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1 INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE 

Inquadramento territoriale 

I comuni di Dolo e Fiesso d’Artico sono localizzati ad ovest della Provincia di Venezia, in quella fascia di territorio 

comunemente denominata “Riviera del Brenta” che si estende tra le città di Padova e Venezia lungo il Naviglio 

del Brenta, caratterizzata dalla presenza delle numerose Ville Venete e dei relativi parchi. A Fiesso il Naviglio 

costituisce la delimitazione amministrativa del Comune e fisica del centro abitato, sviluppatosi interamente a nord 

del corso d’acqua. A Dolo il fiume penetra e interseca prima il centro abitato, poi il territorio scorrendo verso valle 

dove riprende la stupenda sequenza di ville venete. L’ambito territoriale di interesse risulta inoltre essere “al 

centro” di una serie di assi infrastrutturali di importanza strategica per tutto il Veneto orientale. Tra questi 

particolarmente importanti sono il tracciato autostradale A4 Milano-Venezia, la S.R. 11 Padana Superiore oltre 

che la Bretella del Casello 9 – Casello Autostradale di Dolo-Mirano, opera complementare al Passante di Mestre 

di recente realizzazione. Di recente è stata inoltre completata la realizzazione del Passante di Mestre, con il 

quale l’ambito interessato dal PATI ha acquistato una centralità in riferimento alla macroarea della città 

metropolitana VE-PD-TV.  
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2 CLIMA 

Considerazioni generali 

I comuni di Dolo e Fiesso d’Artico sono compresi all’interno della zona oroclimatica della bassa pianura 

veneta, caratterizzata da clima prevalentemente continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed 

estati calde e afose, che risulta però, in questa fascia di territorio vicino alla costa, mitigato e meno 

continentale rispetto alle zone più interne.  

Il dato più caratteristico è l’elevata umidità che rende afosa l’estate e dà origine a nebbie frequenti. Le 

precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno ad eccezione dell’inverno che 

risulta la stagione più secca. La ventosità è limitata per cui è favorito l’accumulo dell’umidità che dà luogo 

alle nebbie. 

 

La rete regionale di rilevamento dei dati meteoclimatici 

La rete di telemisura è costituita da stazioni periferiche meteorologiche, agrometeorologiche, idrometriche e 

nivometeorologiche, distribuite sull’intero territorio della Regione Veneto che operano in modo automatico 

ed effettuano in continuo la misura dei principali parametri meteorologici, agrometeorologici, idrologici e 

nivometeorologici, trasmettendoli ad una centrale di acquisizione. Ciascuna stazione provvede, in modo 

automatico e continuo nel tempo, ad acquisire, memorizzare e pre-elaborare i dati rilevati dai sensori. I 

sensori acquisiscono i dati secondo le indicazioni della World Meteorological Organization.  

Si tratta di apparati elettrici o elettro-meccanici che effettuano la misura di uno specifico parametro tra i 

seguenti: direzione e intensità vento, temperatura aria, umidità relativa, bagnatura fogliare, temperatura 

suolo, pressione atmosferica, radiazione solare incidente, radiazione solare riflessa, precipitazione, 

evapotraspirazione e livello idrometrico.  

La stazione di riferimento più prossima all’ambito di interesse risulta essere quella di Mira, attiva dal febbraio 

del 1992, della quale si riportano i dati misurati nelle pagine seguenti. 

 

Cod. Nome stazione Prov. Comune in cui è sita la stazione Data inizio attività Data fine attività Quota m.s.l.m. Gauss X Gauss Y

167 Mira VE MIRA 01-feb-92 5 1743864 5036132

SPECIFICHE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE
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Localizzazione della stazione meteorologica di Mira 

 

Temperatura e precipitazioni 

Si riportano di seguito i dati relativi alle temperature medie minime e massime (medie mensili) per la 

stazione ARPAV di interesse (Stazione di Mira) dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2005. 

 

Medio

annuale

Temperatura aria a 2m (°C) 

minima delle minime -6.1 -5.2 -2.9 1.2 7.3 10.6 11.3 11.7 6.5 2.4 -2.8 -6.7 2.3

Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle minime -0.9 -0.9 2.9 7 12.3 15.6 16.4 16.5 11.8 9.1 4.2 0 7.8

Temperatura aria a 2m (°C) 

massima delle minime 4.8 4.2 8.6 11.9 17.1 19.9 19.8 20.3 17 15.4 12.2 6.9 13.2

Temperatura aria a 2m (°C) 

minime delle medie -2 -0.4 3.2 7.2 13.1 16.3 18.6 18.7 13.8 8.2 1.9 -2.6 8

 Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle medie 2.6 3.7 8.3 12.2 18 21.8 22.9 23 17.9 13.5 8 3.4 12.9

Temperatura aria a 2m (°C) 

massima delle medie 7.2 7.6 12.8 16.9 22.8 26.4 26.3 26 21.6 18.5 14.6 8.8 17.5

Temperatura aria a 2m (°C) 

minima delle massime 1.6 2.6 6.8 9.6 16.8 20.7 23.7 23.5 17.9 12 5.2 1.2 11.8

Temperatura aria a 2m (°C) 

media delle massime 7.2 9.3 13.9 17.4 23.5 27.5 29 29.9 24.9 19.1 12.6 7.8 18.5

 Temperatura aria a 2m (°C) 

massima delle massime 12.6 15 20.6 24.3 30.2 33.2 33.5 34 30.2 24.8 19.4 13.7 24.3

DICAGO SET OTT NOVAPR MAG GIU LUGParametro GEN FEB MAR

 

 

I dati a disposizione non permettono, ovviamente, una valutazione circa la variazione della temperatura nel 

lungo periodo in quanto l’arco temporale considerato risulta troppo breve. I dati a disposizione permettono 

però di rilevare che i massimi termici si registrano nei mesi di giugno, luglio e agosto con valori che 

raggiungono i 34 °C nel mese di agosto. I valori minimi si rilevano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, 
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con temperature  che scendono fino a -6.7 ° C nel mese di dicembre. La temperatura media annua nel 

periodo considerato risulta pari a 12,9 °C.  

 

Si riportano inoltre i dati forniti dall’ARPAV - Centro meteorologico di Teolo per la stazione di riferimento 

circa le precipitazioni (medie mensili – dati dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007).  

 

 

 

Parametro 
 Somma 

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

Precipitazioni (mm) somma 40.8 37.0 46.8 83.9 79.4 74.2 81.4 88.1 97.1 107.5 89.2 61.8 887.10 

Precipitazioni (giorni piovosi) 5 4 5 9 8 7 7 7 7 7 8 7 80 

Bollettino elaborato nell’aprile 2008 

 

Analizzando il valore medio mensile si può rilevare un valore massimo nei mesi di settembre e ottobre, 

rispettivamente pari a 97 e 107 mm di pioggia mensili. Il numero di giorni di pioggia hanno un andamento 

stagionale con due massimi nei mesi di aprile e novembre. I mesi meno piovosi (sia in termini di 

precipitazione totale in mm, sia come numero dei giorni piovosi) sono i mesi di gennaio, febbraio e marzo. 

 

Precipitazione mensile (somma in mm)

0

20

40

60

80

100

120

140

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

 

 

 

Anemologia 

Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli 

inquinanti atmosferici. Uno dei motivi che porta ad avere basse concentrazioni medie giornaliere nei paesi 

dell’Europa del Nord, oltre alle abbondanti precipitazioni, è anche una ventilazione maggiore rispetto a 

quella presente normalmente in Pianura Padana (Bacino Padano Veneto). La conformazione geografica 

della Pianura Padana è assimilabile ad una “vasca” chiusa su tre lati e un quarto “aperto” sul mare Adriatico, 
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una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte dell’anno (Bacino aerologico Padano 

Veneto). L’effetto barriera dei rilievi sulla Pianura Padana è tanto più significativo se si considera che i venti 

dominanti alle medie latitudini, e quindi anche sull’Italia Settentrionale, dovrebbero essere quelli occidentali. 

Nella realtà tali venti risultano quasi completamente schermati dalle Alpi. Questa situazione geografica può 

determinare la protezione della massa d’aria chimica dall’azione di situazione sinottiche e in particolare da 

quella dei venti, favorendo l’accumulo di sostanze inquinanti fino al superamento dei limiti di legge.  

La figura seguente mostra chiaramente l’effetto descritto. 
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Di seguito si riporta la mappa delle rose dei venti registrati dagli anemometri a quota 10 m nell’anno 2002 

presso le stazioni del CMT (Centro Meteorologico di Teolo).  

 

 

Si riportano di seguito i dati registrati per la stazione ARPAV di riferimento nel periodo 2001 – 2005. 

 

Medio

annuale

Direzione vento prevalente a 2m 

(SETTORE) NE NE NE NE NE SE S SE N NE NE NE NE

Velocità vento 2m media aritm. (m/s) 

media delle medie 0.6 0.9 0.8 1.2 1 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8

DICAGO SET OTT NOVAPR MAG GIU LUGParametro GEN FEB MAR

 

 

I dati permettono di evidenziare che la direzione prevalente dei venti è da NE in tutti i mesi tranne che in 

quelli estivi (da giugno ad agosto) che presentano una prevalenza di venti da SE. Le velocità del vento 

presentano valori massimi in primavera (aprile e maggio).  
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Umidità dell’aria 

La percentuale di umidità relativa esterna è un valore molto importante e falcimente misurabile. Essa 

indica il rapporto tra la quantità di vapore contenuto da una massa d’aria e la quantità massima che ne può 

contenere quella massa d’aria nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Se, ad esempio, l’umidità 

relativa è pari al 100% non significa che c’è solo acqua ma che quella massa d’aria contiene la massima 

quantità di vapore contenibile in quelle condizioni senza che si condensi.  

Il nostro organismo è molto sensibile a queste variazioni tanto che taluni Autori sostengono, non a torto, che 

la percentuale di umidità contenuta nell'aria, associata a specifici ed elevati valori termici, costituisce il più 

importante fattore meteorologico determinante nell'insorgenza o nella riaccensione di specifiche patologie. 

Si riportano di seguito i dati relativi alla stazione di riferimento considerata (medie mensili – dati dal 1 

gennaio 1996 al 31 dicembre 2007). 

 

Umidità relativa a 2m (%) 

Parametro 
Medio mensile Medio 

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

Media delle minime 70 57 51 51 49 48 46 49 50 63 67 67 56 

Media delle medie 87 80 75 75 74 73 74 77 80 86 87 85 79 

Media delle massime 96 94 93 95 95 96 97 98 98 97 97 95 96 

Elaborazione aprile 2008 

 

 

Il fenomeno della nebbia - effetti sulle concentrazioni di polveri sottili 

L’elevata umidità dell'aria, il raffreddamento notturno e il cielo sereno sono le condizioni necessarie per la 

formazione della nebbia per irraggiamento, fenomeno molto frequente nella zona della pianura Padana. 

Anche il fenomeno della nebbia può essere messo in relazione alla concentrazione di polveri sottili nell’aria. 

Esso è infatti associato alla stabilità dell’aria e la sua presenza è un segnale dell’alta probabilità di presenza 

di inversioni termiche, le quali sono uno dei parametri fondamentali connessi all’aumento delle 

concentrazioni di polveri fini nell’atmosfera. I casi fino ad ora studiati dimostrano che l’aumento delle 

concentrazioni di PM10 è associato alla presenza delle nebbie.  

 

 

Radiazione solare 

La radiazione solare rappresenta l’energia proveniente dal sole. Di estrema importanza per il sistema 

climatico, la radiazione solare comprende la radiazione ultravioletta, la radiazione visibile e la radiazione 

infrarossa. La radiazione solare globale è rappresentata dalla somma della radiazione diretta, proveniente 
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dal sole, e della radiazione diffusa dall'atmosfera verso il suolo. La sua intensità dipende dalla stagione, 

dalla nuvolosità e dalla posizione del sole sull'orizzonte rispetto al punto d'osservazione. 

Si riportano di seguito i dati relativi alla stazione di riferimento dell’ARPAV (Mira). 

 

Radiazione solare globale (MJ/m2) 

Parametro 
 Somma  

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

Radiazione solare globale 

(MJ/m2) 
137.17 218.121 379.246 484.089 641.524 687.09 721.203 594.907 440.89 252.047 146.882 120.118 4.823.288 

Elaborazione aprile 2008 
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3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Premessa 

“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali, e dell’uomo 

sulla superficie della terra”. (Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa, 1972)  

Il suolo è una risorsa limitata, composto da particelle minerali, sostanza organica, acqua aria ed organismi 

viventi, occupa lo strato superficiale della crosta terrestre e ricopre 1/16 della superficie del pianeta come 

una coltre molto sottile. 

Il suolo è un sistema complesso in continua evoluzione, risultato dell’interazione di diversi fattori indicati con 

il nome di clorpt:  

- cl (clima, temperatura,umidità); 

- o (organismi viventi); 

- r (rilievo, pendenza del versante, esposizione), 

- p (roccia madre, materiale di partenza); 

- t (tempo trascorso dall’inizio della trasformazione del suolo). 

La formazione di un suolo inizia quando un determinato materiale - come ad esempio uno strato di roccia 

portato alla luce da una frana, un accumulo di detriti alle pendici di un monte oppure la sabbia di una duna 

costiera - viene sottoposto all’azione demolitrice degli agenti ambientali, come l’alternarsi di gelo e disgelo, il 

vento e la pioggia. Tramite la loro azione, la roccia viene ridotta in frammenti, che possono restare nello 

stesso posto o essere trasportati altrove dall’acqua, dal vento, dal ghiaccio e dalla gravità; questi frammenti 

vengono poi trasformati gradualmente dall’azione degli organismi pionieri (licheni, muschi e alghe), dei 

batteri e delle piante. A questo materiale si mescolano i resti di organismi vegetali e animali e, pian piano, si 

forma una quantità di terreno sempre più cospicua, che gli organismi e gli agenti climatici modificano 

ulteriormente. Con il tempo, il suolo aumenta di profondità, permettendo lo sviluppo di piante di maggiori 

dimensioni, come gli alberi, e la vita di animali terricoli, come i lombrichi e le talpe, che contribuiscono con la 

loro attività a mantenere gli strati superiori ben aerati. Contemporaneamente l’acqua, filtrando attraverso il 

suolo, trasporta in profondità diverse sostanze. 

Le proprietà chimiche, fisiche e biologiche variano da suolo a suolo ed anche tra i diversi orizzonti all’interno 

dello stesso suolo. 

Le funzioni del suolo sono innumerevoli, da semplice supporto fisico per la costruzione di infrastrutture, 

impianti industriali e insediamenti umani, a base produttiva della maggior parte dell’alimentazione umana e 

animale, del legname e di altri materiali utili all’uomo. E’ deposito e fonte di materie prime come argilla, 

ghiaia, sabbia, torba e minerali; ha funzione di mantenimento dell’assetto territoriale, in quanto fattore 

determinante per la stabilità dei versanti e per la circolazione idrica sotterranea e superficiale. Il suolo ha 

anche una importante funzione naturalistica quale habitat di una grandissima varietà di specie animali e 
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vegetali e perché in esso si completano i cicli dell’acqua e di altri elementi naturali. È, infine, un importante 

elemento del paesaggio che ci circonda e fa parte del nostro patrimonio storico e culturale. 

Le principali minacce a cui il suolo è soggetto sono l’erosione, la diminuzione della sostanza organica, la 

contaminazione, la cementificazione, il compattamento, la diminuzione della biodiversità, la salinizzazione 

ed i rischi idrogeologici. 

 

L’assetto pedologico 

La disponibilità di un documento che descriva l'assetto pedologico è indispensabile al fine di una corretta 

programmazione degli interventi sul territorio, siano essi di tipo agronomico, selvicolturale, ambientale, 

urbanistico, ecc. Nel linguaggio tecnico corrente il termine pedologico viene attribuito a tutto quanto ha a 

che fare col terreno. Per “cartografia pedologica” si indica una cartografia che descrive i suoli secondo le 

caratteristiche di ordine genetico e morfologico degli orizzonti che li compongono. Le carte pedologiche così 

ottenute forniscono quindi alcuni dati fondamentali necessari alla predisposizione di strumenti applicativi. 

Nel presente elaborato la classificazione dei suoli è stata effettuata con l’ausilio della “Carta dei Suoli del 

bacino scolante in laguna di Venezia” (ARPAV, 2005): essa è organizzata in quattro livelli gerarchici 

(Distretti di suolo, Sovraunità di paesaggio, Unità di paesaggio, Unità cartografiche). Il primo livello 

gerarchico (Distretto) distingue grandi ambiti territoriali, collina e pianura, e all’interni di quest’ultima i bacini 

fluviali di afferenza; ciascun distretto può essere suddiviso in sovranità di paesaggio (secondo livello 

gerarchico) sulla base dei caratteri che hanno condizionato lo sviluppo dei suoli: posizione nel paesaggio, 

l’età di formazione della superficie, grado di evoluzione dei suoli, litologia del materiale di partenza. Lo 

studio dell’assetto morfologico (presenza di dossi, depressioni ect) fornisce invece i criteri per una 

suddivisione dei sistemi in unità di paesaggio; infine la presenza di aree omogenee per quanto riguarda il 

tipo o i tipi di suolo presenti (UTS – Unità tipologiche di suolo) costituisce il criterio per differenziare una 

medesima unità di paesaggio in diverse unità cartografiche. 

In base alla distribuzione dei suoli si possono individuare tre tipologie di unità cartografiche: 

 Consociazioni: vi predomina un solo tipo di suolo, che rappresenta oltre il 50% dei suoli presenti 

nell’Uc. 

 Complessi: sono compresi due tipi di suolo che non si ritiene opportuno separare e non è 

possibile cartografare distintamente alla scala 1:25.000. 

 Associazioni: sono compresi due tipi di suolo che non si ritiene opportuno separare sebbene sia 

possibile cartografare distintamente alla scala 1:25.000. 

L’immagine riportata di seguito mostra la classificazione della Carta dei Suoli del Bacino Scolante in Laguna 

di Venezia per il territorio dei due comuni di interesse. 
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ARPAV – Carta dei Suoli del Veneto 

 

 

I territori comunali di Fiesso d’Artico e Dolo sono compresi nel distretto B (Pianure alluvionale del Fiume 

Brenta) e in particolare nei sistemi B3 (Bassa pianura antica) e B4 (bassa pianura recente): 

 

 Le Unità di Paesaggio e i suoli afferenti sono: 

 

Unità B3.2 – Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi. 

 Consociazione MOG1: suoli Mogliano, franco limosi: suoli con granulometria limoso-fine, profondi,  

a drenaggio interno mediocre, con permeabilità moderatamente bassa e  capacità di acqua 

disponibile moderata  

 

Unità B3.3 – Depressione della pianura alluvionale, costituite prevalentemente da argille e limi. 

 Consociazione ZRM1: suoli Zerman, franco limoso argillosi: suoli con granulometria argilloso-fine, 

con profondità moderatamente elevata, a drenaggio interno lento, con permeabilità bassa e capacità 

di acqua disponibile moderata 

 Consociazione BRV1: suoli Borgo Vecchio, argilloso: suoli con granulometria argillosoa, con 

profondità moderatamente elevata, a drenaggio interno lento, con permeabilità bassa e capacità di 

acqua disponibile moderata. 
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Unità B4.1 – Dossi fluviali costituiti prevalentemente da limi e sabbie. 

 Consociazione PDS1: suoli Piove di Sacco, franchi: suoli con granulometria franco-grossolana, con 

profondità elevata, a drenaggio interno buono, con permeabilità bassa e capacità di acqua 

disponibile moderata 

 Complesso PDS1/COD1: suoli Piove di Sacco, franchi: (vedi PDS1) e suoli Codevigo, franco 

sabbiosi: suoli con granulometria sabbiosa, con profondità elevata, a drenaggio moderatamente 

rapido, con permeabilità moderatamente alta e capacità di acqua disponibile bassa; 

 

Unità B4.2 – Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi. 

 Consociazione CPC1: suoli Casa Piccolo, franco limosi: suoli con granulometria limoso-fine, con 

profondità elevata, a drenaggio interno mediocre, con permeabilità moderatamente bassa e capacità 

di acqua disponibile moderata; 

 Complesso CPC1/RSN1: suoli Casa Piccolo, franco limosi: (vedi CPC1) e suoli Rosine, franco 

limosi: : suoli con granulometria limosa-grossolana, con profondità elevata, a drenaggio interno 

mediocre, con permeabilità moderatamente bassa e capacità di acqua disponibile moderata; 

 

 

Caratteristiche chimico-fisiche-idraulico-morfologiche 

I processi di pedogenesi danno luogo a trasformazioni degli orizzonti superficiali del suolo che influiscono 

direttamente sulle caratteristiche chimiche, fisiche, idrauliche e morfologiche dello stesso. La combinazione 

di questi parametri determina una differente attitudine del suolo ad ospitare colture o vegetazione naturale. 

Tra i numerosi sistemi approntati per la classificazione dei suoli agrari in base alla loro attitudine alle 

produzioni agrarie e alle funzioni di equilibrio ambientale, viene adottata dalla Regione Veneto (ARPAV) un 

sistema definito LCC - Land Capability Classification (U.S. Department of Agriculture) e Land Classification 

System (U.S. Bureau of Reclamation). Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali si intende quindi la 

potenzialità del suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. Secondo tale 

metodologia le unità tipologiche della carta dei suoli del Veneto sono state riclassificate in funzione delle 

caratteristiche pedo-agronomiche e della presenza di fattori limitanti la loro utilizzazione in campo agricolo o 

forestale. Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri 

romani da I a VIII, che presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a 

IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi 

VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da 

escludere ogni utilizzo a scopo produttivo. 

La classe di capacità d’uso dell’unità cartografica deriva da quella del suolo presente in percentuali 

maggiori, ma, per caratterizzare in maniera più precisa il territorio, sono state create anche delle classi 
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intermedie secondo questo approccio: se l’unità cartografica risulta composta per più del 30% della 

superficie da suoli con classe di capacità d’uso diversa da quella del suolo dominante viene inserita tra 

parentesi questa seconda classe (es. III(IV) o II(I)). In questo modo la carta della capacità d’uso dei suoli 

della regione Veneto non contiene più solo le canoniche 8 classi ma anche una serie di classi intermedie. 

 

 

Classi di capacità d’uso (Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso) 

Classi 

di capacità d’uso 

Ambiente 

naturale 
Forestazione 

Pascolo  Coltivazioni agricole 

Limitato Moderato Intenso Limitate Moderate Intensive 
Molto 

intensive 

I          

II          

III          

IV          

V          

VI          

VII          

VIII          

Fonte: Carta dei Suoli del Veneto, modificato 

 

 

Secondo la metodologia indicata, nei territori comunale di Fiesso d’Artico e Dolo si identificano le classi di capacità 

d’uso che seguono: 

 

Classi di capacità d’uso e fattori limitanti 

CLASSE FATTORE LIMITANTE 

I(II) --- 

II Eccesso idrico 

III Eccesso idrico 
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Capacità d’uso del suolo nei comuni di Fiesso d’Artico e Dolo 

 

 

Per l’attribuzione alla classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al suolo, alle 

condizioni idriche, al rischio di erosione e al clima. 

I caratteri del suolo (s) che costituiscono limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, rocciosità, 

pietrosità superficiale, fertilità chimica, salinità. 

Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: drenaggio, rischio di 

inondazione. 

I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: pendenza, franosità, stima dell’erosione 

attuale. 

La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base al fattore più limitante. 

 

Dalla lettura della tavola e della tabella sopra riportate si deduce che quasi il 60% del territorio appartiene 

alla III classe con limitazioni dovuto alle caratteristiche legate all’eccesso idrico. 
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Capacità protettiva dei suoli 

La capacità di un suolo di ridurre la quantità di inquinanti che potenzialmente possono contaminare le acque 

profonde e/o superficiali viene definita “capacità protettiva” e dipende dalle caratteristiche dei suoli, dai 

fattori ambientali e dai fattori antropici. 

L’ARPAV, in collaborazione con altri enti di ricerca, ha messo a punto una metodologia per una valutazione 

della capacità protettiva dei suoli basato su un approccio quantitativo, tarato e validato in ambienti simili a 

quelli della pianura veneta, in grado di fornire valutazioni sulle quantità di acqua e di nitrati che un terreno 

può rilasciare attraverso i meccanismi  di percolazione profonda e di deflusso superficiale (runoff). 

Sulla base dell’applicazione congiunta di un modello di simulazione del bilancio idrico (MACRO) e un 

modello di simulazione del bilancio dell’azoto (SOIL-N) sono state definite quattro classi di capacità 

protettiva; ciascuna classe viene definita  in funzione delle quantità di acqua  e di azoto che non vengono 

trattenute lungo il profilo del terreno (espresse rispettivamente  in percentuale rispetto alla quantità totale 

che arriva sul campo con le precipitazione e con l’irrigazione e in percentuale rispetto alle quantità apportate 

con la concimazione). 

Lo schema proposto è il seguente: 

 

Classe di capacità protettiva Flussi relativi (%) Perdite di NO3 (%) 

B (bassa) > 40 > 20 

MB (moderatamente bassa) 29 – 40 11 – 20 

MA (moderatamente alta) 12 – 28 5 – 10 

A (alta) < 12 < 5 

 

L’applicazione della metodologia approntata ha attribuito alle unità tipologiche di suolo rilevate nel territorio comunale 

le seguenti classi di capacità protettiva, distinta per le acque profonde e per le acque superficiali: 

 

Unità di 

paesaggio 
Unità tipologica di suolo 

Capacità protettiva acque 

profonde 

Capacità protettiva acque 

superficiali 

B3.2 MOG1 MA A 

B3.3 BRV1 A MA 

 ZRM1 A MA 

B4.1 PDS1 MA A 

 COD1 MB A 

B4.2 CPC1 MA A 

 RSN1 A B 

 

Nelle figure 1 e 2 viene rappresenta rispettivamente la localizzazione sui  territori comunali delle diverse 

classi di capacità protettiva per le acque profonde e di capacità protettiva per la acque superficiali; alle unità 
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cartografiche caratterizzate dalla presenza di due tipologie di suoli è stata attribuita la classe di capacità 

protettiva più limitante.  

Per quanto riguarda la prima (acque profonde) sono presenti tre classi: alta (1.080 ha – 35.4% del territorio), 

moderatamente alta (1.151,9 ha – 37.8 % del territorio) e moderatamente bassa (817,7 ha – 26.8% del 

territorio). 

Le situazioni di maggiore criticità (classe moderatamente bassa) coincidono con le aree di dosso 

caratterizzate da tessiture grossolane che favoriscono i fenomeni di deflusso profondo. 

 

 

Fig. 1 - Classi di capacità protettiva per le acque profonde: distribuzione territoriale 

 

Anche per quanto riguarda la capacità protettiva per le acque superficiali sono presenti tre  classi: alta 

(1.665,1 ha – 54.6% del territorio), moderatamente alta (1.181,3 ha – 38.7 % del territorio ), bassa (203,2 ha 

– 6.7% del territorio). Quest’ultima coincide con l’area delle pianura alluvionale indifferenziata con suoli a 

tessiture fini. 
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Fig. 2 - Classi di capacità protettiva per le acque superficiali: distribuzione territoriale 
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4 BIODIVERSITÀ 

Le componenti 

La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di diversificazione delle specie presenti in un determinato 

ambiente e risulta strettamente connessa alla dimensione dell’area in esame e al tempo di colonizzazione, 

intesi in termini evoluzionistici. Si esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e 

l’omogeneità, legata alla dominanza e alla rarità delle specie stesse. La diversità biotica è quindi 

tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress ambientali, mentre aumenta negli ambienti stabili 

e nelle comunità assestate. 

Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), quest’ultima 

definita come diversità dei processi e biologica valutabili in una determinata area1. 

Sul territorio sono rilevabili ambienti omogenei, che rappresentano unità bioambientali eterotipiche, risultanti 

dall’integrazione di una determinata collettività di specie presenti (biocenosi) con il luogo fisico dove essa 

vive (biotopo), definiti ecosistemi. Gli ecosistemi occupano quindi ambiti che si caratterizzano per un grado 

di omogeneità (strutturale e/o funzionale) ritenuta sufficiente e facilmente rilevabile alla scala d’indagine, 

sono “unità funzionali entro le quali interazioni ed iterazioni tra ambiente fisico e quello biologico 

determinano caratteristiche distinguibili”2. 

Un tale approccio permette di tenere in debita considerazione le interazioni che si determinano tra tutti gli 

habitat identificabili, in cui le specie animali, pur legate ad ambienti specifici, in realtà sono vettori di input 

e/o output energetici tra gli stessi, in stretta associazione con le specie vegetali. 

In termini pianificatori, la previsione dei potenziali effetti perturbativi che le scelte di piano esercitano sulle 

componenti naturali del territorio, cioè sulla vegetazione e sulla fauna viste nelle loro interdipendenze 

ecosistemiche ed in stretta correlazione con il medium abiotico, è subordinata al rilievo della situazione in 

atto, procedendo ad una disamina delle caratteristiche di naturalità presenti e rilevabili sul territorio. 

La tutela degli ambienti naturali, attuata mediante l'istituzione di aree protette, viene generalmente 

considerata la forma di governo del territorio più idonea a contrastare le trasformazioni ambientali indotte 

dall'uomo e a conservare specie, comunità, ecosistemi e processi ecologici. Tuttavia, specialmente in 

paesaggi frammentati, la sola istituzione di aree protette e la loro gestione può non garantire la 

conservazione in tempi lunghi di alcune componenti della diversità. Le aree protette possono infatti 

assolvere alla loro funzione solo se sono abbastanza ampie e vicine tra loro ed in grado di comprendere al 

loro interno un campione relativamente completo della biodiversità a scala regionale. Aree protette di 

piccole dimensioni possono non essere in grado di mantenere popolazioni vitali di alcune specie. Ciò è 

particolarmente evidente nei paesaggi europei dove le aree naturali e seminaturali sottoposte a tutela sono 

                                                                 
1 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001 
2 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001. 
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in molti casi troppo piccole e isolate: diversi studi hanno analizzato questi fatti, sottolineando come la 

scomparsa di alcune specie sensibili può avvenire più rapidamente in piccole riserve circondate da ambienti 

pesantemente trasformati dall'uomo, analogamente a quanto riscontrato nelle isole geografiche in senso 

stretto. In molti contesti territoriali le aree protette possono essere, di fatto, considerate “isole” continentali 

inserite in una matrice (il “mare”) di ambienti alterati dall'uomo. Questi ultimi possono infatti essere assai 

differenti dalle tipologie ambientali presenti in parchi e riserve e risultare, quindi, poco o nulla idonei per 

molte fra le specie sensibili. 

Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali è stata 

giudicata come una possibile strategia che si pone come obiettivo la mitigazione degli effetti della 

frammentazione su popolazioni e comunità. E' bene sottolineare che la connettività è determinata sia da 

parametri relativi alle componenti strutturali (spaziali e geometriche) e qualitative dell'ecomosaico, ivi 

compresa la presenza di barriere ai movimenti individuali, sia dalle caratteristiche intrinseche, ecologiche e 

comportamentali, proprie delle diverse specie. Questo per spiegare come la contiguità fisica, osservabile fra 

gli elementi paesistici, non indichi automaticamente una sua funzionalità per specie differenti. Al tempo 

stesso determinati sistemi paesistici potranno essere funzionalmente connettivi per alcune specie (per 

esempio i volatili) pur non essendo fisicamente connessi. 

 

Gli Habitat 

Per il territorio di Dolo e Fiesso d’Artico è disponibile una cartografia degli habitat a grande scala (Carta 

della Natura alla scala 1:50.000) elaborata secondo le specifiche generali Corine Biotopes adattate all’Italia. 

Il sistema di classificazione Corine Biotopes è infatti eterogeneo, per alcune formazioni si adatta bene, in 

altri casi sono assenti specifici habitat, in altri ancora non è chiara la distinzione ecologica e territoriale. Per 

alcune classi sono state quindi introdotte nuove categorie. 

 

Tipo di habitat Sup. (mq) 

24.1 - Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 318.200 

44.44 - Foreste padane a farnia, frassino ed ontano 73.002 

44.61 - Foreste mediterranee ripariali a pioppo 46.069 

82.1 - Seminativi intensivi e continui 19.685.531 

83.321 - Piantagioni di pioppo canadese 290.550 

86.1 - Città, centri abitati 9.393.885 

86.3 - Siti industriali attivi 689.191 

Totale complessivo PATI 30.496.428 

 

 

Degli habitat rilevati si propone di seguito la rappresentazione cartografica e successivamente una breve 

descrizione. 
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Carta Corine Biotopes del territorio di PATI 

 

 

24.1 – Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori) 

Il manuale Corine Biotopes propone la suddivisone classica di fasce trasversali dei principali fiumi dalla 

sorgente alla foce. A queste categorie (da 24.11 a 24.15) va aggiunta quella dei corsi di tipo intermittente 

(24.16) che però non viene utilizzata nella legenda di Carta della Natura. In questi casi andranno usati i 

codici 24.225 (in ambito mediterraneo) e 24.221 (fuori dall’ambito mediterraneo). 

 

44.44 - Foreste padane a farnia, frassino ed ontano (Polygonatum multiflori-Quercetum roboris, 

Querco-Ulmetum) 

Si tratta dei lembi residui delle grandi foreste alluvionali della Pianura Padana occidentale e di quelle dei 

terrazzi più sopraelevati dei grandi fiumi. Sono dominate da numerose specie mesoigrofile quali Quercus 

robur, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Ulmus minor. 

 

44.61 - Foreste mediterranee ripariali a pioppo (Populetum albae) 
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Foreste alluvionali multi-stratificate dell’area mediterranee con digitazioni nella parte esterna della Pianura 

Padana. Sono caratterizzate da Populus alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Alnus 

glutinosa. 

82.1 - Seminativi intensivi e continui (Chenopodietalia) 

Si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soja, cereali autunno-vernini, girasoli, orticolture) in cui 

prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di sostanze 

concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo 

delle specie compagne, rendono questi sistemi molto degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i 

seminativi che i sistemi di serre ed orti. 

 

83.321 – Piantagioni di pioppo canadese (Stellarietea, Galio-Urticetea) 

Sono incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo più o meno 

sviluppato. 

 

86.1 - Città, centri abitati (Artemisietea, Stellarietea) 

Questa categoria è molto ampia poiché include tutti i centri abitati di varie dimensioni. In realtà vengono 

accorpate tutte le situazioni di strutture ed infrastrutture dove il livello di habitat e specie naturali è 

estremamente ridotto. 

 

86.3 - Siti industriali attivi 

Vengono qui inserite tutte quelle aree che presentano importanti segni di degrado e di inquinamento. Sono 

compresi anche ambienti acquatici come ad esempio le lagune industriali, le discariche (86.42) e i siti 

contaminati. 

 

 

La rete ecologica 

Gli elementi del sistema ecorelazionale (costitutivo della rete ecologica) sono rappresentati da aree della 

matrice territoriale caratterizzati da livelli di naturalità e/o integrità superiori al contesto. 

Il riferimento è alle tipologie d’uso del suolo rilevabili, in particolare alle superfici con vegetazione arboreo-

arbustiva, al sistema idrografico, al sistema delle siepi campestri, ovvero a tutti quegli elementi che hanno 

capacità biotica superiore a quella dei seminativi, che caratterizzano in modo pervasivo lo spazio coltivato di 

bassa pianura. 

La valutazione considera in modo integrato le seguenti informazioni e/o elementi territoriali: 

 



PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale                           Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                          
       
RELAZIONE AGRONOMICA  
 

 
 
     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

 26                             H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\Consegna_2013_04_22_adeg\Elab_32_RelAgronomica_mod_280318.doc 

 Uso del suolo e Ortofoto digitali. La disamina delle diverse tipologie d’uso 

permette di identificare gli elementi che possono essere inclusi tra quelli strutturali 

della rete. 

 Rete idrografica. La presenza e le caratteristiche della rete idrografica 

consentono di definire le condizioni per una loro inclusione in ambiti di corridoio. 

 Morfologia. L’assetto morfologico del territorio contribuisce a definire le 

caratteristiche ambientali degli spazi ed influenza direttamente il disegno della 

rete, soprattutto in termini di connessioni. 

 

La valutazione tiene conto anche delle scelte già operate a livello provinciale (PTCP) ed a livello regionale 

(PTRC). Date le differenze di scala e l’inferiore livello di dettaglio di tali lavori sovraordinati, gli stessi sono 

presi a riferimento per l’identificazione di massima degli elementi della rete (che vengono in massima parte 

confermati nella loro collocazione sul territorio) mentre la definizione puntuale considera gli effettivi segni 

ordinatori rilevabili localmente alla scala scelta per il PATI. 

 

La struttura della rete ecologica 

Il territorio di Fiesso d’Artico e Dolo, storicamente compreso entro l’asse insediativo della Riviera del Brenta, 

si presenta assai denso di infrastrutture edificate nella parte centrale, sviluppatasi appunto attorno al canale 

navigabile, mantenendo, nel caso di Dolo, ancora ampi spazi agro naturali integri nelle porzioni più distali. 

La forte antropizzazione del territorio è causa della semplificazione strutturale degli elementi portanti della 

rete, che appaiono poveri di effettive capacità funzionali. In accordo con la pianificazione sovraordinata si 

evidenziano: 

 

 Area di connessione naturalistica (Buffer zone): sono aree cuscinetto (“buffer 

zone”) deputate alla protezione/attenuazione dei fenomeni di impatto dal restante 

territorio. Annoverano alcuni elementi tipologici residuali (sistemi arborei, siepi 

campestri) di sufficiente naturalità e/o estensione, in grado di svolgere una 

funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione. Si sono 

identificate tre zone buffer: 

1. nella parte orientale del comune di Dolo, ad Est del capoluogo e a Nord 

del Naviglio Brenta, 

2. nella parte compresa a Sud dello stesso Naviglio, ad Est di Sambruson 

e a Nord di via Stradona, 

3. nella porzione estesa ad Est della s.s. Romea e di via Giare fino ai 

confini comunali con Mira. 
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 Corridoio ecologico. elemento/area a preminente sviluppo lineare con funzione 

di connessione tra sistemi. Al loro interno si annoverano strutture naturali (es. 

siepi) in grado di facilitare il movimento delle specie sul territorio. Nella realtà 

l’individuazione dei corridoi di PATI risente delle scelte operate a scala 

sovraordinata. In tal senso e sotto l’aspetto funzionale rappresentano aree di 

collegamento e di by-pass della fascia insediata centrale, garantiscono una 

maggiore funzionalità degli agroecosistemi presenti, assai poveri di strutture 

ricettive ed a forte antropizzazione. I corridoi individuati sono stati suddivisi in 

corridoi ecologici principali e secondari. 

I primi sono attestati prevalentemente lungo i tre corsi d’acqua principali: Naviglio 

Brenta, Rio Serraglio e Scolo Tergolino, nonché lungo lo scolo Castellaro, con 

prevalente andamento Est-Ovest. L’ampiezza di tali corridoi è variabile, al 

massimo di 200 metri, più spesso ridotta dalla presenza di insediamenti 

residenziali, produttivi ed infrastrutture. La presenza di un corso d’acqua, ancorché 

di natura artificiale, rappresenta comunque un fattore di attrazione per la fauna 

selvatica in un contesto agricolo assai semplificato qual è quello di bonifica. In tal 

senso il canale diventa anche elemento privilegiato di transito, di sosta, di 

alimentazione per molti gruppi animali. Nel disegno di scala vasta rappresentano 

lo scheletro portante della rete. 

I secondi differiscono dai primi per l’assenza o minor presenza di acqua nonché 

per la maggiore frammentarietà delle strutture a siepe, spesso del tutto marginali. 

Hanno un andamento spesso ortogonale ai precedenti e costituiscono un 

infittimento della maglia ideale della rete. La loro funzione è rivolta principalmente 

ad assicurare zone di transito protetto alla fauna selvatica, attraverso un territorio 

fortemente semplificato, complessivamente insediato e disturbato dall’attività 

umana. 

 

L’estrema semplificazione strutturale del territorio di bassa pianura e di bonifica idraulica, qual è quello di 

PATI non consente di evidenziare altri elementi emergenti della rete, in particolare core area e stepping 

stone. 

 

Le aree protette 

 

Nel territorio di PATI non vi sono aree tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e Direttiva 

79/409/CEE (Uccelli), facenti parte di Rete Natura 2000. Il sito più prossimo ai limiti comunali è posto a Sud-
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Est, ad una distanza di 965 metri, ed è identificato come SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia, 

parte della più vasta ZPS IT3250046 Laguna di Venezia. 

 

 

Ambiti di interesse naturalistico 

 

Parco di Villa Tron 

 

Tra gli ambiti di maggiore interesse naturalistico della provincia di Venezia è sicuramente compreso il Parco 

di Villa Tron. La villa fu costruita nella seconda metà del Settecento sulla riva sinistra del Naviglio del 

Brenta, in Comune di Dolo. Il Parco annesso alla villa risulta invece della seconda metà dell’Ottocento ed è 

caratterizzato dalla presenza di ambienti acquatici (un laghetto e piccoli corsi d’acqua) realizzati prelevando 

l’acqua dal vicino rio Serraglio e di tre “montagnole” artificiali ricoperte da boschetti. 

 

 

 

 

La fauna è di tipologia prevalentemente forestale pur non 

mancando specie legate all’habitat dei margini boschivi: tra gli 

uccelli si rinvengono lo sparviere, il picchio rosso maggiore, 

l’allocco, la cinciallegra, l’usignolo, il fringuello, la ghiandaia; tra i 

mammiferi nell’area circostante sono stati individuati il toporagno 

di arvonchi, la donnola, il topo selvatico, l’arvicola terrestre e la 

crocidura minore. 

La flora presente nell’ambito del parco risulta caratterizzata dalla 

presenza di componenti esotiche che accompagnano gli elementi 

propri degli ambienti boscati autoctoni. In particolare si evidenzia 

la presenza di numerose specie arboree di grande pregio e di età 
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spesso secolare.  Di seguito si riportano alcune schede relative agli alberi censiti dalla Provincia di Venezia 

presenti nell’ambito del parco. 

 
 

Il vecchio cedro di Villa Tron 

Cedro del Libano (Cedrus libani) 

 

Dati Tecnici 

Data: 05/12/2001 

Rilevatori: M. Cappelletto, M. Zanetti 

 

Dati Botanici e Topografici 

Disposizione: albero singolo 

Indirizzo: Villa Tron, via Cà Tron 21, Dolo 

Posizione: nel prato sul lato ovest della villa, presso la magnolia 

 

Dati Dendrometrici 

Circonferenza del fusto a 1,3 m dal suolo: 548 cm 

Altezza: 18 m 

Altezza di inserzione della chioma: 13 m 

Ampiezza massima della chioma: 15 m 

Età reale o presunta: 180 anni 

Descrizione: individuo policormico, in origine con 6 fusti e attualmente con 4, di cui tre rinsecchiti; chioma alta, ombrelliforme e ricadente, di media 

densità 

 

Dati Generali 

Condizioni fitosanitarie: pessime 

Destinazione d'uso: ornamentale 

Importanza specifica: elevata 

Importanza assoluta: elevata 

Vincoli Esistenti: norme PRGC, L. 1497/39 

Proprietà: Alessandro Mioni, Dolo 

 

Altre Note 

Gravemente compromesso, da attacco fungino alla base del tronco. Sembra che i giardinieri austriaci "costruissero" grandi conifere policormiche 

mettendo a dimora due o più alberi e legandone la base in modo che i fusti crescessero a stretto contatto, fino a saldarsi in un corpo unico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agricoltura.provincia.venezia.it/html/ric_alberi_schede.asp?view=dett&IDSpecie=28
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La magnolia di Villa Tron 

Magnolia (Magnolia grandiflora) 

 

Dati Tecnici 

Data: 05/12/2001 

Rilevatori: M. Cappelletto, M. Zanetti 

 

Dati Botanici e Topografici 

Disposizione: albero singolo 

Indirizzo: Villa Tron, via Cà Tron 21, Dolo 

Posizione: nel prato sul lato ovest della villa, presso il cedro del Libano 

 

Dati Dendrometrici 

Circonferenza del fusto a 1,3 m dal suolo: 343 cm 

Altezza: 14 m 

Altezza di inserzione della chioma: 2,5 m 

Ampiezza massima della chioma: 14 m 

Età reale o presunta: 180 anni 

Descrizione: tronco possente e costolato, con ramificazione primaria tortuosa; chioma 

asimmetrica densa sbilanciata verso sud-est e di profilo ovato allargato 

 

Dati Generali 

Condizioni fitosanitarie: buone 

Destinazione d'uso: ornamentale 

Importanza specifica: molto elevata 

Importanza assoluta: elevata 

Vincoli Esistenti: norme PRGC, L. 1497/39 

Proprietà: Alessandro Mioni, Dolo 

 

Altre Note 

Cima sovrastata dal cedro e con rami terminali rinsecchiti. 

 
 

 

Il bagolaro americano di Villa Tron 

Bagolaro americano (Celtis occidentalis) 

 

 

Dati Tecnici 

Data: 05/12/2001 

Rilevatori: M. Cappelletto, M. Zanetti 

 

Dati Botanici e Topografici 

Disposizione: albero singolo 

Indirizzo: Villa Tron, via Cà Tron 21, Dolo 

Posizione: presso il muretto di delimitazione del parco dall'area di pertinenza della fattoria, sul lato est 

 

Dati Dendrometrici 

Circonferenza del fusto a 1,3 m dal suolo: 257 cm 

http://www.agricoltura.provincia.venezia.it/html/ric_alberi_schede.asp?view=dett&IDSpecie=39
http://www.agricoltura.provincia.venezia.it/html/ric_alberi_schede.asp?view=dett&IDSpecie=23
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Altezza: 21 m 

Altezza di inserzione della chioma: 10 m 

Ampiezza massima della chioma: 14 m 

Età reale o presunta: 180 anni 

Descrizione: tronco robusto, slanciato e costolato alla base, con rami primari possenti, tortuosi e allargati a formare una chioma ampia, emisferica di 

media densità 

 

Dati Generali 

Condizioni fitosanitarie: discrete 

Destinazione d'uso: ornamentale 

Importanza specifica: molto elevata 

Importanza assoluta: elevata 

Vincoli Esistenti: norme PRGC, L. 1497/39 

Proprietà: Alessandro Mioni, Dolo 

 

Altre Note 

Cicatrici da vecchie potature lungo il tronco; ferite da rimozione di grossi rami primari nella parte alta del tronco. La pianta ha disseminato infestando 

letteralmente il parco di giovani individui. 

 

Il grande pino laricio di Villa Tron 

Pino laricio (Pinus nigra ssp. calabrica) 

 

Dati Tecnici 

Data: 05/12/2001 

Rilevatori: M. Cappelletto, M. Zanetti 

 

Dati Botanici e Topografici 

Disposizione: gruppo di 2 alberi 

Indirizzo: Villa Tron, via Cà Tron 21, Dolo 

Posizione: verso il margine nord del parco, su una collinetta con versante a 

strapiombo sul fosso di alimentazione del laghetto 

 

Dati Dendrometrici 

Circonferenza del fusto a 1,3 m dal suolo: 254 cm 

Altezza: 26 m 

Altezza di inserzione della chioma: 12 m 

Ampiezza massima della chioma: 10 m 

Età reale o presunta: 180 anni 

Descrizione: tronco colonnare breve, diviso in tre branche verticali a 8 m di 

altezza; ramificazione primaria ascendente espansa a formare una chioma rada 

a profilo piramidale irregolare 

 

Dati Generali 

Condizioni fitosanitarie: discrete 

Destinazione d'uso: ornamentale 

Importanza specifica: molto elevata 

Importanza assoluta: elevata 

Vincoli Esistenti: norme PRGC, L. 1497/39 

http://www.agricoltura.provincia.venezia.it/html/ric_alberi_schede.asp?view=dett&IDSpecie=49
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Proprietà: Alessandro Mioni, Dolo 

 

Altre Note 

Edera nel tratto mediano del tronco, apici dei rami primari bassi rinsecchiti. Altri individui notevoli della stessa specie sono presenti nel settore ovest 

del parco. 

 
 

 

Si ritiene importante sottolineare come nella parte centrale della provincia di Venezia, caratterizzata da una 

urbanizzazione diffusa e frammentata, gli ambiti naturali costituiti dai parchi storici, generalmente 

connessi alle ville venete, forniscono alla flora e alla fauna un rifugio dalla semplificazione e 

urbanizzazione dell’ambiente agrario.  
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Flora e vegetazione 

 

Caratterizzazione fitoclimatica 

Sulla base delle variabili termiche ed udometriche identificabili per il PATI è possibile sintetizzare i dati 

climatici adottando una classificazione volta a considerare la distribuzione delle associazioni vegetali come 

parametri di sintesi. Una di queste, di uso frequente è la classificazione in zone fitoclimatiche (Pavari 

1916)3. Tali zone adottano, oltre ai dati di temperatura (media annua, media del mese più freddo, media dei 

minimi) un ulteriore indice climatico, il pluviofattore di Lang, definito quale semplice rapporto tra 

precipitazioni annue e temperatura media annua. 

Il territorio in esame è quindi classificabile, dal punto di vista fitoclimatico, indifferentemente nel Lauretum 

freddo o nel Castanetum caldo, con una leggera preferenza per quest’ultimo. Da un punto di vista 

vegetazionale la prima zona corrisponde al cingolo di vegetazione del Quercus pubescens e la seconda al 

cingolo del Q.T.A. (Quercus - Tilia - Acer), secondo la classificazione dello Schmid (1963). 

La vegetazione potenziale del comprensorio è costituita quindi dalle specie planiziali che un tempo 

(Mesolitico) rappresentavano vaste estensioni boscate (querce, carpini, tigli, aceri, frassini, olmi ed altre 

specie planiziali). Nella realtà attuale tuttavia la situazione vegetazionale è assai lontana dall’optimum, 

ridotta e semplificata nella sua strutturazione, in termini generali e relativi al contesto agricolo circostante. 

 

La vegetazione attuale negli agroecosistemi di pianura 

Le profonde trasformazioni subite dal territorio di pianura nel corso dei secoli per le necessità crescenti 

dell’agricoltura e per le necessità di messa in bonifica dello stesso, hanno relegato la vegetazione arboreo-

arbustiva di tipo “naturale” in ambiti residuali, del tutto marginali, intercalata da ampi spazi liberi vocati 

all’agricoltura o progressivamente permeati dagli insediamenti. La sistemazione agraria dominante “alla 

ferrarese” non contempla la presenza della siepe a fregio dell’appezzamento. Pertanto lo spazio rurale si 

connota negativamente per la ridotta presenza di tali formazioni vegetali, spesso del tutto assenti su ampie 

aree. Alla semplificazione e riduzione quantitativa della vegetazione si è sommata anche una 

trasformazione in termini qualitativi. L’opera e le modalità di manutenzione hanno determinato la 

progressiva sostituzione di alcune specie a vantaggio di altre, maggiormente produttive e veloci nella 

crescita. 

Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli 

ambienti marginali dei canali e dei fossi di scolo. 

Si possono classificare in: 

 Siepi campestri 

                                                                 
3 Le zone fitoclimatiche, introdotte da Mayr nel 1906 e poi sviluppate da Pavari (1916), sono nate dalla volontà di 
classificare i climi in funzione della distribuzione dei tipi di vegetazione arborea forestale e sono valide a livello 
mondiale. 
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 Filari 

 Macchie boscate 

 

Siepi campestri 

Sono strutture lineari, con una dominante dimensionale, a sviluppo arboreo e arbustivo, con vegetazione 

solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempre associate funzioni 

plurime: barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione di legname, produzione di 

foraggio e alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e, soprattutto, rifugio alla fauna 

selvatica e ostacolo alla semplificazione trofico-energetica del territorio. 

Nel territorio del PATI l’articolazione e la distribuzione di questi elementi, caratterizzanti anche il paesaggio, 

vede una generale scarsa frequenza delle siepi. Quelle presenti, spesso frammentate o con grado di 

connessione limitato, non essendo di fatto più funzionali alla moderna agricoltura meccanizzata, soffrono di 

un generalizzato abbandono colturale. 

L’opera dell’uomo ha inoltre favorito la diffusione della robinia (Robinia pseudoacacia L.) con fenomeni di 

generalizzata sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime si riducono a saltuari 

esemplari di farnia (Quercus robur L.), carpino bianco (Carpinus betulus L.), e olmo (Ulmus minor L.). 

Relativamente presente è il platano (Platanus acerifolia Willd.). 

Altre specie rinvenibili sono rappresentate da acero (Acer campestre L.), ciliegio (Prunus avium L.), corniolo 

(Cornus sanguinea L.). sambuco (Sambucus nigra L.). Tra le arbustive si segnalano la sanguinella (Cornus 

sanguinea L.), il nocciolo (Corylus avellana L.), l’evonimo (Euonymus europaeus L.), la frangola (Frangula 

alnus Miller) ed i biancospini (Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.). 

 

Filari 

I filari rappresentano un elemento paesistico che, unitamente alle siepi, caratterizza il territorio di pianura 

poiché sono gli elementi arborei che solitamente colpiscono lo sguardo e guidano l’esplorazione del campo 

visivo, in quanto dotati di simmetria, regolarità ed essenzialità di forme e linee. 

Si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (capezzagne, strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche 

caso una valenza complementare all’edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale 

prevedono la capitozzatura per le specie da foraggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice 

da vimini). Tali filari erano e sono più spesso collocati in prossimità di corsi d’acqua, anche per una precisa 

funzione di salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il filare frangivento, raro nel Quartier del 

Piave, tipicamente costituito da specie a rapido accrescimento (pioppo nero) e portamento adeguato al 

compito da svolgere. Un’altra tipologia è rappresentata dal filare di arredo lungo la viabilità principale, cui si 

hanno esempi soprattutto in ambito urbano, con l’utilizzo prevalente di tiglio (Tilia s.p.), e platano (Platanus 

acerifolia Willd.), ma anche di robinia (Robinia pseudoacacia L.). 
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Macchie boscate 

Trattasi di piccoli gruppi arborei e arbustivi che sporadicamente si rinvengono nella matrice agricola. 

Talvolta di origine naturale, laddove localizzati in aree non sfruttabili dall’agricoltura, più spesso di 

introduzione artificiale e successivamente abbandonati alla loro sorte (es. impianti soggetti a contributo, 

vecchi pioppeti, giardini abbandonati). 

 

Pressioni su flora e vegetazione 

Le pressioni teoricamente riconducibili alle specie floristiche ed alla vegetazione naturale possono essere di natura 

diretta sulla singole specie o gruppi vegetali e indiretta sui fattori ecologici che determinano i caratteri 

stazionali. 

 

AZIONI DIRETTE SUI POPOLAMENTI VEGETALI 

 

Eliminazione della vegetazione ripariale 

La vegetazione ripariale è presente solo in parte della rete idrografica, segnatamente lungo tratti con 

sponde naturali. Non si ravvisano fenomeni recenti di sottrazione di queste formazioni, oramai consolidate 

in tali ambiti, non utilizzabili dall’agricoltura per il carattere di marginalità. 

 

Eliminazione di siepi, filari, alberi isolati, macchie planiziali 

Elemento di pressione dell’agricoltura meccanizzata sulle formazioni arboreo-arbustive. Negli ultimi tempi, a 

partire dalla fine degli anni novanta, la riduzione delle siepi e alberate planiziali, sembra ridotta. 

 

Uso di fitofarmaci e biocidi 

La presenza di ordinamenti colturali intensivi presuppone una diffusa distribuzione di anticrittogamici, 

antiparassitari e diserbanti, che, ancorché non quantificabile con precisione, rappresenta fonte di pressione 

diretta sulle componenti floristiche. Il trend evolutivo degli ultimi anni mostra comunque un rallentamento 

della crescita nell’impiego di tali sostanze per la sempre più diffusa sensibilizzazione e l’utilizzo di criteri 

colturali maggiormente ecocompatibili. 

 

Occupazione di aree non urbanizzate per espansioni edilizie 

Forma di pressione che porta all’erosione di spazi nell’agroecosistema. Si manifesta con l’ampia diffusione 

degli insediamenti residenziali sparsi in area agricola, fonte di sottrazione di vegetazione naturale a tutti i 

livelli. 
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Prelievo di specie 

Il prelievo di specie vegetali, ancorché non rilevabile da dati ufficiali, rappresenta un elemento di pressione 

trascurabile. 

 

Introduzione di specie alloctone 

Rappresenta una forma di pressione da sempre associata al processo di antropizzazione e successiva 

urbanizzazione del territorio. La creazione di spazi a giardino, a parco, e non di rado anche a verde 

pubblico, comporta spesso la diffusione di specie alloctone. Ne sono esempi il Ligustro lucido (Ligustrum 

lucidum Ait.) originario della Cina e del Giappone, il Gelso cinese (Broussonetia papyrifera Vent.) originario 

della Cina, l’Indaco bastardo (Amorpha fruticosa L.), solo per citarne alcuni. 

 

AZIONI INDIRETTE 

 

Inquinamento di corpi idrici superficiali. 

Data la situazione idrografica attuale e l’utilizzo dei corpi idrici è sempre presente la possibilità di diffusione 

di inquinanti nelle acque di ruscellamento verso i fossi di scolo. 

 

Dismissione di attività agricole 

L’agroecosistema non ha, per ora, evidenziato rilevanti fenomeni di dismissione colturale, anche se la 

popolazione agricola è diminuita. Il territorio agricolo è quasi totalmente coltivato. Le aree marginali 

interessate da incolti e da popolamenti in fase espansiva (ricolonizzazione) sono episodici e localizzati. La 

dismissione delle aree agricole rappresenta un fattore di “pressione positiva” nei confronti della vegetazione, 

che comunque è limitato per le scarse possibilità evolutive spontanee di tali aree. 
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Fauna 

Lo status delle comunità e delle popolazioni animali si può considerare un pertinente e puntuale indicatore 

del livello di funzionalità degli ecosistemi, poiché direttamente legato ad una serie di fattori ambientali ed 

antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. Il territorio di pianura del PATI appare 

oramai poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica, anche a seguito dell’elevata urbanizzazione e 

dispersione insediativa in zona rurale e dei fenomeni di degrado e di inquinamento delle risorse naturali. Si 

ricorda, a proposito, quanto affermato per gli uccelli, ancora alcuni anni fa.  

 “...le maggiori difficoltà per gli uccelli in Europa, e per la biodiversità in generale, derivano dalla continua 

diminuzione della qualità e dell’estensione degli habitat. Tali perdite e degradi sono causati dal crescente 

sfruttamento antropico dell’ambiente. […] Più del 90% del continente non è compreso in aree protette, e la 

conservazione della biodiversità in questo vasto ambiente riceve ancora troppa poca attenzione dal governo 

o dalla società nell’insieme...”4 

La dipendenza diretta tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente quindi 

di poter identificare alcuni fattori di pressione ambientale che agiscono sul territorio, nei riguardi non soltanto 

di singole specie oppure di popolazioni, ma anche degli habitat e degli ecosistemi. 

 

Stato attuale della Fauna  

Il patrimonio faunistico nel territorio del PATI si può sinteticamente configurare ordinato in due tipologie 

sostanzialmente omogenee, riferibili agli ambiti territoriali: 

 

 gli spazi aperti degli agroecosistemi, 

 l’edificato ed urbanizzato. 

 

Il grado di antropizzazione, che esercita un ruolo preminente negli equilibri biotici, appare quasi sempre su 

livelli elevati, molto elevato nell’urbanizzato e infrastrutturato, significativo e talvolta elevato negli spazi 

aperti. 

Componente ambientale significativa è l’idrografia superficiale, con le idrovie principali costituite dal Naviglio 

Brenta, dal rio Serraglio, dallo scolo Tergolino, dalle canalette Dolo I e Dolo II, dagli scoli Diversivo, 

Brentoncino, Brenta Secca, Brusoni e dalla Seriola Veneta. 

Gli spazi aperti afferenti agli agroecosistemi hanno subito, particolarmente negli ultimi decenni del secolo 

scorso, una decisa riduzione dovuta all’urbanizzazione, all’edificazione diffusa e alle nuove infrastrutture 

viarie, fattori questi particolarmente evidenti nel tratto insediato centrale storicamente imperniato lungo il 

                                                                 
4 Tucker GM&MI Evans, Habitats for Birds in Europe - A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, 
UK: BirdLife International - BirdLife Conservation Series n. 6, 1997 
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Naviglio Brenta. L’occupazione antropica ha portato ad una netta contrazione degli spazi disponibili alla 

fauna e gli equilibri biotici che si erano stabilizzati nel tempo si sono venuti progressivamente alterando.  

Nel contempo si è avuta, negli spazi aperti, l’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input 

energetici e di sostanze di sintesi. La larghissima diffusione del seminativo ne è testimonianza. 

 

Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 

L’insediamento stabile dell’uomo sul territorio veneto è databile ad oltre due millenni fa, ma il livello 

complessivo di antropizzazione, per lunghissimo tempo e fino agli inizi dello scorso secolo, con i centri 

abitati separati tra loro e gli ampi spazi rurali coltivati secondo ordinamenti a basso input energetico, si 

poteva ritenere del tutto compatibile con le dinamiche delle popolazioni animali presenti. I centri abitati 

raccoglievano quasi tutto l’edificato e le case sparse erano scarsissime. Successivamente la sottrazione di 

territorio destinato a nuova edificazione urbana, la dispersione di fabbricati civili in area rurale, le successive 

vaste lottizzazioni produttive e residenziali, la frammentazione indotta dalle infrastrutture viarie, in 

concomitanza con la specializzazione colturale hanno portato ad una sostenuta riduzione degli habitat 

faunistici. 

Il territorio in valutazione, in quanto storicamente di primo insediamento e successivamente oggetto di 

interesse preminente da parte della classe dirigente della Repubblica Veneta, è stato interamente 

assoggettato a queste dinamiche, soprattutto nella fascia centrale. 

 

L’assetto delle popolazioni 

L’assetto delle popolazioni è regolato, oltre che da cause esterne (fattori di pressione), anche da cause 

intraspecifiche, che ne influenzano direttamente la dinamica. Tra queste appaiono determinanti: 

 

 Le Capacità portanti o biotiche dell'ambiente, 

 Il Tasso di riproduzione e morte, 

 Le Migrazioni, 

 Le Patologie. 

 

Capacità portanti o biotiche dell'ambiente 

La specializzazione colturale riduce in modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile. Sono diminuite in 

modo sostanziale le zone di rimessa e nidificazione, costituite dalla rete delle siepi e macchie boscate 

(anche per gli interventi di pulizia della rete idraulica), nonché il grado di disturbo dovuto alla diffusione 

dell’edificato residenziale sparso. 

La capacità di equilibrio degli ecosistemi rappresenta indubbiamente l’altro fattore determinante che 

favorisce la conservazione di popolazioni animali stabili. È evidente come allo stato attuale tali capacità 

siano assai limitate negli agroecosistemi e in corrispondenza dei corsi d’acqua. Negli spazi periurbani 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                     PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   
        

RELAZIONE AGRONOMICA 
 

                                                    
                   
 

      VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

       H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\Consegna_2013_04_22_adeg\Elab_32_RelAgronomica_mod_280318.doc  39  

l’ampiezza e la diffusione dell’edificato, il disturbo antropico, la presenza di barriere faunistiche di rilievo, 

nonché di fattori di degrado ambientale, rendono problematica la presenza di popolazioni assestate, con 

esclusione delle specie sinantropiche. 

 

Tasso di riproduzione e morte 

Assieme determinano lo status delle popolazioni locali. Dipendono direttamente dai fattori biotici esaminati, 

nonché dal tasso di predazione. In generale non si conoscono, perché non oggetto di alcun rilievo, i dati 

della massima parte delle specie presenti nell’area del PATI. 

 

Migrazioni 

Le popolazioni dei migratori trovano pochi ambiti di sosta. Il territorio è interessato prevalentemente da 

soste temporanee. L’entità delle popolazioni e la durata delle soste, dipendendo dalla quantità di risorse 

disponibili e dal grado di naturalità rinvenibile. Lo stato attuale del territorio porta ad uno scarso valore 

faunistico in tal senso. 

 

Patologie 

Le cause di morte dovute a malattie (parassitosi, virosi ed altre), costituiscono un fattore direttamente 

condizionante le dinamiche di popolazione. Non sono disponibili, allo stato attuale, dati specifici che 

possano evidenziare stati ecopatologici specifici. Non sono presenti, egualmente, notizie relative a 

diffusione di zoonosi nella popolazione umana. 

 

Situazione faunistica 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla biologia, alla diffusione ed alla consistenza di alcune specie dei 

Mammiferi e degli Uccelli, gruppi maggiormente significativi. 

 

Mammiferi 

 

Insectivora 

Riccio europeo - Erinaceus europaeus 

Attivo di notte in macchie boscate, siepi, giardini, parchi. In riduzione negli ultimi anni a seguito dell’antropizzazione e, 

specialmente, dei decessi per investimento da parte di veicoli. 

Toporagno comune - Sorex araneus 

Specie plastica, adattabile ad ambienti differenziati, la consistenza dipende da fattori interni. Mancano dati quantitativi 

puntuali sulla popolazione. 

Crocidura ventre bianco - Crocidura leucodon 

Meno sinantropica della congenere C. suaveolens, diffusa in ambienti più umidi e con presenza di copertura arborea. 

Non sono disponibili dati quantitativi locali. 
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Crocidura minore - Crocidura suaveolens 

Ubiquitaria e sinantropica, diffusa, predata dal barbagianni. Non sono disponibili dati quantitativi locali.  

Talpa europea - Talpa europaea 

Ampiamente diffusa e ubiquitaria, comune nei prati e margini dei coltivi. Popolazione stabile, dopo la diminuzione 

dovuta alla presenza dei pesticidi nelle pratiche agricole. Mancano dati quantitativi puntuali sulla popolazione. 

 

Rodentia 

Arvicola campestre – Microtus arvalis 

Comune nei prati stabili. 

Topo selvatico a dorso striato - Apodemus agrarius 

Adattabile a zone diverse, aree umide e zone agricole, boschi. 

Topo selvatico - Apodemus sylvaticus 

Adattabile a zone diverse, aree umide e zone agricole, boschi. 

 

Carnivora 

Volpe – Vulpes vulpes 

Ubiquitaria in territorio anche antropizzato. 

Tasso – Meles meles 

Presente soprattutto in collina, nei boschi. 

Donnola – Mustela nivalis 

Presente nelle zone meglio conservate. 

Faina – Martes foina 

Comune nei boschi ed in area antropizzata. 

 

Uccelli 

Le popolazioni ornitiche presenti sono condizionate, nell’evoluzione recente, dalle variazioni ambientali che 

si sono susseguite negli ultimi anni, in modo specifico dalla semplificazione degli agroecosistemi, dalla 

crescente antropizzazione di alcune fasce periurbane e periviarie, nonché dagli interventi in alveo dei corsi 

d’acqua, per la manutenzione idraulica. Si riscontra comunque un miglioramento nella dimensione e nella 

struttura delle popolazioni di svariate specie nidificanti5, di cui si riporta di seguito un elenco, distinto tra 

specie nidificanti regolari e probabili e quelle la cui nidificazione è possibile. 

 

Nidificanti regolari – probabili 

 

Nome scientifico Nome Comune Status 

Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola  

                                                                 
5 Fonte: Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Venezia (2000) - Associazione Faunisti Veneti 
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Aegithalos caudatus Codibugnolo   

Alauda arvensis Allodola   

Anas platyrhynchos Germano reale  

Apus apus Rondone  

Ardea purpurea Airone rosso  

Athene noctua Civetta  

Charadrius dubius Corriere piccolo  

Carduelis carduelis Cardellino  

Carduelis chloris Verdone  

Cettia cetti Usignolo di fiume  

Cisticola juncidis Beccamoschino  

Corvus corone cornix Cornacchia grigia  

Cuculus canorus Cuculo  

Delichon urbica Balestruccio  

Falco tinnunculus Gheppio  

Fringilla coelebs Fringuello  

Gallinula chloropus Gallinella d’acqua  

Hirundo rustica Rondine  

Ixobrychus minutus Tarabusino  

Luscinia megarhyncos Usignolo   

Motacilla alba Ballerina bianca  

Motacilla flava Cutrettola   

Parus major Cinciallegra   

Passer italiae Passera d’Italia  

Passer montanus Passera mattugia  

Pica pica Gazza  

Remiz pendulinus Pendolino  

Saxicola torquata Saltimpalo   

Serinus serinus Verzellino  

Streptopelia decaocto Tortora dal collare  

Sturnus vulgaris Storno   

Sylvia atricapilla Capinera   

Turdus merula Merlo   

 

 

Nidificanti possibili 

 



PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale                           Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                          
       
RELAZIONE AGRONOMICA  
 

 
 
     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

 42                             H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\Consegna_2013_04_22_adeg\Elab_32_RelAgronomica_mod_280318.doc 

Nome scientifico Nome Comune Status 

Fulica atra Folaga  

Jynx torquilla Torcicollo  

Picoides major Picchio rosso maggiore  
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5 PAESAGGIO 

Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla 

natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”6, rappresenta una “componente fondamentale 

del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle 

popolazioni”7, appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. 

La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi un bene ambientale e culturale primario, una 

risorsa essenziale dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida sono 

convinzioni che, maturate nel tempo, devono trovare compiutamente attuazione. 

 

Lo stesso processo di acquisizione di tali concetti, maturato attraverso strumenti via via più precisi e 

pregnanti8, permette di comprendere il ruolo centrale che la tutela del paesaggio, nelle sue varie accezioni, 

deve avere nella conservazione delle risorse naturali ed antropiche. 

 

Che d’altra parte tali concetti fossero del tutto ovvi e già conosciuti, pur non essendo patrimonio universale, 

ma ristretto ad alcuni specialisti del ramo, lo testimonia proprio la definizione di paesaggio agrario che dette 

il Sereni ancora nell’oramai lontano 1955, con la prima pubblicazione della sua “Storia del paesaggio 

agrario italiano” indicandolo quale “...forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive 

agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale,”. Paesaggio agrario, ancora 

distinto e forse in contrapposizione all’edificato, ma già riconosciuto quale opera dell’ingegno e del lavoro 

dell’uomo. 

 

Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, riveste la 

Convenzione europea del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di applicazione è indicato 

in “tutto il territorio” e “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”. Comprende “i paesaggi terrestri, 

le acque interne e marine” e “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della 

vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”. 

La Convenzione impegna le parti ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e all’Articolo 6 che fissa i 

criteri fondamentali, impone particolare attenzione nella determinazione dei compiti della pianificazione, così 

riassumibili: 

 

a. individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 

b. analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 

                                                                 
6 Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani). 
7 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000. 
8 Si possono citare, tra le altre, oltre alla precedente, la Convenzione di Parigi (1972), la Convenzione di Berna (1979), 
la Convenzione di Rio (1992). 
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c. monitoraggio delle trasformazioni 

d. valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e collettivi). 

 

Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 la 

ripartizione del territorio in ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di obiettivi di 

qualità paesaggistica. 

 

Ambiti di paesaggio individuati dal nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Solo una adeguata conoscenza degli elementi del paesaggio e delle trasformazioni in corso permette di 

prendere decisioni e fare scelte di pianificazione paesaggistica appropriate ed efficaci. Nell’ambito 

dell’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, a cui la Regione del Veneto, con la 

LR 18/2006, ha confermato la valenza di piano urbanistico–territoriale con specifica considerazione dei 

valori paesaggistici e tuttora in fase di elaborazione, il territorio regionale è stato suddiviso in ambiti di 

paesaggio. La definizione degli ambiti di paesaggio è il risultato di un processo complesso, avvenuto in più 

fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al processo di elaborazione del 

Documento Preliminare del Piano.  

L’ambito territoriale costituito dai Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico rientra in tre ambiti di paesaggio (pianura 

agropolitana centrale, pianura centuriata, bassa pianura tra il Brenta e l’Adige) di cui di seguito si riporta una 

descrizione sintetica. 

 

Ambito “Pianura Agropolitana Centrale” – ambito di paesaggio n. 27 

L’ambito comprende l’area metropolitana centrale, costituita dal sistema insediativo e dai territori di 

connessione afferenti le città di Padova e Mestre, fino all’hinterland trevigiano, inclusa tra la fascia delle 

risorgive e l’ambito della centuriazione a nord e l’area della riviera del Brenta a sud. 

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua dell’arborato 

vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie capitozzate) è stato 

trasformato per esigenze produttive in seminativo semplice, dove permangono, a tratti, solo le siepi con 

estese colture di mais e frumento, a carattere intensivo, e pioppeti per la produzione di legname da 

cellulosa, in sostituzione delle tradizionali sistemazioni agricole, che in misura ristretta permangono nei 

territori a nord dell’ambito della pianura centuriata (Scorzè, Martellago, Noale, ecc). I filari arborei e i 

boschetti interpoderali, non svolgendo più l’antica funzione di produttori di legna e di foraggio, sopravvivono 

solo in alcune zone lungo i fiumi, dove si possono rinvenire formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi, i 

quali costituiscono interessanti e caratteristiche biocenosi. 

Il sistema insediativo – infrastrutturale dell’area centrale risente fortemente della presenza dei nuclei 

urbani di Padova e Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale che interessa l’area 
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della Riviera del Brenta. Da Padova e Mestre si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del 

suolo lungo i principali assi viari che si dipartono a raggiera dai centri urbani (la Strada del Santo, l’asse 

Padova–Vicenza, la Piovese, la Riviera del Brenta, il Terraglio, la Castellana, la Miranese, ecc.). 

Il restante territorio è stato fortemente caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al 

consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”, in cui frequente è la presenza del tipo casa-capannone, ovvero 

di attività di origine familiare sviluppatesi a ridosso dell’abitazione (come ad esempio nell’area del distretto 

calzaturiero del Brenta). 

I pochi “varchi” di una certa importanza rimasti all’interno della cosiddetta “città diffusa” sono legati alla 

presenza di spazi agricoli per lo più interstiziali e dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio. 

Analogamente al sistema viario anche quello ferroviario è caratterizzato da linee che si dipartono dai centri 

di Mestre e Padova verso l’esterno, in direzione Trieste, Udine, Castelfranco, Adria, Torino e Bologna. 

L’ambito vede in corso di realizzazione il Passante di Mestre. 

 

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 

La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a 

realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio e mancanza di habitat 

diversificati. Tuttavia permangono nel territorio, anche se piuttosto frammentate, alcune zone di interesse 

ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di coltivazioni agricole tradizionali, alcuni 

lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili oggi rinaturalizzate. A queste si aggiungono ambienti con 

vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai vari corsi d’acqua presenti sul territorio, che si 

pongono come elementi di connessione tra le aree di interesse naturalistico-ambientale. 

La Riviera del Brenta è caratterizzata dalla presenza di moltissime ville (circa trecento), costruite a partire 

dal Cinquecento lungo il Naviglio Brenta come dimore estive dalle famiglie patrizie veneziane, (si ricordano 

in particolare Villa Pisani, Villa Foscarini Rossi, Villa Widmann Foscari, barchessa Valmarana). 

 

Tra i valori naturalitico-ambientali e storico-culturali sono da segnalare: 

- i sistemi fluviali del Sile, Bacchiglione, Brenta, e dei corsi d’acqua minori; 

- l’“Orto botanico di Padova” (sito UNESCO); 

- le cave senili di Villetta di Salzano, di Gaggio, di Noale e di Martellago; 

- i residui di bosco planiziale e il bosco planiziale di nuovo impianto di Mestre; 

- il sistema delle seriole; 

- l’asse storico e il sistema delle Ville della Riviera del Brenta, del Terraglio, della Miranese e del canale 

Battaglia; 

- il campo trincerato di Mestre; 
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- il sistema di elementi di interesse storico–culturale: i parchi e i giardini monumentali, le emergenze 

monumentali, i centri di spiritualità, i complessi di archeologia industriale, i mulini, le infrastrutture legate 

all’utilizzazione dell’acqua, i centri storici, tra cui in particolare quello di Padova. 

 

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 

Nell’area metropolitana di Padova e Venezia, come nel resto della pianura centrale veneta, è ormai da 

tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e i centri maggiori in fase di calo 

demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture che, in molti casi, giunge ad 

interessare anche le seconde e terze fasce. Questo comporta una sorta di occupazione crescente degli 

spazi agricoli. 

Analogamente anche il sistema produttivo è caratterizzato da un’elevata dispersione insediativa, da una 

scarsa accessibilità alla rete di comunicazione principale e da una bassa integrazione con il contesto 

territoriale in cui ricade: inoltre esso è spesso caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e 

dall’incompatibilità in termini di impatto ambientale. 

Le principali vulnerabilità del territorio sono dunque legate all’eccessiva antropizzazione, all’espansione 

degli insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive e artigianali. 

La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale delle acque 

dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, comporta inoltre gravi 

problematiche legate alle condizioni idrauliche del territorio. Infine il traffico attratto/generato dai poli urbani 

e quello di attraversamento (Corridoio V) generano un elevato impatto ambientale con ricadute sull’intera 

rete locale, in termini di accessibilità, tempi di percorrenza, velocità media, emissioni in atmosfera. 

 

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio 

Profilo C 

Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa.  

La categoria di paesaggio comprende i territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per frazioni 

comprese tra un sesto e un terzo della loro estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché 

esclusivamente tra urbano e agricolo. Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, 

con spazi naturali o seminaturali relitti e fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre 

linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture agricole. Il paesaggio registra 

complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici semplificati dal punto 

di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla 

consistente frequenza di interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in 

assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. Tali situazioni sono dovute 
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anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono in queste aree una elevata potenza 

di frammentazione. 

 

Ambito “Pianura Centuriata” – n. 28 

L’ambito, posto a nord della direttrice Mestre-Padova e a sud della fascia delle risorgive, è interessato da 

vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è fortemente caratterizzato dalla regolarità dell’antica 

centuriazione che ha come cardo massimo l’asse Padova-Camposampiero. L’impronta lasciata da questa 

tessitura territoriale è tuttora testimoniata da un sistema di strade e canali che ricalca l’antica divisione 

parcellare romana e che ha fortemente condizionato la distribuzione e la struttura sia dei centri urbani che 

della maglia insediativa diffusa. 

Il paesaggio che si era instaurato nei secoli scorsi, e che è oggi presente solo in alcune aree, era quello 

legato alla sistemazione agraria a cavino, costituita da campi con una linea longitudinale di colmo e due 

falde scolanti molto lunghe che convogliavano l’acqua nel “cavino” (sistema complesso capezzagna – 

fosso) per poi incanalarla in collettori più capienti. Generalmente filari di vite maritata a sostegni vivi quali il 

gelso, l’acero e, meno frequentemente, il pioppo, il salice e il noce segnavano la divisione dei campi. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, è da sottolineare la forte presenza di aree destinate alle attività agricole; 

in particolare, nella parte settentrionale dell’ambito sono predominanti le aree occupate da seminativi, 

mentre nella parte meridionale si rilevano anche zone agricole eterogenee. Le colture maggiormente 

presenti sono:  seminativi, cereali, vigneti e orti. 

L’ambito, posto a nord della direttrice Mestre-Padova, si caratterizza per la peculiarità dell’antica 

centuriazione che ha come cardo massimo l’asse Padova-Camposampiero. L’impronta lasciata da questa 

tessitura territoriale è testimoniata da un sistema di strade e canali che ricalca l’antica divisione parcellare 

romana e che ha fortemente condizionato la distribuzione e la struttura sia dei centri urbani che della maglia 

insediativa diffusa. In quest’area i caratteri dello sviluppo metropolitano si sovrappongono a quelli tipici del 

modello veneto e la struttura urbana locale appare assai più articolata di quanto non avvenga intorno agli 

altri poli metropolitani della regione. Il sistema insediativo si compone di numerosi centri, sviluppatisi intorno 

a polarità preesistenti e di più antica tradizione (Camposampiero, Borgoricco, S. Maria di Sala, Pianiga), che 

nell’insieme costituiscono un vero e proprio sistema reticolare. 

 

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 

Il valore naturalistico dell’ambito è espresso dalla sporadica permanenza della struttura a campi chiusi con 

sistemazioni a cavino: sono presenti appezzamenti di dimensioni medio-piccole, accompagnati da prati, 

pioppeti (sia in coltura specializzata che nel perimetro degli appezzamenti) e viti a sostegno vivo, che, con 

l’ausilio della sistemazione idraulica a cavino, rendono il paesaggio di particolare interesse sotto il profilo 

storico agrario ed ecologico. 
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Per quanto concerne i valori storico-culturali questi sono legati alla presenza nell’ambito della centuriazione 

romana, che interessa la fascia situata a nord-est della città di Padova e a nord-ovest della provincia di 

Venezia. 

 

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare: 

- Il corso del fiume Muson Vecchio e il Muson dei Sassi; 

- Il sistema delle sistemazione agrarie a cavino; 

- La centuriazione romana; 

- Il sistema delle ville; 

- I manufatti di interesse storico (cappelle votive, santuari, antiche pievi, edifici rurali di interesse storico 

testimoniale, palazzi e dimore signorili). 

 

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità  

Gli ambienti presenti nell’ambito risentono fortemente delle modificazioni dell’assetto del territorio e in 

particolare della diffusione di pratiche agricole intensive e meccanizzate, con uso di pesticidi, fertilizzanti e 

canalizzazione dei corsi d’acqua; ciò comporta non solo una banalizzazione del paesaggio, ma anche 

pesanti ripercussioni sulla falda acquifera, impoverimento del suolo, scomparsa delle aree riparali e della 

loro naturale capacità di connessione ecologica. Le principali vulnerabilità del territorio sono comunque 

legate anche all’espansione degli insediamenti produttivi e commerciali, in particolare lungo le principali 

direttrici stradali e la linea ferroviaria Padova-Castelfranco. Per quanto concerne la rete della mobilità, molti 

dei carichi veicolari che servono le attività commerciali e produttive situate nella pianura centrale 

determinano frequenti problematiche di congestione legate all’attraversamento dei numerosi centri urbani. 

 

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio 

Profilo C 

Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa. La categoria di paesaggio comprende i 

territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per frazioni comprese tra un sesto e un terzo della 

loro estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché esclusivamente tra urbano e agricolo. Il 

paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e 

fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di 

viabilità e dalle monocolture agricole. 

Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici 

semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di 

congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni o 

singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. 
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Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono in queste 

aree una elevata potenza di frammentazione. 

 

Ambito “Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige” – n. 32 

L’ambito è posto tra l’area della Riviera del Brenta a nord e l’area delle bonifiche del Polesine a sud; è 

delimitato ad est dall’area lagunare di gronda ed a ovest dalla Strada Statale 16 Adriatica. 

L’area in esame, un tempo considerata il “granaio” di Padova e Venezia, mantiene ancor oggi una spiccata 

vocazione agricola. Nell’ambito si rilevano diverse strutture territoriali: l’area più settentrionale presenta una 

tessitura fitta, con appezzamenti di dimensioni medio-piccole accompagnati da un sistema piuttosto 

omogeneo di siepi e filari, i quali, pur presentando uno sviluppo contenuto, assicurano una buona 

connettività all’interno dell’ambito; l’area più meridionale è caratterizzata da fondi che mantengono una 

superficie considerevole, con maglia molto regolare e una scarsa presenza di siepi e filari.  

 

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 

Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è espresso quasi esclusivamente dal sistema ripariale dei corsi 

d’acqua, elemento ordinatore dell’attività di bonifica benedettina; qui si incontrano le successioni vegetali 

tipiche dei margini fluviali e delle arginature naturali, con caratteristiche più o meno integre. All’interno 

dell’area si riscontrano aree boscate di piccole dimensioni (Bosco di San Siro); lungo gli scoli inoltre si 

alternano sistemi frammentati e compositi, ambienti ripariali e zone caratterizzate da suoli con grado di 

umidità considerevole, dove sono ospitate specie igrofile. 

Dal punto di vista storico-culturale fondamentale è la relazione tra il territorio e le diverse fasi storiche che 

ha attraversato e in particolare a partire dal basso medioevo, con le grandi opere di bonifica che ne hanno 

segnato la conformazione. 

 

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare:    

- i paleoalvei dell’Adige ed antichi rami del Po (Cona, Cavarzere, Tribano, Corezzola, Agna); 

- i comprensori di antica formazione monastica e bonifica storica: la Corte Benedettina di Correzzola, la 

Corte Benedettina di Legnaro, il monastero di Candiana poi Villa Albrizzi, la Corte di Bagnoli poi Villa 

Widmann;  

- i complessi di archeologia industriale: i mulini di Due Carrare, i magazzini idraulici di Correzzola, le 

fornaci di Casalserugo e Conselve, l’ex zuccherificio di Gagnola di Cartura, le idrovore di bonifica di 

interesse storico-testimoniale;  

- le emergenze monumentali di Villa Garzoni a Pontecasale di Candiana (del Sansovino) e del Castello di 

S. Pelagio a Due Carrare. 
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Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 

Le principali vulnerabilità dell’ambito sono connesse allo sviluppo ed alla sempre maggiore diffusione 

dell’agricoltura intensiva (monocoltura), causa principale della banalizzazione del paesaggio e della sua 

semplificazione eco-sistemica; problematica risulta inoltre la modifica del drenaggio idrico e la risalita del 

cuneo salino lungo i principali fiumi; tale condizione è resa più difficoltosa dall’emungimento della falda 

freatica, dal fenomeno dalla subsidenza e da tecniche di irrigazione non sempre adatte al necessario 

risparmio della risorsa acqua. Il territorio in esame inoltre è stato oggetto negli ultimi decenni di un’intensa 

espansione edilizia, che ha interessato in particolar modo il settore produttivo nelle aree poste a sud della 

città di Padova, tra Albignasego, Bovolenta e Conselve. Tale sviluppo in numerosi casi poco razionale, 

spesso si associa anche a tipologie edilizie di scarso valore. 

 

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio 

Profilo D 

Paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale forte. 

La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore ad un quarto della 

unità minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole rispetto agli 

insediamenti, presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle condizioni di frammentazione. 

Lo studio specifico della rete infrastrutturale può delineare il peso relativo reale delle condizioni di 

frammentazione dovute al sistema delle barriere viarie. Nel caso specifico si tratta di assumere come chiave 

interpretativa l’associazione di configurazioni territoriali delle infrastrutture che fanno registrare valori dell’IFI 

(Infrastructural Fragmentation Index) medio-bassi con la presenza frequentemente dominante di estesi 

spazi produttivi condotti ad agricoltura intensiva e monoculturale. 

Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua articolazione 

spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di frammentazione agrari e infrastrutturali, con 

severe ricadute di genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque 

superficiali e di falda e ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale 

del mosaico) e storico (basso grado di permanenza espresso). 
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Unità di paesaggio a livello comunale 

La identificazione delle UdP a livello comunale non è avvenuta in funzione delle caratteristiche 

morfologiche, geologiche, pedologiche, idrografico (fattori che non presentano un elevata variabilità sul 

territorio comunale e quindi difficilmente utilizzabile per una sua ripartizione in aree omogenee), ma si è 

basata sulla considerazione che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete 

infrastrutturale e una fitta maglia urbanizzata che ha notevolmente frammentato il tessuto agro-naturale 

costruito dall’attività agricola nel corso di un lungo processo storico. La suddivisione territoriale in Udp 

pertanto si à basata essenzialmente sulla presenza di fattori extragricoli (viabilità e edificato) in grado di 

interrompere la continuità del tessuto agricolo e quindi in grado di generare fenomeni di frammentazione 

ambientale. Seguendo pertanto questo criterio sono state individuate 7 Udp rappresentate graficamente 

nella figura che segue 
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UdP n° 1: tessuto urbano continuo (270 ha pari all’8,9% del territorio del PATI) 

Caratterizzata dalla presenza di un tessuto urbano continuo, coincide con il centro comunale di Dolo e del suo abitato 

frazionale denominato “Sambruson”; UdP con le medesime caratteristiche non sono state rinvenute in comune di 

Fiesso in quanto il suo centro abitato si configura meno compatto, più frastagliato e con propaggini che si 

spingono verso la campagna  e lungo la viabilità principale. 

 

 

U.d.P. n. 1 

 

UdP n° 2: tessuto urbano con spazi aperti residuali funzionali ad interventi di riqualificazione 

ecologico-urbana (482 ha pari all’15,8% del territorio del PATI). 

Ubicata interamente in comune di Fiesso e non assimilabile alla UdP precedente per i motivi suddetti, si 

caratterizza per la presenza di un tessuto urbano alquanto frastagliato che lascia nella trama edificata, una 

serie di spazi aperti che non possono tuttavia configurarsi, per le limitate estensioni e per il carattere di 

insularità, come matrice agro produttiva. Possono tuttavia ospitare interventi di riqualificazione ecologico 

urbana con le finalità di arricchire il tessuto urbano di elementi vegetali in grado di riconnettere il fronte 

urbano con gli spazi aperti circostanti  
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U.d.P. n. 2 

 

UdP n° 3: Spazi aperti agro produttivi interessati da fenomeni di frammentazione ambientale (183 ha 

pari al 6% del territorio del PATI) 

Occupa la parte nord del comune di Dolo  nella porzione interposta tra la ferrovia Bologna-Venezia e 

l’autostrada “A4” che generano una frattura della continuità della matrice paesistica costituita dal territorio 

agro-produttivo. La sua funziona rimane ancora legata alla produzione agricola anche se gli elementi di 

frammentazione ne alterano la sua potenzialità interferendo con la struttura della maglia poderale. 
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UdP n° 4:  spazi aperti agro-produttivi interessati da fenomeni di urbanizzazione diffusa o 

concentrata lungo la viabilità principale (1.377 ha pari al 45,2% del territorio del PATI) 

Occupa tutta la parte orientale e sud-orientale del Comune di Dolo; la matrice paesistica agro-produttiva pur 

mantenendo ancora elementi di integrità e spazialità è soggetta a fenomeni di frammentazione generata da 

edificazione  diffusa o sviluppatasi lungo le principali arterie viarie.  
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UdP n° 5: spazi aperti agro produttivi funzionali al recupero della frammentazione ambientale e 

paesistica (291 ha pari al 9,5% del territorio del PATI) 

Si colloca tra gli abitati di Dolo e Fiesso con propaggini verso nord fino ad arrivare nella frazione di Arino a 

Dolo e appoggiarsi al canale Serraglio a Fiesso; si caratterizza per la presenza di una residua potenzialità 

produttiva agricola fortemente compromessa dallo sviluppo dell’edificato; la sua presenza tuttavia svolge un 

ruolo di contenimento dell’edificato e offre la possibilità di ubicare interventi di riqualificazione 

paesaggistiche dei margini dell’abitato di Fiesso. 
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UdP n° 6: spazi aperti con funzioni agro-produttive (446 ha pari al 14,6% del territorio del PATI) 

Suddivisa in tre areali (a nord del canale Serraglio a Fiesso, a nord del centro abitato e nella porzione sud 

occidentale di Dolo) si caratterizza per i caratteri di integrità e spazialità; rimane prioritaria la funziona agro 

produttiva, che si avvale di una buona struttura fondiaria, alla quale tuttavia può affiancarsi una  funzione 

ecologica che potrà essere rafforzata con interventi in grado di arricchire la presenza di elementi vegetali 

lineari (siepi campestri e/o macchie boscate). 
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6 ECONOMIA E SOCIETÀ 

Settore Primario 

Pur in presenza di ambiti territoriali fortemente interessati da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione 

è necessaria una valutazione puntuale delle caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore 

Agricolo, in riferimento al ruolo fondamentale che esso riveste nella formazione dell’assetto ambientale e 

nella gestione degli spazi; particolare attenzione è posta ai rapporti che si instaurano negli agroecosistemi 

tra le diverse componenti, specificamente negli ambiti propriamente agricoli, in quelli a prevalenza 

naturalistico-ambientale (Rete ecologica) e nelle aree in trasformazione. 

Appare opportuno, preliminarmente, un breve riferimento alle fonti normative che governano i processi del 

settore primario. 

 
La legislazione e la programmazione in atto 

Il quadro legislativo e programmatico in atto, entro cui devono inserirsi le valutazioni e gli interventi per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio agro-ambientale, è costituito da: 

 Il Programma Regionale di Sviluppo (Legge Regionale n° 35/2001). 

Definisce gli scenari di politica territoriale basati sull’uso efficiente delle risorse e sull’organizzazione 

dei grandi temi sociali ed economici che caratterizzano il modello veneto, con obiettivo le componenti 

ambientali e il settore primario. Il territorio viene considerato quale risorsa “sociale”, in quanto 

direttamente funzione di qualità delle vita, quale risorsa “economica”, fattore di produzione 

essenziale e risorsa “ambientale” da tutelare, secondo il principio della sostenibilità. 

 La Legge Regionale n° 40/2003. 

Riconosce e norma gli interventi in agricoltura, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale 

del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di 

migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la 

qualità dei prodotti agricoli 

 La Programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. 

Comprende normative e misure dirette al miglioramento delle condizioni fisiche, ambientali e socio-

economiche nei territori rurali, in particolare riconoscendo il ruolo multifunzionale e ambientale 

dell’agricoltura. Persegue il miglioramento della competitività del settore primario, la diversificazione 

delle attività economiche e la conservazione del complesso patrimonio rurale. Detti obiettivi sono 

direttamente connessi alle misure e agli interventi definiti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e alle 

relative misure di sostegno. Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) rappresenta lo strumento operativo di 

tale programmazione. 
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Altre fonti programmatiche e operative sono riferibili, tra le politiche settoriali, al Piano Strategico 

Provinciale, al Piano di Tutela delle Acque, alla Direttiva nitrati (D.Lgs 11 Maggio 1999 n° 152 e succ.), alle 

Attività Agrituristiche. 

 

Le colture, gli allevamenti, le imprese 

L’ambito territoriale del PATI pur in presenza di un territorio fortemente antropizzato e frammentato, 

conserva ancora degli spazi governati dall’attività agricola: dei 3.050 ettari che formano il territorio dei due 

comuni circa il 58 % è governato dalla produzione agraria. Di seguito si riporta una sintetica analisi del 

settore primario a partire dai dati raccolti in occasione del censimento agricolo svolto dall’ISTAT nel 2000. 

 

La struttura delle aziende agricole per classi d’ampiezza si configura come segue: 

 

 

Aziende agricole per classi di ampiezza 

 

 Numero Aziende 

TOTALE 
Classe d’ampiezza (Ha) 0 - 0.99 1 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 

10 - 

19.99 

20 – 

49.99 

50 - 

99.99 
>=100 

Dolo 274 124 111 51 17 7 5 0 589 

Fiesso d’Artico 92 25 27 9 1 1 0 0 155 

Ambito PATI 366 149 138 60 18 8 5 0 744 

 

 

Il 46,6% delle aziende ha una superficie inferiore ad un ettaro, percentuale che arriva fino a quasi l’87% se 

si considerano anche le aziende comprese nella classe di ampiezza 1–2 e 2–5 ha. Estremamente ridotta 

invece (< 0,8%) la presenza di aziende con superficie superiore a 50 ha; nelle classi intermedie (10-20 e 20-

50 ha) si collocano rispettivamente il 2,9% e l’1,2% delle aziende operanti sul territorio dei due comuni 

 

Aziende agricole per forma giuridica 

 

 Azienda individuale 

Società di 

persone e di 

capitali 

Società 

cooperativa 

Associazioni 

di produttori 
Ente pubblico TOTALE 

Dolo 583 5 1 0 0 589 

Fiesso d’Artico 155 0 0 0 0 155 

Ambito PATI 738 5 1 0 0 744 
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La quasi totalità, oltre il 99%, è riferita ad aziende individuali; questa forma di conduzione è particolarmente 

funzionale alla gestione di aziende di ridotte dimensioni ove assume notevole importanza la possibilità di 

gestire direttamente i processi produttivi. 

Gli indirizzi aziendali prevalenti interessano le colture erbacee e le arboree da frutto, rappresentate quasi 

totalmente dalla vite. 

 

La trasformazione degli indirizzi produttivi verificatasi nell’ultimo trentennio e valutabile attraverso i dati dei 

censimenti ISTAT dal 1970 e del 2010 è riportata nella tabella che segue. 

 

 

Aziende agricole per tipo di coltura 

 

Ripartizione colturale 1970 1980 1990 2000 2010 

Superficie Agricola Utilizzabile SAU 2.166 1.922 2.095 1.679 1.830 

Seminativi  1.875 1.719 1.816 1.566 1.701 

                           mais 517 1.130 571 785 992 

                           frumento  586 234 98 32 148 

Foraggere permanenti  20 0 126 7 65 

Coltivazioni legnose agrarie 263 203 153 105 55 

                           vigneto  263 200 143 90 36 

                           vivai --- --- --- 11 9 

Altre colture 8 0 0 2 2 

 

 

L’andamento della ripartizione colturale della SAU nel tempo evidenzia una costante prevalenza dei 

seminativi che si assestano sempre oltre l’80% della SAU per arrivare nell’ultimo censimento del 2010 a 

quota 92%; tra questi predomina la coltura del mais che occupava, nell’ultimo rilievo statistico, circa il 58% 

della superficie investita a seminativi. 

La restante superficie agraria utile è investita prevalentemente con colture legnose agrarie rappresentate 

quasi esclusivamente dalla vite; dal 1970 comunque questa coltura ha subito una forte riduzione della 

superficie investita (circa il 66%) ed è stata sostituita prevalentemente da seminativi pieno campo. 

L’orientamento produttivo delle aziende con vite è orientato esclusivamente alla produzione di vino comune; 

l’assenza d’altra parte di produzione di qualità interessa anche gli altri settori produttivi ed è comprovata dal 

ridotto numero di aziende orientata alla produzione integrata e/o biologica. 
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Aziende viticole per qualità riconosciuta 

 

 Totale Viticoltura Viti per la produzione di uva 

Aziende Superficie 
Per vini doc Per altri vini Per uva da tavola 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

Dolo 240 77 0 0 240 77 0 0 

Fiesso d’Artico 54 13 0 0 52 13 0 0 

Ambito del PATI 294 90 0 0 294 90 0 0 

 

Meritevole di attenzione inoltre è la presenza di una discreta superficie investita a vivaio (circa 11 ettari, dei 

quali 8 in comune di Dolo). 

 
Per quanto riguarda l’agroalimentare di qualità riconosciuta, il territorio di PATI è interessato dalle produzioni 

di seguito riportate. 

 

Prodotti agricoli di pregio 

Formaggio “Montasio” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996) 

Formaggio “Grana Padano” D.O.P. (Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996) 

Prosecco D.O.C. (D.C.D. 17/07/2009) 

Riviera del Brenta D.O.C. (D.M. 21/06/2004) 

Vino I.G.T. Veneto (DM 27.06.2008) 

Vino I.G.T. Delle Venezie (DM 14.07.2000) 

 

 

L’andamento del comparto zootecnico ha avuto nel tempo l’evoluzione che segue nel numero di capi 

allevati. 

 

Numero di capi negli allevamenti ai censimenti 

 

Allevamenti 

(numero capi) 
1970 1980 1990 2000 2010 

Bovini da latte  770 345 251 174 
1.063 

Altri bovini 3.101 3.917 1.307 360 

Avicoli n.d. n.d. 14.247 10.259 341 

Ovini-Caprini n.d. n.d. 36 42 n.d. 

Conigli n.d. n.d. n.d. 1.580 n.d. 

Suini n.d. 235 75 62 6 
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L’evoluzione temporale dal 1970 al 2010 denota un deciso ridimensionamento del numero di capi allevati, 

concentrati in poche unità produttive, in particolar modo per la produzione di latte; gli altri settori produttivi 

non si caratterizzano per la presenza di unità produttive di elevate dimensioni; prevale infatti una 

orientamento produttivo non specializzato, orientato prevalentemente all’integrazione del reddito aziendale. 

 

Il contoterzismo 

Un dato che ha interesse significativo, per la definizione degli assetti agricoli comunali è l’incidenza del 

contoterzismo nell’universo delle aziende agricole. Il ricorso al noleggio per l’esecuzione delle operazioni 

colturali costituisce un indice che misura la diffusione della gestione a tempo parziale delle aziende. Il 

raffronto può essere particolarmente significativo nel caso della produzione di frumento, che non 

necessitando di cure colturali regolari e ripetitive può avvalersi di un’operatività totalmente extra aziendale. 

Il ricorso al contoterzismo è desumibile dalle tabelle sotto riportate: 

 

Contoterzismo, numero aziende che effettuano operazioni con mezzi extraziendali 

 

 
Affidamento 

completo 

Affidamento parziale 

Aratura Concimazione Semina 

Raccolta 

di prodotti 

ortofrutticoli 

Raccolta di 

altri prodotti 

Trattamenti 

Antiparassitari 

e/o diserbanti 

Altre 

operazioni 

Dolo 35 330 318 405 0 373 319 6 

Fiesso d’Artico 66 26 25 33 0 27 11 6 

Ambito PATI 101 356 343 438 0 400 330 12 

 

 

Contoterzismo, superficie lavorata con mezzi extraziendali 

 

 
Affidamento 

completo 

Affidamento parziale 

Aratura Concimazione Semina 

Raccolta 

 di prodotti 

ortofrutticoli 

Raccolta di  

altri prodotti 

Trattamenti 

 Antiparassitari 

 e/o diserbanti 

Altre 

operazioni 

Dolo 140 516 577 1009 0 1025 610 9 

Fiesso d’Artico 114 22 25 37 0 41 15 8 

Ambito PATI 254 538 602 1046 0 1066 625 17 

 

L’affidamento completo risulta limitato al 14% delle aziende; più rilevante risulta l’affidamento parziale, 

soprattutto per le operazioni di aratura (48%), semina (59%) e raccolta (54%). Considerata la ripartizione 

colturale, tale ricorso appare significativo anche se rimane un consistente pool di aziende in gradi di gestire 

autonomamente l’intero ciclo produttivo aziendale. 
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Carta degli elementi produttivi strutturali 

Nel territorio del PATI sono state censite le strutture produttive agricole che seguono, ovvero le attività in 

essere di significativa valenza economica, in aziende da considerarsi vitali. 

Sono stati rilevati gli elementi di seguito elencati: 

 

Strutture agricole produttive 

 

Strutture n° rilevato 

Centri aziendali 74 

Agriturismi 0 

Cantine 3 

 

Fonte: Elaborazione su dati regionali, ULSS e comunali 

 

 

Gli allevamenti zootecnici nel territorio del PATI 

A seguito della richiesta dei dati effettuata dal comune di Dolo e di Fiesso d’Artico, il CREV (Centro 

Regionale Epidemiologico Veneto) della Regione Veneto ha fornito la localizzazione e la capacità 

potenziale (sulla base dei dati ULSS) degli allevamenti presenti nel territorio del PATI. All’interno del 

comune di Dolo esistono quindici allevamenti, la maggior parte dei quali di dimensione medio piccola o a 

carattere familiare. I capi allevati sono prevalentemente bovini da carne e da latte; da segnalare la presenza 

di un allevamento di cavalli nella parte più a nord del territorio comunale. In comune di Fiesso d’Artico sono 

presenti invece 7 allevamenti, prevalentemente di bovini, suini ed equini. Di quest’ultima specie si segnala 

un allevamento piuttosto consistente a nord del territorio comunale. 
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Individuazione degli  allevamenti zootecnici potenzialmente generatori di vincolo 
 
La legislazione regionale, con la L.R. 11/04, distingue tra gli allevamenti in connessione funzionale con il 

fondo agricolo, definendoli “strutture agricolo-produttive destinate all’allevamento”, e quelli privi di tale 

connessione funzionale, definiti “allevamenti zootecnici intensivi”. Con DGR del 15 maggio 2012 sono stati 

emanati i nuovi Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 'Norme 

per il governo del territorio e in materia di paesaggio'. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) 'Edificabilità zone 

agricole', punto 5) 'Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle 

distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento 

prodotto'. L’allegato A della citata DGR sottolinea l’importanza dell’individuazione all’interno dei P.A.T. (e dei 

PA.T.I.) degli allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi e degli allevamenti generatori di vincolo in 

generale (strutture agricolo-produttive destinate all’allevamento ricadenti in classi dimensionali maggiori ad 

1), in quanto generanti delle fasce di rispetto da considerare nelle scelte di espansione dell’edificato. 

L’individuazione delle fasce di rispetto generate dagli allevamenti individuati  può essere invece demandata 

al P.I. (art. 9 bis dell’ allegato A Dgr n. 856 15 maggio 2012). 

A livello di PAT è quindi prematuro classificare l’intensività o meno di un allevamento, così come 

determinarne la fascia di rispetto puntuale, in quanto dall’approvazione del PAT alla formazione del primo 

P.I. può passare molto tempo e cambiare radicalmente la situazione dell’allevamento (sia in termini di 

connessione funzionale del fondo agricolo sia in termini di MTB), essendo il vincolo generato 

dall’allevamento un vincolo “dinamico”. A livello di PAT è quindi più opportuno operare uno screening 

localizzativo di quegli  allevamenti che potenzialmente potrebbero generare vincolo (ovvero gli insediamenti 

zootecnici ad esclusione dei “Piccoli allevamenti di tipo familiare” ai sensi della DGR 2439/2007 e del 

Decreto Dirigenziale 134/2008). 

 

In questa sede, sono stati quindi individuati, sulla base dei dati forniti dal CREV, nove allevamenti del 

territorio comunale di Dolo che, ai sensi dalla normativa sopracitata, sono potenziali generatori di vincolo (la 

prima colonna riporta il codice riportato successivamente nell’estratto di mappa):  

 

COD 
mappa 

Codice 
Aziendale 

Via dell'Insediamento Specie Allevata  

Capacità 
potenziale o 

Numero Posti 
Vacca 

1 012VE010 CALCROCI N. 19 Bovini da riproduzione  32 

2 012VE011 STRADONA N.171 Bovini da riproduzione 120 

3 012VE012 BRENTELLE N.8 Bovini da riproduzione 120 

4 012VE019 ALBAREA N.20 Bovini da carne 14 

5 012VE025 BRENTASECCA N.75 Bovini da riproduzione 25 

6 012VE030 BRUSAURA N. 27 Bovini da carne 600 
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7 012VE043 FERROVIA N.32 Bovini da carne 800 

8 012VE051 R.RUFFILLI N.7 Bovini da carne 40 

9 012VE098 RUFFILLI N. 5 Equini 6 

Allevamenti potenzialmente generatori di vincolo all’interno del territorio comunale di Dolo (Fonte: elaborazione dati 

CREV 2013) 

 

6

1

2

3

5

 

Estratto della mappa CREV 2013 con localizzazione, con pallino rosso, degli allevamenti potenzialmente generatori di 

vincolo all’interno del territorio comunale di Dolo (parte sud-est) 
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8
9

7

4

 

Estratto della mappa CREV 2013 con localizzazione, con pallino rosso, degli allevamenti potenzialmente generatori di 

vincolo all’interno del territorio comunale di Dolo (parte nord-ovest)  
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Di seguito i 5  allevamenti individuati per il comune di Fiesso d’Artico: 

Allevamenti potenzialmente generatori di vincolo all’interno del territorio comunale di Fiesso d’Artico  (Fonte: 

elaborazione dati CREV 2013) 

3

5

1

4

2

 

Estratto della mappa CREV 2013 con localizzazione, con pallino rosso, degli allevamenti potenzialmente generatori di 

vincolo all’interno del territorio comunale di Fiesso d’Artico 

 

COD 
mappa 

Codice 
Aziendale 

Via dell'Insediamento Specie Allevata  
Capacità 

potenziale  

1 014VE002 PIOGHELLA N.59 Bovini da carne/Equini 35 

2 014VE004 BALDANA N.90 Bovini da carne 10 

3 014VE013 PIOGHELLA N.86 Bovini da riproduzione/Suini 42 

4 014VE016 VICOLO BRESCIA N.7 Suini 10 

5 014VE028 BALDANA N.98 Equini 28 
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Aree agro-ambientalmente fragili 

 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalleaziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta regionale 

del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. 

Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le 

attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone 

vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto. La prima designazione delle ZVN del Veneto è 

stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla prima designazione sono seguiti ulteriori 

provvedimenti per il completamento dell’individuazione di tali zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del 

Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo, a seguito dell'operazione di 

"adeguamento" del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione 

dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di 

Venezia (BSL). 

Il territorio di PATI è compreso interamente nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia. Come tale ricade in 

area vulnerabile ai nitrati, ai sensi della DCR n. 62 del 17.05.2006. In tali zone il carico massimo ammissibile 

di Azoto di origine zootecnica viene fissato in 170 kg/Ha. 
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Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Agricola Trasformabile 

 

La nuova Legge Urbanistica Regionale, n. 11/2004 all’art. 13, co. 1 lett. f) assegna al P.A.T. (P.A.T.I.) il 

compito di determinare 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), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui 
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all’art. 50, co. 1 lett. c). Tale provvedimento emanato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3178/2004 

contiene gli atti di indirizzo e tra questi, quello che si riferisce al calcolo della SAU massima trasformabile. 

In quel documento si riporta la definizione di SAU, che corrisponde alla superficie agricola utilizzata 

comprendente una serie di utilizzazioni dei terreni come indicato nel 5° censimento generale dell’agricoltura 

– regolamento di esecuzione – DPR 6 giugno 2000 n. 197 – modello di rilevazione – sezioni II e IX). 

Una Nota firmata dal Commissario Straordinario per l’attuazione della Riforma del Governo del Territorio, 

datata 19/11/2007 (Prot. 647842/57.09), in attesa di una rivalutazione dell’atto di indirizzo, ha inteso 

delineare alcuni orientamenti elaborati dalla Direzione Urbanistica, che chiariscono degli aspetti problematici 

non di secondaria importanza in ordine alla determinazione della SAU comunale. 

In questa nota si specifica che per calcolare la SAU comunale va considerato l’effettivo uso del suolo. 

La D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 ha poi specificato alcuni ulteriori criteri per determinare la 

quantità di Superficie Agricola Utilizzata 

 

Calcolo della Superficie Agricola Utilizzata 

I quadri sottostanti riportano l’esplicitazione, per classi di uso del suolo, della determinazione della 

Superficie Agricola Utilizzata e quindi, della Superficie Agricola Trasformabile entro lo scenario del Piano, 

ricavata per singolo territorio comunale e poi in maniera unitaria a scala di PATI (scelta di Piano). 

La struttura dello stesso è articolata, nella sua lettura orizzontale, in: 

a. Codice dell’uso del suolo; 

b. Tipo di uso del suolo; 

c. Superficie territoriale, in metri quadrati, nelle tipologie di uso del suolo rilevate; 

d. L’evidenziazione se la tipologia di uso del suolo rilevata concorre o meno ala calcolo della SAU; 

e. La percentuale della tipologia di uso del suolo sulla superficie territoriale complessiva del PATI. 

 

La tavola dell’uso del suolo è stata prodotta attraverso la digitalizzazione su base ortofoto “Programma 

Terraitaly 2007” e successive verifiche sul campo volte ad attestare l’accuratezza del dato rilevato. Nel 

Quadro Conoscitivo, redatto secondo quanto previsto degli atti di indirizzo, aggiornamento 2009, si sono 

inseriti i file in formato shape relativi all’uso del suolo e alla SAU ad esso riferita, e di cui si riporta in seguito 

una mappa rappresentativa. 
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estensione mq SAU % estensione mq SAU % estensione mq SAU %

11200 Aree urbanizzate residenziali 3.425.469,2 14,155 1.634.215,4 25,857 5.059.684,6 16,578

112EA Extragricolo 130.233,6 0,538 19.913,2 0,315 150.146,8 0,492

12100 Aree urbanizzate industriali 529.731,3 2,189 217.945,1 3,448 747.676,4 2,450

12200 Viabilità 970.056,9 4,009 346.146,1 5,477 1.316.202,9 4,313

14100 Aree verdi urbane (pubbliche + private) 1.056.806,6 4,367 408.043,5 6,456 1.464.850,2 4,800

14200 Aree verdi sportive-ricreative 137.222,7 0,567 34.666,8 0,549 171.889,5 0,563

21110 Seminativi 15.113.916,6 x 62,454 2.779.595,4 x 43,980 17.893.512,0 x 58,629

21132 Tare ed incolti (terreno abbandonato) 481.273,3 x 1,989 194.993,9 x 3,085 676.267,2 x 2,216

21141 Colture orticole in pieno campo 4.505,2 x 0,019 0,0 x 0,000 4.505,2 x 0,015

21142 Colture orticole in serra 50.726,8 x 0,210 5.805,9 x 0,092 56.532,7 x 0,185

22100 Vigneti 795.445,5 x 3,287 141.199,4 x 2,234 936.644,9 x 3,069

22200 Frutteti e frutti minori 23.343,5 x 0,096 15.190,7 x 0,240 38.534,2 x 0,126

22410 Arboricoltura da legno 75.970,0 x 0,314 65.354,0 x 1,034 141.324,0 x 0,463

23100 Prati stabili 223.332,2 x 0,923 83.680,4 x 1,324 307.012,6 x 1,006

24300 Territori agrari con vegetazione naturale 136.136,2 x 0,563 56.638,7 x 0,896 192.774,8 x 0,632

31100 Zone boscate 108.550,4 0,449 50.206,2 0,794 158.756,6 0,520

51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 355.290,0 1,468 82.598,9 1,307 437.888,9 1,435

61200 Filare 21.380,4 0,088 1.215,8 0,019 22.596,2 0,074

61300 Fascia Tampone 560.583,9 2,316 182.731,5 2,891 743.315,4 2,435

Superficie territoriale Comunale 24.199.974,2 mq 6.320.140,7 mq 30.520.115,0 mq

SAU 16.904.649,2 mq 3.342.458,2 mq 20.247.107,4 mq

SAU/STC 69,85 % 52,89 % 66,34 %

SAU max trasformabile (ettari) 21,9760 ha 2,1726 ha 26,3212 ha

codice tipo uso del suolo
DOLO FIESSO TOTALE

 

 
La parte inferiore del quadro riporta invece i passaggi di determinazione della Superficie Agricola 

Trasformabile entro lo scenario progettuale del PATI. 

 

Come indicato nella tabella, il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo,per 

quanto riguarda il territorio comunale di Dolo supera il parametro 61.3%, indicante l’indice medio di 

trasformabilità della SAU negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i comuni veneti di pianura; per cui la 

trasformabilità massima della SAU nel PATI di Dolo si trova moltiplicando la SAU per il valore percentuale di 

riferimento pari a 1,3: 

 

16.904.649,20 mq   X   1,3%   =  21.976.044,00 mq   =   21,97 ha 

 
Come indicato nella tabella, il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo,per 

quanto riguarda il territorio comunale di Fiesso d’Artico non supera il parametro 61.3%, indicante l’indice 

medio di trasformabilità della SAU negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i comuni veneti di pianura; per 

cui la trasformabilità massima della SAU nel PATI di Fiesso d’A. si trova moltiplicando la SAU per il valore 

percentuale di riferimento pari a 0,65: 

 

3.342.458,20 mq   X   0,65%   =  2.172.597,83 mq   =   2,17 ha 
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Con riferimento all’Allegato A alla Dgr n.3650 del 25 novembre 2008 (lettera c), si riporta come la 

“…percentuale di SAU trasformabile determinata dal PAT è un limite alla trasformabilità della zona agricola 

con caratteristiche SAU, in sede di formazione del PI. Il Comune, in sede di redazione del PAT, in relazione 

alle specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, potrà apportare modifiche, opportunamente 

motivate, in aumento del 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, così come determinata dal 

procedimento definito dalla Dgr stessa…” 

Inoltre l’allegato stesso ,al punto successivo, evidenzia come  

“…rispetto al quantitativo di SAU trasformabile [..] si applica un ulteriore aumento fino al 20% , nell’arco 

decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori, per i Comuni che si coordinano fra loro presentando 

un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio 

intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico di un determinato comprensorio 

omogeneo. Tale aumento è riconosciuto esclusivamente ai PATI che disciplinano in tutto (in modo 

integrale)” il territorio dei Comuni interessati…” 

 

21.976.044,00  + 2.172.597,83 = 24.148.641,80 mq 

24.148.641,80  mq x 20%= 4.829.728,37 mq = 4,82 ha 

Superficie Massima Trasformabile PAT = 21,97 + 2,17 + 4,82  = 28,97 ha 

 

L’applicazione dell’incremento percentuale del 20% della Superficie Agricola Trasformabile  risulta essere 

possibile e coerente all’interno del PATI in oggetto sia per la caratteristica di copianificazione integrale dei 

due comuni sia per le caratteristiche morfologiche e colturali dei due paesaggi comunali; in particolare il 

rapporto inverso tra i due territori comunali in termini di domanda di residenzialità, residuo di PRG e 

possibilità di nuove trasformazioni richiede una sorta di compensazione tra questi.  

A questa caratteristiche si associano altre di natura morfologica e colturale appunto, laddove nel calcolo 

della SAU, così come da tabella precedente, si osserva la presenza “importante” dal punto di vista della sua 

estensione superficiale di aree boscate, filari, siepi che non risultano essere integri dal punto di vista 

compositivo e naturale. 

La sua ripartizione tra i due territori comunali sarà effettuata in relazione sia alle caratteristiche fisiche e di 

uso del suolo dei due territori e allo stesso tempo in relazione a domanda e offerta di Piano. Questo 

significa, come esplicitato nel dimensionamento, che per i due comuni la ripartizione della SAU sarà pari a: 

 
Comune di Dolo: 21,72 ha 

Comune di Fiesso d’Artico: 7,25 ha 

 

L’immagine di seguito riguarda la Tavola 6.1 di Piano, nella quale è stata inserita anche la visualizzazione 

della S.A.U., che è in verde per il comune di Dolo e in arancio per il comune di Fiesso d’Artico. 
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