- e, di elevatissima importanza biotica, il Prà dei Gai
per Gorgo al Monticano
- A Nord di “Gorgo dei Molini”, verso il corso del “Fossabiuba”
- Località Sala di Sotto
- Di elevatissima importanza biotica, il Bosco di Cavalier
- Località “Guitta”, ad est dell’aggregato di Cavalier
per Chiarano
- Le aree comprese tra località Tabacchi e località Bidoggia, a
Nord del canale omonimo
- Località “ Commissarie”, verso il confine Sud
- Località “ Dosa di Sopra”
Si può rilevare inoltre come le criticità da interclusione spaziale
decrescano progressivamente nell’allontanarsi dai centri edificati, in
relazione alla maggior naturalità e alla minor presenza di barriere.
L’edificato sparso risulta meno diffuso ris petto ad altri ambiti provinciali e
regionali, anche in relazione alla maggior presenza di aziende agricole di
medie dimensioni.
È piuttosto l’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input
energetici e distribuzione a volte incontrollata di sostanze di sintesi, a
produrre effetti di degrado degli habitat e di diminuzione nella densità
delle popolazioni selvatiche. Ciò incide, tra l’altro, sull’equilibrio degli
ecosistemi e riduce le possibilità di conservazione e riproduzione delle
specie animali.
Le aree di idoneità faunistica hanno distribuzione preferenziale in
corrispondenza dei principali corsi d’acqua, Livenza e Monticano, nonché
della rete degli afferenti, con livelli medi e qualche tratto buono. Si
osserva una diminuzione netta in corrispondenza dei centri abitati e,
soprattutto, delle fasce intensamente edificate ed antropizzate lungo la
viabilità più frequentata.
La gestione faunistico-venatoria è affidata, in Portobuffolè, all’A mbito
Territoriale di Caccia (ATC) n° 5. Non sono presenti aree di protezione
riferibili al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007 – 2012.
Per Chiarano il riferimento è all’A mbito Territoriale di Caccia n° 10.
E’ presente la Zona di Ripopolamento e Cattura Carbonare.
In Gorgo al Monticano è presente l’A mbito Territoriale di Caccia n°11.
Le aree protette sono riferibili alle Zone di Ripopolamento e Cattura
Cavalier e Redigole. Nel territorio comunale sono presenti due Istituti
Privati, le Aziende Faunistico Venatorie Sorbolera e Castellira (parte).
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La ripartizione della superficie comunale tra le ZTO faunistiche si articola
come segue.

Comune

Portobuffolè
Gorgo
al
Monticano
Chiarano

Territorio
per
l’esercizio
v enatorio

Territorio
riserv ato
a istituti
priv ati

Territorio per
la gestione
programmata
della caccia

976,96

0

976,95

Territorio
totale

Territorio
urbanizzato

Territorio
agro silv o
pastorale

Territorio
di
protezione

499
2673

105,86
219,78

392,72
2543,02

168,55
224,21
1058,41 1394,61

2001

162,64

1838,03

861,08

0
224,21
281,00 1113,21

La pressione venatoria (rapporto cacciatori/territorio), definibile
esclusivamente in riferimento a ciascun ATC, risulta attualmente come
sotto riportato:
Ambito
territoriale
di Caccia
ATC 5
ATC 10
Atc 11

Territorio in Gestione
asso ciata ha

4764
4355
4745

Soci 2007

Superficie/So cio
ha

570
484
401

8,35
8,99
11,83

Il territorio disponibile ad ogni cacciatore per l’esercizio venatorio risulta
molto limitato, specialmente per Portobuffolè e Chiarano.
Altro fattore negativo è il debole legame esistente tra cacciatore e
territorio, dovuto all’ampiezza degli ATC.
La componente faunistica di interesse venatorio annovera
essenzialmente la Lepre ed il Fagiano, le cui popolazioni vengono
mantenute stabili mediante periodici interventi di immissione per
ripopolamento con esemplari di allevamento.
Le pressioni sulla fauna possono essere riassunte in:
Azioni e interventi modificatori dell’ambiente (inquinamento acque,
eliminazione e/o riduzione della vegetazione, uso di fitofarmaci e biocidi,
espansione urbana, apertura strade, elettrodotti);
Azioni dirette sui popolamenti animali (prelievo venatorio, bracconaggio,
introduzione di specie alloctone).
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2.7.1

Aree protette

Il Veneto comprende un sistema di "parchi e riserve naturali" regionali ed
aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di competenza
provinciale e/o comunale.
I siti denominati Z PS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, la quale si
prefigge lo scopo di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino
e di specie peculiari del continente come indicati nelle Direttive comunitarie
“Habitat” (92/43/CEE) e “ Uccelli” (79/409/CEE).
La Direttiva Com unitaria”Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la
valorizzazione degli habitat e dei sistemi naturali considerando non solo la
qualità attuale del sito, ma anche le potenzialità del sito in riferimento al
raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.
La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia
gli habitat abbiano conservato l’efficienza funzionale e che, pertanto,
possano ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione delle
ragioni di degrado.
La D.G.R. n° 2803 del 04/10/2002 applica, a livello regionale, la nor mativa
comunitaria di cui sopra in ordine ai siti di importanza comunitaria e alle
zone di protezione speciale con particolare riferimento al tema della
valutazione dell’incidenza di piani e progetti su habitat e specie di
importanza comunitaria.
Attualmente con Deliberazione della Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006,
si propone una nuova formulazione, sulla base del contributo di
osservazioni e indicazioni formulate dalle strutture regionali interessate,
finalizzate a rendere più immediato il rapporto con la procedura indicata
nella guida metodologica.
Gli ambiti di Rete Natura 2000 interessanti il territorio sono i seguenti:.
SIC IT3240029 - Am bito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano
Il Sito di Importanza Comunitar ia (SIC) in esame comprende il corso del
fiume Livenza interessando un ambito che ricade parte in provincia di
Treviso e parte in quella di Pordenone, dall’abitato di San Cassiano di
Livenza, a Nord, fino al limite meridionale, presso località Beverone in
comune di Torre di Mosto, provincia di Venezia. Comprende altresì il
corso inferiore del fiume Monticano e relativi affluenti, dalla periferia Sud
di Conegliano Veneto all’innesto sul fiume Livenza, a Sud di Motta di
Livenza in località Distrettuale. Gli affluenti di destra del Monticano sono il
Crevada, il Fàvero, il Borniola e il Lia, gli affluenti di sinistra il Cervada e il
Cervadella, quest’ultimo con tutto il sistema dei Palù di San Vendemiano
– San Fior.
Il sito è classificato anche quale Z PS, con codice IT3240013, che
interessa tuttavia soltanto il tratto del fiume Livenza, da San Cassiano a
Motta di Livenza.
L’area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:
!
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Tipo sito: I – Sito proponibile come SIC contenente una Z PS designata
Codice sito: IT3240029
Denominazione: Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano
Data di compilazione scheda: 07/2004
Data di aggiornamento: 02/2005
Classe di Habitat: N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche,
miniere e aree industriali)
% di copertura: 100 - Valore di copertura in percentuale dell'
habitat
calcolato sulla superficie del singolo sito
Superficie: 1956 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Habitat:
Codice
Habitat
91E0
6430
3260

%
Copertura
10
6
10

Rappresenta
tività
Buona
Significativa
Buona

Stato di
conserv.
2% >= p >= 0% Buona
2% >= p >= 0% Buona
2% >= p >= 0% Buona
Sup. relativa

Valutazione
globale
Buono
Significativo
Buono

91E0* = Foreste alluv ionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
6430 = Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
3260 = Fiumi delle pianure e montani con v egetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
* = habitat prioritario

SIC/ZPS IT3240017

Bosco di Cavalier

Il sito di importanza comunitaria (SIC/Z PS) coincide con la formazione
boscata planiziale relitta presente in località Cavalier, in comune di Gorgo
al Monticano.
L’area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:
Tipo sito: C – Sito proponibile come SIC identico alla Z PS designata
Codice sito: IT3240017
Denom inazione: Bosco di Cavalier
Data di com pilazione scheda: 06/1996
Data di aggiornamento: 07/2003
Superficie: 9 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Habitat:
Codice
%
Rappresentativit
Sup. relativa
Habitat Copertura
à
91F0
100
Eccellente
2% >= p >= 0%

Stato di
conserv.
Significativo

Valutazione
globale
Buono

91F0 = Foreste miste riparie di grandi f iumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
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È posto inoltre in area contermine a Portobuffolè, in comune di Gaiarine,
il SIC IT3240016 Bosco di Gaiar ine.

ZPS IT3240013 Am bito fluviale del Livenza
La Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240013 “Ambito fluviale del
Livenza” è compresa parzialmente nel SIC SIC IT3240029 “A mbito
fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, e quindi ne mantiene
le caratteristiche ambientali e naturalistiche che caratterizzano
quest’ultimo. È posta in corrispondenza del corso del Livenza, quindi ha
dimensioni minor i del SIC (che comprende anche il corso inferiore del
fiume Monticano e relativi affluenti) e interessa soltanto il tratto del fiume
da San Cassiano a Albina di Gaiar ine.
L’area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:
Tipo sito: H – Z PS designata interamente inclusa in un sito proponibile
come SIC
Codice sito: IT3240013
Denom inazione: Ambito fluviale del Livenza
Data di com pilazione scheda: 06/1996
Data di aggiornamento: 02/2005
Classe di Habitat: N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche,
miniere e aree industriali)
% di copertura: 100 - Valore di copertura in percentuale dell'
habitat
calcolato sulla superficie del singolo sito
Superficie: 1061 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Habitat:
Codice
%
Rappresenta
Sup. relativa
Habitat Copertura
tività
91E0
10
Buona
2% >= p >= 0%
6430
6
Significativa 2% >= p >= 0%
3260
10
Buona
2% >= p >= 0%

Stato di
conserv.
Buona
Buona
Buona

Valutazione
globale
Buono
Significativo
Buono

91E0* = Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
6430 = Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
3260 = Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
* = habitat prioritario
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2.7.2 Aree a tutela speciale
Il PTRC inserisce le aree lungo il corso del fiume Livenza e l’area del
Bosco di Cavalier come “ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali
ed aree di massima tutela paesaggistica”.
Il fiume Livenza presenta, infatti, un rilevante interesse naturalistico, per
quanto riguarda gli aspetti vegetazionali , morfologici e faunistici.
L’area del Bosco di Cavalier rappresenta, invece, un importante resto di
bosco planiziale.
Il centro storico di Portobuffolè /Settimo ai sensi della ex L. 1497/1939
presenta il vincolo Paesistico notificato con D.M. 13 febbraio 1968.

2.8 Patrim onio, culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico.
2.8.1 Am biti am bientali/paesaggistici
Dalla tavola seguente (estratto Tav. 3.1.b – del PTCP di TV – allegata) è
evidente il sistema delle reti ecologiche e dei corridoi di connessione
all’interno dei comuni del PA TI.
Sono da notare le aree di completamento della rete ecologica in
corrispondenza dei principali corsi d’acqua.
Si nota la mancata individuazione del sito comunitario della Rete Natura
2000 (S.I.C. It3240029), denominato “Ambito fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano”, lungo il corso del Fiume Monticano nel comune di
Gorgo al Monticano.
Probabilmente il sito è stato ufficializzato dopo la predisposizione delle
tavole di indagine del P.T.C.P..
Vi sono infine individuate “fasce tampone”, cioè ampie aree in possesso di
un grado di naturalità ancora suffic ientemente significativo, capaci di
ricoprite un ruolo di base di appoggio per i passaggi lungo i corridoi
ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio
antropizzato.
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tav 3.1.b Sistema ambientale e legenda estratto PTCP
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2.8.2

Patrim onio archeologico

Nel comune di Gorgo al Monticano sono state individuate alcune “zone
di interesse archeologico” (D.Lgs 42/2004) al confine con Chiarano, nella
frazione di Cavalier.
Anche in località “La Favorita” nel comune di Chiarano in seguito ad
alcuni ritrovamenti archeologici il piano regolatore vigente ha posto un
vincolo di carattere archeologico.
2.8.3 Patrim onio architettonico
Le emergenze ascrivibili a tali componenti che si identificano nel territorio
sono riferite alla stratificazione del costruito storico (Centr i storici, nuclei
rurali, edilizia sparsa), e ai Beni etno-antropologici.
Com une di Chiarano
Il comune di Chiarano è sorto lungo gli antichi tracciati viari delle vie
consolari “Postumia” e “Annia”.
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di importanti “vie
d’acqua”, che, nel passato, hanno certamente condizionato l’assetto
insediativo del comune e più in generale lo sviluppo socio-economico;
risulta infatti deter minante la funzione commerciale del canale Piavon in
epoca romana per il collegamento tra l’antico Porto romano nei pressi di
Oderzo e la laguna di Heraclia.
Anche nelle epoche successive (periodo medievale e periodo che va dal
“500” al “700”), il canale Piavon conserva la sua importanza; a conferma
di ciò oggi per mangono numerose testimonianze archeologiche –
documentali associate all’uso attuale di toponimi.
Il periodo cinquecento-settecento è caratterizzato dalla presenza di
numerosi episodi architettonici significativi quali Villa Zeno, Villa Morelli,
la cinquecentesca Villa Vascellari, l’Oratorio di S. Pietro (art. 26 N. di A.
di PTRC).
A livello ambientale va segnalata la ancora buona integrità del paesaggio
agrario, dei suoi Centri storici (art. 24 N. di A. del PTRC) e dei numerosi
fabbricati di pregio che caratterizzano il territorio aperto.
Com une di Gorgo al Monticano
Il territorio del comune di Gorgo al Monticano come il comune di
Chiarano è ubicato all’interno della vasta pianura Opitergina. E’
interamente pianeggiante ed è caratterizzato principalmente dalla
presenza dei fiumi Monticano e Livenza, prossimi alla confluenza.
Come per il Comune di Chiarano, è utile ricordare come nel passato i
corsi d’acqua abbiano rivestito grande importanza quali vie di trasporto di
merci e, di conseguenza, abbiano influenzato e condizionato l’assetto
insediativo del territorio.
E’, quindi, facile ipotizzare nell’epoca romana, fino all’epoca veneziana
che i siti di Navolè lungo il Livenza, di Gorgo Molini e Gorgo della Chiesa
lungo il fiume Monticano e Cavalier lungo il canale Piavon costituissero
degli attracchi importanti per il trasporto fluviale e come di conseguenza i
centri abitati siano sorti attorno a queste attività economiche.
!
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Nel “600-700” i grandi proprietari terrieri abitavano nelle ville dotate di
ampi annessi agricoli, del giardino, del tempietto pr ivato e della
ghiacciaia, poste ai margini dei corsi d’acqua (come Villa FoscariniCornaro oggi Revedin o Villa Sponza oggi Mason).
Esse costituivano i ter minali di raccolta e di spedizione dei prodotti delle
campagne verso la città.
Come per il comune di Chiarano, dal punto di vista ambientale, il
paesaggio agrario del comune risulta ancora integro. Esso deve il proprio
impianto ad una colonizzazione agraria relativamente recente.
Per mangono anche importanti tracce dell’antica struttura del paesaggio
quali i filari alberati e le partiture fondiarie.
Com une di Portobuffolè
Il comune di Portobuffolè è caratterizzato dalla presenza del fiume
Livenza , che attraversa il territorio da nord ad est; il paesaggio risulta
sostanzialmente pianeggiante.
Il centro storico, pur di ridotte dimensioni (11 Ha), è riconosciuto come
uno dei più interessanti e significativi della Provincia di Treviso, grazie
alla integrità dell’impianto urbano risalente al basso medioevo, e alla
presenza di numerosi episodi monumentali di grande interesse (le porte,
la casa di Gaia da Camino ecc.).
L’adiacente complesso di “Villa Giustinian”, unitamente ad altri elementi
significativi, quali i porticati continui, il corso interrato del canale che
circondava le mura, la specializzazione funzionale delle case (es. il
ghetto, la dogana,il porto ecc..), la saturazione e la compiutezza delle
cortine edilizie completano il contesto di pregio del centro storico di
Portobuffolè.
A livello ambientale va segnalata, oltre alla sostanziale integrità del
centro storico e dell’ambito fluviale del Livenza, anche la presenza di un
ambiente agricolo privo, quasi completamente, di “case sparse” con
ampie aree coltivate a seminativo e vigneto.
Di seguito vengono elencati i principali complessi facenti parte del
patrimonio architettonico dei comuni del PATI.
Comune di Portobuffolè:
− Centro storico con relative pertinenze;
− Villa Giustinian;
− Chiesetta dei Servi;
Comune di Chiarano:
− Villa Zeno;
− Villa Morelli;
− Chiesa di Fossalta Maggiore;
− Chiesa di Chiarano;
− Villa Benzon;
− Villa Vascellari XVI secolo;
− Oratorio di S. Pietro.
!
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Comune di Gorgo al Monticano:
− Oratorio di S. Clemente;
− Villa Sponza oggi Mason;
− Villa Foscarini – Cornaro oggi Revedin;
− Chiesa di Navolè;
− Chiesa di Cavalier;
− Chiesa di Gorgo al Monticano.
Ville Individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville
Venete
Comune di Portobuffolè:
− Villa Giustinian;
Comune di Chiarano:
− Villa Zeno;
− Villa Morelli;
− Palazzo Contarini;
− Casa Vidali;
− Villa Benzon;
− Villa Vascellari XVI secolo;
Comune di Gorgo al Monticano:
− Villa Cipriani;
− Villa Sponza oggi Mason;
− Villa Foscarini – Cornaro oggi Revedin;
− Villa Coral;
− Villa Maschio Foscarini (Opificio Coral);
− Villa Del Bello;
− Palazzo Salomon

Beni etnoantropologici
Si riferiscono ai valori e alle risorse locali in grado di definire l’identità e
la memoria dei cittadini, e comprendono beni materiali e immateriali,
quali edifici religiosi, festività, sagre, mercati, ricorrenze, prodotti tipici,
sistemi e pratiche colturali tradizionali e altri.
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2.9 Popolazione
La popolazione residente all’interno dei comuni del PA TI al 31
dicembre 2006 è così distribuita.
Comune

Residenti

Chiarano
3563
Gorgo al Monticano 4089
Portobuffolè
828

Il movimento demografico ha avuto, negli ultimi decenni il seguente
andamento.
Comune

Chiarano
Gorgo al
Monticano
Portobuffolè
TOTALE

Residenti
1975

Residenti
1985

Residenti
1995

2904
3346

2957
3682

3066
3895

714
6.964

683
7.268

694
7.655

Residenti
2006

3563

4089
828
8.470

Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche
La crescita della popolazione evidenziata sopra rappresenta in realtà la
continuazione di un processo di sviluppo demografico, le cui peculiarità
si manifestano, da almeno un ventennio, anche a livello provinciale.
Infatti, seppure con differenti trend, dal 1984 la popolazione della
provincia di Treviso va assumendo valori crescenti: dai 728 mila
abitanti del 1984 si è passati a 754 mila nel 1994 e 839 mila nel 2004
(vedi tabelle 5/6).
Complessivamente la popolazione residente è aumentata di circa 110
mila abitanti, con un tasso di incremento del 15,2%.
Tale incremento si è manifestato soprattutto negli anni ’94-’04, un
periodo nel quale il tasso di crescita (+11,2%, +85 mila residenti) è
risultato superiore di oltre tre volte il tasso di crescita (+3,6%, +25 mila
residenti) manifestato nel decennio precedente (’84-’94).
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2.9.2 Istruzione
La popolazione residente nei comuni del PA TI per grado di istruzione
(Dati ISTAT 2001) è come di seguito ripartita:

COMUNI
Chiarano
Gorgo al
Monticano
Portobuffolè
TOTALE

Diploma
Scuola
Laurea superiore

Diploma
media Elementare
inferiore

85
91

732
886

920
1.250

814
1.139

25
201

182
1800

188
2.358

230
2.183

Alfabeti privi di
titolo
di cui da
Totale
65 in poi
358
143
384
160
61
803

42
345

Analfabeti
totale
30
13

sopra i 65
anni
6
6

5
48

3
15

La popolazione attiva è in aumento, seppure con caratteristiche
differenti nei diversi settori.
Il settore primario denota una complessiva riduzione nel numero di
aziende e nel numero di familiari che lavorano nelle aziende agricole
anche se in controtendenza con tali dati sono leggermente aumentati
gli addetti del settore (+41).
Pressoché invariati gli addetti del settore terziario (+ 43) mentre in forte
aumento, per gli anni interessati al confronto, gli addetti del settore
secondario.
TABELLA RIASSUNTIVA ADDETTI PER SETTORE ECONOMICO
Com une
Settore
Anno 1991 Anno 2001 differenza
econom ico
primario
10
39
+ 29
CHIARANO
secondario
511
740
+ 229
terziario
312
312
primario
13
25
+ 12
GORGO AL MONTICANO secondario
817
1.526
- 709
terziario
397
411
+ 14
primario
0
0
PORTOBUFFOL E’
secondario
249
453
+ 204
terziario
93
122
+ 29
primario
23
64
+ 41
Intero territorio PATI
secondario
1.577
2.719
+ 1.142
terziario
802
845
+ 43
complessivo
2.402
3.628
+ 1.226

!

2.939
3.763
691
7.393

2.9.3 Situazione occupazionale
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Settore Agricoltura : Conduttore, famiglia del conduttore e parenti
1982
Familiari
COMUNE
N°
che
aziende lavorano
in
famiglia
397
330
CHIAR ANO
476
470
GORGO AL. M.
64
70
PORTOBUFFOLE’
TOTALI
937
870

1990
Giornate
Familiari
Lavorate
N°
che
da
aziende lavorano
familiari
in
famiglia
38.185
363
419
61.979
465
476
7.040
74
122
107.204
902
1.017

2000
Giornate
Familiari
Lavorate
N°
che
da
aziende lavorano
familiari
in
famiglia
31.399
276
472
27.953
404
316
5.209
62
60
64.561
742
848

Giornate
Lavorate
da
familiari
31.374
22.440
2.988
56.802

ISTAT – Censimento Agricoltura

Aziende agricole
Comune

CHIARANO
GORGO AL MONTICANO
PORTOBUFFOL E’
Intero territorio PATI

Aziende agricole
Anno 1990 Anno 2000
363
465
74
902

276
404
62
742

differenza
-

87
61
12
160

ISTAT – Censimento Agricoltura

2.9.4 Salute e sanità
Le condizioni patologiche che caratterizzava l’estrema povertà della
popolazione contadina di queste terre sino alla metà del secolo scorso,
sono state sostituite da quelle che caratterizzano le società ricche.
Per esempio il tasso di incidenza delle malattie infettive (tipo tubercolosi
e microbatteriosi) risulta neppure confrontabile con i tassi stimati ad
inizio del 900.
Le malattie socialmente più rilevanti sono ai nostri giorni il diabete,
l’arteriosclerosi, le neoplasie, l’ictus, l’obesità.
L’ULSS n° 9 di Treviso di appartenenza dei comuni del PATI ha una
mortalità relativamente bassa in base al rapporto standardizzato di
mortalità (S.M.R.).
Raffrontando gli S.M.R. locali con quelli delle altre ULSS del Veneto,
notiamo però un’elevato tasso delle malattie dell’apparato respiratorio e
cardiocircolatorio.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria si può notare a livello generale
l’elevata prevalenza di patologie croniche nella popolazione anziana, che
accompagnata dagli elevati costi dei problemi derivati, hanno imposto
una revisione dei modelli assistenziali; si sono, per queste motivazioni,
consolidate sul territorio diverse tipologie di assistenza sanitaria non
ospedaliera.
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2.10

Il Sistema socio – econom ico

Dati economici
L’analisi dei dati economici, sopra riportati, mette in risalto come il settore
agricolo nonostante la continua flessione, sia per quanto riguarda il
numero di aziende agricole, che per il numero di familiari che lavorano in
azienda, resta un settore vitale nell’economia dei comuni del PA TI. In
particolare il settore vitivinicolo ha raggiunto notevoli livelli di
specializzazione e qualità.
Il comparto dove si è registrato l’incremento maggiore è quello del
secondario, sia per quanto riguarda gli addetti che il numero di attività
produttive. Il settore del terziario risulta pressoché invariato per numero di
addetti.
Per quanto concerne i servizi intercomunali il P.A.T.I. individua i principali
servizi a scala territoriale intercomunale, ovvero le parti del territorio ad
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o
più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica,
scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono
definiti “Poli funzionali” e sono caratterizzati dalla forte attrattiva di
persone e di merci e da un bacino di utenza di carattere sovracomunale,
tali da comportare un forte impatto sugli altri sistemi territoriali.
Il P.A.T.I. provvede alla:
−

ricognizione dei Poli funzionali esistenti da consolidare, ampliare e
riqualificare;
programmazione dei nuovi Poli funzionali definendo gli ambiti idonei
per la loro localizzazione;
individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione
funzionale, urbanistica ed edilizia dei poli esistenti;
definizione delle caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione
funzionale e del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali
necessarie per i poli funzionali di nuova previsione.

−
−
−

Inoltre il P.A.T.I. individua il sistema delle infrastrutture sovracomunali per
la mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista.
Il P.A.T.I. recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e
provvede a definire:
−

−

−

la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore
rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede
propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed
agli spazi per l’interscambio tra le diverse mobilità di trasporto urbano
o extraurbano;
le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e
paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo e al
sistema produttivo, individuando, ove necessario, fasce di
ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul
territorio circostante e sull’ambiente;
individua le opere infrastrutturali connesse al programma di
realizzazione del sistema metropolitano di superficie (SFRM);
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−

individua i corridoi viari dove realizzare i collegamenti stradali
strategici;
localizza i tracciati per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in
relazione anche ai circuiti turistici e culturali.

−

Per quanto riguarda il settore del turismo, il P.A.T.I. valuta la
consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove l’evoluzione
delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole,
che concili le esigenze di crescita con quelle di preservazione
dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, silvopastorale.
Nello specifico il P.A.T.I.:
−

provvede all’individuazione di aree e strutture idonee, vocate al
turismo di visitazione, all’agroturismo, all’attività sportiva,
ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti;
determina la dotazione di servizi e il rafforzamento delle attrezzature
esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata
alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati;
definisce la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, con la
precisazione della nor mativa per la segnaletica turistica e di quella
pubblicitar ia, comunque localizzata.

−
−

Riportiamo ad integrazione del par. 2.10 alcuni indici conoscitivi sul
fenomeno turistico nei comuni.
Turismo - .Anno 2005 (ISTAT)
Tasso turisticità :
Gorgo al Monticano
Chiarano
Portobuffolè

-

6,5
0
39,6

( Algoritmo dell’indicatore (presenze/giorni)/popolazione*1000)
Indice utilizzazione (presenze/posti letto):
Gorgo al Monticano
Chiarano
Portobuffolè

-

36,0
0
39,9

( Algoritmo dell’indicatore (presenze/(posti lettoxgiorno)*1000)
La presenza turistica è relegata, quindi, quasi esclusivamente, in comune
di Portobuffolè (in cui le valenze del centro storico giocano un ruolo
trainante decisivo).
In questo quadro gli obiettivi del P.A.T.I. possono così concretamente
sintetizzarsi.
•

Attività di ristorazione:
Il P.A.T.I. provvederà a censire e valorizzare le attività di
ristorazione proprie della tradizione veneta/trevigiana. E in
particolare quelle che abbinano la propria attività con iniziative
!
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culturali di valenza extracomunale (Villa Giustinian a Portobuffolè e
complesso di Villa Revedin a Gorgo al Monticano).
•

Agriturismi:
Va incentivata ed opportunamente valorizzata la funzione biunivoca
di sostegno al settore agricolo ed a quello turistico degli agrituris mi,
legandoli contestualmente alle specifiche caratteristiche ambientali
della pianura veneta trevigiana.

2.10.1 Il sistem a insediativo
Nel contesto delle scelte urbanistiche, il P.A.T.I. dovrà innanzi tutto
privilegiare il recupero prior itario dell’esistente, e la saturazione delle
capacità insediative pregresse.
La riconversione e il recupero dei centri storici hanno rappresentato un
importante tassello dell’attività edilizia dei comuni (in particolare del
comune di Portobuffolè) perseguendo il duplice obiettivo di rivalutare gli
insediamenti storici ed evitare una compromissione di territorio.
In questo contesto particolare attenzione il PATI dovrà riservare al riuso
delle strutture proprie dell’archeologia industriale e agricola.
Il P.A.T.I. dovrà prevedere il riuso dei principali e più significativi,
manufatti che documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo
individua e valor izza le zone e i manufatti dell’archeologia industriale
(opifici – mulini ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e
riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi. In ogni caso prospettando
destinazioni maggior mente compatibili con gli insediamenti e/o l’ambiente
circostante e coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.
Lo sviluppo insediativo maggiore si è concretizzato lungo le principali
arterie stradali del P.A.T.I. e precisamente lungo la S.S. 53 “Postumia”
per il comune di Gorgo al M., la S.P. 54 per il comune di Chiarano e
lungo la S.P. 50 per il comune di Portobuffolè..
In questo quadro il P.A.T.I. dovrà concretamente:
− normare l’assetto fisico funzionale degli insediamenti;
− promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti
esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane,
definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di
possibile riconversione.
− dovrà, altresì, quantificare le opportunità di sviluppo residenziale
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione
al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard
abitativi e funzionali condivisi .
− stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni per ATO, con
riferimento ai fabbisogni locali ed alle indicazioni del PTRC e PTCP.
− definire gli standards urbanistici, le infrastrutture e i servizi
necessari gli insediamenti esistenti e di nuova previsione,
precisando gli standards di qualità urbana e gli standards di qualità
ecologico-ambientale;
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Va, altresì, ricercata e incentivata la residenza di qualità, il che implica
una revisione critica dei livelli qualitativi e quantitativi dei nuovi alloggi,
prevedendo nel paniere delle offerte anche la tipologia unifamiliare,
oggi sovrastata dalla presenza massiccia di alloggi e mini alloggi rivolti
al settore dell’investimento immobiliare.
Il P.A.T.I. dovrà, altresì, proporre e privilegiare le soluzioni alternative
della bioarchitettura, incentivando, anche con bonus volumetrici, la
cosiddetta “casa biologica” (isolamenti – fonti alternative di energia –
risparmi energetici).
Per tali interventi il P.A.T.I. potrà individuare quote di edificazione o
aree edificabili da riservare agli stessi.

2.10.2 Viabilità
La Tavola n. 4.1.4 del “Sistema insediativo – infrastrutturale” del
P.T.C.P. (vedi estratto seguente), contempla, per il territorio del P.A.T.I.
le seguenti ipotesi di nuova viabilità:
− un tracciato alternativo all’attuale S.P. n° 53 “ Postumia” (sulla
direttrice Oderzo-Portogruaro) seguendo l’andamento dell’attuale
linea S.F.M.R.;
− due proposte alternative alla S.P. n° 54 nel comune di Chiarano in
corrispondenza della frazione di Fossalta Maggiore e del
Capoluogo quale bretella di collegamento tra la circonvallazione di
Oderzo e il casello autostradale di Cessalto
Il PATI individua il sistema delle infrastrutture sovracomunali per la
mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista.
Il PATI recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e
provvede a definire:
−

la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore
rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede
propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed
agli spazi per l’interscambio tra le diverse mobilità di trasporto urbano
o extraurbano;

−

le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e
paesaggistica e la funzionalità r ispetto al sistema insediativo a al
sistema produttivo, individuando, ove necessario, fasce di
ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul
territorio circostante e sull’ambiente;

−

precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;

−

individua i corridoi viari dove realizzare i collegamenti stradali
strategici;

−

localizza i tracciati per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in
relazione anche ai circuiti turistici e culturali.
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Estratto tavola 4.1 del P.T.C.P.
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2.10.3 Reti di servizi
La rete viaria dell’ambito di PATI comprende le vie di comunicazione
che seguono:
Autostrade

Chiarano

Strade statali
Strade regionali
Strade prov inciali
Strade comunali
Ferrov ie 2 binari
Ferrov ie 1 binario

-

S.P. 54,
117
Rete locale

-

Gorgo al Monticano

-

Portobuffolè

S.S. 53

-

S.P. 118, 119, 137, 166

S.P. 50, 126

Rete locale

Rete locale

-

-

Treviso-Portogruaro

La rete viaria collega tutte le località e gli aggregati edificati. È presente
una linea ferroviaria a binario singolo nel comune di Gorgo al
Monticano.
Tale assetto produce elevati flussi di traffico in attraversamento, in
modo particolare per Gorgo, flussi che incidono in modo significativo
sulla qualità abitativa dei centri abitati attraversati, in ragione dei critici
livelli di inquinamento acustico ed atmosferico che ne conseguono.
La rete di trasporto pubblico comprende linee di autotrasporto persone,
urbane ed extraurbane, nonché servizi di trasporto scolastico a livello
comunale ed extracomunale. Per Gorgo al Monticano è attivo anche il
servizio trasporto ferroviario.
Le piste ciclabili sono così distribuite.
Tratti di pista ciclabile

Chiarano

1 - Tra Fossalta Maggiore e Chiarano centro su S.P . 54
1 - Tra Gorgo dei Molino e Sala di sopra su S.R. 53
2 - Tra Marigonda e Navolè su S.P . 118
3 - Su S.C. via Vizzola in direzione S.P . 50
Nessun tratto

G orgo al Monticano
Portobuff olè

Tavola del sistema insediativo infrastrutturale (Tav. 4.1 P.T.C.P)
Il P.A.T.I. individua il sistema delle infrastrutture sovracomunale per la
mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista. Il P.A.T.I.
recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a
definire:
•
•
•

la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore
rilevanza;
le opere necessarie per assicurare la sostenibilità ambientale e
paesaggistica e la funzionalità r ispetto al sistema insediativo e al
sistema produttivo;
individua i corridoi viari dove realizzare i collegamenti stradali
strategici;
!
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•

localizza i tracciati per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in
relazione ai circuiti turistici e culturali.
2.10.4 Attività commerciali e produttive
Per le attività produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del
settore secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo,
in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”.
Le aree produttive dei comuni del P.A.T.I. hanno avuto uno sviluppo
notevole negli anni 80 – 90 (come del resto in gran parte dei comuni del
Trevigiano).
Le aree produttive di PRG risultano nella quasi totalità urbanizzate e in
gran parte edificate.
Il P.A.T.I. individua le parti del territorio caratterizzate dalla
concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e le
distingue in:
− ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale,
caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali, che
interessano più Comuni e/o relazionati ad altri comprensori
produttivi di livello regionale o interregionale;
− aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti
delle attività insediate o da insediare.
Il P.A.T.I. pertanto:
- definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per
attività produttive di rilievo sovracomunale, quantificando il
fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse
destinazioni in essere.
- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove
previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle
caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala
territoriale;
- detta nor me ed indir izzi per il miglioramento della funzionalità
complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive,
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di
aree per servizi, opere ed infrastrutture;
- delimita gli eventuali ambiti per la localizzazione delle Medie e
Grandi strutture di vendita, dei Centri Commerciali e dei Parchi
Commerciali;
- definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività
produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività
da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli
edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito
del trasferimento o della cessazione dell’attività;
- precisa gli standards di qualità dei servizi, che si intendono
perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione,
servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro.
Nell’ ambito del P.A.T.I. è sicuramente prioritar ia una politica di
sostegno e valorizzazione del tessuto produttivo esistente, non solo in
!
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riferimento a realtà storicamente ed economicamente presenti sul
territorio, ma anche in funzione di un recupero di aree interessate da
attività produttive sorte in zone improprie.
L’obiettivo prioritario del P.A.T.I. dovrà, quindi, essere quello di affinare
la qualità e le tecnologie delle aree produttive esistenti e
contestualmente sviluppare servizi innovativi per sostenere e
valorizzare le attività in essere, anche attraverso un recupero dei siti di
“archeologia industriale” e delle attività obsolete legate alla economia
della zona.
2.10.5 Rifiuti
I Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè appartengono
al bacino di utenza TV1, così come definito dal Piano regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la raccolta dei r ifiuti viene svolta
dalla società SAVNO mediante un sistema definito “secco-umido porta
a porta”, che prevede la separazione della frazione organica, la raccolta
domiciliare di quest’ultima e della frazione secca non riciclabile e la
raccolta con campane stradali delle frazioni secche ric iclabili (vetro,
metalli, plastica, carta e cartone). Di seguito si riportano i dati relativi
alla produzione di rifiuti urbani e alla raccolta differenziata dal 2003 al
2007.
Com une di Chiarano
anno Popolazione
(ab)

Rifiuto Totale
(kg)

Pro capite RU
(kg/ab*anno)

2003
3.124
710.553
227
2004
3.462
775.470
224
2005
3.510
992.488
283
2006
3.563
976.499
274
2007
3.606
1.152.841
320
Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti

Raccolta
Differenziata
(kg)
489.463
524.190
685.528
738.119
882.981

%
RD
68,9
67,6
69,1
75,6
76,6

Comune di Gorgo al Monticano
anno Popolazione
(ab)

Rifiuto Totale
(kg)

Pro capite RU
(kg/ab*anno)

2003
3.984
682.928
171
2004
4.124
1.047.669
254
2005
4.142
1.139.582
275
2006
4.089
1.172.610
287
2007
4.120
1.224.314
297
Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti
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Raccolta
Differenziata
(kg)
426.568
731.529
797.772
855.490
910.794

%
RD
62,5
69,8
70,0
73,0
74,4
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Com une di Portobuffolè
anno Popolazione
(ab)
2003
735
2004
824
2005
813
2006
828
2007
835
Fonte: ARPAV -

Rifiuto Totale
(kg)

Pro capite
RU
(kg/ab*anno)
360.410
490
385.002
467
322.586
397
317.013
383
298.858
358
Osservatorio Regionale Rifiuti

Raccolta
Differenziata
(kg)
153.990
166.222
231.066
244.713
228.068

%
RD
42,7
43,2
71,6
77,2
76,3

Quantitativi di R.U. raccolti nel 2007
Q.tà raccolta [kg]

Chiarano

Gorgo al
Monticano
FORSU
235.920
254.620
VERDE
98.470
107.460
VETRO
18.540
33.320
CARTA E CARTONE
163.010
190.500
PLASTICA
100.540
99.990
MULTIMATERIALE
124.410
139.970
BENI DUREVOLI
24.800
14.110
ALTRO RECUPERABILE
111.426
64.850
RIFIUTI PARTICOLARI
5.865
5.974
RIFIUTO RESIDUO
269.860
313.520
RACCOLTA DIFFERENZ IATA
882.981
910.794
RIFIUTO TOTALE
1.152.841
1.224.314
Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.

Portobuffolè
92.670
20.600
37.070
43.070
870
29.300
2.800
840
848
70.790
228.068
298.858

Analizzando il trend della produzione pro capite si osserva un aumento
per i comuni di Chiarano e Gorgo al Monticano, una diminuzione per il
comune di Portobuffolè. Nel 2007 è stato raggiunto un valore di circa
297 kg/ab*anno per il Comune di Gorgo al Monticano, di 320
kg/ab*anno per il Comune di Chiarano e di 358 kg/ab*anno per il
Comune di Portobuffolè, inferiori sia alla media regionale (493
kg/ab*anno) sia a quella provinciale (385 kg/ab*anno). La percentuale
di Raccolta Differenziata è in progressiv a crescita e ha raggiunto nel
2007 nel Comune di Gorgo al Monticano il 74% circa e negli altri due
Comuni il 76%. Gli obiettivi da raggiungere a livello di ATO (A mbito
Territoriale Ottimale) - che nel caso specif ico coincide con il territorio
provinciale - ai sensi della nor mativa di settore sono:
-

40% RD entro 31.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
45% RD entro 31.12.2008 ( D.Lgs. 152/2006);
50% RD entro 31.12.2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
60% RD entro 31.12.2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007)
65% RD entro il 31.12.2012 ( D.Lgs. 152/2006).

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata
ottenuta nei Comuni in questione ha superato in anticipo gli obblighi
!
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imposti dalla normativa vigente e anche in ambito provinciale la
percentuale del 65% è stata superata già nel 2006.
Si ritiene infine opportuno aggiungere, considerate le finalità del PATI,
l’elenco degli impianti di gestione dei rifiuti e degli eventuali ecocentri
presenti nei territori comunali oggetto della presente pianificazione
territoriale.
Dalla banca dati della sezione regionale del catasto rif iuti, istituita
presso l’Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV, risultano presenti nel
Comune di Chiarano i seguenti impianti:
-

l’ecocentro in via Vittorio Veneto;
l’impianto di selezione e recupero metalli “ DIR MERTAL snc di
Battistello Gianluca” in via Tabacchi, 47;
l’impresa di fabbricazione di mater ie plastiche “ FOPA N - S.P.A.” in via
Vittorio Veneto, che effettua anche attività di recupero di rifiuti in
plastica;
l’impresa di fabbricazione di prodotti in legno “GIRASOLE S.P.A.” in
via Vittorio Veneto, che effettua anche attività di recupero energetico
da rifiuti della lavorazione del legno;
l’impresa di fabbricazione di mobili “L.M.P. in Fregonese Di Lot Maria
Pia” in via Vittorio Veneto, che effettua anche attività di recupero
energetico da rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno.

Nel Comune di Gorgo al Monticano si riportano i sotto elencati impianti:
- l’ecocentro in via Veneto;
- l’impresa di fabbricazione di prodotti in legno “ICA N S.r.l.” in via
Marigonda 23, che effettua anche attività di recupero energetico da
rifiuti della lavorazione del legno.
Risulta, infine, presente nel Comune di Portobuffolè il seguente
impianto:
- l’impresa di fabbricazione di mobili “ Eurocomponenti S.r.l.” in via
Bastie 15, che effettua anche attività di recupero energetico da rifiuti
della lavorazione del legno.
Complessivamente, quindi, nel territorio dei comuni del PATI non si
evidenziano particolari elementi di criticità.
2.10.6 Energia
La Regione Veneto con la L.R. 25 del 27/12/2000 ha indicato norme
per la pianificazione energetica Regionale, l’incentivazione del
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Dai dati a livello regionale (anno 1998 – 2003) relativamente ai
consumi interni lordi delle principali fonti primarie, r isulta un progressivo
aumento dei consumi relativamente ai combustibili gassosi e solidi
mentre risultano in diminuzione i consumi di prodotti petroliferi e fonti
rinnovabili.
La situazione comunale non si discosta dal trend provinciale, con i
consumi di energia, sia elettr ica che da derivati del petrolio, in aumento.
Non aumenta invece la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
!
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I dati comunali, relativi ai consumi di elettricità nell’anno 2007, sono i
seguenti.

VENDITA ENERGIA - REGIONE VENETO - ANNO 2007
Famiglia standard
Agricoltura
Alberghi e Ristoranti
Alimentari
Altri servizi vendibili
Commercio
Comunicazioni
Costruzioni
Credito e Assicurazioni
Illuminazione Pubblica
Lav. Plastica e Gomma
Legno e Mobilio
Materiali da Costruzione
Meccaniche
Mezzi di trasporto
Prodotti energetici
Servizi Gen. Abit.
Servizi non vendibili
Tessili, Abbigl. e Calzature
Trasporti
Usi Domestici

C.ISTAT
Comune
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016
26016

Comune
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano
Chiarano

Energia attiva
(kWh)
739.317
599.817
258.117
341.972
945.483
143.399
86.302
165.160
324.448
244.236
4.746.698
694.580
11.385.606
19.100
4.179
82.842
344.777
54
419.007
3.449.337

VENDITA ENERGIA - REGIONE VENETO - ANNO 2007
Famiglia standard
Acquedotti
Agricoltura
Alberghi e Ristoranti
Alimentari
Altri servizi vendibili
Cartarie
Commercio
Comunicazioni
Costruzioni
Credito e Assicurazioni
Illuminazione Pubblica
Lav. Plastica e Gomma
Legno e Mobilio
Meccaniche
Metalli non ferrosi
Prodotti energetici
Servizi Gen. Abit.
Servizi non vendibili
Tessili, Abbigl. e Calzature
Trasporti
!

C.ISTAT
Comune
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
26034
!

Comune
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano
Gorgo al monticano

Energia attiva
(kWh)
3.390.960
1.025.577
663.913
273.850
1.483.239
263.282
639.658
109.160
167.424
86.076
312.112
9.130.442
7.899.789
2.086.549
1.129.691
1.319.616
135.962
284.136
7.763
566.265
73

Usi Domestici

26034 Gorgo al monticano

4.148.390

VENDITA ENERGIA - REGIONE VENETO - ANNO 2007
Famiglia standard
Agricoltura
Alberghi e Ristoranti
Alimentari
Altri servizi vendibili
Commercio
Comunicazioni
Costruzioni
Credito e Assicurazioni
Illuminazione Pubblica
Lav. Plastica e Gomma
Legno e Mobilio
Meccaniche
Prodotti energetici
Servizi Gen. Abit.
Servizi non vendibili
Tessili, Abbigl. e Calzature
Trasporti
Usi Domestici

C.ISTAT
Comune
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060
26060

Comune
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'
Portobuffole'

Energia attiva
(kWh)
21.301
468.194
5.981
136.142
184.977
19.211
37.897
15.414
153.437
1.131.583
13.112.489
9.097
884
36.505
13.444
953
11.484
934.719

Metanizzazione
I comuni del P.A.T.I. sono consorziati al BIM Piave.
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla metanizzatone del
territorio.
Comune

n° utenti

mc erogati

Km rete

Chiarano

542

1.426.372

12,445

Gorgo al Monticano

308

581.225

11,864

Portobuffolè

279

360.848

7,062

Il contenimento dei consumi e la razionalizzazione dei prelievi, con
ricorso a fonti energetiche rinnovabili, l’adozione di tecniche della
bioedilizia, e, comunque, tutti gli interventi di rispar mio oramai
ampiamente codificati, possono contribuire a mitigare queste criticità,
che necessità comunque di azioni a livello sovracomunale.
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3. Problematiche am bientali
Fer ma restando la necessità di un confronto sistematico su tutte le
componenti ambientali e socio-economiche richiamate nel succitato
Documento di Piano del PTCP e descritte nei capitoli precedenti si
ritiene, comunque, utile riassumere quelle di maggior rilievo .
Il quadro che emerge dalle analisi del contesto ambientale, (e in parte
anche dalla percezione dei cittadini), raffigura un territorio ancora con
forti connotazioni agricole, ma anche con un notevole sviluppo dei
nuclei urbani.
Da questo quadro emergono alcune importanti criticità, che possono
essere sintetizzate per i comuni del PATI, nei seguenti punti:
−

i problemi di carattere idrogeologico: (nel comune di Gorgo al M. in
particolare nella frazione di Navolè – Gorgo Molini) e in comune di
Portobuffolè – (località Prà dei Gai);

−

le trasformazioni del paesaggio rurale; (significativa riduzione della
copertura boscata, delle fasce alberate, lungo i fossi, tipiche del
paesaggio rurale dei comuni del PATI);

-

il consumo di suoli vocati all’uso agricolo e trasformati in aree
edificabili. Tale consumo appare tanto più significativo in
considerazione del fatto che i tre comuni ricadono quasi
completamente in area di particolare pregio agricolo (aree DOC di:
vitivinicoltura, vinicoltura)

−

la presenza di inquinanti nelle acque superficiali;

−

la ridotta attenzione all’innovazione tecnologica e la carenza di servizi
qualificati alle imprese che possono tradursi particolar mente, nel
settore secondario, ad una scarsa attenzione alle problematiche
ambientali;

−

la qualità dell’aria in riferimento alle attività industriali ed al traffico
veicolare (in particolare lungo la direttrice Postumia in centro a Gorgo al
M.);

−

le problematiche derivanti dagli agenti fisici (radiazioni non ionizzanti ed
ionizzanti, il rumore e l’inquinamento luminoso);

−

la disseminazione di aree produttive: (nel comune di Gorgo al M.);
Capoluogo e Navolè

−

la criticità della viabilità/mobilità: (nel comune di Gorgo al Monticano
SS Postumia e, in parte, nel tratto Chiarano- Fossalta M. del comune di
Chiarano);

−

la salvaguardia del patrimonio storico – architettonico;

−

le problematiche relative allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile;
!
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−

il funzionamento e la manutenzione della rete fognaria esistente .

Di r iscontro vanno, per altro, elencati anche i punti di forza che sono
presenti nei comuni del P.A.T.I.:
−

zone significative con aree di buon livello naturalistico ( Medio corso del
Livenza in comune di Gorgo e Portobuffolè
Bosco di Cavalier in comune di Gorgo al Monticano
Pra dei Gai in comune di Portobuffolè);

−

un livello socio-economico elevato, derivante da un’industria e da una
agricoltura ad elevata redditività;

−

un notevole patrimonio di valori architettonico- monumentali:
(Centro storico Portobuffolè
Ville Venete sparse sul territorio).
Complessivamente, quindi, un territorio con notevoli potenzialità di
sviluppo socio-economico, in un quadro di tutela dell’integr ità e
valorizzazione delle diffuse valenze storico-ambientali.
E’ su questo rapporto fra sviluppo e tutela ambientale che si giocherà
la pianificazione del PATI dei comuni di Chiarano – Gorgo al Monticano
e Portobuffolè,.

!
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4. Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità
4.1 Coerenza tra gli obiettivi di piano e problem atiche am bientali
Questa prima relazione ambientale intende elencare le varie
problematiche e aspetti che la pianificazione dovrà tenere in
considerazione al fine di indirizzare le risorse sulla via dello sviluppo
sostenibile.
Il PATI dovrà:
individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale;
definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia con particolare riferimento alle zone
sottoposte a tutela;
accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica
del territorio.
Di seguito vediamo, in particolare, alcuni elementi da tenere in dovuta
considerazione sul tema della sostenibilità in rapporto agli obiettivi
generali contenuti nel D.P. al PATI:
Risorse naturalistiche e am bientali - Difesa del Suolo
L’obiettivo prioritario del PATI sarà incentrato sulla disciplina e
promozione, delle attività economiche che risulteranno compatibili
con la conservazione e valorizzazione del territorio agricolo.
Il PATI dovrà regolamentare il monitoraggio dei corpi d’acqua
superficiali, procedendo alla costante manutenzione per prevenire
situazioni di inquinamento.
Per le acque sotterranee, il PATI prevederà un sistema di analisi
puntuali e potrà essere elaborato un piano di salvaguardia
individuando le aree dove limitare e/o selezionare l’utilizzo di
prodotti chimici per l’agr icoltura.
Per le emissioni in atmosfera sarà avviata una campagna specifica
in collaborazione con gli enti preposti per la rilevazione puntuale
degli inquinanti e sarà posta attenzione al livello di emissioni sia per
i nuovi insediamenti che per quelli presenti.
Sarà favorito l’impiego delle più moderne ed efficaci tecnologie di
abbattimento e depurazione degli inquinamenti.
Per le emissioni acustiche sarà attuato quanto previsto dai piani di
zonizzazione acustica, con revisioni e aggiornamenti in un processo
di verifica con le ipotesi di trasformazione urbanistica del territorio.
Anche i controlli delle emissioni elettromagnetiche e luminose
avranno cadenze costanti, (nonostante i dati attuali evidenziano
una situazione conforme alle nor me).
Per i rifiuti urbani saranno ulterior mente rinforzate le campagne di
sensibilizzazione al recupero e alla differenziazione, per mantenere
ed eventualmente incrementare la già elevata percentuale di
raccolta differenziata.
!
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Saranno previste delle azioni di sensibilizzazione ed informazione
per la salvaguardia del patr imonio vegetale e faunistico, per
mantenere le siepi e le formazioni arboree ed arbustive presenti e
promuovendone la realizzazione di nuove, al fine di consolidare la
bio-diversità del territorio.
Paesaggio agrario
In queste aree, particolar mente sensibili, si pone l’obiettivo di
salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali e
di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili
attraverso la promozione di specifiche opportunità.
In particolare, il PATI persegue gli obiettivi di:
- tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il
consumo;
- promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, improntata
sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al
risparmio di energia e di r isorse non riproducibili;
- promuovere il mantenimento delle attività agricole e delle
comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo
sviluppo di attività complementari (agrituris mi, bad & brekfast
ecc..);
Sistem a relazionale – Viabilità
Le nuove proposte relative al sistema relazionale dovranno essere
contestualizzate con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui
sopra.
In particolare le nuove previsioni viarie del centro di Gorgo al
Monticano (bretella alternativa all’attuale Postumia) dovranno
salvaguardare aree ancora dotate di naturalità insistenti lungo il
corso del Monticano (località “al Boschetto”).
Dovranno, in tale contesto, privilegiarsi i percorsi ciclopedonali
lungo l’asse del fiume in un’ipotesi di collegamento con i centri di
Motta di Livenza e Oderzo.
L’ipotesi di viabilità Oderzo-Casello Autostradale di Cessalto,
interessante il territorio di Chiarano riguarda aree agricole di
particolare valenza produttiva.
Il tracciato, che il PATI potrà affinare, dovrà innanzi tutto tutelare,
per quanto possibile, l’integrità delle aziende agricole interessate e
contestualmente prevedere opportune opere di mitigazione
ambientale (creazione di siepi e formazioni arboree lungo il nuovo
asse stradale).
Nel contesto di queste nuove previsioni il PATI dovrà riorganizzare
la viabilità e la mobilità comunali integrandoli al territorio e alle
nuove funzioni previste, previlegiando il recupero degli assi stradali
esistenti e valorizzando il sistema degli scoli e dei fossi
storicamente consolidatesi sul territorio, evidenziandone quindi il
ruolo nella formazione del sistema insediativo.
Sistem a insediativo.
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Per i centri storici e i complessi edilizi di valore storico-architettonico
verranno adottate delle misure finalizzate alla loro riqualificazione a
valorizzazione incentivando il recupero dell’esistente.
In generale, per il sistema insediativo, il documento preliminare del
PATI elenca alcuni obiettivi che dovranno trovare riscontro nei seguenti
indirizzi:
-

riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione
degli impatti;
miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del
territorio anche come necessaria compensazione a fronte
dell’utilizzo di nuovo territorio per funzioni urbane;
consum o di nuovo territorio solo quando non sussistano
alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;

-

miglioramento del bilancio energetico del territorio e del suo
patrimonio edilizio. In particolare, nell’ambito dei principi della
bioarchitettura, verrà proposta una normativa, sia per le nuove
edificazioni che per la ristrutturazione di edifici esistenti, che riporti
particolari misure atte ad incentivare tecnologie innovative per il
risparmio energetico, nonché per il recupero e riuso delle acque
meteoriche

-

Interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbanistico-edilizia di
aree degradate, eliminazione di opere incongrue con
riconoscimento di credito edilizio quali allevamenti intensivi ubicati
nei pressi dei centri abitati ed in aree di pregio ambientale e
naturalistico. Obiettivo questo prioritario rispetto all’individuazione di
nuove SAU trasformabili;

-

Individuazione di aree destinate a servizi, anche per equilibrare
eventuali dotazioni di standard attualmente carenti, dimensionando
le previsioni alle effettive necessità ed utilizzando anche le risorse
ambientali presenti e disponibili;

-

Promozione ed incentivazione all’individuazione e realizzazione di
punti di riferimento urbani (parchi – piazze – ecc..) nei tessuti che
ne sono privi, integrando gli stessi nel sistema dei servizi comunali;

-

Per le aree interessate da attività commerciali e produttive si
richiamano gli obiettivi di cui al precedente par. 2.10.4.

-

Il PATI dovrà, quindi, in un contesto di valorizzazione delle aree
produttive esistenti, verificare la dotazione degli standards;
provvedere, eventualmente, alla loro integrazione.

-

L’uso di energie alternative dovrà essere incentivato, in casi
specifici, anche attraverso il riconoscimento di un “bonus”
planivolumetrico aggiuntivo alle capacità edificatorie dell’area.

Alla luce di questi principali obiettivi esplicitati nel documento
preliminare il Rapporto Am bientale conterrà non solo le risultanze
!
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delle elaborazioni agronomico ambientali condotte mediante GIS
relative alla lettura dell’uso del suolo attuale attraverso digitalizzazione
delle foto aeree e elaborazione del Calcolo della SA U secondo le
modalità previste dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 ( Nor me per il governo
del territorio) Art. 13, comma 1, lettera f. “… il limite quantitativo
massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione
diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie
agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)…”,
ma prevedrà anche il calcolo del “consumo di suolo/impronta ecologica”
derivante dal progetto di Piano. Tale calcolo sarà anche oggetto della
VAS, in cui lo stesso verrà maggiormente approfondito e definito.
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5. Soggetti interessati alle consultazioni
COMUNE DI CHIARANO
ASSOCIAZIONI OPERA NTI SUL TERRITORIO COMUNALE
MAGOGA PIETRO
per ex Combattenti, via Dell’Asilo, 16 – 31040 CHIARANO (TV()
CORAL GIUSEPPE
per ex Combattenti, via Cella – 31040 – CHIA RANO ( TV)
ZAGO FIDENZ IO
per partigiani d’Italia, via Cella – 31040 - CHIA RANO (TV)
SILVESTRIN GUSTAVO
per Marinai d’Italia, via Frassinetti, 6 31040 CHIARANO (TV)
DARIO AGOSTINO
per Alpini in congedo, via Commissarie 31040 CHIARANO (TV)
SALA VALERIO
per Ass. Artiglieri in congedo, via Roma, 31040 CHIA RANO ( TV)
CARRER MARCO
per Carabinieri in congedo, via Dell’Asilo, 24, 31040 CHIARANO (TV)
PASSA RO A NTONIO
per Finanzieri in congedo, via Marconi, 31040 CHIARANO (TV)
FORNASIER PA CIFICO
per Bersaglieri in congedo, via Roma, 94, 31040 CHIA RANO (TV)
BUSO CARMELO
per PRO-LOCO Chiarano, via E. Fer mi, 31040 CHIARANO (TV)
VEDOVATO MICHELE
per AVIS Chiarano, via E. Fer mi, 1, 31040 CHIA RANO (TV)
SANDRE GIA NNINO
per pro-loco Fossalta Maggiore, via Cella, 19, 31040 CHIARANO (TV)
SUTTO MICHELE
per AVIS Fossalta Maggiore, via Ponte di Terra, 2, 31040 CHIA RANO
(TV)
PA CE GIORGINA
per pattinaggio Dumbo, via Palù, 31040 – CHIA RANO (TV)
CENEDESE PIO
AVIS Fossalta Maggiore, via 4 Novembre , 2 – 31040 CHIARANO (TV)
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COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
(Provincia di Treviso)
ASSOCIAZIONI OPERA NTI SUL TERRITORIO COMUNALE
ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI
C/o Sig. GUARDAFIGO Roberto
Via Postumia Centro – 27/2
31040 – GORGO AL MONTICANO (TV)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
C/o Sig. DA DALT Sergio
Via Casette – 47
31040 – GORGO AL MONTICANO (TV)
A.N.G.E.T.
C/o Sig. BAVARESCO Romolo
Via Verdi – 11
31040 – GORGO AL MONTICANO (TV)
GRUPPO AVIERI “G. FADEL”
C/o Sig. RONCHESE Flavio
Via D. Alighieri – 10
31040 – GORGO AL MONTICANO (TV)
A.V.I.S.
C/o Sig. SALA Paolo –
Via Serenissima – 17 - 31040 – GORGO AL MONTICANO (TV)
A.I.D.O.
C/o Sig. V ETTORI Fir mino
Via Casette, 29/A - 31040 – GORGO AL MONTICA NO ( TV)
PRO LOCO GORGO AL MONTICA NO
C/o Sig. ROSSETTO Arcangelo
Via Cirenaica – 39 - 31040 – GORGO AL MONTICANO ( TV)
PRO LOCO CAVALIER
C/o Sig. DARIO Lucio
Via Ponte di Terra, 5 -31040 – GORGO AL MONTICANO ( TV)

!

!
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COMUNE DI PORTOBUFFOL E’
ASSOCIAZIONI OPERA NTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1
2
3
4
5
7
8
9

NOME
ASSOCIAZIONE
AVIS
PORTOBUFFOL E’

C/O

ASSOCIAZIONE
A.I.D.O.
PRO LOCO
PORTOBUFFOL E’
GRUPPO “GAIA DA
CAMINO”
CENT RO INIZIATIVE
CULTURALI
GRUPPO DONNE
DEL M ERCATINO
JUV ENTUS CLUB
A.PICCHI
CENT RO GIOVANI

10 ASSOCIAZIONE
CACCIATORI
11 G.S.
PORTOBUFFOL E’
JDEALCURVI
12 ASS. CASA DEL
SORRISO
13 ASS.NE NAZIONAL E
CARABINIERI
14 PRESIDENT E
I.P.A.B.
15 COMITATO
GENITORI ASILO
16 A.C.
PORTOMANSUE’
17 CARITAS

VIA

CO MUNE

31040 PORT OBUFFOLE’

CHIARA CLAUDIO

VIA SETTIMO 14

C/O BERTAGNA DE
MARCHI ALCIDE
C/O SILVESTRIN
BRUNO
C/O BERTAGNA DE
MARCHI RINALDO
C/O CHIARA
CLAUDIO
C/O VECCHIES
MARIA ASSUNTA
C/O MACCAN
MARZIO
C/O ISOLA
MASSIMILIANO
C/O CERESER
AURELIO
C/O MORAS
DANILO

VIA PAPA
31040 PORT OBUFFOLE’
LUCIANI 52
VIA RIVAPIANA 4 31040 PORT OBUFFOLE’

C/O BUTTIGNOL
ANGELO
C/O MORO LUIGI

VIA PAPA
LUCIANI 2
VIA SETTIMO 14

31040 PORT OBUFFOLE’

PIAZZA 4
NOVEMBRE 6
VIA DELLA
CHIESA 89
VIA PAPA
LUCIANI
VIA DA MOLIN 5

31040 POROBUFFOLE’

VIA PAPA
LUCIANI, 38

31040 PORT OBUFFOLE’

VIA RIVAPIANA,
1
PIAZZA 4
NOVEMBRE, 6
GRASSILLI MARCO VIA SETTIMO, 9

C/O SILVESTRIN
CINZIA
C/O BERTAGNA DE
MARCHI RINALDO
C/O BERTAGNA DE
MARCHI MARCO

!

CAP

!

31040 PORT OBUFFOLE’

31040 PORT OBUFFOLE’
31040 PORT OBUFFOLE’
31040 PORT OBUFFOLE’

31040 PORT OBUFFOLE’
31040 PORT OBUFFOLE’
31040 PORT OBUFFOLE’

VIA SAN MARCO 31040 PORT OBUFFOLE’
VIA PAPA
31040 PORT OBUFFOLE’
LUCIANI, 2
VIA SAN MARCO 31040 PORT OBUFFOLE’
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6. Cartografia
6.1 Rappresentazione cartografica dei vincoli am bientali presenti nel
territorio
La tavola 6.1 allegata alla presente “Relazione” graficizza i seguenti
vincoli:
•
•
•
•
•
•
•

6.2

Centri Storici L. 80/1980;
Edifici storico-monumentali di cui all’art. 10 L.. 24/85;
Vincolo ambientale - paesaggistico D. Lgs 42/2004: Corsi d’acqua;
Vincolo forestale-idrogeologico D. Lgs 42/2004;
Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – D.M. 13 febbraio 1968;
Sito di Importanza Comunitar ia (S.I.C.) e Zone di protezione
speciale (ZPS) Direttiva 92/43/CEE;
Area P.A.I.L. (L. 267/1998 – L. 365/2000).

Estratto del Piano vigente
Nella tavola 6.2 viene rappresentata la zonizzazione dei P.R.G. vigenti
distinta come segue:
•
•
•
•
•
•

Zone Omogenee “A” dei Centri storici;
Zone residenziali “B – C1 – C2”;
Aggregazioni edilizie rurali L.R. 24/85
Zone produttive “D1 – D2 – D3 – D4”;
Zone agricole “ E1 – E2 – E3”;
Aree per servizi di interesse pubblico:
Aree pubbliche per l’istruzione (Fa),
Aree per attrezzature di interesse comune (Fb),
Aree attrezzate a parco gioco e sport – verde pubblico (Fc),
Aree per il parcheggio (Fd).

!
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